
Chiorri si trova nella zona dei Colli Perugini, lungo la strada panoramica ed 
enogastronomica denominata “Strada dei vini del Cantico”. Dai colori di 
Giotto ai sapori dell’Umbria, dai vigneti alle città d’arte, dai borghi antichi 
alle strade panoramiche, dalle cantine ai luoghi testimoni della vita di famosi 
santi, la Strada comprende i comuni di Todi, Marsciano, Perugia, Torgiano, 
Cannara, Assisi, Spello e Spoleto.
The Winery Chiorri is located in the “Colli Perugini”,along an enological route called 
the “Strada del Cantico”. From the colours of Giotto to the tastes of Umbria, from the 
glimpses of cities of art, from the ancient villages to the panoramic roadways, to the 
cantines with their smell of wet earth to the locations which are testimony to the lives 
of famous saints, the “Strada del Cantico”, passes through the municipalities of: Todi, 
Marsciano, Perugia, Torgiano, Cannara, Spello, Assisi and Spoleto.

CANTINA
Nasce alla fine dell’800 sui poderi di Sant’Enea, nel comune di Perugia. Da 
cinque generazioni a gestione familiare, che con la collaborazione di perso-
nale competente e specializzato produce e vinifica esclusivamente le proprie 
uve. Adagiata in una dolce e soleggiata collina, da cui si può ammirare l’in-
cantevole paesaggio che si affaccia sulla valle del Tevere. È segnalata nelle 
maggiori  guide a quanti vogliano ammirare un panorama suggestivo del ter-
ritorio umbro accompagnato da un eccellente bicchiere di vino.
La Cantina è centro aziendale e coniuga le più antiche tradizioni con le più 
moderne tecnologie, senza mai perdere di vista  l’obiettivo finale: il piacere di 
gustare un bicchiere di buon vino dal sapore unico e genuino.

THE WINERY
The Winery Chiorri came into being at the end of the 1800’s on the holding at 
Sant’Enea. For five generations, the family, with the help of experienced workers, 
have personally dedicated themselves to the care of the vines located on peaceful and 
sunny hill, from where it is possible to admire the breathtaking landscape facing the 
Tivere valleys. Whether one decides to follow a historical-cultural itinerary or take a 
recreational tour, they should not miss out on a stopover at the Cantina Chiorri in order 
to admire the suggestive view with an excellent glass of wine.
Chiorri knows how to combine the most antique traditions with the most modern tech-
nologies, without ever losing sight of the final objective: the pleasure of enjoying a glass 
of good wine with a unique and genuine flavour.

Via Todi n.100, 06132  Sant’ENEA, PERUGIA, ITALIA
Tel. +39 075 607141 email: info@chiorri.it

Cellulare 3391885085
www.chiorri.it

GPS: LAT 43.0027 LONG 12.3568

Da Nord Ovest: Autostrada A1 Milano-Napoli, uscita Valdichiana, direzione Perugia; raccordo autostradale Peru-
gia-Bettolle, uscita P.S.Giovanni in direzione Roma; Superstrada E45, direzione Roma, uscita S.Martino C - Torgia-
no; direzione S.Martino in Colle - S. Enea dopo bivio per S. Nicolò di Celle - S.Angelo di Celle.
Da Nord Est: Autostrada A14 Adriatica, uscita Cesena Nord in direzione Perugia; Superstrada E45, direzione Roma, 
uscita S.Martino C - Torgiano; direzione S.Martino in Colle - S. Enea dopo bivio per S. Nicolò di Celle - S.Angelo di 
Celle.
Da Sud: Autostrada A1 Milano-Napoli, uscita Orte, direzione Perugia; raccordo autostradale Terni-Orte, uscita E45, 
direzione Perugia; uscita S.Martino C - Torgiano; direzione S.Martino in Colle - S. Enea dopo bivio per S. Nicolò di 
Celle - S.Angelo di Celle.
From the North West: Autostrada A1 Milano-Napoli, exit Valdichiana, towards Perugia; link road Perugia-Bettole, 
exit at P.S.Giovanni direction Roma; Superstrada E45, direction Roma, exit S.Martino in Campo-Torgiano; direction 
S.Martino in Colle-S.Enea after the turn off for S.Nicolò di Celle-S.Angelo di Celle.
From the North East: Autostrada A14 Adriatica, exit Cesena Nord direction Perugia; Superstrada E45, direction 
Roma, exit at S.Martino in Campo-Torgiano; direction S.Martino in Colle-S.Enea after the exit for S.Nicolò di Cel-
le-S.Angelo di Celle.
From the South: Autostrada A1 Milano-Napoli, exit for Orte, direction Perugia; link road Terni-Orte, E45 exit, 
direction Perugia; exit at S.Martino in Campo-Torgiano; direction S.Martino in Colle-S.Enea after the turn off for 
S.Nicolò di Celle-S.Angelo di Celle

