28 MARZO 2016

PASQUETTA
JAZZ & WINE

MUVIS MUSEO DEL VINO
CASTIGLIONE IN TEVERINA

• LA LOCATION •

MUVIS MUSEO DEL VINO

Il MUVIS di Castiglione in Teverina, è all’interno di un vasto
territorio esteso tra il fiume Tevere ed il lago di Bolsena, in cui si snoda la
Strada del Vino della Teverina. In questa cantina, il Conte Vaselli
avviò sin dal 1942 una produzione vitivinicola di qualità sino al 1994,
anno in cui la cantina cessò ogni attività. Da allora la vitivinicoltura locale
si sviluppò e si arricchì di altre cantine e di altri vini prestigiosi. Oggi la
cantina è museo: raccoglie testimonianze e reperti della nostra civiltà
contadina; lavoro, tradizioni e colture agricole. Protagonista il vino:
nell’arte, nella storia, nell’economia, nelle relazioni umane. Il MUVIS è
anche contenitore di una trama di progetti per lo sviluppo integrato del
territorio e prototipo di economia culturale di respiro europeo.

Il Vino
La qualità del suolo, in
prevalenza argilloso e
vulcanico, la
conformazione orografica
del territorio, le peculiarità
climatiche, il contesto
ambientale, il terreno
prevalentemente collinare
situato nella zona che
degrada dai Monti Volsini
verso la Valle del Tevere:
sono queste le specificità che
da tempo memorabile
favoriscono la coltivazione
dell'uva e la conseguente
produzione vinicola di
qualità. Questa attività,
oggi esercitata da aziende
con mezzi e modalità
moderni, ma che conserva
ancora infatti ampi e
profondi echi della
tradizione, è a Castiglione
in Teverina una vera e
propria vocazione, in
quanto storicamente
attestata in epoca prima
etrusca e poi romana e
ancora durante il Medioevo,
fino ad arrivare all'Età
Moderna praticamente
senza soluzione di
continuità.

• CASTIGLIONE IN TEVERINA •

La Città
Situata nell’alta Tuscia in Provincia di Viterbo,
Castiglione in Teverina, è una ridente cittadina ai
confini tra Lazio ed Umbria, a solo 10 km da Orvieto (A1
Uscita Orvieto), posta sopra una collina che si affaccia
sulla valle del Tevere. Il suo territorio è stato abitato da
Villanoviani ed Etruschi. L’attuale abitato è sorto intorno
all’Anno Mille attorno ad una Rocca e nel 1351 vi furono
trasferiti gli abitanti della distrutta Paterno. Nel
Medioevo fu feudo dei Monaldeschi della Cervara e dei
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Savelli. Ceduto ai Farnese nel 1539, fece parte del ducato
di Castro fino al 1637, quando i castiglionesi, stanchi di
passare da un padrone all’altro, "si riscattarono"
contraendo un censo di 20.000 scudi. Oggi Castiglione
in Teverina vanta una produzione prestigiosa di vini
con aziende vinicole di prim'ordine. Magnifica la Festa
del Vino che ogni anno i primi di agosto porta migliaia
di visitatori. Città culturalmente molto attiva con in
cartellone nell’anno eventi e festival internazionali.

• LA FESTA •

PASQUETTA JAZZ & WINE

Dalle 10 alle 18 del 28 marzo 2016 il MUVIS Museo del Vino con le
sue antiche cantine, le numerose sale eventi, il suo moderno e
accogliente ristorante, il suo jazz club ed il suo piazzale saranno
invasi dalla musica jazz e blues del Tuscia in Jazz. Grandi ospiti
nazionali ed internazionali e i vini ed i prodotti del territorio
saranno i protagonisti di questa giornata. Si partirà dalla
tradizionale colazione del mattino, passando per il pranzo e finendo
con una degustazione aperitivo la sera. Tra queste concerti, jam
session, degustazioni di vini e visite guidate nelle antiche cantine.

