
CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE
Città Metropolitana di Roma Capitale
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COMUNICATO STAMPA

CATONE DiVino 2022 – terza edizione

“Altro il vino non è se non la luce del sole mescolata con l’umido della vite.” - Galileo Galilei

“Guarda il calor del sol che si fa vino,
giunto dall’umor che da la vite cola.” - Dante Alighieri 

Sabato 22 ottobre 2022 dalle ore 17 alle ore 23
Domenica 23 ottobre 2022 dalle ore 11 alle ore 23

Dopo il successo degli anni passati, arriva la terza edizione della manifestazione CATONE DiVino,
organizzata da Comune di Monte Porzio Catone in collaborazione con la Cooperativa Iperico Servizi
per la Cultura.
L’assessore alla cultura e al turismo Francesca Valdambrini: “Quest’anno, vista la ricorrenza dei 150
anni della denominazione di Catone per Monte Porzio, si intende celebrare l’anniversario puntando
sulla specificità del territorio della città dal punto di vista storico, culturale ed enogastronomico. Nel
1872 Monte Porzio diventa Catone, rimarcando, in quella scelta, le radici del territorio votate alla
storia e alla coltivazione della vigna”.

Ottobre per i Castelli Romani, ed in particolare per Monte Porzio Catone, è il mese del profumo del
mosto, dei trattori nelle strade, della festa della cortesia o festa di fine vendemmia.
La presenza della viticoltura nell’area di Monte Porzio Catone risale all’epoca romana: complice la
natura del suolo e il clima temperato, la coltivazione della vite ha trovato nella zona di Tusculum il
luogo ideale e favorevole per la sua progressiva espansione e specializzazione. Il vino per Monte
Porzio Catone è parte di  una tradizione identitaria  che fonda le sue radici  nella  Storia  e che è
diventata la “Storia del nostro paese”. 

Per questo la manifestazione Catone DiVino diventa una festa popolare dedicata al  tempo, alla
degustazione, alla condivisione e alla storia dell’attribuzione di Catone, in cui la città si racconta al
pubblico in tutte le sue sfumature. Un evento riservato alla scoperta del vino del territorio tra arte e
socialità, arricchito di incontri sul tema, degustazioni guidate, laboratori per bambini, arte e musica.

Il Sindaco Massimo Pulcini: “La manifestazione si avvarrà come sempre della collaborazione delle
cantine di Monte Porzio Catone,  è questo  l’obbiettivo primario dell’Amministrazione Comunale
che crede fortemente nell’iniziativa arrivata alla sua terza edizione. Preziosa sarà la presenza del
Consorzio  Tutela  Denominazioni  Vini  Frascati e  delle  associazioni  culturali  e  sociali  che
proporranno diverse attività. La manifestazione si terrà nel centro della città di Monte Porzio che
diventerà un luogo di scambio dove produttori, scrittori, divulgatori si incontreranno e creeranno un
clima di socialità e condivisione”. 
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È previsto un percorso circolare di degustazione tra piazza del Mercato e Piazza Porzio Catone, al
quale parteciperanno 6 cantine vinicole di Monte Porzio e il Consorzio Tutela Denominazioni Vini
Frascati, con stand e tavolate sociali.  Le Aziende presenti saranno: Antiche Casette, Casal Pilozzo,
Gabriele Pulcini Vini, Ribelà, Santa Benedetta, Villa Simone e una selezione di quelle aderenti al
Consorzio. 

Dalle ore 17 di sabato 22 ottobre sarà possibile acquistare il bicchiere con la classica sacchetta e un
carnet di 7 degustazioni al costo di 10 euro e iniziare un viaggio tra vini, tradizioni e sfumature
tutte da scoprire.  Con l’acquisto del  bicchiere sarà  inoltre possibile  partecipare  a tutte le  altre
attività di degustazione.