VIGNETI
Le nostre vigne, impiantate in collina, 
hanno una ottima esposizione al sole. Le 
caratteristiche qualitative del terreno, con 
un buon rapporto argilla, limo e sabbia, 
fanno sì che questi luoghi, ormai da se-
coli, vengano considerati un'area vocata 
alla coltivazione della vite, riconosciuta e 
tutelata dalla Denominazione d'Origine 
Controllata dei Colli Perugini e dalla In-
dicazione Geografica tipica dell'Umbria. 
Tra i vitigni coltivati per i vini bianchi va-
rietà autoctone e non come il Grechetto, 
Malvasia, Pinot Grigio, e per i vini rossi 
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot 
e Sagrantino. La cura e l’attenzione per 
le proprie vigne, circa 30 ettari, si concre-
tizza in operazioni di potatura manuale a 

cordone speronato e guyot, attività agronomiche ecocompatibili secondo 
i criteri della lotta guidata a basso impatto ambientale.
La raccolta manuale in piccoli cesti, la lavorazione istantanea delle uve e 
tanti altri accorgimenti che sono gli ingredienti fondamentali per ottenere 
dei vini di classe, di altissimo livello qualitativo che rievocano i sapori e i 
profumi delle campagne umbre.

VINEYARDS
The company’s vines, planted across a gentle hill, have excellent orientation and sun 
exposure. For centuries the land’s inherent characteristics have been long recognized 
as ideal for grape growing, being protected by the Denominazione d’origine con-
trollata (controlled nomination of origin) title of Colli Perugini and the Indicazione 
Geografica tipica dell’Umbria. Amongst the varietals cultivated for white wine we 
find Greghetto, Malvasia and Pinot Grigio, and those for red wine, the Sangiovese, 
Cabernet Sauvignon, Merlot e Sagrantino.
The care and attention for their vineyard’s, over 30 hectares of vines, includes short 
shoot pruning which is carried out by hand, treatments which are ecologically com-
patible in accordance with the criteria for low environmental impact, and picking 
carried out by hand into woven baskets. All these and many other attentions to detail 
are the fundamental ingredients in obtaining the highest quality class of wine, which 
evokes the flavours and perfumes of the Umbrian countryside.

OSPITALITA’ - SALA DEGUSTAZIONE
Immaginate il fascino di un edificio storico dell’800 immerso nei vi-
gneti delle colline umbre in un belvedere naturale che vi lascerà senza 
fiato. All’interno del casale le sale in pietra e il camino che scaldano 
l’atmosfera del vostro evento in cantina, la bottaia ancora più intima, 
per un brindisi dal sapore unico.
Al piano superiore Suite di campagna per un soggiorno indimenticabile 
circondati dalle vigne. La struttura agrituristica è un’antica casa colonica 
dell’800 elegantemente ristrutturata e immersa nel verde. Luogo ideale 
per gli amanti del countryside che si vogliano regalare un atmosfera di 
campagna e un piacere del buon bere e del buon mangiare.

