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COMUNICATO STAMPA 
Il grande ritorno di ONLY WINE 

Il salone di giovani produttori Under 40 e delle piccole cantine
 dal 30 aprile al 2 maggio 2022 

 
a Città di Castello (PG) La FIVI - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti collaborerà sui

contenuti dei seminari di approfondimento
Parte il countdown per il grande ritorno in primavera dell’Only Wine, il salone dei giovani produttori di vino under 40 e delle piccole cantine.
Aprirà i battenti dal 30 aprile al 2 maggio 2022 come sempre a Città di Castello. Tra 14 settimane la deliziosa città umbra ospiterà nuovamente i
banchi d’assaggio delle 100 cantine provenienti da tutta Italia. Grazie al prezioso lavoro di selezione dei partecipanti e all'impeccabile supporto
dell’Associazione Italiana Sommelier si potranno degustare prodotti esclusivi di giovanissimi vignaioli. E proprio sui vignaioli sarà concentrata
sempre di più l’attenzione, infatti, quest’anno per la prima volta la FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti collabora con la
manifestazione nella definizione dei contenuti dei seminari di approfondimento, puntando su temi di grande importanza per la Federazione e
per l’intero settore vitivinicolo italiano.

“ E’ un grande privilegio per noi avere accanto la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti - afferma Andrea Castellani, ideatore della
manifestazione - e un’ occasione per aumentare ulteriormente la nostra offerta qualitativa. Da sempre i nostri valori hanno visto centrali il tema
della qualità e dell’innovazione e penso sia una grande opportunità di crescita per Only Wine e per le nostre cantine”. “Siamo lieti di partecipare
con i nostri contenuti a questo evento – commenta, invece, Matilde Poggi, Presidente della FIVI – per portare all’attenzione del pubblico due temi
per noi davvero strategici: da un lato quello della sostenibilità ambientale, che ci vede impegnati a livello associativo con il progetto nazionale
FIVI4Future: i Vignaioli coltivano la ricerca; dall'altro quello del ricambio generazionale nel mondo vitivinicolo, che noi viviamo come un elemento
fondamentale per garantire al contempo continuità e innovazione, innestando su un patrimonio straordinario di tradizioni e saperi quelle
inevitabili evoluzioni culturali e tecnologiche che di generazione in generazione i Vignaioli hanno sempre saputo mettere in campo”.



Una sinergia che dimostra quanto l’ONLY WINE non sia solo una mostra mercato, ma una vera esperienza che punta a creare
connessioni: da un lato tra il pubblico e le cantine, dall’altro tra gli stessi produttori. All'interno dell'evento troverete anche un'area
tematica curata dal divulgatore enoico e wine blogger Francesco Saverio Russo dedicata a quelli che i francesi chiamano vins de soif.
Folto il programma di degustazioni guidate e masterclass disponibili per l'adesione nel sito www.onlywinefestival.it. Ulteriore novità
quella del lunedì mattina che sarà dedicata esclusivamente ai media e ai buyers, che avranno la possibilità di partecipare alla
degustazione tecnica dei prodotti delle cantine di ONLYWINE.
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ONLY WINE 2022

 Il salone di giovani produttori under 40 e delle piccole cantine dal 30 aprile al 2 maggio 2022 sabato 30 aprile apertura banchi d’assaggio ore 14,00   lunedì 2 maggio degustazione tecnica delle cantine di ONLY WINE per giornalisti e operatori di settore   Palazzo VItelli a Sant’Egidio Città di Castello (PG)

Ancora poche settimane e finalmente potremo tornare a degustare le migliori bottiglie dei 100 vignaioli dell’Only Wine, il salone dei
giovani produttori di vino under 40 e delle piccole cantine che aprirà i battenti dal 30 aprile al 2 maggio 2022 a Palazzo Vitelli a
Sant’Egidio - sede della Fondazione Cassa di Risparmio - a Città di Castello in provincia di Perugia. I banchi d’assaggio saranno

arricchiti dalla presenza dei produttori che porteranno ad Only Wine tutta la loro passione e il loro amore per il territorio.
Le cantine - individuate grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier - saranno come sempre le protagoniste

indiscusse, con le loro etichette, le loro storie, le loro scommesse e le loro sperimentazioni in vigna e in cantina. E proprio su di loro
sarà concentrata sempre di più l’attenzione. Tra le novità di quest’anno, infatti, per la prima volta la FIVI – Federazione Italiana

Vignaioli Indipendenti sta collaborando con la manifestazione nella definizione dei contenuti di alcuni seminari di approfondimento.
Tra le grandi novità ci sarà un’area speciale dedicata al vino più celebrato al mondo: lo Champagne! I vigneron de champenois

presenti in fiera partiranno dalla Regione della Champagne per raccontare al pubblico di ONLY WINE quel lembo di terra dove storia,
passione e tradizione si fondono con il carattere dei

 
produttori e con i vitigni Pinot Nero, Pinot Meunier e Chardonnay dove proporio in quelle zone esprimono al meglio la loro eleganza.

