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‘BENVENUTA VENDEMMIA’: IL 9 SETTEMBRE TUTTI IN VIGNA CON MOVIMENTO TURISMO VINO 
 
(Roma, 16 luglio 2012). Cantine in festa per vivere l’atmosfera della raccolta delle uve secondo 
tradizione: domenica 9 settembre tutti in vigna con Benvenuta Vendemmia del Movimento Turismo 
del Vino. Una giornata per scoprire l’universo vino dal grappolo alle botti, abbinando alle visite in 
azienda passeggiate fra i vigneti, degustazioni con prodotti tipici e momenti di relax e divertimento. 
Appassionati, esperti o semplici curiosi potranno assistere alla vendemmia e vedere tutte le fasi della 
produzione: dall’arrivo dell’uva in cantina alle prime lavorazioni e partecipare insieme ai vignaioli alla 
raccolta dei grappoli. Sarà l’occasione per conoscere il mondo e la cultura del vino direttamente nei suoi 
territori di produzione, tra un bicchiere da degustare con prodotti tipici e una passeggiata tra i filari. 
Da nord a sud sono tante le iniziative in cantiere nelle cantine socie del Movimento, già in fermento per 
accogliere i numerosi visitatori. Spettacoli folkloristici, danze popolari, musica live e mostre di attrezzi 
enologici. Ma anche laboratori artistici per ragazzi e famiglie, manifestazioni culturali e per gli 
appassionati di sport tornano anche quest’anno gli itinerari in bicicletta fra vigne e cantine. 
  
Per info www.movimentoturismovino.it 
  
Tra gli sponsor di Benvenuta Vendemmia: La Bottega di Olivia&Marino, con i suoi sfiziosi prodotti da forno, 
preparati con ingredienti semplici e di qualità, ideali per il momento dell’aperitivo - www.oliviaemarino.it; Rastal, 
leader nella produzione di calici e bicchieri; Pulltex, azienda specializzata nella produzione di accessori da vino e di 
design; Winefit, nuova entrate Made in Italy, che si propone con un innovativo dispenser  per la mescita di vino a 
qualità costante. 
  
IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO 
L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera circa 1000 fra le più prestigiose 
cantine d'Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza 
enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di 
produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle 
cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della 
salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità. 
  
Per contatto: InterCOM - Ufficio stampa MTV 
Ilaria Koeppen 334.3486392 koeppen@agenziaintercom.it 
Viviana Laudani 338.1537610 comunicazione@agenziaintercom.it 
 


