
 

COMUNICATO STAMPA 

 

CALICI DI STELLE CHIUDE CON OLTRE 1MLN DI WINE LOVER  

PIETRASANTA (MTV): RAFFORZATA LA SINERGIA TRA CANTINE E COMUNI  

(Montalcino, 14 agosto 2016). Cultura del vino e territori sempre più nel segno dell’enoturismo con Calici 

di Stelle (6-14 agosto in tutta Italia), la kermesse estiva del Movimento Turismo Vino organizzata in 

collaborazione con Città del Vino che oggi chiude con un bilancio più che positivo, malgrado le nuvole e 

la pioggia di alcuni giorni, e con il pieno di visitatori che hanno brindato alle stelle tra tasting e proposte 

all’insegna di arte, musica e astronomia. Oltre un milione i turisti, anche stranieri (pari a circa il 20%), 

stimati nelle centinaia di comuni e cantine sparsi per lo Stivale, mentre sono state 160mila le bottiglie 

stappate durante tutta la manifestazione. Un’occasione per scoprire l’universo vino a diretto contatto con 

i produttori, ma anche per vivere il fascino dei vigneti e dei centri storici del Paese nelle notti più 

suggestive dell’anno.  

“La valorizzazione dei nostri territori vitivinicoli – ha detto il presidente del Movimento Turismo Vino, 

Carlo Pietrasanta – è l’obiettivo principale di questa manifestazione. Da anni il Movimento Turismo Vino 

e Città del Vino, infatti, stanno lavorando insieme per sviluppare e far comprendere il valore 

promozionale di Calici di Stelle che passa attraverso proposte di qualità e un dialogo costante tra i 

diversi attori dei territori. E il turista, attento anche in questa occasione, ne ha avuto la dimostrazione 

grazie a eventi mai banalmente legati al bere, ma mirati alla conoscenza della ricchezza culturale dei 

centri storici e delle produzioni che rendono unica tutta l’Italia del vino”. 

“Oltre 150 città del vino coinvolte, migliaia di persone che hanno invaso piazze e centri storici - ha 

dichiarato il presidente di Città del Vino, Floriano Zambon -, questo è sicuramente il dato più bello di 

una festa che ogni anno cresce e migliora. Non solo degustazioni, ma anche momenti di incontro e 

riflessione su alcuni temi importanti hanno caratterizzato le varie iniziative, insieme a spettacoli e 

avvenimenti culturali. Insomma, abbiamo dimostrato ancora una volta che il vino è cultura e che i nostri 

territori possono continuare a crescere nella qualità dell’offerta enoturistica rafforzando la collaborazione 

tra la nostra Associazione e il Movimento Turismo del Vino”. 

Per info: www.movimentoturismovino.it; www.cittadelvino.it. 

 

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  
 

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. 

 
Partner tecnici nazionali MTV: Cifo, Image Line, Rastal, Rilegno, Emozione3, Consulenza Agricola 
Main partner MTV: AIRC, Intesa Sanpaolo, Mercato Metropolitano, Morato Pane  
Media partner MTV: Affaritaliani.it, il primo quotidiano online fondato nel 1996 

 
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 d i 
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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