 



E ancora … sarà allestita un’area con produttori di vini da “merenda”, curata dal divulgatore enoico Francesco Saverio Russo. Da
qualche anno si sta assistendo, sia in Italia che nel resto del mondo, alla volontà di alcuni produttori di portare in bottiglia dei vini di
agile bevuta, che nel nostro Paese vengono chiamati comunemente “vini leggeri”, oppure “vini da merenda”. Questa tipologia di vini
fanno dell’agilità, appunto, la carta vincente. Sono tutti da provare!
Non mancheranno, inoltre, come ogni anno le cantine del territorio dell’Alta Umbria, oltre alle esclusive degustazioni e masterclass
curate dall’Associazione Italiana Sommelier, da Francesco Saverio Russo e dalla critica enogastronomica Chiara Giorleo, che porterà
quella ventata internazionale guidando delle degustazioni esclusivamente in lingua inglese. Non mancherà nemmeno quest’anno il
prezioso contributo di Chiara Giannotti, storica testimonial della manifestazione.

PROGRAMMA
 
-     MASTERCLASS “IERI, OGGI E DOMANI” Condotta da Cristiano Cini – Presidente Ais Toscana.
-    SPEED WINE: “SAGRANTINO – IL VITIGNO PRINCIPE UMBRO” a cura di Chiara Giorleo.
-       MASTERCLASS: “I VINI DA MERENDA” a cura del divulgatore enoico e wine blogger F. Saverio Russo.
-        SPEED WINE: “WINE TASTING” - Come condurre una degustazione in inglese: Colour, nose, palate, overall quality. Condotto da
Chiara Giorleo.
-       MASTERCLASS : “CHAMPAGNE – IL VINO MITO NEL MONDO” Degustazione condotta da Nicola Bonera e Gian Luca Grimani,
rispettivamente Direttore Guida Vitae Ais e Responsabile Degustatori Ais Umbria.
-    SPEED WINE: “WHITES FOR AGEING” Condotto da Chiara Giorleo
-    MASTERCLASS “I VINI DEL VESUVIO – IL VULCANO PIÙ FAMOSO AL MONDO” Condotta da Chiara Giorleo – DipWset – Wine Critic.

 



E poi, non solo vino!
 
Sabato 30 aprile
 
             Sabato 30 aprile alle ore 15 protagonista sarà la Grappa di Nebbiolo da Gattinara “Luigi Francoli” che
include abbinamenti esclusivi;
             ore 17:30 degustazione guidata di Champagne a cura di Tiziana Croci, Delegata AIS Città di Castello;
             e, infine, alle ore 21:30 un salotto molto esclusivo sul Re dei distillati: il Whiskey!
 
Domenica 1 maggio
 
            Ore 12:00 Caffè e degustazione verticale di cioccolato artigianale
            Ore 15:00 Degustazione di Vinsanto da uve affumicate (presidio slow food anno 2009)
 
 
Un fitto programma di appuntamenti che dimostra quanto l’ONLY WINE non sia solo una mostra mercato,
ma una vera esperienza che punta a creare connessioni: da un lato tra il pubblico e le cantine, dall’altro tra
gli stessi produttori ed esperti di vino.
Ulteriore novità è quella del lunedì mattina. La manifestazione accoglierà esclusivamente media e
operatori di settore, che avranno la possibilità di partecipare alla degustazione tecnica dei prodotti delle
cantine di ONLYWINE.
Programma e costi su www.onlywinefestival.it
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Con il patrocinio del:  
 

PRESENTATO A CITTA’ DI CASTELLO
ONLY WINE 2022

Il salone di giovani produttori under 40 e delle piccole
cantine

dal 30 aprile al 2 maggio 2022
 

sabato 30 aprile apertura banchi d’assaggio ore 14,30
 

lunedì 2 maggio degustazione tecnica delle cantine di ONLY WINE per
giornalisti e operatori di

settore
www.onlywinefestival.it

Palazzo Vitelli a Sant’Egidio
Città di Castello (PG)

E’ stato presentato questa mattina presso il Loggiato del cinquecentesco
Palazzo Vitelli a Sant’Egidio l’ONLY WINE, il salone dei giovani produttori e

delle piccole cantine che mai come quest’anno hanno voglia di ritornare a farsi
conoscere al pubblico di appassionati. Sono intervenuti: 

l’Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria
Roberto Morroni, il Sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’Assessore al

Turismo cittadino Letizia Guerri, il Presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Città di Castello Fabio Nisi, il Direttore Toscana e Umbria
Agenzia Dogane e Monopoli, Roberto Chiara; il consigliere del GAL Alta

Umbria nonché Presidente della CIA Umbria, Matteo Bartolini, l’ideatore della
manifestazione Andrea Castellani, il Presidente dell’Associazione Italiana

Sommelier Umbria Sandro Camilli, la delegata AIS di Città di Castello Tiziana
Croci, il Presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti e i dirigenti

scolastici dei 3 Istituti coinvolti ( Giovanni Ottavio Bufalini – Istituto Superiore
Cavallotti – Istituto Tecnico Salviani).

