
                  

    

 

RADIO KISS KISS ITALIA – IL TRENO DELLE 8 
2 AGOSTO 2013 – h 8.00 

A cura di Ida Di Martino. 

Parliamo di un evento molto atteso per il mondo del vino. Il 10 agosto ritorna Calici di Stelle. Ne 

parliamo con la presidente del Movimento Turismo del Vino, Daniela Mastroberardino.  

Intervista in onda ore 9.34 (durata 5’50’’) 

“Calici di Stelle è il 10 agosto ma in realtà si svolge durante tutta la settimana, che culmina con la 

notte di San Lorenzo. C’è quindi l’opportunità da Nord a Sud di programmare delle belle vacanze 

nel segno del vino, ricordando anche Verdi, uno dei simboli del made in Italy apprezzato in tutto il 

mondo”. 

Il settore enogastronomico è uno dei punti più importanti per il turismo, è uno di quei settori che 

non conoscono crisi. “I dati dell’enoturismo sono in controtendenza, manifestano comunque un 

segno di crescita più che apprezzabile, quasi a due cifre. E’ sempre più un settore su cui puntare 

perché raccoglie in sé tutto quello che fa grande l’Italia nel mondo: la qualità della buona tavola 

con protagonista il vino ma non solo, perché le cantine del Movimento Turismo del Vino – che è 

l’associazione di questa manifestazione organizzata in collaborazione con le Città del Vino – sono 

delle ‘soste’ di presidio sul territorio. Nei nostri eventi non si trova semplicemente del vino ma 

anche tutta una serie di grandi e piccole cose (piccoli musei, artigianato, ecc.)”. 

Il vino in Italia è una delle eccellenze ma cresce il rischio che gli stranieri possano mettere le mani 

su questo settore come già accaduto in altri comparti (i francesi vengono a fare shopping, gli arabi 

hanno comparto qualche eccellente marchio di alta moda). 

“Ciò è segno di come effettivamente anche il vino sia un settore di successo, l’arrivo dello 

straniero non deve far paura come non deve far paura la capacità di aprirsi al mondo e continuare 

a promuovere la nostra identità unica legata, ad esempio per il vino, a storie millenarie. Calici di 

Stelle è un evento molto festoso nel segno del vino con appuntamenti da Nord a Sud che fanno 

gola: cominciamo con una città metropolitana, Milano, animata da una bella manifestazione sui 

Navigli dove il turista potrà assaggiare non solo i vini della Lombardia ma anche delle altre regioni 

del Nord-Ovest. Un esempio di capacità di fare sistema. Puglia è in pole position per l’evento, 

perché no una regione minore come il Molise. E poi la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, la 

Campania. C’è di tutto. A ognuno l’opportunità di alzare un calice alle stelle e di brindare”. 

Per tutti gli appuntamento info su www.movimentoturismovino.it 

 

http://www.movimentoturismovino.it/

