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COMUNICATO STAMPA

ENOTURISMO: IN CAMPO LE BIG PER CANTINE APERTE IN VENDEMMIA 

(Foligno - PG, 15 settembre 2017). Entra nel vivo ‘Cantine Aperte in Vendemmia’ l’evento in
vigna e in cantina in 14 regioni italiane a cura del Movimento turismo del vino (Mtv), di scena
sino alla seconda metà di ottobre. A Piemonte, Campania e Lombardia si aggiungono questo
fine settimana anche Toscana e Veneto, due big per l’enoturismo italiano a cui seguiranno –
domenica 24 settembre - altre 2 regioni a forte vocazione enologica: Puglia e Umbria. In totale
la speciale eno-staffetta tra regioni italiane conterà circa 150 cantine impegnate a far
conoscere il vigneto Italia con iniziative legate alla cultura, al gusto e al lavoro in campagna.
“L’enoturista – ha detto il presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), Carlo Pietrasanta –
è sempre più formato famiglia, giovane e appassionato, ma soprattutto numeroso e per nulla
impreparato. Oggi il nostro ospite non si limita a degustare vino e vuole vivere intensamente
l’esperienza rurale. Per questo è necessario mettere i nostri produttori nelle condizioni di
assecondare la domanda attraverso la definizione del ddl enoturismo, in esame alla
commissione Agricoltura del Senato”. Per ‘Cantine Aperte in Vendemmia’ sono in programma
iniziative anche in Emilia Romagna, Lazio, Sardegna, Calabria e Sicilia. Per info e programmi:
www.movimentoturismovino.it

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, 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

Cantine Aperte in Vendemmia 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.



COMUNICATO STAMPA

ENOTURISMO: DA SABATO CANTINE APERTE IN VENDEMMIA IN 14 REGIONI

(Foligno - PG, 31 agosto 2017). Diploma del vignaiolo, taglio dei grappoli, pigiatura ‘vintage’;
ma anche vinoterapia post-vendemmia, cernita di uva-cult come quella per l’Amarone,
laboratori sulla raccolta dedicati ai bambini. Inizia dopodomani ‘Cantine Aperte in Vendemmia’,
la maratona a cura del Movimento turismo del vino (Mtv) di scena sino alla seconda metà di
ottobre in 14 regioni italiane. Sono quasi 150 le cantine socie Mtv che hanno scelto di
condividere con gli enoappassionati il momento chiave di ogni vignaiolo tra i filari, le cantine e
le corti delle aziende agricole. Si parte dal Piemonte (2 settembre – 16 ottobre), dove oltre alla
vendemmia (con diploma), alla vinoterapia e a contest fotografici, ad Altavilla si potrà sapere
tutto sui distillati, grazie a percorsi guidati e a una mostra sulla grappa. Ai blocchi di partenza
anche la Campania, dove si parte da Avellino il 2 settembre e si prosegue fino a fine ottobre
tra pranzi in vigna e degustazioni, ma anche balli country e cacce al tesoro. Si prosegue in
Lombardia (25 cantine), da domenica 3 e per tutto il mese di settembre, con una colazione in
vigna prima del lavoro e programmi dedicati ai bambini. Per Toscana e Veneto, 2 regioni a
forte vocazione enoturistica, si dovrà attendere la settimana successiva: in Toscana saranno 2
i fine settimana in campagna (8-10 e 15-17 settembre), mentre il Veneto prevede iniziative dal
10 settembre sino al 22 ottobre. Sempre il 10 settembre, 15 aziende abruzzesi si daranno
appuntamento a Ortona con il ‘Cammino dei Vignandanti’: 18 km di wine-trekking tra le vigne
ortonesi e circa 50 etichette in degustazione. Data singola anche per Umbria e Puglia dove, il
24 settembre, si festeggerà in vigna l’arrivo dell’autunno con autentici tour del gusto.

Per info e programmi: www.movimentoturismovino.it

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, 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

Cantine Aperte in Vendemmia 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.
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RAI2 – TG2 EAT PARADE                 del 22 settembre 2017 ore 13:30

Rai2 – Tg2 Eat Parade del 22 settembre 2017 ore 13:30

Servizio di: Bruno Gambacorta

Nel corso della puntata, segnalazione dell’evento: domenica ‘Cantine Aperte in
Vendemmia’ in Umbria e Puglia (in grafica indicazione sito
www.movimentoturismovino.it).