Mai come quest’anno il legame con il territorio si farà sentire durante la
manifestazione grazie ad una rete di collaborazione molto forte tra pubblico e
privato.
Il Comune di Città di Castello ha infatti siglato una convenzione con la
Manifestazione che permetterà l’accesso a prezzo ridotto alla Pinacoteca
Comunale e al Centro delle Tradizioni Popolari - Museo Malacologico Malakos.
Al fianco dell’Only Wine ci sar anno anche realtà private come la Fondazione
Palazzo Albizzini Collezione Burri, che ha riservato una scontistica
particolare per chi si presenterà in biglietteria con il ticket della
manifestazione
e il Museo Diocesano di Città di Castello, che permette l’accesso al
Museo del Duomo e al Campanile cilindrico sempre con tariffe agevolate
per chi è passato prima a far visita all’ONLYWINE.
Inoltre, all’interno delle attività aderenti al Consorzio Pro Centro vengono
distribuiti biglietti limitati a prezzo ridotto (€15) con modalità diverse da
negozio a negozio. E poi, nel cuore cittadino arriverà un tocco francese con il
Mercatino
Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe che farà
tappa per la prima volta a Città di Castello in piazza Matteotti, dal 29 aprile al
1 maggio. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte
rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di
formaggi, i
quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle
più
importanti regioni vinicole d’Oltralpe. Per i più golosi le "degustazioni dolci"
potranno contare sui biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, su un
gran numero di cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad arrivare ai dolci
preferiti da Re ed Imperatori: macarons. 
Rinnovata anche la partecipazione dell’ Agenzia delle Dogane e Monopoli che
sarà presente in fiera con un corner informativo per le cantine che desiderino
intraprendere la strada dell’export, considerata non di meno la
peculiarità fiscale che il vino è un prodotto sottoposto ad accisa, ma anche
per i visitatori che avranno modo di conoscere le molteplici attività cui la
ADM è



istituzionalmente e quotidianamente chiamata a svolgere.
Le cantine saranno come sempre le protagoniste indiscusse, con le loro
etichette, le loro storie, le loro scommesse e le loro sperimentazioni in vigna e
in cantina. E proprio su di loro sarà concentrata sempre di più l’attenzione.
Tra le grandi novità ci sarà un’area speciale dedicata al vino più celebrato al
mondo: lo Champagne! I vigneron de champenois presenti in fiera partiranno
dalla Regione della Champagne per raccontare al pubblico di ONLY WINE quel
lembo di terra dove storia, passione e tradizione si fondono con il carattere dei
produttori e con i vitigni Pinot Nero, Pinot Meunier e Chardonnay dove proprio
in quelle zone esprimono al meglio la loro eleganza.
E ancora ... sarà allestita un’area con produttori di vini da “merenda”, curata
dal divulgatore enoico Francesco Saverio Russo. Da qualche anno si sta
assistendo, sia in Italia che nel resto del mondo, alla volontà di alcuni
produttori
di portare in bottiglia dei vini di agile bevuta, che nel nostro Paese vengono
chiamati comunemente “vini leggeri”, oppure “vini da merenda”. Questa
tipologia di vini fanno dell’agilità, appunto, la carta vincente. Sono tutti da
provare!
Non mancheranno, inoltre, come ogni anno le cantine del territorio dell’Alta
Umbria, oltre alle esclusive degustazioni e masterclass curate
dall’Associazione Italiana Sommelier, da Francesco Saverio Russo e dalla
critica enogastronomica Chiara Giorleo, che porterà quella ventata
internazionale guidando il percorso esclusivamente in lingua inglese. Non
mancherà nemmeno quest’anno il prezioso contributo di Chiara Giannotti,
storica testimonial della manifestazione. Anche la FIVI – Federazione Italiana
Vignaioli Indipendenti per la prima
volta sarà al nostro fianco con un seminario dal titolo: "Terroir futuro. Il vino
italiano tra tradizione e rinnovamento generazionale" guidato dalla
Vicepresidente Nazionale Diletta Nember.

La manifestazione si concluderà poi con una giornata dedicata
esclusivamente ai media e agli operatori di settore, che avranno la possibilità
di partecipare alla degustazione tecnica dei prodotti delle cantine di
ONLYWINE grazie al prezioso supporto dell’AIS, delegazione di Città di
Castello che presterà servizio nel corso di tutta la manifestazione.
Un fitto programma di appuntamenti che dimostra quanto l’ONLY WINE non
sia solo una mostra mercato, ma una vera esperienza che punta a creare
connessioni: da un lato tra il pubblico e le cantine, dall’altro tra gli stessi
produttori ed esperti di vino.

Programma e costi su www.onlywinefestival.it
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Con il patrocinio del:
 

COMUNICATO STAMPA
PRESENTATO AL VINITALY

 
ONLY WINE 2022

Il salone di giovani produttori under 40 e delle piccole
cantine

dal 30 aprile al 2 maggio 2022
sabato 30 aprile apertura banchi d’assaggio ore 14,00

lunedì 2 maggio degustazione tecnica delle cantine di ONLY WINE per giornalisti e
operatori di

settore
Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Città di Castello (PG)

E’ stato presentato questa mattina, presso l’AREA EVENTI del Padiglione Umbria al
Vinitaly nell’ambito della fitta programmazione di Umbria Top Wines l’ONLY
WINE alla presenza: del Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Sen. Gian Marco Centinaio; del Sottosegretario all’Istruzione Rossano
Sasso, dell’ Assessora al Turismo e Commercio di Città di Castello, Letizia Guerri; e
di Sandro Camilli, Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier dell’Umbria.
Il salone dei giovani produttori di vino under 40 e delle piccole cantine aprirà i
battentidal 30 aprile al 2 maggio 2022 a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio - sede della
Fondazione Cassa di Risparmio - a Città di Castello in provincia di Perugia.
L’edizione di quest’anno ha un valore simbolico molto importante per le piccole
realtà vitivinicole italiane che hanno subito un brusco contraccolpo causato dalla
Pandemia.
"Only Wine rappresenta una vetrina per i giovani produttori vitivinicoli e per le
piccole cantine, che sono state tra le realtà più penalizzate in questi anni
caratterizzati dalle difficoltà della pandemia. Grazie all'entusiasmo delle nuove
generazioni e alla loro voglia e capacità di sperimentare si riesce a unire la
tradizione e l'innovazione, con un sempre maggior interesse verso la sostenibilità. I
giovani vogliono conoscere
e far conoscere cosa c'è dietro a un calice: un vitigno, il territorio, la sua storia. 

