Calici di Stelle in Toscana
Che agosto sarebbe senza Calici di Stelle? L’evento enoturistico che dà ai wine lover, ma anche ai tanti
visitatori che saranno in Toscana per vivere esperienze indimenticabili, l’occasione di degustare sotto il cielo
stellato. Da giovedì 2 a domenica 12 Agosto 2018, le cantine socie del Movimento Turismo del Vino si
vestiranno a festa organizzando degustazioni.. sotto le stelle! Le aziende apriranno, non solo le loro porte
ma inviteranno i wine lovers a divertirsi con assaggi diversi, spettacoli, concerti, momenti di
osservazione delle stelle guidati da esperti, cene romantiche organizzate tra i filari e molto altro, per
vivere al meglio la natura sotto il cielo stellato.

Lo sapevate che quest’anno oltre al fenomeno suggestivo delle stelle cadenti, nel periodo dal 4 al 12 agosto,
ben quattro pianeti saranno ben visibili nella volta celeste? Il pianeta Venere, il più luminoso; Spica, la stella
della costellazione della Vergine; Giove, nella costellazione della Bilancia; la rossa Antares, il “cuore” dello
Scorpione; nel Sagittario troviamo Saturno (e i suoi stupendi anelli) e infine, a Sud-Est, Marte, nel
Capricorno (Fonte: Unione Italiana Astrofili).
Il tema che MTV Toscana lancia per questo Agosto 2018 è “Ballando Sotto le Stelle”. Saranno quindi la
musica e il ballo a legare insieme tutti gli eventi “Calici di Stelle” delle cantine di MTV Toscana. I movimenti
celesti assecondano un ritmo cosmico molto simile ai passi di una danza: così, insieme a quelli del cielo, la
musica accompagnerà anche i balli che animeranno le aziende partecipanti nelle calde serate di agosto,
offrendo ai visitatori la qualità di un calice di vino toscano in un momento indimenticabile.
Saranno inoltre molte le cantine che organizzeranno eventi diurni, aspettando il tramonto con degustazioni,
tour in cantina e tante altre esperienze da poter vivere visitando le cantine socie del Movimento Turismo
del Vino Toscana!

LE AZIENDE E LE CANTINE PARTECIPANTI

CASTELLO DEL TREBBIO
2 Agosto 2018 e 9 Agosto 2018 dalle 19:00 alle 22:00
Visita guidata del cortile e delle cantine + apericena buffet e assaggio dei nostri vini, intrattenimento
blues , osservazione a occhio nudo delle stelle dal giardino del castello.
Costo: 55 Euro a Persona – Prenotazione Obbligatoria.
hospitality@castellodeltrebbio.eu – 055 8304900
Via di Santa Brigida, 9, Pontassieve (Firenze)

PODERE EMA
2 Agosto 2018 dalle 18:00 alle 24:00
Musica dal Vivo, visita della cantina e degustazioni light dinner
Visita + Degustazioni + light dinnre (20,00 Euro)
Visita + degustazione di 2 vini (gratuita)
Assaggio 4 vini + salumi e formaggi locali (10,00 Euro)
Strada regionale 222 Chiantigiana, 339, Bagno a Ripoli (Firenze)
cantina@podereema.it – 055 641633 – 339 1610409
PODERE DELL’ULIVETO
Giovedì 2 Agosto e mercoledì 8 Agosto dalle 21:00.
Cuciniamo per Voi: salsiccia, wurstel, hamburger.
Ingresso libero
filippodeclaricini@vodafone.it – 348 3313084
Via Malafrasca, 103 – San Casciano in Val di Pesa (Firenze)

CAMPERCHI
Giovedì 2 agosto dalle 19:30 alle 23:30
Presso la cantina e scuderia Camperchi, oltre alla visita della cantina e la degustazione dei nostri vini,
organizzeremo un aperitivo a buffet. Gli ospiti saranno allietati da un intrattenimento musicale.
Prezzo: 15 Euro a Persona.
info@camperchi.com / giulia.laponi@camperchi.com– 0575 440281 – 392 7506907
Via del Burrone, 38 – Civitella in Val di Chiana (Arezzo)

