
L’Amministrazione Comunale di Montefiascone (VT),
organizza, nell’ambito delle manifestazioni che animeran-
no l’estate cittadina, la “FIERA DEL VINO”, giunta alla 56^
edizione.
La Città di Montefiascone è famosa a livello nazionale ed
oltre, per la produzione del suo vino bianco, l’EST! EST!!
EST!!!, come “storica Città del Vino”, famosa per la nasci-
ta della sua appellazione d’origine: la D.O.C. Est! Est!! Est!!!
di Montefiascone che ha il primato di essere una delle prime
cinque D.O.C. italiane del 3 Marzo 1966.
Le origini risalgono al 1111, quando, al seguito di Enrico
V° che scendeva a Roma per essere incoronato impera-
tore dal Papa Pasquale II°, un vescovo-conte dal nome di
Jhoannes Defuk, amante del buon vino, si fermò nella
nostra Città essendo stato preceduto da un servo,
Martino, che aveva il compito di segnalare con un EST!
(c’è!) la presenza del vino buono; a Montefiascone lo
trovò così buono da scrivere sulle porte della città tre
EST; nacque così il più antico spot pubblicitario della sto-
ria; il vescovo-conte morì due anni dopo e da allora ripo-
sa nella stupenda Basilica romanico-gotica di San Flaviano,
ai piedi della Città.
Un Corteo Storico della nostra città, costituito da oltre
200 figuranti, rievocherà gli eventi sopradescritti: l’arrivo
del Servo Martino, l’arrivo di Defuk, la sua morte e la sua
tumulazione nella Basilica di San Flaviano.
L’evento avrà inizio il 2 agosto e si concluderà il 17
Agosto.
In questo periodo verrà allestito nelle Cantine del centro
storico un itinerario enogastronomico dal nome forte-
mente evocativo:“IN CANTINA CON DEFUK”; con uno
splendido bicchiere; il turista potrà gustare, coadiuvato da
esperti Sommelier, il vino delle cantine di Montefiascone
ed il vino cantine della Tuscia e altri territori.
Negli scorsi anni l’amministrazione ha invitato a parteci-
pare altre realtà italiane che si fregiano della D.O.C. famo-
se ed importanti quali: Montalcino con il suo Brunello,
Frascati, San Gimignano con la Vernaccia ed Ischia.
Anche per questa edizione la presenza delle realtà vinico-
le sopra citate, oltre che dare una dimensione nazionale
all’evento, costituirà un modo per confrontare la qualità
dei prodotti proposti. Vini DOC e Vini ITG., Vini
D.O.C.G..
Un mercato medievale animerà suggestivi scorci del cen-
tro storico con la presenza di artisti di strada (giullari, sal-
timbanchi, mangiafuoco ecc..).
Conferenze e seminari sul vino, sulla sua produzione e la
sua promozione, daranno alla Fiera il carattere alto di una
manifestazione nella quale il vino venga sì gustato, ma
anche e soprattutto conosciuto lungo tutto il suo percor-
so, dal “VIGNETO AL BICCHIERE”.
La Fiera del Vino, Manifestazione di assoluto rilievo del-
l’estate Montefiasconese, riscuote ogni anno l’apprezza-

mento dei cittadini e dei
visitatori, proponendosi
un duplice scopo:
• il coinvolgimento della

popolazione che rico-
nosce ormai in questa
manifestazione un
aspetto della tradizione
e del costume locale.

• Promozione dell’economia e del commercio locale, la
valorizzazione del vino che rimane ancora per questo
territorio il prodotto su cui si fonda l’attività agricola.

La Fiera sarà organizzata all’interno del centro storico
collocando gli stand espositivi in cantine tipiche apposita-
mente allestite.
La novità più rilevante è sicuramente l’iniziativa “CIN
CIN PORTICELLA” improntata prioritariamente alla uni-
ficazione degli interessi delle tradizioni e far rivivere i
borghetti storici.
La Cantine presenti presso il borgo proporranno abbina-
menti di prodotti tipici e vini fornendo nel contempo le
ragioni che hanno condotto l’azienda alla scelta per la pro-
duzione dello specifico tipo di vino, con illustrazione
riguardo alle caratteristiche del vino stesso, delle tipologie
di vitigni utilizzati e delle metodologie di coltivazione.
Oltre alle iniziative strettamente collegate alla Fiera del
Vino saranno promosse ed organizzate da questo Ente
attività ricreative e spettacoli che animeranno per l’inte-
ro periodo il contesto delle Fiera stessa.
Sarà aggiornato il SITO INTERNET della Fiera completa-
mente dedicato alla manifestazione, che rimarrà aperto e
funzionante per un anno fino alla prossima edizione con
possibilità di implementazioni e aggiornamenti.
La Serata di CALICI DI STELLE (10 agosto), è entrata
ormai a far parte della tradizione della Fiera del Vino
come componente irrinunciabile, sia per l’aspetto sugge-
stivo della Rocca dei Papi, sede dell’evento, sia per un
ormai consolidato connubio fra il momento degustativo
e l’osservazione astronomica nella notte di San Lorenzo,
ricalca precisamente altri eventi di identico contenuto
che vengono promossi in tutta Italia dall’Associazione
Città del Vino (di cui Montefiascone è socio).
L’edizione 2014 intende recuperare tradizioni della Tuscia
legate alla cultura del vino inteso come elemento vivo e
dinamico di aggregazione.
La Fiera del Vino rappresenta infine un importante
momento di proposta e promozione della Via Francigena
100 Km alla Tomba di Pietro, che attraversa il territorio
del Comune e le vie principali della Città 
Dai riscontri degli anni precedenti si può sicuramente
affermare, che la partecipazione di pubblico per ogni
serata sia stata di circa n. 5000 persone, per un totale di
70.000 presenze.
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