Grazie a loro si trasforma non solo il modo di fare impresa ma anche il modo di
comunicare e di promuovere le eccellenze del nostro Made in Italy", ha sottolineato
il
sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il sen. Gian Marco
Centinaio intervenuto in apertura della presentazione.
“L’Italia è fatta di tanti piccoli produttori, tante piccole e medie imprese che sono
l’ossatura del nostro sistema produttivo. Come uomo di scuola penso che la
formazione sia alla base di tutto, anche nel mondo vitivinicolo.” – ha proseguito il
Sottosegretario Sasso durante la conferenza.
La scelta, poi, di proseguire questa manifestazione sempre a Città di Castello è
dettata dalla profonda sintonia e collaborazione che il Comune e l’Only Wine hanno
costruito negli anni.
“E’ una manifestazione di rilievo ora ai nazionale, l’unica in Italia dedicata ai giovani
produttori vitivinicoli che coniuga la qualità del saper fare italiano, alla bellezza del
patrimonio artistico e culturale della nostra città. Un evento che è vetrina per i
giovani che fanno impresa nel mondo del vino, segnale importante per questo di
fiducia e di ripresa ma anche di conoscenza per un settore quello vitivinicolo che
racconta tanto del patrimonio culturale, umano ed economico del nostro bellissimo
Paese; dei giovani che fanno impresa che ci sono e hanno tanta voglia di bellezza,
qualità e di futuro”, ha dichiarato, invece, l’assessore al Turismo e Commercio del
comune di Città di Castello Letizia Guerri”.
Le cantine - individuate grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana
Sommelier - saranno come sempre le protagoniste indiscusse, con le loro etichette,
le loro storie, le loro scommesse e le loro sperimentazioni in vigna e in cantina. E
proprio su di loro sarà concentrata sempre di più l’attenzione. Tra le novità di
quest’anno, infatti, per la prima volta la FIVI – Federazione Italiana Vignaioli
Indipendenti sta collaborando con la manifestazione nella definizione dei contenuti
di alcuni seminari di approfondimento. Tra le grandi novità ci sarà un’area speciale
dedicata al vino più celebrato al mondo: lo Champagne! 



I vigneron de champenois presenti in fiera partiranno dalla Regione della
Champagne per raccontare al pubblico di ONLY WINE quel lembo di terra dove
storia, passione e tradizione si fondono con il carattere dei produttori e con i
vitigni Pinot Nero, Pinot Meunier e Chardonnay dove proporio in quelle zone
esprimono al meglio la loro eleganza. E ancora ... sarà allestita un’area con
produttori di vini da “merenda”, curata dal divulgatore enoico Francesco Saverio
Russo. Da qualche anno si sta assistendo, sia in Italia che nel resto del mondo,
alla volontà di alcuni produttori di portare in bottiglia dei vini di agile bevuta,
che nel nostro Paese vengono chiamati comunemente “vini leggeri”, oppure “vini
da merenda”. Questa tipologia di vini fanno dell’agilità, appunto, la carta
vincente. Sono tutti da provare! Non mancheranno, inoltre, come ogni anno le
cantine del territorio dell’Alta Umbria, oltre alle esclusive degustazioni e
masterclass curate dall’Associazione Italiana Sommelier, da Francesco Saverio
Russo e dalla critica enogastronomica Chiara Giorleo, che porterà quella ventata
internazionale guidando delle degustazioni esclusivamente in lingua inglese.
Non mancherà nemmeno quest’anno il prezioso contributo di Chiara Giannotti,
storica testimonial della manifestazione. 

www.onlywine.it Leeloo - informazione e comunicazione
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COMUNICATO STAMPA 
Il grande ritorno di ONLY WINE

 A CITTÀ DI CASTELLO
Il salone di giovani produttori Under 40 e delle piccole cantine 

dal 30 aprile al 2 maggio 2022 
a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio 

Assessore al commercio e turismo, Letizia Guerri: “Manifestazione unica in Italia che promuove eccellenze del territorio. Un segnale di
ripartenza anche per il turismo”

