
 

Comunicato stampa 

 

CALICI DI STELLE: DOMANI GRAN FINALE TRA DESIDERI, BRINDISI E MUSICA NELLA MAGICA 

NOTTE DI SAN LORENZO  

 

(Montalcino, 9 agosto 2015). Enoappassionati pronti a toccare il cielo con un calice in una delle notti più 

suggestive dell’anno, quella di San Lorenzo. Si chiude domani, 10 agosto, l’edizione 2015 di Calici di 

Stelle, la kermesse estiva del Movimento Turismo Vino organizzata in collaborazione con Città del 

Vino, che sullo sfondo delle location più suggestive dello Stivale si prepara al brindisi finale tra stelle 

cadenti, degustazioni e spettacoli a cielo aperto. Parole d’ordine delle iniziative in programma saranno 

infatti desideri, vino, musica e danze per vivere una magica notte d’estate in compagnia di produttori, 

sommelier e astrofili sulle note di #suonodabere.   

A pochi passi dal mare, 25 cantine di MTV Abruzzo attenderanno i wine lover al porto turistico di Marina 

di Pescara, mentre sparsi per l’Umbria i visitatori potranno scegliere tra 10 cantine MTV e 9 Città del 

Vino. Gran finale il 10 agosto anche in 16 aziende di MTV Toscana, in Puglia (Copertino), Liguria 

(Levanto), Lombardia (Chiostro dell’ex-monastero di Astino - BG), Campania (tra le province di 

Benevento, Napoli e Avellino), Calabria (in provincia di Cosenza) e Sicilia (dalla provincia di Palermo a 

quelle di Trapani, Catania e Agrigento). Liguria, Toscana e Valle d’Aosta saranno inoltre le regioni 

protagoniste dell’ultimo appuntamento serale al Padiglione VINO – A Taste of Italy, nell’ambito di Calici 

di Stelle a Expo in partnership con Vinitaly-Veronafiere (dalle 20.00 alle 21.30, terrazza - sala 

Symposium. Ingresso al padiglione vino gratuito. Costo degustazioni MTV, inclusi calice e tasca: 10 

euro).  

Centotrenta invece le Città del Vino pronte a chiudere Calici di Stelle, con una variegata offerta di 

degustazioni, spettacoli, concerti e incontri nelle piazze e negli angoli più belli dei borghi e dei centri 

storici d’Italia. Ad arricchire tutte le iniziative, le tre colonne sonore di #suonodabere (firmate da Paolo 

Scarpellini) per celebrare, in occasione dell’Esposizione Universale, la musica e il vino made in Italy nel 

mondo.   

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 

 
Per contatto: InterCOM - Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino 
Viviana Laudani 328-7993824 comunicazione@agenziaintercom.it  
Ilaria Koeppen 334-3486392 koeppen@agenziaintercom.it   
 
Info per la stampa - Città del Vino: 
Paolo Corbini 335-5723297 corbini@cittadelvino.com   
Iole Piscolla 0577-353144 piscolla@cittadelvino.com 
Massimiliano Rella 347-8872490 maxrella@maxrella.com  

 
Tra gli sponsor e partner del Movimento Turismo del Vino: Vinitaly (co-partner in immagine), VDGLASS, 
Holinix, Wine Mobile, Campagna di promozione del sughero Intercork II.  
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. 
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