
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
  

CANTINE APERTE: QUASI 1MLN DI PERSONE PER LA FESTA DEL VINO  
  
PIETRASANTA (MTV): CRESCE LA VOGLIA DI CAMPAGNA TRA I GIOVANI 

   
(Montalcino, 29 maggio 2016). Con quasi un milione di enoappassionati, il weekend di Cantine 
Aperte ha fatto il pieno di visitatori, conquistando un grande successo di pubblico e di ‘social 
addicted’. La kermesse promossa dal Movimento Turismo Vino, che si è chiusa oggi in tutta 
Italia, si conferma infatti la più amata dai wine lover, desiderosi di enocultura a diretto contatto 
con i vignaioli e i territori vitivinicoli, ma anche tra i temi social più di tendenza, con 
#CantineAperte2016 secondo trending topic su Twitter nella mattinata e nel primo pomeriggio 

di oggi.   
Per Carlo Pietrasanta, presidente del Movimento Turismo Vino: “La domenica piovosa al 
Centro-Nord non ha limitato più di tanto la voglia di campagna delle famiglie italiane e 
soprattutto dei giovani, che attraverso il vino mostrano sempre più un inedito interesse verso 
l’agricoltura anche come sbocco professionale. Cantine Aperte ha dimostrato oggi più che mai 
il valore aggiunto dei propri territori vinicoli e dei suoi paesaggi, un valore che abbiamo 

abbinato a iniziative solidali e dei cui risultati daremo evidenza nei prossimi giorni”.  
Tra degustazioni, abbinamenti cibo-vino, trekking tra le vigne e proposte all’insegna di arte, 
musica e sport, Cantine Aperte è stata infatti un’occasione per sostenere la ricerca sul cancro, 
grazie all’iniziativa ‘Un bicchiere per la ricerca’ con Airc, messa in campo da alcune delle 
principali regioni italiane e a cui ha aderito pure Andrea Pirlo.  
Info: www.movimentoturismovino.it 
 

Cantine Aperte 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. 

 
Partner tecnici nazionali: Cifo, Image Line, Rastal, Rilegno, Emozione3, Consulenza Agricola 

Main partner: AIRC, Intesa Sanpaolo, Mercato Metropolitano, B2X, Morato Pane   

 

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera 

oltre 900 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.  

 

Per contatto: InterCOM - Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino  

Viviana Laudani 328-7993824 comunicazione@agenziaintercom.it   

Ilaria Koeppen 334-3486392 koeppen@agenziaintercom.it  
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