Ritorna finalmente in primavera l’Only Wine, il salone dei giovani produttori di vino under 40 e delle piccole cantine, nel cinquecentesco Palazzo Vitelli a
Sant’Egidio come sempre a Città di Castello ( PG) dal 30 aprile al 2 maggio 2022. Con il suo splendido giardino il palazzo ospiterà i banchi d’assaggio delle 100

cantine provenienti da tutta Italia. Grazie al prezioso lavoro di selezione dei partecipanti e al supporto dell’Associazione Italiana Sommelier si potranno
degustare prodotti esclusivi di giovanissimi vignaioli, sempre più preparati e sempre più attenti al recupero delle tradizioni. “Only Wine – precisa l’assessore al
Turismo e Commercio, Letizia Guerri - è una manifestazione di rilievo ormai nazionale, l’unica in Italia dedicata ai giovani produttori vitivinicoli che coniuga la

qualità del saper fare italiano, alla bellezza della nostra città. Un evento in cui crediamo fortemente che torna a pieno regime a Città di Castello per valorizzare il
grande patrimonio culturale, umano ed economico che è legato al mondo del vino in un contenitore d’eccezione, la nostra città che si prepara ad accogliere

visitatori e turisti. Quello con Only Wine – conclude Guerri, nel ringraziare il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Citta’ di Castello e associazione
Palazzo Vitelli a San Egidio, avvocato Fabio Nisi, per aver ancora messo a disposizione della manifestazione una location unica sotto ogni profilo - è ormai un

connubio consolidato di cui andiamo molto fieri, riaprire la stagione dei grandi eventi aperti al pubblico con un appuntamento nazionale dedicato ai giovani che
fanno impresa nel mondo del vino è soprattutto in questo momento un segnale importante di fiducia e di ripresa.”

Per l’edizione di quest’anno l’attenzione si concentra sempre di più sui giovanissimi vignaioli; infatti, per la prima volta la FIVI – Federazione Italiana Vignaioli
Indipendenti collabora con la manifestazione nella definizione dei contenuti dei seminari di approfondimento, puntando su temi di grande importanza per la

Federazione e per l’intero settore vitivinicolo italiano. Una sinergia che dimostra quanto l’ONLY WINE non sia solo una mostra mercato, ma una vera esperienza
che punta a creare connessioni: da un lato tra il pubblico e le cantine, dall’altro tra gli stessi produttori. Parte da quest'anno, inoltre, l'esclusiva collaborazione

con la nota critica enogastronomica Chiara Giorleo. All'interno dell'evento troverete anche un'area tematica curata dal divulgatore enoico e wine blogger
Francesco Saverio Russo dedicata a quelli che i francesi chiamano vins de soif. Folto il programma di degustazioni guidate e masterclass disponibili per

l'adesione nel sito www.onlywinefestival.it. Ulteriore novità quella del lunedì mattina che sarà dedicata esclusivamente ai media e ai buyers, che avranno la
possibilità di partecipare alla degustazione tecnica dei prodotti delle cantine di ONLYWINE.
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COMUNICATO STAMPA
 

ONLY WINE e 
CONSORZIO PROCENTRO

 

rinnovano la collaborazione
 

grandi sconti per chi acquista negli esercizi commerciali che aderiscono al Consorzio
 
 

Si rinnova anche quest’anno l’accordo tra il Consorzio Pro Centro e Only Wine. Una collaborazione che avrà inizio già dai
prossimi giorni nel classico periodo di shopping Pasquale. 

Infatti dal fino al 16 aprile all’interno delle attività aderenti al Consorzio Pro Centro saranno distribuiti dei biglietti limitati a
prezzo ridotto (€15) con modalità diverse da negozio a negozio. 

 
Un vantaggio dunque per quei clienti che avranno la possibilità di vivere una delle più belle manifestazioni a livello nazionale

ad un prezzo molto vantaggioso. 
Le iniziative proposte dal Consorzio Pro Centro ed Only Wine proseguiranno anche durante i giorni dell’evento.

 
 

UFFICIO STAMPA 
Leeloo - informazione e comunicazione

 ufficiostampaonlywine@gmail.com ufficiostampa.leeloo@gmail.com 3316158303 - 3316176325 – 3881066358 - 3397377261
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COMUNICATO STAMPA

In questo particolare periodo in cui tutti auspichiamo un ritorno alla normalità, il Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi,
sapori e colori d’oltralpe farà tappa per la prima volta a Città di Castello in piazza Matteotti, dal 29 aprile al 1 maggio, in collaborazione
con Only Wine. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i

tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe.
Per i più golosi le "degustazioni dolci" potranno contare sui biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, su un gran numero di

cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad arrivare ai dolci preferiti da Re ed Imperatori: i macarons. Una grande tavolozza di colori è
rappresentata dallo stand delle spezie e, a completamento dell’offerta enogastronomica, non mancheranno baguettes e croissants

appena sfornati nello spazio della Boulangerie. In questo piccolo angolo di Francia che si presenta nella tua città troverai anche
l'artigianato, con un'ampia gamma di prodotti provenienti da diverse regioni: lavanda, saponi, profumi, tovaglie provenzali e tanto altro

ancora… ti aspettiamo! L’evento si svolge nel rispetto delle normative per la prevenzione della diffusione del COVID 19.

In collaborazione con
      Only Wine

Mercatino Regionale Francese
dal 29 aprile al 1 maggio 2022

Città di Castello – Piazza Matteotti

Orari
Venerdì dalle 12 alle 20

Sabato e Domenica dalle 9 alle 20

MERCATINO REGIONALE FRANCESE

Il Mercatino Regionale Francese è un evento proposto da un gruppo di operatori commerciali francesi che hanno maturato
un’esperienza internazionale in questo settore. 



La tipicità del prodotto e la professionalità degli espositori ha permesso, in questi anni, uno sviluppo sia in termini di proposte, sia delle
località che lo hanno ospitato, tanto da arrivare, nel 2021, in oltre 20 città dell'Italia centro-settentrionale. L’evento, ospitato nei centri
storici con lo scopo di vivacizzarli, ha permesso anche di dare impulso al commercio locale. Visitare il mercatino vuol dire immergersi in

una mescolanza di profumi e di colori che lo rende molto particolare e caratteristico.

