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MOVIMENTO TURISMO VINO (DANIELA MASTROBERARDINO) AL VINITALY:  
“FARE SISTEMA TRA CANTINE E TERRITORIO PER ATTRARRE TURISTI OGNI 
GIORNO” 
Lo ha detto oggi la presidente intervenendo agli appuntamenti di MTV Sicilia e MTV 
Puglia   
 
(Verona, 9 aprile 2013). “L’enoturismo rappresenta una grande chance di sviluppo per tutti i 

territori italiani. Ora però occorre attirare i turisti in cantina tutti i giorni e bisogna fare squadra”. 

A dirlo Daniela Mastroberardino, presidente del Movimento Turismo Vino, intervenuta 

stamattina a Vinitaly nel corso dell’incontro di presentazione di ‘Sorsi di Sicilia: un tour di 

emozioni’, la prima guida enoturistica promossa dal Movimento Turismo Vino siciliano.  

“Il potenziale di crescita dell’enoturismo in Sicilia, e in Italia in generale – ha continuato 

Daniela Mastroberardino - è molto ampio ma per fare il vero salto di qualità è necessario 

offrire esperienze uniche ed emozioni che vadano oltre la visita in cantina e coinvolgano tutte 

le eccellenze delle regioni: dai monumenti ai musei, dalla gastronomia all’artigianato. Eventi 

come Cantine Aperte e Calici di Stelle sono un esempio di come le varie realtà territoriali 

possono promuoversi quotidianamente in sinergia. In questo senso – ha concluso la 

presidente - la guida promossa da MTV Sicilia è un’ottima iniziativa perché ha saputo abbinare 

alla cultura del vino tutti i singoli punti di forza della regione, avvalendosi del prezioso supporto 

di tutte le cantine MTV siciliane”. 

La valorizzazione del territorio come strategia vincente per il turismo del vino è stato anche il 

leitmotiv del seminario ‘Puglia, un territorio in cammino’, organizzato dal Movimento 

Turismo Vino pugliese che al Vinitaly ha presentato i risultati di un’indagine sull’enoturismo 

in Puglia, tra le Top wine destination 2013 secondo Wine Enthusiast. “Territorio, esperienza e 

internazionalità sono le parole chiavi per il successo del turismo del vino in Italia – ha 

dichiarato la presidente MTV, Daniela Mastroberardino, presente all’evento - e la Puglia 

si sta rivelando capace di mettere a sistema questi fattori. Lo dimostra non solo il prestigioso 

riconoscimento di Wine Enthusiast ma anche i risultati della stessa indagine da cui emerge ad 

esempio che nel 93% delle aziende pugliesi si parla inglese. Fattore determinate per cercare e 

conquistare i turisti stranieri, vero volano di crescita per l’enoturismo italiano”. 

 

Tra gli sponsor del Movimento Turismo del Vino: Nomacorc, leader mondiale nel campo delle 
chiusure per i vini e brand n°1 per le chiusure per vini fermi in molti Paesi tra cui Francia, 
Germania e Stati Uniti; Fiorucci, la norcineria d’Italia, tra gusto e mestiere; Movinclick 
(www.movinclick.it), “The wine social network”.  

 
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 
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