
 

Comunicato stampa 
  

MOVIMENTO TURISMO VINO E CITTA’ DEL VINO: AL VIA DOMANI CALICI DI STELLE (5-10 
AGOSTO) ASPETTANDO LA NOTTE DI SAN LORENZO SULLE NOTE DI ‘NEL BLU DIPINTO DI 
BLU’ DI DOMENICO MODUGNO 

(Montalcino, 4 agosto 2014). Alza il sipario Calici di Stelle, la grande festa del vino dell’estate 
organizzata in tutta Italia dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Città del Vino. Da 
domani e fino al 10 agosto la kermesse animerà centinai di cantine, piazze e centri storici con 
degustazioni, spettacoli, musei aperti e ‘cene stellari’ sulle note della più celebre canzone di Domenico 
Modugno, ‘Nel blu dipinto di blu’. Dall’arte alla danza, dai banchi d’assaggio sul mare alle 

degustazioni nei rifugi di Cortina d’Ampezzo, dagli scatti social alle osservazioni astronomiche in 

compagnia dell’Unione Astrofili Italiani, per sei giorni il connubio vino-musica-cultura incontra da Nord a 
Sud la magia dei territori sotto le stelle, aspettando la notte di San Lorenzo. 
In Sicilia, ad esempio, le visite dei vigneti al chiaro di luna si abbinano alla lettura di alcuni passi de ‘Il 

Gattopardo’ durante la vendemmia notturna (10 agosto, Donnafugata - Tenute Donna Fugata a 

Contessa di Entellina), mentre a Camporeale i ritmi mediterranei, dalla tarantella siciliana alla rumba 
spagnola, vanno a braccetto con laboratori artistici e artigianali (10 agosto, Alessandro di Camporeale). 
E se in Campania va di scena il jazz (10 agosto, Tenuta Cavalier Pepe di Sant’Angelo All'esca) e la 
musica anni Sessanta arricchita dall’omaggio a Domenico Modugno (10 agosto, Cantina di Solopaca in 
provincia di Benevento), in Puglia si va dal balletto contemporaneo della compagnia Skenè “Sorsi di 
danza” di richiamo al mondo del vino e ai suoi riti (5 agosto - piazza Duomo a Trani; 10 agosto - Castello 
Angioino a Copertino) ai successi di Mr. Volare abbinati alla musica leggera italiana ispirata alla 
convivialità del vino con il gruppo “Puglia Wine Love” (piazza Sacra Regia Udienza, Trani; piazza del 
Popolo, Copertino). 
Il ballo e le melodie di Modugno incontrano il vino pure in Umbria (10 agosto), con lo spettacolo de La 
Step Ballet Company abbinato alle degustazioni di Sagrantino a Montefalco (piazza del Comune, ore 
21.30) e con il concerto dedicato al cantautore in programma a Otricoli (piazza della Repubblica, ore 
20.00). Ma c’è spazio inoltre per l’appuntamento nel borgo di Torgiano tra cene, mostre, spettacoli 
pirotecnici e la visita guidata notturna al Museo del Vino-MUVIT (Lungarotti) dal tema ‘Miti tra le stelle’ 
(ore 21.30-23.30, su prenotazione). Per un’esperienza in cantina, nel territorio di Montefalco saranno le 
eccellenze enologiche di Antonelli San Marco ad accompagnare i visitatori alla scoperta delle 
costellazioni, mentre nella cantina Novelli la degustazione di tre tipologie di Sagrantino - Rosé, Rosato e 

Montefalco Sagrantino - anticipa l’aperitivo “Waiting for stars” a base di bollicine.  

Ispirate a ‘Nel blu dipinto di blu’, le cantine di MTV Toscana (6-10 agosto) accoglieranno nella terra di 
Galileo Galilei gli enoappassionati in “dress code blue” per assaggi notturni tra le colline e per celebrare 
l’”anno delle comete” sotto una pioggia di Perseidi. Nel corso dell’evento sarà anche possibile postare gli 
scatti e i selfie più belli con l’hastag #divinestelle (su Facebook @MovimentoTurismoVinoToscana e su 
Twitter @MTVinoToscana). Anche la Liguria (10 agosto, Levanto) ‘fa volare’ con la selezione di 
etichette ‘in blu’ in riva al mare. 
Al Nord, in Veneto si sale sulle Dolomiti per brindisi in alta quota abbinati ad assaggi di prodotti tipici e 
laboratori per bambini, con Calici di Stelle nei rifugi di Cortina d’Ampezzo (9 agosto, dalle 11.00 alle 
19.00). Mentre in Friuli Venezia Giulia vanno di scena degustazioni Doc in spiaggia (8-9-10 agosto, 
Grado) e tra le ricchezze del centro storico di Aquileia, patrimonio Unesco (9-10 agosto, piazza 

Capitolo). Le aziende di MTV Valle d’Aosta approdano il 10 agosto nel castello Sarriod de La Tour a 