I prodotti artigianali arrivano dalla Provenza e dalla Costa Azzurra: tovaglie, saponi, lavanda, essenze e borse in paglia. Da Parigi
arrivano profumi, cosmetici e un’ampia gamma di accessori moda.

I prodotti legati all’enogastronomia francese rappresentano il cuore del mercatino. Oltre 80 i tipi di formaggio presenti, dal Mont d’Or,
con la tipica confezione di legno, al Rocamadour del Midi Pyrénéés, dal Camembert della Normandia, al Brie della Ile de France. Anche i

vini sono presentati in oltre 30 varianti, dallo Champagne al Bordeaux fino al Sidro. I salumi hanno particolari tipi di produzione che
abbinano spezie ed erbe aromatiche. L’offerta dei biscotti Bretoni può contare su oltre 20 varietà diverse di ripieno: dal cocco al sesamo,

dal cioccolato al limone. Una grande tavolozza di colori è rappresentata dallo stand delle spezie, le quali provengono, nella maggior
parte dei casi, dalle ex colonie francesi. Da non perdere è lo spazio dedicato alle crepes e alla gastronomia, tutte specialità da degustare

calde. A conclusione dello spazio enogastronomico non poteva mancare la baguette, calda, appena sfornata. I forni della Boulangerie
preparano anche croissant e pasticceria da forno che fa bella mostra su uno stand di oltre 12 metri.  



INVITO STAMPA
ONLY WINE

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
Lunedì 11 aprile 2022 ore 12,00

AREA EVENTI PADIGLIONE UMBRIA VINITALY
(Verona)

Intervengono il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Sen. Gian Marco Centinaio e l’Assessora al
Turismo e Commercio di Città di Castello, Letizia Guerri. 

Conduce: Gianluca Semprini 
 

Lunedì 11 aprile 2022 alle ore 12,00 al VinItaly presso il PADIGLIONE UMBRIA nell’ambito della fitta programmazione di Umbria Top Wines, si svolgerà la
presentazione dell’ONLY WINE, il salone dei giovani produttori di vino under 40 e delle piccole cantine selezionate dall’Associazione Italiana Sommelier che

aprirà i battenti dal 30 aprile al 2 maggio 2022 a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio -sede della Fondazione Cassa di Risparmio - a Città di Castello in provincia di
Perugia. 

Alla presentazione interverranno:
- Sen. Gian Marco Centinaio, Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentali e

Forestali;
- Letizia Guerri, Assessora al Turismo e Commercio di Città di Castello

- Andrea Castellani, ideatore della manifestazione
- Sandro Camilli, Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier dell’Umbria.

L’edizione di quest’anno ha un valore simbolico molto importante per le piccole realtà vitivinicole italiane che hanno subito un brusco contraccolpo
causato dalla Pandemia. Oggi hanno voglia di tornare in campo, di sperimentare e far conoscere i loro territori e i loro prodotti. Only Wine vuole porsi

proprio questo ambizioso obiettivo prendendo per mano i suoi vignaioli aiutandoli ad emergere.
 

 Il programma dettagliato: www.onlywinefestival.it



ELENCO CANTINE



TELEVISIONI



https://urly.it/3ns3n

https://urly.it/3ns3n


https://www.youtube.com/watch?v=xtLGPv5yziM

https://www.youtube.com/watch?v=xtLGPv5yziM


https://www.youtube.com/watch?v=HKM8M-x1iP4

https://www.youtube.com/watch?v=HKM8M-x1iP4


 
 

https://m.youtube.com/watch?v=l1jEWhL58rc

https://m.youtube.com/watch?v=l1jEWhL58rc


https://www.facebook.com/UmbriaNews/videos/1342789419542918/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C

https://www.facebook.com/UmbriaNews/videos/1342789419542918/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C


https://www.facebook.com/watch/?v=740540190661314&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

https://www.facebook.com/watch/?v=740540190661314&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing


CARTA STAMPATA













QUOTIDIANI ONLINE





’’Only Wine Festival’’, si brinda 
con i giovani e le piccole cantine









suo splendido giardino, ospiterà i banchi d’assaggio delle 100 cantine
provenienti da tutta Italia. Grazie al prezioso lavoro di selezione dei
partecipanti e al supporto dell’Associazione Italiana Sommelier, si
potranno degustare prodotti esclusivi di giovanissimi vignaioli, sempre più
preparati e attenti al recupero delle tradizioni. “Only Wine – spiega
l’assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri - è una manifestazione
di rilievo ormai nazionale, l’unica in Italia dedicata ai giovani produttori
vitivinicoli che coniuga la qualità del saper fare italiano, alla bellezza della
nostra città. Un evento in cui crediamo fortemente che torna a pieno
regime a Città di Castello per valorizzare il grande patrimonio culturale,
umano ed economico che è legato al mondo del vino in un contenitore
d’eccezione, la nostra città che si prepara ad accoglierevisitatori e turisti.
Quello con Only Wine – conclude Guerri, nel ringraziare il Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Citta’ di Castello e associazione Palazzo
Vitelli a San Egidio, avvocato Fabio Nisi, per aver ancora messo a
disposizione della manifestazione una location unica sotto ogni profilo - è
ormai un connubio consolidato di cui andiamo molto fieri, riaprire la
stagione dei grandi eventi aperti al pubblico con un appuntamento
nazionale dedicato ai giovani che fanno impresa nel mondo del vino è
soprattutto in questo momento un segnale importante di fiducia e di
ripresa”. 

