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Alla sua nona edizione, è
già il più importante
evento a tema vinicolo

della Tuscia. Si chiama Orte in
cantina e, da domenica al 6 di-
cembre, porterà nel centro sto-
rico sentori e sfumature delle
migliori etichette locali. Pensa-
ta come percorso enogastrono-
mico e culturale, la manifesta-
zione consentirà di scoprire gli
angoli più belli del borgo in
provincia di Viterbo, visitare le
cantine e abbandonarsi ai pia-
ceri del palato con le degusta-
zioni di specialità e prodotti ti-
pici, abbinati ad un calice di vi-
no, da scegliere tra le bottiglie
selezionate. Omaggiati di bic-
chieri per l’assaggio e mappe
che indicano l’itinerario del gu-
sto, i visitatori potranno fare
tutte le tappe previste, dall'an-

tipasto al dolce, fino alle cal-
darroste, servite in piazza con
un buon rosso. Tra le varie so-
ste, anche quella dedicata all'
olio extravergine d'oliva, con
la riproduzione di frantoio e
spremitura delle olive. Per por-
tare a casa i sapori del territo-
rio, mercatino agroalimentare
(infoline 3313440225, www.the-
grove.it).

riproduzione riservata ®

Orte, cantine e meraviglie
Percorsi a tema vinicolo che uniscono la cultura alla gastronomia in tappe di gusto

In auto: A1 dir.
Firenze con

uscita ad Orte.
In treno,

con la linea
Roma-Firenze

o Roma-Anco-
na fino ad

Orte stazione

MeteoLazio

Orte ha dato i
natali al regi-
sta Filoteo Al-
berini, pioniere
del cinema
nato nel 1865,
inventore del
kinetografo

d EMPOLI
Girone dei golosi
Tradizione pasticcera em-
polese e toscana, domani
e domenica, per la nuova
ed. di Giro Goloso, mo-
stra-mercato con cioccola-
to, cantuccini, cialde, torte,
mandorlate, necci e rustici.
Info 057176303

d ANGUILLARA SABAZIA
Presepi partenopei
Da oggi a domenica, la ter-
za edizione dei Presepi di
San Gregorio Armeno. Oltre
a due allestimenti in stile
settecentesco, mercatino
di arte presepiale e specia-
lità partenopee.
Info 069960001

Previsti anche
itinerari
guidati, alla
scoperta di
edifici religio-
si, musei e
palazzi e della
città sotterra-
nea, con
l'insieme dei
cunicoli che
costituivano
l'antico
acquedotto
di epoca
preromana

COME
ARRIVARE

d CANINO
Olio millenario
La 55ª edizione della sa-
gra dell'olivo, domani e do-
menica, porterà degusta-
zioni di olio, tra le più anti-
che eccellenze del luogo,
visite ai frantoi, rievocazio-
ni storiche, mostre, spetta-
coli e mercatino di tipici.
Info 3408505381

Miti ortani

ROMAROMAROMA

Terni

RietiViterbo

Teramo

Ascoli Piceno

Chieti

PescaraL'Aquila

A1

A24 A25

Orte

Roma

Roma

Roma

oggi:  Il vortice al Sud va len-
tamente spegnendosi pur con-
tinuando a richiamare correnti 
di grecale sulle centrali tirreni-
che. Giornata soleggiata su 
medio alta Toscana, altrove 
cieli nuvolosi per nubi medie 
con residui fenomeni.

domani:  In condizioni anti-
cloniche si muove un debole 
frotne atlantico. Al mattino 
cieli generalmente sereni o 
poco nuvolosi su tutti i settori, 
salvo qualche residuo adden-
samento sulla dorsale umbro-
laziale.
domenica:  Ulteriore au-
mento della pressione con 
correnti di maestrale in quota 
ma infiltrazioni umide medi-
terranee sulla Toscana al suo-
lo.
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