SOCIETÁ AGRICOLA IL PONTE
Venerdì 3 Agosto e Venerdì 10 Agosto dalle 18:00 alle 23:00
Aperitivo con Buffet e degustazione di tutti i nostri vini con musica dal vivo in terrazza panoramica sotto
le stelle.
20 Euro a persona.
Strada Carige Alta, 15 – Capalbio (Grosseto)
bernardi.e@agricolailponte.com – 3334843966 – 0685 47928

BALDETTI ALFONSO
4 Agosto 2018 dalle 18:30 alle 24:00 – Food truck di pesce/carne, degustazione vini e dj set.
Loc. Petraia, 71 Cortona (AR)
info@baldetti.com – 0575 67077
Il programma è in fase di definizione

POGGIO AL TUFO
4 Agosto 2018 dalle 19:30
Cena e degustazione su prenotazione:
Menù di 4 portate in abbinamento a 3 calici dei vini di Poggio al Tufo.
Durante la serata sarà possibile osservare le stelle cadenti a bordo piscina.
Loc. Poggio Cavalluccio 6199 – Pitigliano (Grosseto)
0564 615420 – agriturismo@poggioaltufo.it

BUCCIA NERA
Domenica 5 agosto dalle 17:00 alle 23:00
Apericena in vigna dalle 17 alle 21
Dalle 21 alle 23 osservazione stelle con accompagnamento musicale
20,00 Adulti (Apericena + due calici : 3 Euro per ogni calice extra)
10,00 Bambini Apericena + Bibita
Loc. Campriano 9 – Arezzo
info@buccianera.it – 3474065645

BORGO SANTINOVO
Giovedì 9 Agosto alle 19:30
Cena Sotto le Stelle con menù toscano – 27 Euro a persona
Necessaria la prenotazione.
Loc. Santinovo – Colle di Val d’Elsa (Siena)
wine@borgosantinovo.it – 339 1832414

CASA DI TERRA
Giovedì 9 agosto dalle 20:45 – visita guidata della cantina e della barriccaia, degustazione dei vini tra
cui “Bolle di Terra” e “Rose di Terra” i nuovi arrivati – da un punto di vista straordinario: il tetto della
cantina, Una prospettiva unica per ammirare il cielo stellato di Agosto sopra le vigne del bolgherese.
Costo: 10 Euro a Persona
Strada Comunale delle Ferruggini,162/A Bolgheri (LI)
visit@fattoriacasaditerra.com – 0565 749810

AGRICOLA TAMBURINI
Giovedì 9 Agosto dalle 19:00 alle 23:00 – Degustazione vini dell’azienda: ingresso, previo acquisto
del calice, 10,00 Euro.
Via Cantignano 106, Gambassi Terme (FI)
emanuela@agricolatamburini.it – 339 7669343

PODERE LA REGOLA
2 Agosto – Musica dal Vivo con degustazioni dei nostri vini e pietanze del territorio.
9 Agosto ore 19:30 – Cercando le stelle cadenti, tra musica d’ambiente, degustazioni di prodotti
toscani e Vino della nostra cantina.
Musica dal vivo con degustazione di prodotti tipici di filiera corta e dei nostri vini, visita in notturna della
cantina e del suggestivo affresco realizzato dall’artista Stefano Tonelli.
Costo: 20 Euro.
loc Altagrada km 6.400 Riparbella (PI)
eventi@laregola.com – 0588 81363

LA MALIOSA
Tutti i giorni dal 2 al 12 Agosto dalle 17:00 alle 19:30 presso Podere Santa Francesca (Località II
Pastorello, Saturnia).
Visita alla fattoria biodinamica, al recinto dei cavalli da tiro, merenda maermmana abbinata ai prodotti
della fattoria: vini naturali, olio extravergine e miele millefiori – Minimo gurppi da 3 persone
Adulti 30 Euro, Bambini 10 Euro
info@fattorialamaliosa.it – tel. +39 327 1860416