ONLY WINE 2022, TORNA A CITTÀ DI CASTELLO IL
SALONE NAZIONALE DEDICATO AI GIOVANI
VIGNAIOLI, ALL'INSEGNA DI NUOVE IMPORTANTI
COLLABORAZIONI

Città di Castello tornerà ad ospitare, dal 30 aprile al 2 maggio,
l’Only Wine, il salone dei giovani produttori di vino under 40 e
delle piccole cantine. La sede della manifestazione sarà come
sempre il cinquecentesco Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, che con il 



Le novità del 2022 
Per l’edizione di quest’anno l’attenzione si concentra sempre di più sui giovanissimi
vignaioli: per la prima volta la FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti
collabora con la manifestazione nella definizione dei contenuti dei seminari di
approfondimento, puntando su temi di grande importanza per la Federazione e per
l’intero settore vitivinicolo italiano. Una sinergia che dimostra quanto l’ONLY WINE
non sia solo una mostra mercato, ma una vera esperienza che punta a creare
connessioni: da un lato tra il pubblico e le cantine, dall’altro tra gli stessi produttori.
Parte da quest'anno, inoltre, l'esclusiva collaborazione con la nota critica
enogastronomica Chiara Giorleo. All'interno dell'evento ci sarà infatti anche un'area
tematica curata dal divulgatore enoico e wine blogger Francesco Saverio Russo
dedicata a quelli che i francesi chiamano vins de soif.

Folto il programma di degustazioni guidate e masterclass disponibili per l'adesione
nel sito www.onlywinefestival.it. Ulteriore novità quella del lunedì mattina che sarà
dedicata esclusivamente ai media e ai buyers, che avranno la possibilità di
partecipare alla degustazione tecnica dei prodotti delle cantine di ONLYWINE.
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Per l’edizione di quest’anno l’attenzione si concentra sempre di più sui giovanissimi
vignaioli; infatti, per la prima volta la FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti
collabora con la manifestazione nella definizione dei contenuti dei seminari di
approfondimento, puntando su temi di grande importanza per la Federazione e per
l’intero settore vitivinicolo italiano. Una sinergia che dimostra quanto l’Only wine non
sia solo una mostra mercato, ma una vera esperienza che punta a creare
connessioni: da un lato tra il pubblico e le cantine, dall’altro tra gli stessi produttori.
Parte da quest’anno, inoltre, l’esclusiva collaborazione con la nota critica
enogastronomica Chiara Giorleo. All’interno dell’evento troverete anche un’area
tematica curata dal divulgatore enoico e wine blogger Francesco Saverio Russo
dedicata a quelli che i francesi chiamano vins de soif. Folto il programma di
degustazioni guidate e masterclass disponibili per l’adesione nel sito della
manifestazione. Ulteriore novità quella del lunedì mattina che sarà dedicata
esclusivamente ai media e ai buyers, che avranno la possibilità di partecipare alla
degustazione tecnica dei prodotti delle cantine di Only wine.

http://www.onlywinefestival.it/


30/03/2022
Ancora poche settimane e finalmente potremo tornare a degustare le migliori
bottiglie dei 100 vignaioli dell’Only Wine, il salone dei giovani produttori di
vino under 40 e delle piccole cantine che aprirà i battenti dal 30 aprile al 2
maggio 2022 a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio - sede della Fondazione Cassa
di Risparmio - a Città di Castello in provincia di Perugia. I banchi d’assaggio
saranno arricchiti dalla presenza dei produttori che porteranno ad Only Wine
tutta la loro passione e il loro amore per il territorio.
Le cantine - individuate grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana
Sommelier - saranno come sempre le protagoniste indiscusse, con le loro
etichette, le loro storie, le loro scommesse e le loro sperimentazioni in vigna e
in cantina. E proprio su di loro sarà concentrata sempre di più l’attenzione. Tra
le novità di quest’anno, infatti, per la prima volta la FIVI – Federazione
Italiana Vignaioli Indipendenti sta collaborando con la manifestazione nella
definizione dei contenuti di alcuni seminari di approfondimento.
Tra le grandi novità ci sarà un’area speciale dedicata al vino più celebrato al
mondo: lo Champagne! I vigneron de champenois presenti in fiera partiranno
dalla Regione della Champagne per raccontare al pubblico di ONLY WINE.



A Città di Castello torna la manifestazione che
vede in prima linea i produttori. Novità l’area
Champagne e i “vini da merenda”.
Ancora poche settimane e finalmente si torna
a degustare le migliori bottiglie dei 100
vignaioli dell’Only Wine, il salone dei produttori
di vino under 40 e delle piccole cantine che dal
30 aprile al 2 maggio 2022 “invadono” le sale di
Palazzo Vitelli a Città di Castello, in provincia di
Perugia.
I banchi d’assaggio saranno arricchiti dalla
presenza dei produttori, che porteranno ad
Only Wine la loro passione e il loro amore per
il territorio.