È possibile rivedere il servizio al seguente link (Cantine Aperte in Vendemmia al
minuto 00:09:14: http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem‐
cbd74446‐4c7e‐44d8‐bf5b‐4c48fa7c89a8‐tg2.html#p=



RADIO MONTE CARLO – RMC NEWS   del 02 settembre 2017 ore 14:00

Radio Monte Carlo – Rmc News del 02 settembre 2017 ore 14:00

Conduttore: Daniela Ducoli

Servizio di: Adele Costantini 

Durata: 01’15’’ circa

Fino a metà ottobre di scena in 14 regioni italiane Cantine Aperte in Vendemmia

organizzata dal Movimento Turismo del Vino, una kermesse che permette a tutti,

grandi e bambini, di partecipare attivamente alla vendemmia. Intervista a Carlo

Pietrasanta, presidente Movimento Turismo del Vino. Temi: esempi attività previste

nel corso dell’evento; commento su andamento vendemmia.
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MTV, Cantine Aperte in Vendemmia: enoturismo in vigna 
Pietrasanta: wine lovers appassionati va definito ddl enoturismo 

Roma, 25 set. (askanews) - Fino alla seconda metà di ottobre Cantine Aperte 
in Vendemmia, l'evento in vigna e in cantina in 14 regioni italiane a cura del 
Movimento turismo del vino (Mtv), di scena. Al Piemonte, Campania e 
Lombardia si sono aggiunte anche Toscana e Veneto, due big per l'enoturismo 
italiano a cui hanno fatto seguito ieri altre 2 regioni a forte vocazione 
enologica: Puglia e Umbria. In totale la speciale eno-staffetta tra regioni 
italiane conterà circa 150 cantine impegnate a far conoscere il vigneto Italia 
con iniziative legate alla cultura, al gusto e al lavoro in campagna. 
""L'enoturista - ha detto il presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), 
Carlo Pietrasanta - è sempre più formato famiglia, giovane e appassionato, ma 
soprattutto numeroso e per nulla impreparato. Oggi il nostro ospite non si 
limita a degustare vino e vuole vivere intensamente l'esperienza rurale. Per 
questo è necessario mettere i nostri produttori nelle condizioni di assecondare 
la domanda attraverso la definizione del ddl enoturismo, in esame alla 
commissione Agricoltura del Senato"".Per Cantine Aperte in Vendemmia sono 
in programma iniziative anche in Emilia Romagna, Lazio, Sardegna, Calabria 
e Sicilia.

Cantine Aperte in Vendemmia 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.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. 
Ram



ASKANEWS.IT (HOME PAGE)

http://www.askanews.it/
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http://www.askanews.it/economia/2017/09/25/mtv‐cantine‐aperte‐in‐vendemmia‐enoturismo‐in‐vigna‐pn_20170925_00123/
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Vino: al via in Puglia 'Cantine Aperte in vendemmia’ 

(ANSA) - BARI, 21 SET - Per celebrare la vendemmia - uno dei momenti più 
suggestivi, magici e importanti della stagione vitivinicola - domenica 24 
settembre si va in cantina: torna infatti "Cantine Aperte in Vendemmia", 
l'evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino giunto in Puglia alla 
sua 19esima edizione. "La Puglia è ormai anche una terra dei vini eccellenti e 
le degustazioni, le cantine aperte, gli itinerari fra le coltivazioni dei vitigni e le 
migliori produzioni sono diventati una delle gemme del turismo esperenziale in 
Puglia", commenta l'assessore all'Industria Turistica e Culturale della Regione 
Puglia, Loredana Capone. "Quelli che un tempo erano soltanto prodotti 
semplici e contadini e che al massimo servivano per il taglio di altri vini di altre 
regioni italiane, ora - aggiunge - arricchiscono le tavole con sapori e profumi 
che raccontano la storia e l'innovazione della Puglia. La generosità del clima si 
manifesta in prodotti unici e genuini, conosciuti e apprezzati ormai in tutto il 
mondo. Contraddistinguono il brand Puglia e diventano un pezzo forte della 
nostra enogastronomia". Saranno dodici le aziende in Puglia che apriranno le 
cantine agli enoturisti per condividere il lavoro della vendemmia. "Con Cantine 
Aperte in Vendemmia - dichiara Sebastiano de Corato, presidente del 
Movimento Turismo del Vino Puglia - le aziende socie del nostro Consorzio 
offrono agli enoturisti la straordinaria opportunità di poter visitare la cantine nel 
momento più importante e delicato dell'anno, in cui le uve amorevolmente 
coltivate nei mesi precedenti si trasformano nei vini che esprimeranno tutto il 
carattere del territorio e delle varietà utilizzate, interpretate con lo stile 
personale del produttore. Un ringraziamento va dunque alla loro disponibilità e 
desiderio di condividere queste emozioni". E per rendere ancora più 
coinvolgente l'appuntamento, in alcune aziende ci sarà la possibilità di 
assistere alla vendemmia o di partecipare ad alcune delle attività organizzate 
dalle cantine come mostre d'arte, spettacoli di musica e danza popolare.