Programma:

Sabato 22 Ottobre

Ore 17.30 - presentazione del libro  “Il cuore del Vino” del produttore e vignaiolo  Piero Riccardi,
incontro con l’autore per raccontare una storia autobiografica che si intreccia con il vino, la sua
storia e il suo tempo. “Perché dopo seimila anni di storia con il vino è nata l'esigenza di appiccicargli
un termine così impervio, così sdrucciolevole come naturale?”

Ore  19  -  una  degustazione  di  piazza  dal  nome  “Bollicine  e  porchetta,  Cannellino  e  serpetta”
condotta dal comunicatore e divulgatore Jacopo Manni, che ci guiderà alla scoperta di abbinamenti
enogastronomici  tradizionali  ma anche insoliti.  Per esplorare (e assaggiare) come cibo e vino in
realtà siano il frutto di interazioni e connessioni storiche e geografiche.

Ore 20.30 - concerto itinerante del gruppo romano  Ponentino Trio. Le più belle canzoni romane
antiche,  moderne  e  un  notevole  numero di  stornelli,  a  rispetto  e  a  dispetto dalla  forte  carica
evocativa  e  dalla  pronunciata  vena  ironica,  compongono  l'atmosfera  di  uno  spettacolo
coinvolgente.

Le vie del borgo ospiteranno la Mostra fotografica "Una giornata in vigna" (curata dall'Associazione
Culturale Il Crogiolo APS) con le immagini realizzate degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Monte
Porzio Catone e dal fotografo Francesco Pulice.

"Lo Spirito  Giusto  per  un Ritratto DiVino".  L’Isola  che  c’è  in  collaborazione  con Associazione
Culturale Il Crogiolo. Uno stand per un ritratto fotografico DIVINO aperto a tutti, con una donazione
di  10  €  che  sarà  devoluta  all'  Isola  che  c’è.  Inoltre,  shopper  e  cappellini  realizzati  dai  ragazzi
appositamente per la manifestazione Catone DiVino.
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Domenica 23 Ottobre

Ore 11 -  “La Vendemmia dei bambini”. Verrà proposta un’attività per i più piccoli alla scoperta
dell’uva e del vino nella quale, come da tradizione, i bimbi proveranno la schiacciatura delle uve con
i piedi.

A pranzo, in collaborazione con i ristoratori, verranno proposti i menù della tradizionale “Festa della
cortesia”, un pranzo di antica memoria che si fa alla fine della vendemmia con tutti i lavoratori, un
pranzo  propiziatorio  per  il  nuovo  vino  e  per  festeggiare  il  duro  lavoro.  I  ristoratori  aderenti
prepareranno un menù da gustare seduti nei ristoranti o piatti speciali a portar via da degustare
sulle tavolate sociali in piazza.

Dalle  16  l’associazione  Vinario  4  proporrà  “Percorsi  di  degustazione  olfattiva”,  un  percorso
sensoriale  legato  alla  degustazione  del  vino,  agli  odori  e  i  sapori,  e  alla  nostra  capacità  di
riconoscerli.

Ore 17 - “Divino è il mio sangue: il vino da Messa” - Oratorio della confraternita di Sant'Antonino
Martire. La Parrocchia e la Confraternita propongono un momento di riflessione sul vino che nella S.
Messa diventa  il  Sangue  di  Gesù,  e  di  assaggio  del  cosiddetto "Vino da  Messa".  Un invito  alla
comunione e alla gioia, alla concordia e alla pace.

Ore 18 -  De Catone : Monte Porzio e i suoi Vini Un incontro con lo storico Antonio Saluzzi in cui si
racconterà la storia della città e della sua denominazione “Catone”  (in occasione della ricorrenza
dei suoi 150 anni), accompagnato dal divulgatore Jacopo Manni e dai vini delle aziende di Monte
Porzio per riconoscere le proprietà del vino del Versante di Catone.

 

L’Assessore al Turismo,
Associazionismo, Attività produttive e Cultura
         Francesca Valdambrini

                                                                                         Il Sindaco
                                                                                                                          Dott.  Massimo Pulcini
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