
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 “CALICI DI STELLE” ALZATI E OCCHI BEN APERTI NELLA NOTTE DI SAN LORENZO. 

IL 10 AGOSTO, NELLE CANTINE DEL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO E NELLE 

PIAZZE DELLE CITTÀ DEL VINO, SI VA A CACCIA DI STELLE CADENTI, SEMPRE PIU’ 

RARE, CON L’AIUTO DI BACCO 

 
 

Nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, torna “Calici di Stelle”, l’evento più atteso del mondo del vino, 

promosso dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Città del Vino, capace di 

coinvolgere gli amanti del buon bere e non solo, affascinati dall’idea di brindare tutti insieme nelle piazze 

e nelle cantine Mtv di tutta Italia, sotto un cielo stellato. E per festeggiare i duecento anni dalla nascita di 

Giuseppe Verdi, la manifestazione, tutta dedicata al compositore di Busseto, brinda con le arie liriche a 

tema Bacco tratte dalle sue celebri opere. 

Con Città del Vino i “Calici di Stelle” diventano un’occasione perfetta per gustare del buon vino e mirare 

la volta celeste guidati dagli esperti dell’Unione Italiana Astrofili. Dal Piemonte alla Sicilia, dalla Toscana 

alla Puglia, attraversa tutto lo Stivale. Una vera caccia al tesoro, con l’aiuto di Bacco, visto che, come 

ricordava la celebre astrofisica Margherita Hack, le stelle cadenti saranno sempre più rare. Il motivo non 

è da collegarsi all’inquinamento o ad altri fattori legati all’uomo ma ad una causa fisica: la diminuzione 

dei frammenti di una cometa passata nel nostro sistema solare nell’Ottocento, che ha dato vita al 

fenomeno delle “lacrime di San Lorenzo”.  

La magia dei territori sotto le stelle si vive con il Movimento Turismo del Vino nelle piazze d’Italia ma 

anche in cantina, per scoprire la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi di produzione. Il tutto 

all’insegna della qualità dell’offerta secondo il format unico e originale di Mtv che prevede la presenza di 

sommelier e iniziative culturali all’interno delle cantine o in siti di interesse storico.  

A Milano, ad esempio, la ‘pioggia di lacrime di San Lorenzo’ si gusta il 9 agosto dalla suggestiva 

atmosfera dei Navigli accompagnati dai vini delle cantine Mtv Lombardia, che quest’anno, in vista 

dell’Expo 2015, si presenta al fianco di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Canton Ticino (CH) per un tour 

enogastronomico dedicato al Nord-Ovest d’Italia. In Puglia invece Calici di Stelle va di scena già il 6 

agosto a Trani e poi il 10 agosto a Copertino, dove i visitatori possono degustare le etichette delle 

migliori cantine dalla Daunia al Salento, visitare i principali monumenti e partecipare a minicorsi di 

degustazione. In ogni azienda Mtv ci sarà inoltre un banco d'assaggio presidiato da sommelier e 

degustatori dell'Ais Puglia.  

Per gli enoturisti del Friuli Venezia Giulia l’unico appuntamento è a Grado, il 9 e 10 agosto: nella 

rinomata località balneare della regione, a due passi dal mare e immersa in un’atmosfera di calma e 

relax, è possibile degustare i vini friulani e sloveni con il coinvolgimento diretto dei produttori. 

Tra le attività in programma il 10 agosto nelle cantine Mtv dello Stivale, c’è la serata di degustazione nel 

segno della contaminazione di due terre, l'Irpinia e la Toscana, a Montefusco in provincia di Avellino 

(Terredora). A Camporeale, in provincia di Palermo musica dal vivo e spettacolo di fuoco si alternano a 

laboratori gastronomici a base di prodotti tipici (Alessandro di Camporeale). E se a Torgiano (Lungarotti) 

è possibile ammirare le collezioni del Museo del Vino – Muvit (aperto per l’occasione in orario serale) in 

un percorso insolito tutto dedicato al vino, sulle orme di eroi e personaggi famosi, da Ulisse a Picasso; in 

Toscana, ballando fra le botti e degustando vini (Fattoria del Colle, Trequanda - SI), c’è spazio anche 

per l’arte, come a Gambassi Terme (FI) dove si può assistere e partecipare alla decorazione delle 

terrecotte fatte a mano da un’artista locale (Agricola Tamburini). 