[SEGUE]



ANSA

Per l'occasione, nella zona di Castel del Monte si potranno visitare le aziende 
Tor de' Falchi a Minervino Murge (Bt), Rivera, Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli 
e La Cantina di Andria ad Andria, Villa Schinosa a Trani, Torrevento a Corato 
(Ba) e Mazzone a Ruvo di Puglia (Ba); più giù, da non perdere una sosta ad 
Adelfia (Ba) presso Cantine Imperatore. Nell'area della Magna Grecia si 
potranno visitare a Lizzano (Ta) le Tenute Emèra e le Cantine di Lizzano, a 
Manduria il Consorzio Produttori Vini Manduria. Nel Salento, infine, porte 
aperte a Salice Salentino (Le) da Leone de Castris. Organizzare al meglio il 
proprio itinerario di visita sarà più semplice, grazie alla speciale mappa delle 
aziende partecipanti realizzata su Google Maps. Per usarla, basta connettersi 
da tablet o smartphone al sito www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in 
homepage e scegliere di aprirla con l'app di Google Maps. Selezionando la 
singola cantina si potranno conoscere orari di apertura e programma delle 
attività, oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungere l'azienda e 
creare il proprio percorso. (ANSA). COM-AME 21-SET-17 16:31 NNN



ANSA.IT ‐ PUGLIA

http://www.ansa.it/puglia/notizie/terraegusto/2017/09/21/vino‐al‐via‐in‐puglia‐cantine‐aperte_95827928‐46f4‐4e96‐a90b‐
b459f212d6df.html
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b459f212d6df.html
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Cantine aperte in vendemmia in 14 regioni fino al 15 ottobre 
150 cantine impegnate a far conoscere il vigneto Italia 

Roma, 16 set. (askanews) - Entra nel vivo 'Cantine Aperte in Vendemmia' 
l'evento in vigna e in cantina in 14 regioni italiane a cura del Movimento 
turismo del vino (Mtv), di scena sino alla seconda metà di ottobre. A Piemonte, 
Campania e Lombardia si aggiungono questo fine settimana anche Toscana e 
Veneto, due big per l'enoturismo italiano a cui seguiranno, domenica 24 
settembre, altre 2 regioni a forte vocazione enologica: Puglia e Umbria.In
totale la speciale eno-staffetta tra regioni italiane conterà circa 150 cantine 
impegnate a far conoscere il vigneto Italia con iniziative legate alla cultura, al 
gusto e al lavoro in campagna. ""L'enoturista - ha detto il presidente del 
Movimento turismo del vino (Mtv), Carlo Pietrasanta - è sempre più formato 
famiglia, giovane e appassionato, ma soprattutto numeroso e per nulla 
impreparato. Oggi il nostro ospite non si limita a degustare vino e vuole vivere 
intensamente l'esperienza rurale. Per questo è necessario mettere i nostri 
produttori nelle condizioni di assecondare la domanda attraverso la definizione 
del ddl enoturismo, in esame alla commissione Agricoltura del Senato"". Per 
'Cantine Aperte in Vendemmia' sono in programma iniziative anche in Emilia 
Romagna, Lazio, Sardegna, Calabria e Sicilia. 
Red/Apa
16-set-17 12:09
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http://www.askanews.it/cronaca/2017/09/16/cantine‐aperte‐in‐vendemmia‐in‐14‐regioni‐fino‐al‐15‐ottobre‐
pn_20170916_00061/
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Enoturismo, entra nel vivo 'Cantine Aperte in Vendemmia 

