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COMUNICATO STAMPA 

VINO, CALICI DI STELLE: LUNA ‘TIMIDA’ E ASTRI PROPIZI, E’ GRAN FINALE IN 
TUTTA ITALIA 

(Foligno - PG, 8 agosto 2017). Sarà festa pure in cielo per Calici di Stelle, l’evento del vino di 
mezza estate in corso di svolgimento in tutta Italia. In attesa del gran finale, l’Unione astrofili italiani 
(Uai) prevede infatti un’annata ‘doc’ di stelle cadenti, con fenomeni numerosi e ben visibili. “La 
Luna nei prossimi giorni sarà più ‘clemente’ e sorgerà man mano più tardi lasciando i cieli bui per 
diverse ore, e questo è positivo”, ha detto il responsabile divulgazione Uai, Paolo Volpini. 
“L’intensa attività dello sciame di meteore – ha proseguito – farà il resto, per questo sarà un anno 
positivo per vedere le Perseidi, nuvole permettendo”. A meno di una settimana dall’avvio 
dell’evento organizzato dal Movimento turismo del vino (Mtv) in collaborazione con Città del vino e 
con la partecipazione attiva dell’Unione astrofili italiani, sono già centinaia di migliaia le presenze in 
tutte le regioni d’Italia, per una festa che sta coinvolgendo oltre 500 tra cantine e piazze del 
Belpaese. E che registrerà, da domani al 14 agosto, il periodo più prolifico di eventi e di stelle 
cadenti. 
 
Dal profondo Sud, dove a Pachino (10 agosto) si apriranno per l’occasione le porte dello storico 
Palmento di Rudinì (XIX secolo), Calici di Stelle attraversa tutta Italia fino a Morgex in Val d’Aosta, 
con la musica folk dei Fratelli Boniface che, sempre il 10 agosto, farà alzare i calici nelle vigne più 
alte d’Europa. In contemporanea si brinderà in Emilia Romagna oppure a Taranto, con 67 aziende 
socie Mtv nella magnifica cassa armonica dei giardini di piazza Garibaldi, e – per la prima volta – a 
Madonna di Campiglio, in un rifugio a quota 1800 metri di una delle perle delle Dolomiti. E se a 
Milano e a Cagliari, il 9 agosto, saranno decine le cantine rappresentate nei 2 grandi eventi di 
pubblico rispettivamente nella movida dei Navigli e nei Giardini pubblici, l’antico parco urbano del 
capoluogo sardo dove si esibiranno tra gli altri i fuoriclasse della cucina isolana, nelle Marche (al 
castello di Morro D’Alba, 10 agosto) si va “Lungo la Scarpa e si sorseggia la Lacrima”. Nel Lazio a 
Zagarolo (Palazzo Rospigliosi, 10-11 agosto) si andrà a ritmo di samba e jazz mentre a Nord-Est, 
a Grado (10-11 agosto) e Aquileia (12-13 agosto), le degustazioni saranno raccontate direttamente 
dai produttori. Il 12 agosto sarà poi Cortina e il terrazzo dell’Hotel de La Poste a tenere gli ospiti 
con il naso all’insù per la soirée a base di stelle e 100 grandi etichette italiane. C’è spazio infine per 
proseguire nel giro d’Italia tra le notti stellate e centinaia di eventi. Ad esempio scendendo in 
provincia di Perugia (Gualdo Cattaneo, 13 agosto) per accompagnare il vino allo street food 
rigorosamente umbro, con i bambini impegnati nelle osservazioni astronomiche; oppure ballando 
in Maremma (Manciano, 14 agosto), con tanto di dj set in una wine night con cocktail a base di 
vino. 
 
Ma non saranno solo le Lacrime di San Lorenzo a riempire il cielo per Calici di Stelle, anche Giove 
e Saturno saranno visibili a occhio nudo, e grazie ai numerosi presidi dell’Unione astrofili italiani ai 
diversi eventi organizzati nei comuni del vino e tra le vigne delle aziende del Movimento turismo 
del vino sarà possibile osservare con il telescopio anche gli anelli di Saturno e le 4 lune principali 
del gigantesco Giove. 
 
Per info e programmi: www.movimentoturismovino.it; www.cittadelvino.it.  
Per info sul fenomeno astronomico: http://divulgazione.uai.it/index.php/Calici_di_stelle.  
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Partner tecnici nazionali: Cifo, Rastal, Punto De, Caso, Mainetti Bags, Emozione3, Consulenza 
Agricola, Vinidea, Il Maggese. 
Main partner: Intesa Sanpaolo, Fuji, B2X, Destination Gusto, Destination Italia, Vinitaly.    
Media partner MTV: PleinAir, Eco della Stampa, Veneziaeventi, Italia a Tavola, Bubble's Italia - 
Andrea Zanfi Editore. 
 
Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino: Ispropress 
Marina Catenacci – 327.9131675, stampa@ispropress.it 
Simone Velasco - 327.9131676, simovela@ispropress.it 
 
Ufficio stampa Associazione Nazionale Città del Vino 
Massimiliano Rella - 347.8872490, info@maxrella.com 
Paolo Corbini 335.5723297, corbini@cittadelvino.it 
 

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. 

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.  

CITTA’ DEL VINO. L'Associazione nazionale Città del Vino, nata a Siena il 21 marzo 1987, riunisce 
420 Comuni italiani; opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti 
di marketing territoriale. 

 