• La Musica •

PROGRAMMA
ore 10.00 Colazione di pasquetta
con i prodotti della
Tuscia
ore 10.30 Fabio Zeppetella Jazz
Camp Ensemble
ore 11.00 Aldo Bass Jazz Camp
Ensemble
ore 11.30 Elisabetta Antonini
Vocal Jazz Camp
Ensemble
ore 12.30 pranzo di pasquetta
con Jam Session
ore 15.30 Harold Bradley Blues
Band
ore 17.30 Jam Session con gli
artisti del Tuscia in
Jazz

Il Jazz & Blues
Oltre 100 musicisti coinvolti tra loro grandi
nomi del panorama nazionale ed internazionale
del jazz come: Elisabetta Antonini, Aldo
Bassi e Fabio Zeppetella con le combo dei
loro allievi. Icone del Blues come Harold
Bradley e tanti giovani musicisti emergenti
dalle 10 alle 18 riempiranno di musica le sale e
la piazza del MUVIS Museo del Vino di
Castiglione in Teverina. Il Jazz & Blues
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saranno i protagonisti e la colonna sonora di
questa Pasquetta organizzata dal festival in
collaborazione con l’amministrazione comunale,
le associazioni locali ed i produttori vinicoli.
Durante la giornata sarà possibile, per chi
volesse, suonare alle Jam Session che si
terranno durante tutta la giornata al MUVIS
Jazz Club.

Le cantine

• Il Vino e il Cibo •

1. TRAPPOLINI

Castiglione In
Teverina (Viterbo) Via
del Rivellino, 67

2. TRE BOTTI
Castiglione In
Teverina (Viterbo)
Strada Della
Poggetta, 9
3. TENUTA LA
PAZZAGLIA
Castiglione In
Teverina (Viterbo)
Strada di
Bagnoregio, 4
4. FATTORIA
MADONNA DELLE
MACCHIE
Castiglione In
Teverina (Viterbo)
Loc. Madonna delle
Macchie

Bere e mangiare a Km 0
Il Vino e i prodotti del territorio sono una delle
maggiori ricchezze di Castiglione in Teverina. Qui sin
dai tempi degli etruschi si produce vino di altissimi
qualità. Oltre al vino però il territorio regala anche
tanti altri prodotti di altissima qualità come:
formaggi, olio extra vergine di oliva, carni, dolci e
salumi. Questi prodotti insieme al vino saranno i
protagonisti della colazione mattutina, del pranzo e
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delle degustazione che si terranno durante la
giornata. I produttori stessi dei vini saranno con noi
durante tutta la giornata per raccontarci e farci
degustare i loro prodotti.
La colazione ed il pranzo sono organizzati in
collaborazione con: Proloco, Banda Cittadina e
Comitato Gemellaggi.

• INFO E PRENOTAZIONI •

INFO E PRENOTAZIONI

Nelle pagine che seguiranno troverete tutte le
informazioni su come prenotare per la
partecipazione all’evento Pasquetta Jazz & Wine,
sugli eventi che si terranno nei giorni dal 24 al 28
marzo per il Tuscia in Jazz Spring Festival e per chi
volesse le informazioni sul pernotto e visite guidate.

• Info e prenotazioni •

Programma
Concerti Tuscia
in Jazz Spring
24 marzo
21.30 Sala Eventi
Tribute to Duke
Ellington

ore

25 marzo
ore
22.00 Sala Eventi
Nuance Elisabetta
Antonini, Marcella
Carboni e Aldo Bassi
26 marzo
ore
21.30 Sala Eventi
Donnie Mc Caslin
Quartet “Fast Future”
27 marzo
ore
21.30 Sala Eventi Fabio
Zeppetella and Aldo
Bassi
28 marzo
ore 10.30 – ore 18.00
MUVIS Museo del Vino
Pasquetta in jazz
Concerti, jam session e
degustazione di Vini

www.tusciainjazz.it

INFO E NUMERI UTILI
COSTI

INFO E PRENOTAZIONI

28 marzo - Pasquetta Jazz & Blues - Colazione,
pranzo e ingresso a tutti i concerti del 28 marzo
euro 30

Leonardo Zannini + 39 339 7064679
leozanna@libero.it
PERNOTTI E OSPITALITA’

Concerti Tuscia in Jazz Spring dal 24 al 27 marzo
ingresso euro 10
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Danila Mele contact + 39 3480306158
booktusciainjazz@gmail.com