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma, 15 SET - Entra nel vivo 'Cantine Aperte in 
Vendemmia' l'evento in vigna e in cantina in 14 regioni italiane a cura del 
Movimento turismo del vino (Mtv), di scena sino alla seconda meta' di ottobre. 
A Piemonte, Campania e Lombardia si aggiungono questo fine settimana 
anche Toscana e Veneto, due big per l'enoturismo italiano a cui seguiranno -
domenica 24 settembre - altre 2 regioni a forte vocazione enologica: Puglia e 
Umbria. In totale la speciale eno-staffetta tra regioni italiane contera' circa 150 
cantine impegnate a far conoscere il vigneto Italia con iniziative legate alla 
cultura, al gusto e al lavoro in campagna. 
(Agricolae) 191215 SET 17
NNNN 
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Enoturismo, entra nel vivo 'Cantine Aperte in Vendemmia (2) 

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma, 15 SET - "L'enoturista - ha detto il 
presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), Carlo Pietrasanta - e' sempre 
piu' formato famiglia, giovane e appassionato, ma soprattutto numeroso e per 
nulla impreparato. Oggi il nostro ospite non si limita a degustare vino e vuole 
vivere intensamente l'esperienza rurale. Per questo e' necessario mettere i 
nostri produttori nelle condizioni di assecondare la domanda attraverso la 
definizione del ddl enoturismo, in esame alla commissione Agricoltura del 
Senato". Per 'Cantine Aperte in Vendemmia' sono in programma iniziative 
anche in Emilia Romagna, Lazio, Sardegna, Calabria e Sicilia. Per info e 
programmi: www.movimentoturismovino.it 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, Italia a Tavola, Bubble's Italia - Andrea Zanfi Editore. 
(Agricolae) 191215 SET 17
NNNN 



AGRICOLAE.EU

https://www.agricolae.eu/enoturismo‐in‐campo‐le‐big‐per‐cantine‐aperte‐in‐vendemmia/
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Torna 'Cantine Aperte’, da sabato vino in festa in 14 Regioni Mtv, dalla 
vendemmia con diploma alla pigiatura 'vintage’ 

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Diploma del vignaiolo, taglio dei grappoli, pigiatura 
'vintage'; ma anche vinoterapia post-vendemmia, cernita di uva-cult come 
quella per l'Amarone, laboratori sulla raccolta dedicati ai bambini. Inizia 
dopodomani 'Cantine Aperte in Vendemmia', la maratona curata dal 
Movimento turismo del vino (Mtv) in programma fino alla seconda metà di 
ottobre in 14 regioni italiane. 
Protagoniste quasi 150 cantine socie Mtv che condivideranno con gli 
enoappassionati le tante iniziative in calendario. Si parte dal Piemonte (2 
settembre - 16 ottobre) dove, oltre alla vendemmia con tanto di diploma, alla 
vinoterapia e a contest fotografici, ad Altavilla si potrà sapere tutto sui distillati, 
grazie a percorsi guidati e a una mostra sulla grappa. Ai blocchi di partenza 
anche la Campania dove si parte da Avellino il 2 settembre e si prosegue fino 
a fine ottobre tra pranzi in vigna e degustazioni, ma anche balli country e 
cacce al tesoro. 
Si prosegue in Lombardia con 25 cantine da domenica 3 settembre per tutto il 
mese, con una colazione in vigna prima del lavoro e programmi dedicati ai 
bambini. Per Toscana e Veneto, 2 regioni a forte vocazione enoturistica, si 
dovrà attendere la settimana successiva: in Toscana saranno due i fine 
settimana in campagna (8-10 e 15-17 settembre), mentre il Veneto prevede 
iniziative dal 10 settembre sino al 22 ottobre. Sempre il 10 settembre, 15 
aziende abruzzesi si daranno appuntamento a Ortona con il 'Cammino dei 
Vignandanti': 18 km di wine-trekking tra le vigne ortonesi e circa 50 etichette in 
degustazione. Data singola anche per Umbria e Puglia dove, il 24 settembre, 
si festeggerà in vigna l'arrivo dell'autunno con autentici tour del gusto. (ANSA). 

