
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

A MILANO GOLOSA ARRIVA L’HAPPYMOVINDINNER DI MOVIMENTO TURISMO 

VINO E UNIONE ITALIANA RISTORATORI CON DEGUSTAZIONI E ABBINAMENTI 

NORD-SUD 

 

(Milano, 4 ottobre 2013). Un “Fuori Milano Golosa” con il Movimento Turismo del Vino 

per scoprire le più pregiate cantine d’Italia e i piatti della tradizione regionale nei 10 tra i 

migliori ristoranti U.I.R. (Unione Italiana Ristoratori) di Milano. E’ l’HappyMovinDinner,  

l’appuntamento del MTV in programma venerdì 11 ottobre nell’ambito di Milano Golosa  

dove tutte le regioni del Movimento Turismo del Vino faranno conoscere le 

eccellenze vinicole e gastronomiche d’Italia attraverso abbinamenti cibo-vino tra 

Nord e Sud. Dallo Chardonnay spumantizzato del Trentino Alto Adige al Nero di Troia 

pugliese, dal Pinot Nero della Lombardia al Nero d’Avola siciliano, un vino del Nord sarà 

abbinato a un piatto del Sud e un vino del Sud sarà proposto con un piatto del Nord.  

Si parte dallo Château Monfort, ‘casa degli HappyMovinHour’ con il brindisi di apertura 

dell’evento (ore 19.00) alla presenza della presidente del Movimento Turismo del Vino 

nazionale, Daniela Mastroberardino, dei presidenti regionali e dei rappresentanti 

delle aziende MTV. Si prosegue poi in 10 ristoranti U.I.R. di Milano, palcoscenico delle 

cene-degustazioni. Anche il ristorante dello Chateau Monfort, dopo l’inaugurazione 

dell’evento, aderisce al circuito proponendo il gemellaggio Lombardia-Sicilia. Ogni 

degustazione è comprensiva di due piatti e di due calici di vino, al costo di euro 20,00. 

 

L’evento HappyMovinDinner prende eccezionalmente il posto dell'appuntamento di 

ottobre di HappyMovinHour, il ‘giro d’Italia in sorsi’ organizzato dal Movimento Turismo 

Vino Lombardia che ogni mese, in vista dell’Expo 2015, affianca degustazioni guidate e 

banchi d’assaggio dei vini lombardi alle eccellenze di una delle regioni del Movimento 

Turismo Vino. Per info: www.movimentoturismovino.it; www.ristorantiuir.it  

 

 

 

Elenco ristoranti milanesi U.I.R. Regioni MTV abbinate 

ANTICA TRATTORIA MORIVIONE 

Via dei Fontanili, 2 - MI 

Tel. 02.89511578 

Valle d’Aosta - Molise 

BELLARIVA 

Alzaia Naviglio Grande, 36 - MI 

Tel. 02.89406068 

Piemonte - Umbria 

BUONGUSTO 

Via Caminadella, 2 - MI 

Tel. 02.86452479 

Liguria - Calabria 

CHIC’N QUICK  

Via Ascanio Sforza, 77 - MI  

Lombardia - Lazio 

http://www.movimentoturismovino.it/
http://www.ristorantiuir.it/


Tel. 02.89503222 

GLOBE 

Piazza Cinque Giornate, 1/A - MI 

Tel. 02.55181969 

Trentino Alto Adige - Campania 

L’ULMET 

Via Olmetto, 21 - MI 

Tel. 02.86452718 

Friuli Venezia Giulia - Sicilia 

SOPHIA’S RESTAURANT - HOTEL 

ENTERPRISE 

Corso Sempione, 91 - MI 

Tel. 02.31818855 

Marche - Sardegna 

TRATTORIA CASA FONTANA 23 RISOTTI 

Piazza Carbonari, 5 - MI 

Tel. 02.6704710 

Veneto - Puglia 

TRATTORIA FERRELLI A MILANO 

Via Farini, 6 - MI 

Tel. 02.29060440 

Emilia Romagna - Abruzzo 

TRATTORIA MASUELLI 

Viale Umbria, 80 - MI 

Tel. 02.55184138 

Toscana - Basilicata 

 

 

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.  

L’UNIONE ITALIANA RISTORATORI - U.I.R.  

L’Unione Italiana Ristoratori – U.I.R. è l’associazione più antica d’Italia che lega cuochi e ristoranti di tutto il 

Paese. Fondata nel 1971, conta oggi più di 150 ristoranti dove l’arte della cucina, della cantina e della tavola 

sono ingredienti fondamentali per rispondere alle esigenze di una clientele sempre più attenta. Oggi U.I.R. si 

pone anche come l’associazione di riferimento che, apoliticamente, unisce un grande numero di ristoratori al 

fine di creare un movimento per la ristorazione italiana di qualità. 

 

Per contatto: InterCOM - Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino  

Ilaria Koeppen 334.3486392 koeppen@agenziaintercom.it  

Viviana Laudani 338.1537610 comunicazione@agenziaintercom.it   

 

Per contatto UIR: info@ristorantiuir.it – ufficiostampa@ristorantiuir.it 
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