Le cantine – individuate grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier
– saranno come sempre le protagoniste indiscusse, con le loro etichette, le loro storie,
le loro scommesse e le loro sperimentazioni in vigna e in cantina. E proprio su di loro
sarà concentrata sempre di più l’attenzione. Tra le novità di quest’anno, infatti, la
collaborazione con FIVI: la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti partecipa infatti
nella definizione dei contenuti di alcuni seminari di approfondimento.
Nuove anche l’area speciale dedicata allo Champagne e quella dei vini “da merenda”,
curata dal divulgatore enoico Francesco Saverio Russo. Da qualche anno si assiste
infatti, in Italia come nel resto del mondo, alla volontà di alcuni produttori di portare in
bottiglia dei vini di agile bevuta e sono tutti da provare. Non mancheranno, come ogni
anno, le cantine del territorio dell’Alta Umbria.
Degustazioni e masterclass sono curate dall’Associazione Italiana Sommelier, da Saverio
Russo e dalla critica enogastronomica Chiara Giorleo (in lingua inglese). Non mancherà
il contributo di Chiara Giannotti.
Tutte le info sul sito www.onlywinefestival.it

http://www.onlywinefestival.it/


Palazzo Vitelli a Sant’Egidio ospiterà la manifestazione enoica dedicata ai
giovani produttori e alle piccole cantine. Castellani: “Quest’anno torniamo
in veste completa”



Il legame fra Only Wine e il territorio tifernate si fa ancora più solido
con una rete di collaborazione fra realtà pubbliche e private. Il
comune di Città di Castello ha siglato una convenzione con la
manifestazione che permetterà l’accesso a prezzo ridotto alla
Pinacoteca comunale e al Centro delle tradizioni popolari – Museo
Malacologico Malakos. La Fondazione Palazzo Albizzini Collezione
Burri riserverà una particolare scontistica a coloro che si
presenteranno con il ticket dell’evento a anche il Museo Diocesano
permetterà l’accesso al Campanile cilindrico a tariffa agevolata. 
All’interno delle attività aderenti al Consorzio Pero Centro verranno
distribuiti biglietti limitati al prezzo ridotto di 15 euro. Per
consultare il programma completo della manifestazione e
conoscere i costi dei ticket è possibile visitare il sito
www.onlywinefestival.it e i vari canali social.

http://www.onlywinefestival.it/








I fratelli Caleffi sulle tendenze 2022: “Riscoprire il
Lambrusco è cosa buona e giusta: in Italia e all’estero”









Da poche ore si è conclusa la nona edizione di Only Wine 2022 e si fanno i bilanci di
un’edizione felice che ha portato a Città di Castello oltre 3000 visitatori, 150 cantine e 200
operatori del settore accreditati.
Tante le occasioni di interesse per la tre giorni del vino, animata da 3 Aree Tematiche
(Champagne, Vini da Merenda e Cantine del Territorio), una zona Food, 9 Masterclass, 1
seminario e 5 Speed Wine.
Only Wine a Città di Castello: si chiude con successo la nona edizione
Nel Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine, il vino non è stato l’unico
protagonista. Il Mercatino Regionale Francese in Piazza Matteotti, con i suoi profumi,
sapori e colori d’oltralpe ha fatto tappa per la prima volta a Città di Castello.
Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e
tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di formaggi, abbinati ad un’ampia gamma di vini
provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe.
E ancora, una tipica colazione umbra offerta dal Consorzio Pro Centro che ha deliziato i
palati la domenica mattina in pieno centro storico aprendo le danze alla seconda giornata
fieristica.
Grazie alla preziosa collaborazione con il centro di Istruzione e Formazione Professionale
ASP Giovanni Ottavio Bufalini, non è mancato il buon cibo arricchito dal profumo dei
tartufi di “Giuliano Tartufi”, come non è mancata la storica collaborazione con
l’Associazione Italiana Sommelier – delegazione di Città di Castello che ha prestato il
servizio di sommellerie per tutte le giornate.

https://www.gazzettadelgusto.it/eventi/only-wine-2022-citta-di-castello-riapre-al-festival-del-vino/


La collaborazione con il Comune di Città di Castello
Fondamentale la collaborazione con il Comune di Città di Castello che ha siglato con l’ Only Wine una convenzione  per consentire
l’accesso a prezzo ridotto alla Pinacoteca Comunale e al Centro delle Tradizioni Popolari – Museo Malacologico Malakos,  nonché al 
 Museo Tela Umbra, unico in Europa con i suoi telai dell’800.

Al fianco della Manifestazione non sono mancate anche realtà private come la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, che ha
riservato una scontistica particolare per chi si è presentato in biglietteria con il ticket della manifestazione, e il Museo Diocesano di
Città di Castello, che ha permesso l’accesso al Museo del Duomo e al Campanile cilindrico sempre con tariffe agevolate.

Rinnovata anche la partecipazione dell’ Agenzia delle Dogane e Monopoli che é stata presente in fiera con un corner informativo per le
cantine.

Altre degustazioni del Salone dei Giovani Produttori
E ancora… Degustazioni di birra grazie al supporto di Luppolo Made in Italy; Cocktail molto esclusivi a cura di Joya Cocktails,
degustazioni di Whiskey e Distillati con il supporto del Cigar Club Valtiberino.













https://www.ttv.it/attualita/only-wine-numeri-record-ledizione-2022

https://www.ttv.it/attualita/only-wine-numeri-record-ledizione-2022