HOSPITALITY/ WINE AND FOOD TASTING 
Imagine the charm of a historical edifice from the 19th century, surrounded by the 
vines of the Umbrian valleys, a natural viewpoint that will leave you breathless.
Inside the house, the stone stairs and fireplace will warm the atmosphere of your 
event in the Cantina. The cellar will provide an even more intimate and unique 
feeling for any occasion. On the first floor, you can discover our countryside Suite 
for an unforgettable stay surrounded by the vineyard. The farmhouse is an classic, 
elegantly renovated edifice from the 19th century surrounded by nature. An ideal 
place for countryside lovers looking for a peaceful atmosphere and looking to enjoy 
the finest food and wine from the region.

CANTINA CHIORRI



ZEFFIRO

VERO AMORE

GRAPPA

TITUS

GRANTEVENTOROSAETESIA CABERNET SAUVIGNONMERLOT PIERR GABRI

SANGIOVESE

SALIATO

E ’il nostro spettacolare belvedere che si affaccia sulle vigne aziendali e che 
scopre la valle del Tevere, il promontorio dell’appennino con il monte Su-
basio e le città di Perugia e Assisi, che ha ispirato questa linea di vini. Fer-
mandosi nella nostra terrazza per godere e ammirare l’incantevole panora-
ma delle dolci colline umbre si è piacevolmente abbracciati da una fresca 
carezza nelle serate estive e da un forte abbraccio nel cuore dell’inverno… 
sono i venti che giocano e si rincorrono tra i filari dei vigneti, è il susseguirsi 
delle stagioni che anima le nostre campagne e danno il ritmo ai giorni …è 
da queste emozioni che la rosa dei venti prende vita con il nostro Zeffiro, 
Garbino, Etesia e Ventorosa.

It is our spectacular view on the estate vineyards that inspired this line of wines, 
where you can discover the Tiber Valley, the promontory of the Apennines including 
the Mount Subasio and cities of Perugia and Assisi. While resting on our terrace, it 
is possible to enjoy and admire the wonderful view on the Umbrian hills while being 
pleasantly embraced by a cool caress on summer evenings and a tremendous em-
brace in the middle of winter. They are the winds playing and running between the 
rows of the vineyard, they are the seasons that animate our fields and give rhythm 
to our days... It is through these emotions that the wind rose comes to life with our 
Zeffiro, Garbino, Etesia and Ventorosa.

E’ il grande amore per il nostro territorio e per le antiche tradizioni che ha 
ispirato questa linea di vini.
Se lasciamo andare la nostra mente a un luogo che sia in grado di rappresen-
tare la pace della campagna, la serenità delle giornate che scorrono scandite 
dal lavoro e dagli affetti domestici… ci ritroviamo in un piccolo paese nel 
cuore della verde Umbria, dove il tempo scorre in maniera sapientemente 
scandito dai ritmi della natura… dove la storia della famiglia Chiorri e il 
territorio di Sant’Enea negli ultimi 200 anni si sono fusi per dar vita prima 
alla’Azienda Agraria e poi alla Cantina Chiorri e ai suoi vini: Titus, Sangio-
vese, Grante e Saliato.

This line of wines has been inspired by love for our territory and traditions.
If we let our minds travel to a place as peaceful as the countryside, the serenity of the 
days that are marked by work and domestic tasks, we will find ourselves in a small 
town, in the heart of the green Umbria. Where time flows in a cleverly orchestrated 
way, by the rhythms of nature where the history of the Chiorri family and the territo-
ry of Sant’Enea have merged. Agrarian activity was first discovered 200 years ago, 
and then the Chiorri Winery and it’s wines : Chiorri Winery and its wines: Titus, 
Sangiovese, Saliato and Grante.

E’ ad Antonio Chiorri, colui che ha dato il primo impulso alla Cantina, che è dedicata 
questa linea d’eccellenza. Fu un uomo di grande spessore, intuito imprenditoriale durante 

la Grande Guerra. Solo i vini migliori delle migliori annate possono diventare una 
Selezione Antonio Chiorri.