Y49
31-AGO-17 17:26 NNN 
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http://www.ansa.it/canale_terraegusto/



ANSA.IT – CANALE TERRA&GUSTO

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2017/08/31/torna‐cantine‐aperteda‐sabato‐vino‐in‐festa‐in‐14‐
regioni_dec0b288‐37c5‐4013‐839c‐49d4b531078e.html
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regioni_dec0b288‐37c5‐4013‐839c‐49d4b531078e.html



IL SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS

VINO: DA SABATO "CANTINE APERTE IN VENDEMMIA" IN 14 REGIONI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ago - Diploma del vignaiolo, taglio 
dei grappoli, pigiatura "vintage"; ma anche vinoterapia post-vendemmia, 
cernita di uve cult come quella per l'Amarone, laboratori sulla raccolta dedicati 
ai bambini. Inizia dopodomani "Cantine aperte in vendemmia", la maratona a 
cura del Movimento turismo del vino (Mtv) di scena fino alla seconda meta' di 
ottobre in 14 regioni italiane. Sono quasi 150 le cantine socie Mtv che hanno 
scelto di condividere con gli appassionati il momento chiave di ogni vignaiolo 
tra i filari, le cantine e le corti delle aziende agricole. Si parte dal Piemonte (2 
settembre-16 ottobre), dove oltre alla vendemmia (con diploma), alla 
vinoterapia e a contest fotografici, ad Altavilla si potra' sapere tutto sui distillati, 
grazie a percorsi guidati e a una mostra sulla grappa.
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VINO: DA SABATO "CANTINE APERTE IN VENDEMMIA" IN 14 REGIONI -
2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ago - Ai blocchi di partenza anche 
la Campania, dove si parte da Avellino il 2 settembre e si prosegue fino a fine 
ottobre tra pranzi in vigna e degustazioni, ma anche balli country e cacce al 
tesoro. Si prosegue in Lombardia (25 cantine), da domenica 3 e per tutto il 
mese di settembre, con una colazione in vigna prima del lavoro e programmi 
dedicati ai bambini. Per Toscana e Veneto, 2 regioni a forte vocazione 
enoturistica, si dovra' attendere la settimana successiva: in Toscana saranno 2 
i fine settimana in campagna (8-10 e 15-17 settembre), mentre il Veneto 
prevede iniziative dal 10 settembre sino al 22 ottobre. Sempre il 10 settembre, 
15 aziende abruzzesi si daranno appuntamento a Ortona con il "Cammino dei 
vignandanti": 18 km di trekking tra le vigne ortonesi e circa 50 etichette in 
degustazione. Data singola anche per Umbria e Puglia dove, il 24 settembre, 
si festeggera' in vigna l'arrivo dell'autunno con autentici tour del gusto.
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VINO: TRA GRAPPOLI E PIGIATURA AL VIA CANTINE APERTE IN 
VENDEMMIA = A cura del Movimento turismo del vino 

Foligno, 31 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Diploma del vignaiolo, taglio dei 
grappoli, pigiatura 'vintage'; ma anche vinoterapia post-vendemmia, cernita di 
uva-cult come quella per l'Amarone, laboratori sulla raccolta dedicati ai 
bambini. Inizia dopodomani 'Cantine aperte in vendemmia', la maratona a cura 
del Movimento turismo del vino (Mtv) di scena sino alla seconda metà di 
ottobre in
14 regioni italiane. 

Sono quasi 150 le cantine socie Mtv che hanno scelto di condividere con gli 
enoappassionati il momento chiave di ogni vignaiolo tra i filari, le cantine e le 
corti delle aziende agricole. Si parte dal Piemonte (2 settembre-16 ottobre), 
dove oltre alla vendemmia (con diploma), alla vinoterapia e a contest 
fotografici, ad Altavilla si potrà sapere tutto sui distillati, grazie a percorsi 
guidati e a una mostra sulla grappa. 

Ai blocchi di partenza anche la Campania, dove si parte da Avellino il
2 settembre e si prosegue fino a fine ottobre tra pranzi in vigna e degustazioni, 
ma anche balli country e cacce al tesoro. Si prosegue in Lombardia (25 
cantine), da domenica 3 e per tutto il mese di settembre, con una colazione in 
vigna prima del lavoro e programmi dedicati ai bambini. (segue) 

(Lab/Adnkronos) 
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VINO: TRA GRAPPOLI E PIGIATURA AL VIA CANTINE APERTE IN 
VENDEMMIA (2) = 

(Adnkronos/Labitalia) - Per Toscana e Veneto, 2 regioni a forte vocazione 
enoturistica, si dovrà attendere la settimana successiva: in Toscana saranno 2 
i fine settimana in campagna (8-10 e 15-17 settembre), mentre il Veneto 
prevede iniziative dal 10 settembre sino al 22 ottobre. 

