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Non manca mai una bottiglia 

di vino, sulla tavola degli ita-

liani. E per l’eccellenza delle 

nostre etichette, siamo famosi in tut-

to il mondo. Un patrimonio non solo 

strettamente enologico, ma legato 

alla cultura e alle tradizioni di ogni re-

gione. E allora perché non prendersi 

qualche giorno – magari in settem-

bre - per chiudere in bellezza le va-

canze estive, dedicandosi alla visita di 

qualche cantina? L’occasione perfetta 

per mettere insieme svago, turismo e 

buona tavola.

Per raccapezzarsi un po’ nel ricco e va-

riegato panorama dell’enologia di casa 

nostra, un buon punto di riferimento 

è il Movimento Turismo del Vino 

(www.movimentoturismovino.it). Nato 

nel 1993, è un’associazione no profit a 

cui fanno capo un migliaio fra le più 

prestigiose cantine d’Italia, selezionate 

sulla base di specifici requisiti. Primo 

fra tutti, quello della qualità dell’acco-

glienza enoturistica. Per far conoscere 

da vicino l’attività e i prodotti delle can-

tine aderenti, il Movimento organizza 

iniziative di vario genere. Tra queste 

l’appuntamento battezzato “Cantine 

aperte”, il più amato e conosciuto 

da turisti ed eno-appassionati, giunto 

quest’anno all’edizione numero 24 e 

abbinato a centinaia di eventi propo-

sti in tutta Italia. Nel tempo, “Cantine 

A caccia di cantine L’estate è il momento 
giusto per programmare 
una breve vacanza 
settembrina lungo le 
strade del vino, che 
metta insieme turismo 
ed enologia
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Aperte” si è via via trasfor-

mato in una filosofia di vita 

e di viaggio, proposta a tutti 

coloro che amano scoprire i 

territori del vino, conoscere 

di persona i vignaioli e con-

dividere con loro - attraverso 

un calice - la passione di una 

vita.

I prossimi appuntamenti sono 

legati alla vendemmia, e si 

terranno per tutto il mese di 

settembre. Sarà un’esperien-

za unica e intensa, durante la 

quale si potrà partecipare alla 

raccolta dell’uva e alle prime 

fasi di vinificazione. Gli eventi 

organizzati in questo periodo 

sono stati battezzati “Canti-

ne aperte in Vendemmia”. 

Oltre all’accoglienza dei tu-

risti e al loro coinvolgimen-

to nelle attività agricole, le 

aziende vinicole organizzano 

anche mostre d’arte, spetta-

coli, concerti e molto altro. I 

programmi e le date di aper-

tura delle cantine variano da 

regione a regione, e per or-

ganizzare il proprio viaggio 

sarà quindi raccogliere tutte 

le informazioni necessarie (sul 

sito vengono suggeriti anche 

itinerari alla scoperta di zone 

e prodotti particolari).

Verso la fine dell’anno, e più 

precisamente il 13 novembre, 

sarà invece la volta di “Canti-

ne Aperte a San Martino”. La 

tradizione vuole che in que-

sto periodo  nelle campagne 

si festeggiassero un tempo 

la nuova annata agraria e il 

rinnovo dei contratti ai brac-

cianti. Ancora oggi 

questa ricorrenza è 

l’occasione per condi-

videre con gli appassionati 

la gioia di assaggiare i vini no-

velli, accompagnando le de-

gustazioni a pranzi e attività 

in compagnia del vignaiolo.  

Alla fine dell’anno sarà invece 

la volta di “Cantine Aperte a 

Natale”, in cui la magica at-

mosfera della festività accom-

pagna degustazioni, musica, 

mostre d’arte.

Per informazioni e per cono-

scere l’elenco delle cantine 

associate: Movimento Turismo 

del Vino, tel. 391.1723369; 

segreteria@movimentoturi-

smovino.it
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BRINDISI SOTTO 
LE STELLE
Il 10 agosto di ogni 
anno, nella notte 
di San Lorenzo, 
nelle piazze e nelle 
cantine italiane gli 
eno-appassionati 
sono protagonisti del 
brindisi più atteso 
dell’estate: perché 
degustare un calice 
davanti allo spettacolo 
delle stelle cadenti 
è senza dubbio 
un’emozione unica. Il 
Movimento Turismo 
del Vino organizza 
da sabato 6 a 
domenica 14 agosto la 
manifestazione “Calici 
di Stelle”, che si terrà 
in tutta la penisola, 
dalla Valle d’Aosta alla 
Sicilia. Vino e offerta 
culturale, insieme 
alla magia delle notti 
punteggiate di stelle, 
sono l’abbinamento 
vincente di questo 
evento che unisce la 
filosofia del buon bere 
a spettacoli, design e 
arte. Anche in questo 
caso, il programma 
varia da regione a 
regione.