Tra le varie novità, quest’anno, Città del Vino mette in campo il Premio fotografico in memoria di 

Federica Coradduzza, preziosa collaboratrice delle Città del Vino, prematuramente scomparsa, che 

molto ha lavorato nel corso degli anni proprio nell'organizzazione di Calici di Stelle. La foto più 



 

significativa verrà eletta nella “Convention d’Autunno” dell’Associazione e il vincitore riceverà come 

premio 30 bottiglie di vino delle cantine che hanno partecipato all’edizione 2013 del Concorso enologico 

internazionale, “ La Selezione del Sindaco” e una magnum “Il taglio per l’Unità”. Coloro che intendono 

partecipare al concorso possono inviare il loro scatto dedicato a Calici di Stelle tramite e-mail 

all'indirizzo piscolla@cittadelvino.com. 

“Calici di Stelle è un’occasione unica per vivere il fascino dei territori nella notte di San Lorenzo e 

scoprire la cultura del vino a diretto contatto con i produttori: nelle piazze come nelle cantine l’evento è 

frutto di un percorso di qualità e con precise caratteristiche. Ultimamente purtroppo – dichiara il 

presidente del Movimento Turismo del Vino, Daniela Mastroberardino – sono sempre più frequenti i 

tentativi di imitazione in occasione di manifestazioni di successo come questa. Perciò invitiamo gli 

enoturisti a partecipare agli eventi recanti il nostro marchio. Il Movimento diffida tutti i soggetti che non si 

conformano al modello promosso dalla nostra associazione”. 

“Anche quest’anno, Calici di Stelle - spiega il presidente delle Città del Vino, Pietro Iadanza - ha 

l’obiettivo di promuovere i luoghi più belli d’Italia. È importante far conoscere le tipicità d’elezione del 

Belpaese, fatte di piccoli e grandi realtà. Ecco perché invito i nostri Comuni a valorizzare i propri centri 

storici con aperture prolungate di negozi di prodotti tipici o di artigianato, di winebar o di enoteche”. 

Per info: www.movimentoturismovino.it; www.terredelvino.net  
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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. 
 
LE CITTA’ DEL VINO 
L’Associazione Nazionale Città del Vino è una rete di Comuni, Province, Parchi, Strade del Vino e Comunità 
Montane a vocazione vitivinicola, depositari di almeno una Doc o Docg, impegnati nella promozione dei prodotti 
agroalimentari di qualità e custodi di una documentata tradizione enologica. Le Città del Vino sono un circuito di 
oltre 500 enti locali che rappresentano un ideale itinerario turistico nell’Italia dei borghi storici, delle città d’arte, di 
mare o di montagna. L'Associazione promuove e coordina progetti che valorizzano il turismo e le risorse 
ambientali, culturali, agroalimentari dei comuni associati, delle regioni e del Paese nel suo insieme. Collabora con i 
principali enti pubblici, associazioni di categoria - ambientaliste e culturali - per diffondere la cultura 
dell'accoglienza, del rispetto per l’ambiente e del benessere alimentare. In Italia promuove adeguate politiche di 
sviluppo del turismo per i territori del vino. La sede nazionale è a Castelnuovo Berardenga (Siena).  
 

Per contatto: InterCOM - Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino: 
Ilaria Koeppen 334.3486392 koeppen@agenziaintercom.it; 
Viviana Laudani 338.1537610 comunicazione@agenziaintercom.it; 
 
Relazioni con la stampa - Città del Vino: 
Silvia Marzucchi - cell. 335/5974906 
E-mail: silvia.marzucchi@winenews.it; 
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