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Comunicato stampa 
 

“CANTINE APERTE” E SOLIDALI 
 

27-28 MAGGIO EDIZIONE SPECIALE DELLA FESTA DEL VINO DI MTV 
 
(Vinitaly - Verona, 9 aprile 2017). Un’etichetta solidale, una raccolta fondi e due calici griffati per 
sostenere la ricerca contro il cancro. Sarà un compleanno all’insegna della solidarietà la 25^ 
edizione di Cantine Aperte, la più grande festa del vino in Europa che, sabato 27 e domenica 28 
maggio, aprirà a un milione di enoappassionati le porte di circa 900 cantine in tutta Italia. Lo ha 
annunciato oggi a Vinitaly il Movimento Turismo del Vino (MTV) Italia presentando la “Bottiglia 
Solidale”, il progetto realizzato dal Movimento Turismo del Vino delle Marche e adottato da tutte le 
regioni italiane per sostenere le popolazioni colpite dal sisma. Per Serenella Moroder, vice 
presidente di MTV Italia e presidente di MTV Marche: “Questo progetto sintetizza in un’etichetta il 
legame profondo del vino con il territorio, un legame che oggi non può che parlare la lingua della 
solidarietà. E questa solidarietà, proprio come l’enoturismo che promuoviamo, è in movimento: 
attraversa tutto il Paese e si concretizzerà in un’ambulanza per le zone interessate dal terremoto”. 
Le cantine aderenti di tutta Italia, infatti, potranno apporre sui loro vini l’etichetta solidale (“Un 
Mare diVino al Cuore delle Marche”) realizzata dall’artista marchigiano “Ago” (Andrea Agostini) e 
vendere il loro vino al prezzo simbolico unitario di 10 euro, interamente devoluto all’acquisto 
dell’ambulanza. Prosegue inoltre l’iniziativa “MTV per Amatrice”, la raccolta fondi lanciata da MTV 
Italia a Cantine Aperte in Vendemmia che andrà avanti fino a fine maggio. Si rinnova infine il 
sodalizio con Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), a cui sarà donato tutto il 
ricavato della vendita dei calici griffati “Cantine Aperte 25”, realizzati in esclusiva per il 25° 
compleanno della manifestazione. La confezione di due calici Rastal sarà disponibile il 27 e 28 
maggio in tutte le cantine aderenti all’iniziativa. 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 
IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit 
ed annovera circa 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.  
 

Partner tecnici per Vinitaly 2017: Caso, B2x, Nardi mobili in cartone, Consulenza Agricola 
Partner Vinitaly 2017: Intesa Sanpaolo, Destination Gusto, Destination Italia, Fuji, Rastal, Mainetti 
Bags, Cifo, Punto De, Emozione3, Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP 
Media Partner Vinitaly 2017: PleinAir, Andrea Zanfi Editore, Italia a Tavola, Eco della Stampa 
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