Calici di Stelle: enogastronomia di qualità, musica
e spettacoli vi aspettano a Grado e Aquileia
Udine, 9 luglio 2018 – Calici di Stelle, appuntamento imperdibile con le fragranze e i
profumi della nostra regione, accompagnerà turisti e appassionati in un viaggio
entusiasmante alla scoperta di prelibatezze enogastronomiche. Due località legate a
doppio filo da secoli di storia si presentano assieme al vasto pubblico di appassionati che
potranno scegliere tra Grado (10 e 11 agosto dalle 20.00 alle 24.00) e Aquileia (12 e 13
agosto dalle 19.00 alle 24.00).
L’evento si inserisce in un ampio progetto di concreta sinergia tra diverse realtà del
territorio: la manifestazione, sostenuta dalla Regione, è organizzata da Movimento
Turismo del Vino FVG e Città del Vino assieme ai Comuni di Grado e Aquileia, Vino e
Sapori FVG, ai ristoranti di Grado e alle associazioni territoriali Pro Loco Grado e
Saperi e Sapori di Aquileia, Consorzio DOC Aquileia e Associazione Imprenditori
Città di Aquileia – Club di Prodotto Aquileia te Salutat.
Calici di Stelle vi permette di scoprire piacevoli accostamenti tra i sapori del territorio,
la cultura e l’arte e degustare le vere “stelle” dell’evento… i vini di alcune delle migliori
cantine regionali. Per garantire la sicurezza senza alterare i profumi e le fragranze dei vini,
anche quest’anno le degustazioni avverranno con i calici in Tritan, un polimero resistente
e trasparente certificato dall’AIS (Associazione Italiana Sommelier), che, inoltre, non
trasmette calore e pertanto il vino si mantiene più fresco all'interno del calice.
L’accesso alle degustazioni avviene previo acquisto di uno speciale kit, composto da un
calice e dalla rispettiva sacca (€ 20) che vi consentirà di assaggiare liberamente i vini
proposti e deliziarvi con 5 degustazioni gastronomiche che vi permetteranno di scoprire
i sapori del territorio.
Grado _ 10 e 11 agosto
L’appuntamento è in Largo San Grisogono, sulla romantica e suggestiva diga di Grado
dalle 20.00 alle 24.00: due giorni per assaporare prelibati vini autoctoni e internazionali
accompagnati da gustosi abbinamenti con la gastronomia locale.
Le 25 aziende vitivinicole partecipanti sono: Battista II, Bulfon – I Vini di Emilio Bulfon,
Ca’ Ronesca, Cantina I Magredi, Casa delle Rose, Castello di Rubbia, Conte
d’Attimis-Maniago, De Claricini, Ferrin Paolo, Grillo Iole, Le Due Torri, Luca Fedele,
Marinig di Valerio Marinig, Modeano, Mont’Albano Agricola, Pascolo Alessandro,
Pizzulin Denis, Pontoni Flavio, Rodaro Paolo, Ronco dei Pini, Stanig, Tenuta Borgo
Conventi, Tenimenti Civa, Vigneti Conte e Villa Russiz.
Le prelibatezze gastronomiche saranno preparate espressamente per l’evento dai
ristoranti di Grado che vi accompagneranno in questo viaggio alla scoperta dei sapori della
laguna e del territorio.

Molto ricco anche il programma dell’intrattenimento musicale e culturale che vi
permetterà di rivivere la magica atmosfera della Dolce Vita sull’Isola d’Oro tra gli anni ’50 e
’60 dello scorso secolo.
Infine, ritornano le degustazioni guidate dal fummelier Marco Prato del Club Amici del
Toscano®.
Si ringraziano per la collaborazione i partner e gli sponsor tecnici di Calici di Stelle: Acqua
Dolomia, Toffoli Serramenti, Del Torre, Juliagraf, Il Maggese / Novalis, Billiani, GIT –
Grado Impianti Turistici, Gold Plast, AsterCoop Madimer.
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