We have dedicated this line to Antonio Chiorri, the individual who gave the first impulse to the 
winery and represents the excellence of the winery. He was a man of great depth during WWI. 

That is why only the best wines can be added to the Antonio Chiorri selection.

E’ con questo dolce fraseggio che Pasquale Chiorri inizia tutte le lettere 
d’amore all’allora fidanzata... ed è da questa storia d’amore che nascono fa-
miglia e Cantina Chiorri. E’ l’amore che sta alla base di questo vino che lo 
rende così unico. E’ il sole che appassisce i grappoli più belli, selezionati in 
vigna e sapientemente lavorati dopo una lunga essiccazione con il torchio 
di legno manuale... il nettare che se ne ricava è dolce come ...il Vero Amore.

Pasquale Chiorri started all of his love letters intended to his fiancée by using this 
gentle phrasing. The Chiorri Family and the Chiorri vineyard were the results of 
this love story. Love is the base ingredient of this wine, making it even more uni-
que. The sun gently drains the finest grapes, selected in the vineyard and skillfully 
worked after a long drying process by using a manual wooden press. The nectar 
extracted from it is as sweet as true love.

Gabri e Pierr sono due vini che nascono in due Anni Santi: 2000 e 2015
The Gabri and Pierr are two wines born during two Holy Years.

Bianco Umbria 
Indicazione 
Geografica Tipica 
Umbria
Uve: 
Trebbiano 
Toscano,
Grechetto
Bottiglie: 20.000 c.a
Giallo 
paglierino 
con riflessi 
verdognoli.
Fresco, fruttato 
con lievi note 
vegetali.
Antipasti, salumi 
e formaggi, Primi 
piatti con pesce.

GRECHET TO
Grechetto 
DOC 
Colli Perugini
Uve: 
Grechetto G5
Bottiglie:  1.500 c.a
Perfetto paglierino, 
esprime sensazioni 
di acacia, pera e una 
vena di mineralità 
che lo caratterizza 
in bocca. Naso 
improntato sulla 
dolcezza della 
mandorla. Vinificato 
in botte di legno. 
Tagliatelle gamberi e 
zucchine.

Sangiovese Passito 
Indicazione 
Geografica Tipica Umbria
Uve: Sangiovese brunello
Bottiglie: serie limitata
Rubino intenso con 
riflessi violacei. I profumi 
complessi incontrano 
sentori 
di frutta secca, confettura 
e cioccolato. Carnoso, 
pieno e ricco con note 
dolci sorrette da una 
piacevole rotondità. 
Si abbina a formaggi 
e cioccolata.

Distillato di vinaccia
Uve: vinaccia di uve miste - Gr. 45,00%
Bottiglie: 1.000
Grappa bianca frutto della distillazione di pure vinacce 
selezionate. Morbida e gentile, colore bianco cristallino, 
ricca di profumi variegati.  Armonica e persistente.

Grechetto 
Indicazione 
Geografica Tipica 
Umbria
Uve: Grechetto
Bottiglie: 15.000 c.a
Colore giallo 
miele con caldi 
riflessi dorati. 
Bouquet intenso 
ed elegante 
con note di 
frutta matura e 
tropicale. 
Ideale per 
antipasti e 
primi a base di 
pesce, formaggi 
stagionati e 
salumi. Ottimo 
con bollito e 
formaggio di 
fossa.

Rosso Umbria 
Indicazione 
Geografica 
Tipica 
Umbria
Uve: Autoctone
Bottiglie:  5.000 c.a
Rosso violaceo, 
impenetrabile, 
cupo, ha 
una carica 
aromatica di 
rara intensità. 
In bocca è 
esplosivo e 
generoso nel 
tannino. Sa 
allargarsi verso 
un ampio finale. 
Vinificato e 
affinato in legno 
e cemento. 
Primi piatti o 
arrosti di carne 
di fagiano e 
tordi.

