
 
 

COMUNICATO STAMPA 

CANTINE APERTE: MALTEMPO ‘LIMITA’ PARTECIPAZIONE A 800MILA PRESENZE  

SONDAGGIO: SICILIA RAGGIUNGE TOSCANA TRA LE DESTINAZIONI ENOTURISTICHE 
PIU’ DESIDERATE. IRPINIA TERRITORIO EMERGENTE 

(Montalcino, 28 maggio 2013). Degustazioni, musica, arte e winebus. Ma anche pioggia e 
freddo: la 21^ edizione dell’evento di riferimento del Movimento Turismo del Vino, Cantine 
Aperte, chiude con 800mila visitatori, malgrado il maltempo abbia compromesso l’affluenza di 
enoappassionati in diverse aree del Paese. “Eravamo preoccupati – ha detto la presidente 
nazionale del Movimento Turismo del Vino, Daniela Mastroberardino - perché mai come 
quest’anno le condizioni meteo potevano rappresentare un fattore di rinuncia importante. Ma 
la passione degli italiani per il vino e l’attivismo delle organizzazioni locali hanno salvato un 
evento unico, che per dimensioni rappresenta quasi il doppio dell’affluenza rispetto a un intero 
turno di campionato di serie A di calcio”. La regione più gettonata è stata il Friuli Venezia 
Giulia: quasi 200mila gli enoturisti, tanto da dover potenziare il numero dei winebus con 
partenza da Trieste. Seguono Lombardia - con degustazioni e visite guidate – Veneto e 
Umbria (dove le cene con il vignaiolo hanno registrato il tutto esaurito). Bene anche Toscana, 
Abruzzo e Puglia. In quest’ultima, in particolare, sold out per i winebus e punte di 5mila 
visitatori in alcune aziende, che fino a sera hanno ospitato turisti e raduni in bicicletta in giro 
tra vigne e cantine. 

Con Cantine Aperte si è concluso il primo sondaggio online ‘Vota le destinazioni enoturistiche 
del cuore’, lanciato dal Movimento, sulle ‘enomete’ preferite dagli italiani. Vince la 
Toscana, che si conferma la regione italiana più visitata (21%), con la migliore offerta 
enoturistica (26%) oltre che la più amata e sognata. Ma tra le ‘mete più sognate’ dai turisti del 
vino, la Toscana è raggiunta a pari merito dalla Sicilia, che secondo gli intervistati primeggia 
per storia e arte, oltre a clima e paesaggi incontaminati. Tra le regioni più ‘sognate’ anche il 
Piemonte (12%), scelto per il vino e la cultura, il Trentino Alto Adige e la Puglia, entrambe 
mete accattivanti per l’ampia offerta enoturistica (dall'enogastronomia al benessere) e gli 
aspetti paesaggistici. Dietro la Toscana, sul podio nella categoria ‘migliore offerta enoturistica’ 
salgono il Piemonte (12%) con le Langhe e a pari merito la Puglia col Salento e il Friuli 
Venezia Giulia  con il Collio (8%). Tra i territori emergenti ancora poco conosciuti, 
vince l’Irpinia, ritenuta la zona con le più grandi potenzialità dal punto di vista enoturistico, 
trainata anche dal recente successo dei vini campani nelle guide internazionali. 

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; WineMobile 
(www.winemobile.it), l’applicazione per smartphone e tablet che trova il tuo vino preferito in un 
click; 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. 
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