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Taranto e il firmamento
dei vini di Puglia.

Puglia: cultura del vino,
scoperta di un territorio.

Calici di Stelle è una opportunità per conoscere i vini della
regione. Vieni a degustarli con la guida dei sommelier
dell’AIS Puglia. La manifestazione si apre alle ore 20.30 in
Piazza Garibaldi con il brindisi sotto le stelle con le istituzioni.

Le degustazione dei vini delle cantine del Movimento
Turismo vino Puglia saranno arricchite da attività di
formazione e da itinerari storico-artistici attraverso le
bellezze archeologiche e architettoniche della città.

Infopoint e acquisto kit

Da un’idea di Eventi d’Autore - Partenze da Piazza Garibaldi
Itinerario A - Il vino nell’archeologia
Ore 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 (tariffa promozionale:
ingresso + visita tematica guidata: €10,00 - €6,00 rid.)
Nel MArTA visita guidata alla scoperta della storia del
vino in uno dei più importanti Musei Archeologici al
mondo. A cura di Nova Apulia.

Piazza Garibaldi, Scesa Vasto
Il percorso inizia presso gli infopoint dove acquistare il kit
degustazione (€ 10,00): calice con tasca, taralli, carnet per otto
degustazioni e gadget.

Percorsi degustazione

Terre del Primitivo - Giardini di Piazza Garibaldi.
Terre del Nero di Troia, Terre del Negroamaro - Scesa Vasto.

Iniziative al Castello Aragonese

In vino veritas - Racconti di un viaggio diVino - presentazione
del libro a cura dell’Università degli Studi di Bari.
Seminario dedicato a Nero di Troia, Primitivo, Negroamaro.
A prova di naso - divertente caccia ai sentori fra i vitigni autoctoni Pugliesi. Il gioco sarà accessibile anche alle persone ipovedenti che riceveranno
in omaggio una barbatella di un vitigno autoctono pugliese offerta
dall’Ass. Le Donne del Vino nell’ambito del progetto “Adotta una Vite”.
In collaborazione con ANPVI Onlus e la casa editrice FaLvision.
Puglia: il vino, il territorio, il viaggio - proiezione del video
documentario prodotto da MTVPuglia.
Osservatorio delle stelle - per ammirare la magia delle stelle cadenti.
In collaborazione con A.S.L.A. - Casarano (Le).

A prova di guida

Infopoint Scesa Vasto
Per verificare il proprio tasso alcolico prima di rimettersi su strada.

P

Itinerario B - Alla scoperta dell’antica Taras
Ore 20.00 | 21.00 | 22.00 (€5,00)
Archeologi accreditati dalla Soprintendenza e guide
abilitate dalla Regione Puglia accompagneranno i visitatori alla scoperta dei resti archeologici dell’antica Taras
in quattro diversi punti della città.

Il Vino nell’Opera

Piazza Garibaldi - Ore 21.00 | 22.00 | 23.00
Concerto d’arie d’Opera che inneggiano alla convivialità
del vino, eseguito dai solisti tenore, baritono e soprano
con un coro di 35 voci, accompagnati da pianoforte e
quintetto d’archi. A cura dell’Associazione Culturale
Gershwin di Bari, direzione artistica Fabrizio Signorile.

Il Vino nella Musica

Scesa Vasto - Ore 21.00 | 22.00 | 23.00
In un'atmosfera da osteria, esibizione del gruppo di
musica folkoristica pugliese “U'munacidde”, interprete
di un emozionante repertorio di musiche popolari.

Parcheggi - da nord: Piazzale Democrate • da sud: Parcheggio Cimino con servizio di navetta Amat.

infoline: 080 5233038 - www.mtvpuglia.it