Pinot Grigio 
Umbria 
Indicazione 
Geografica Tipica 
Umbria

Uve: 
Pinot grigio

Bottiglie: 5.000 c.a

Caratterizzato 
da profumazioni 
floreali. Agile e 
beverino, sorretto 
da una freschezza 
vivissima. 
Stuzzichini e 
tartine, aperitivi  e 
piatti di pesce.

Rosso Umbria 
Indicazione 
Geografica 
Tipica 
Umbria

Uve: Merlot
Bottiglie:  3.500 c.a

Rubino intenso. 
In bocca è 
elegante e 
armonioso. 
Olfatto 
originale 
speziato e 
con un soffio 
incensato in 
dissolvenza. 
Affinato in botte 
per un anno. 
Ottimo con lo 
spezzatino di 
agnello.

Rosso Umbria 
Indicazione 
Geografica 
Tipica 
Umbria
Uve: Merlot
Bottiglie:  5.000 c.a
Vino giovane. 
Rubino intenso 
con riflessi 
violacei. 
Fresco fruttato. 

Grigliate 
salumi, ottimo 
con castagne 
arrosto.
È il primo vino 
dell’anno messo 
in bottiglia 
a poche 
settimane dalla 
vendemmia.

Spumante di 
qualità
Uve: 
Chardonnay e 
Grechetto
Bottiglie:  2.000 c.a
Metodo classico 
con affinamento in 
bottiglia per alcuni 
mesi. Colore giallo 
paglierino scarico. 
Il perlage è fine 
e persistente. 
Il profumo è 
fragrante con note 
di frutta matura. 
Il sapore è fresco, 
armonico, di 
buona struttura e 
intensita. 
Cemento. 
Aperitivi ma 
buono anche a 
pasto.

Cabernet 
Sauvignon 
Indicazione 
Geografica Tipica 
Umbria

Uve: Cabernet 
Sauvignon
Bottiglie:  5.000 c.a

Piacevoli profumi 
di confetturadi 
ciliegia, mallo di 
noce e cioccolato. 
Bocca 
voluminosa in 
grande equilibrio. 
Splendido finale. 
Affinato in botte 
per un anno. 
Filetto al tartufo 
nero, pappardelle 
al ragù, arrosti di 
carne.

Sangiovese 
Indicazione 
Geografica Tipica 
Umbria

Uve: Sangiovese
Bottiglie: 15.000 c.a

Rubino luminoso. 
Fresco con 
intensi aromi 
fruttati e floreali 
di viola, mora, 
rosa e ciliegia. 
Da provare con 
torta al testo 
con salsicce, 
paste con 
sughi di carne, 
pecorino media 
stagionatura.

Rosso DOC 
Colli Perugini
Uve: 
Sangiovese, 
Merlot e 
Cabernet 
Sauvignon
Bottiglie:  5.000 c.a
Rosso Rubino 
intenso. 
Ampio, 
morbido 
persistente. 
Sentori di 
rovere. 
Vinificato 
in acciaio e 
affinato in legno. 
Primi piatti con 
sughi di carne, 
arrosti di carne 
rossa, ottimo 
con pappardelle 
al ragù.

Rosato Umbria 
Indicazione 
Geografica Tipica 
Umbria

Uve: Autoctone

Bottiglie: 5.000 c.a

Rosato 
intenso vivace.
Piacevolmente 
fruttato, 
armonico con 
profumi di grande 
dolcezza che 
richiamano mora 
e viola. Carni 
bianche, salmone 
affumicato e 
risotti.

Selezione Antonio Chiorri

GARBINO
Rosso Umbria 
Indicazione 
Geografica Tipica 
Umbria

Uve: 
Sangiovese, 
Merlot e 
Cabernet 
Sauvignon
Bottiglie: 20.000 c.a

Rubino intenso 
con riflessi 
violacei. 
Ampio, morbido 
persistente.

Primi piatti o 
arrosti di carne 
rossa.