MARINI GIUSEPPE
10 Agosto 2018 alle ore 20:30 DEGUSTAZIONE IN TERRAZZA presso la Cantina Marini Giuseppe in
collaborazione con Osservatorio MTM Pistoia e Delegazione FISAR Pistoia. Serata dedicata ai vini
Marini accompagnati ai piatti della Tradizione Toscana. Gli amici dell’osservatorio MTM di Pistoia, per
l’occasione,ci insegneranno a riconoscere ed osservare gli astri. Al termine della serata brinderemo alle
stelle cadenti con il nostro Vin Santo del Chianti DOC Riserva. Prezzo a Persona € 28,00 ( soci FISAR
€ 25,00)
Via Bartolomeo Sestini, 274, Pistoia
info@marinifarm.it – 0573 451162

POGGIO LA LUNA
11 Agosto 2018 – dalle 20:00 alle 24:00
STELLE CADENTI IN VIGNA – Con la partecipazione di un astronomo e possibilità di osservazione del
cielo con il telescopio.
Apertivo/Cena – 29 Euro
Strada Provinciale Ragnaie, 58 – Scansano (Grosseto)
elisabetta@poggiolaluna.it – 335 6594040

TENUTA L’IMPOSTINO
Tutte le sere dal 2 al 12 agosto
Cena all’aperto con menù degustazione
11 agosto dalle 19:30
Degustazione al tramonto, nell’aia della cantina e a seguire cena all’aperto in giardino – alle 23:00 tutte
le luci verranno spente per contare insieme le stelle, con sottofondo musicale. Costo di 30 Euro.
Loc. Impostino – Civitella Marittima (GR)
info@tenutaimpostino.it – 335 8239990

BADIA DI MORRONA
Giovedì 9 Agosto dalle 18:00 alle 22:00
Aperitivo sotto le stelle – degustazione vini e visite guidate alla cantina.
Degustazione vini e visita – Gratuite.
Degustazione prodotti tipici locali – 5,00 Euro
Via del Chianti, Terricciola (Pisa)
clienti@badiadimorrona.it – 0587 658505

ROCCA DELLE MACIE
10 Agosto 2018 – STUZZICHIAMO LE STELLE
Apertura straordinaria dell’enoteca di Rocca delle Macie al tramonto, in attesa della comparsa delle
stelle. Aperitivo/Degustazione di 3 Vini, accompagnati da stuzzichini di prodotti locali.
Costo:10 Euro (è prevista cauzione del bicchiere di 5 Euro)
Viale IV Novembre, 23 – Castellina in Chianti (Siena)
enoteca@roccadellemacie.com – tel. 0577 732236

TENUTA BACCO A PETROIO
Tutte le sere dal 2 al 12 Agosto – Visite alla cantina con degustazione, pranzi e cene sotto le stelle
con menù degustazione. Orari visite: 10:00 – 13:00 e 16:00 – 18:00 / Orari ristorazione 12:30 – 14:30 e
19:30 – 22:30
Visite e degustazioni gratuite.
Menù degustazione – 25 Euro
Via Villa Alessandri, 18 – Petroio di Vinci (Firenze)
info@baccoapetroio.it – 0571 509583

VAL DELLE ROSE
Sabato 4 Agosto 2018 dalle 19:00
Visita in cantina con l’enologo, degustazione dei nostri vini in abbinamento ad una cena-buffet di
prodotti tipici locali.

Spettacolo concerto con Elio di Elio e Le Storie Tese, interprete di “Largo al Factotum” la musica
classica che “vale la pena ascoltare” a detta dello stesso Elio. Con Luca Schieppati al Pianoforte,
musiche di Mozart, Rossini, Weill e Lombardi.
È necessaria la prenotazione: tel. 0564 409062 interno 23.
Strada Val delle Rose, Grosseto.
+39 0564 409062 – hospitality@valdellerose.it

