
 

Comunicato stampa 
  

GRAN FINALE PER CALICI DI STELLE NELLA NOTTE DI SAN LORENZO CON MOVIMENTO 
TURISMO VINO E CITTA’ DEL VINO. IL 10 AGOSTO BRINDISI E DESIDERI SULLE NOTE DI ‘NEL 
BLU DIPINTO DI BLU’  

(Montalcino, 8 agosto 2014). Stelle cadenti e desideri vanno a ritmo di musica e cin-cin nella notte di 
San Lorenzo con Calici di Stelle che il 10 agosto chiude l’edizione 2014 ricordando Domenico 
Modugno. Tra Perseidi e superluna, infatti, la grande festa del vino dell’estate - organizzata dal 
Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Città del Vino – chiama a raccolta gli 
enoappassionati e i sognatori di tutta Italia per brindare sulle note di Nel blu dipinto di blu e ‘volare nel 
cielo infinito’ d’agosto guidati dagli esperti dell’Unione Italiana Astrofili.  
Calici alla mano, i visitatori potranno gustare ad esempio una selezione di etichette “in blu” in riva al 
mare a Levanto oppure scoprire i vini di Puglia a Copertino tra spettacoli e danze a cielo aperto. Assaggi 
notturni con vestiti “blue code” saranno quelli nelle cantine di MTV Toscana, mentre in provincia di 
Benevento le degustazioni guidate si abbinano alle melodie di Modugno e alla musica anni Sessanta. Si 
ritorna al Medioevo in Valle d’Aosta con la festa nel castello Sarriod de La Tour a Saint Pierre in 
compagnia dei produttori MTV. In Sicilia invece rivivono le vicende de ‘Il Gattopardo’ durante la 
vendemmia notturna a Contessa di Entellina, in provincia di Palermo. Anche in Umbria si brinda nelle 
piazze di alcune Città del Vino e in quindici cantine tra picnic ‘stellari’, cene, danza, cinema e visite 
guidate serali al Museo del Vino di Torgiano. Le aziende abruzzesi infine attendono gli enoappassionati 
direttamente in cantina o nel porto di Ortona tra musica e canti di altri tempi. 
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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