Saint Pierre per una festa medievale tra musiche e rievocazioni storiche. In Piemonte (9 agosto), c’è 
spazio per una ‘cena stellare’ a base di prodotti tipici del Monferrino con la Cantina Pierino Vellano 
(Camino). Sull’Alzaia Naviglio Grande di Milano invece saranno protagonisti le canzoni di Modugno e il 
banco d’assaggio dei vini di MTV Lombardia e MTV Liguria abbinati alla spaghettata di mezzanotte 
‘come piaceva a Domenico’ (6 agosto).  
Tra spettacoli musicali e osservazioni astronomiche, le cantine di MTV Molise attenderanno i visitatori 
nel Palazzo Ducale di Larino per banchi d’assaggio dal tramonto all’alba (9 agosto). Le cantine MTV 
della Basilicata saranno a Barile (8 agosto) e quelle marchigiane a Osimo (10 agosto, piazza Nuova) 
per far scoprire le enoeccellenze del territorio, accompagnati da musica dal vino, mostre fotografiche e 
spazi giochi per i più piccini. Le 16 aziende dell’Abruzzo accoglieranno gli enoappassionati il 10 agosto 



 

direttamente in azienda (Colle del Sole; La Vinarte; Fattoria Licia; Podere della Torre; Chiarieri; 

Ciavolich; Monti; Stefania Pepe; Buccicatino) o nel porto di Ortona (Agriverde; Dora Sarchese; Citra; 

Casal Thaulero; Dragani; Ciampoli; Cantina di Ortona). Dall’aperitivo al brindisi di mezzanotte, in Emilia 
Romagna il 9 agosto si va a caccia di stelle candenti in sei aziende MTV (Podere Riosto - anche il 10 
agosto; Manaresi; Tenuta Bonzara; Il Gualdo Di Sotto; Poderi Dal Nespoli). In Sardegna, 
l’appuntamento è nel centro storico di Serdiana (8 agosto) tra assaggi di prodotti tipici, musica, mostre, 
artigianato e i vini delle cantine Argiolas, Pala e Altea. Anche in Calabria sarà possibile vivere sei serate 
“stellate” in compagnia dei produttori MTV (Altomonte, 5 agosto; Feudo dei Sanseverino, 5-10 agosto; 
Tenuta del Castello, 6 agosto; Casa Ponziana, 10 agosto). I racconti su stelle, galassie e costellazioni 
arricchiranno infine l’appuntamento con Calici di Stelle nel Lazio, il 9 agosto (Ganci e Milone, La Luna 
del Casale). 
Tantissimi anche gli eventi organizzati dalle Città del Vino, per i quali rimandiamo alle pagine dedicate a 
Calici di Stelle 2014 sul sito www.cittadelvino.it per avere il panorama completo delle tappe e delle 
iniziative regione per regione. Tra i numerosi appuntamenti, a Siena c’è spazio per l’apertura 
straordinaria del Museo Civico (dalle 21.00 alle 24.00) abbinata alla degustazione di vino curata dal 
consorzio Chianti Colli senesi, in collaborazione con la Federazione italiana Sommelier Albergatori e 
Ristoratori (terrazza della Loggia dei Nove). Sullo sfondo, l’accompagnamento musicale degli allievi e 
dei docenti dell’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”, che si esibiranno in una performance 
nella Sala del Mappamondo. Musica e vino protagonisti anche al Santa Maria della Scala con le note del 
gruppo “Siena Jazz ensemble” e gli assaggi nella “corte degli archi” di vini dolci, passiti e liquorosi, 
offerte dall’associazione Città del Vino in collaborazione con Fisar.  
Calici di Stelle è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto 
giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e 
professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV. 
Per info: www.movimentoturismovino.it; www.cittadelvino.it. 
Per info Unione Astrofili Italiani: http://divulgazione.uai.it/index.php/Calici_di_stelle 
  
Tra gli sponsor del Movimento Turismo del Vino: Vinitaly, WineMobile, Rastal, Granart, OverCapital e Battle 
(www.battlepro.it). 
Partner Tecnico: Emozione3 
  
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. 
  
CITTA’ DEL VINO 
L'Associazione nazionale Città del Vino, nata a Siena il 21 marzo 1987, riunisce circa 500 Comuni italiani; opera 
per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale. 
  
Per contatto: InterCOM - Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino 
Ilaria Koeppen 334-3486392 koeppen@agenziaintercom.it; 
Viviana Laudani 328-7993824 comunicazione@agenziaintercom.it 
  
Info per la stampa - Città del Vino: 
Alessandra Calzecchi Onesti 342-0751471 calzecchionesti@cittadelvino.com; 
Paolo Corbini 335-5723297 corbini@cittadelvino.com; 
Iole Piscolla 0577-353144 piscolla@cittadelvino.com   
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