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CARAPACE Cantina-scultura della Tenuta Castelbuono
TIPOLOGIA
Artistico, Enogastronomico

INDIRIZZO
Vocabolo Castellaccio, 9 - Bevagna (06031 PG)

TELEFONO
Call Center Sistema Museo 199 151 123 (dal lunedì al venerdì 9-15 Escluso i festivi)

E-MAIL
callcenter@sistemamuseo.it

SITO INTERNET
http://www.tenutacastelbuono.it/it/tenute_umbria.php
UN VIAGGIO NEL MONDO DELL'ARTE E DEL VINO
Una visita alla Tenuta Castelbuono è un viaggio nel mondo dell'arte e del vino. Il suo carapace è la prima scultura al
mondo nella quale si vive e si lavora, è scrigno di grandi vini, il Sagrantino e il Rosso di Montefalco, anima dell'Umbria
più vera.
La Tenuta è aperta per visite guidate e degustazioni solo su prenotazione.
La Tenuta Castelbuono, 30 ettari nei comuni di Bevagna e Montefalco, rientra nell'ambizioso progetto della famiglia
Lunelli, da tre generazioni alla guida delle Cantine Ferrari, di creare in alcune tenute in Italia vini che condividano con
Ferrari la tensione all'eccellenza e il legame con il proprio territorio. Affascinati da una terra antica e mistica come l'Umbria
e da un vino di grande potenza e longevità quale il Sagrantino, i Lunelli acquisirono i terreni nel 2001. I primi sforzi si
rivolsero ai vigneti, con nuovi impianti e la valorizzazione di quelli esistenti, ora tutti in conversione al biologico. Nel 2003
vide la luce il Sagrantino, cui seguì, l'anno successivo, il Montefalco Rosso.
GUARDA IL VIDEO DELLA TENUTA CASTELBUONO:
http://youtu.be/QiQHU4bchlg
"Ho avuto - racconta Arnaldo Pomodoro - l'idea di una forma che ricorda la tartaruga, simbolo di stabilità e longevità che,
con il suo carapace rappresenta l'unione tra terra e cielo". La cantina si offre infatti allo sguardo come una grande cupola
ricoperta di rame, incisa esternamente da crepe che ricordano i solchi della terra e internamente dai segni che sono
l'inconfondibile cifra artistica di Arnaldo Pomodoro. Un elemento scultoreo a forma di dardo di colore rosso che si
conficca nel terreno sottolinea l'opera nel paesaggio.
ORARI DI APERTURA:
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Orario invernale
Dal Martedì alla Domenica 10.00&ndash;17.00
Sabato 10.00&ndash;19.00
(Lunedì chiuso)
Orario estivo
Tutti i giorni
10.00&ndash;13.00 / 14.30-19.30
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