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Comunicato stampa 

 
IL MOVIMENTO TURISMO VINO LANCIA IL MOVIMENTO TURISMO DELL’OLIO 

Il prossimo 11 dicembre la presentazione ufficiale del progetto in Puglia   
 

(Foligno, 29 novembre 2016). Con l’esperienza maturata nel vino e nei suoi territori, ora il 

Movimento Turismo del Vino pensa all’olio. L’associazione che ha segnato la svolta introducendo il 

valore di enoturismo, culminato con lo straordinario successo di Cantine Aperte, lancerà infatti 

ufficialmente il Movimento Turismo dell’Olio, in occasione dell’iniziativa “ABC OLIO – Impariamo a 

conoscere gli extravergine di Puglia”, che si svolgerà in Puglia, alla Masseria Torre Coccaro (BR), 

il prossimo 11 dicembre. 

“Quelli della vite e dell’olivo sono i colori del nostro territorio – spiega la vicepresidente di MTV 

Italia, Serenella Moroder, che presenterà il progetto nel corso dell’evento – ed è innegabile il valore 

ambientale, di tutela del paesaggio e di risorsa turistica che rappresentano soprattutto in territori 

straordinari. Come Movimento, il nostro sguardo all’olio è un passo inevitabile nel progetto di 

sviluppo legato sia alla qualità delle produzioni che al concetto fondamentale di cultura 

dell’accoglienza. Partiamo dalla Puglia, basta osservare questa regione per capire il perché”. 

Per info: www.movimentoturismovino.it   

 

Per contatto: InterCOM - Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino  
Viviana Laudani 328-7993824 comunicazione@agenziaintercom.it   
Ilaria Koeppen 334-3486392 koeppen@agenziaintercom.it  

 
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 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. 
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