Sempre il 10 settembre, 15 aziende abruzzesi si daranno appuntamento a 
Ortona con il 'Cammino dei Vignandanti': 18 km di wine-trekking tra le vigne 
ortonesi e circa 50 etichette in degustazione. Data singola anche per Umbria e 
Puglia dove, il 24 settembre, si festeggerà in vigna l'arrivo dell'autunno con 
autentici tour del gusto. 
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MTV, Cantine Aperte da sabato e vendemmia in 14 regioni 
Quasi 150 le Cantie socie di MTV 

Roma, 31 ago. (askanews) - Diploma del vignaiolo, taglio dei 
grappoli, pigiatura vintage; ma anche vinoterapia post-vendemmia, 
cernita di uva-cult come quella per l'Amarone, laboratori sulla 
raccolta dedicati ai bambini. Inizia dopodomani 'Cantine Aperte 
in Vendemmia', la maratona a cura del Movimento turismo del vino 
(Mtv) di scena sino alla seconda metà di ottobre in 14 regioni 
italiane. Sono quasi 150 le cantine socie Mtv che hanno scelto di 
condividere con gli enoappassionati il momento chiave di ogni 
vignaiolo tra i filari, le cantine e le corti delle aziende 
agricole. Si parte dal Piemonte (2 settembre - 16 ottobre), dove 
oltre alla vendemmia (con diploma), alla vinoterapia e a contest 
fotografici, ad Altavilla si potrà sapere tutto sui distillati, 
grazie a percorsi guidati e a una mostra sulla grappa.Ai blocchi di 
partenza anche la Campania, dove si parte da 
Avellino il 2 settembre e si prosegue fino a fine ottobre tra 
pranzi in vigna e degustazioni, ma anche balli country e cacce al 
tesoro. Si prosegue in Lombardia (25 cantine), da domenica 3 e 
per tutto il mese di settembre, con una colazione in vigna prima 
del lavoro e programmi dedicati ai bambini. Per Toscana e Veneto, 
2 regioni a forte vocazione enoturistica, si dovrà attendere la 
settimana successiva: in Toscana saranno 2 i fine settimana in 
campagna (8-10 e 15-17 settembre), mentre il Veneto prevede 
iniziative dal 10 settembre sino al 22 ottobre. 
Ram
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MTV, Cantine Aperte da sabato e vendemmia in 14 regioni -2-

Roma, 31 ago. (askanews) - Sempre il 10 settembre, 15 aziende abruzzesi si 
daranno appuntamento a Ortona con il 'Cammino dei
Vignandanti': 18 km di wine-trekking tra le vigne ortonesi e circa 50 etichette in 
degustazione. Data singola anche per Umbria e Puglia dove, il 24 settembre, 
si festeggerà in vigna l'arrivo dell'autunno con autentici tour del gusto.Cantine
Aperte in Vendemmia 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.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. 
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Enoturismo: si stringono tempi per legge in Senato Assemblea a Serdiana, 
"dare regole e supporto al settore" 

(ANSA) - CAGLIARI, 4 SET - L'enoturismo, con i suoi 2,5 miliardi di euro di fatturato 
annuale e 13 milioni di arrivi in cantina (dati Movimento turismo del vino), potrebbe 
avere presto una legge ad hoc. La proposta, firmata dal parlamentare di Puglia Più 
Dario Stefano e in attesa di essere licenziata dalla commissione Bilancio, è stata 
presentata alle Cantine Argiolas di Serdiana in un'assemblea organizzata dal Gruppo 
Misto del Senato. Oltre a Stefano erano presenti i senatori Luigi Zanda e Silvio Lai 
(Pd), Roberto Capelli (Cd) e Luciano Uras (Cp), gli assessori sardi dell'Agricoltura, 
Pier Luigi Caria, e dell'Urbanistica, Cristiano Erriu, e il presidente del Movimento 
turismo del vino, Carlo Giovanni Pietrasanta. La proposta di legge si compone di 
10 articoli, fra i quali quelli sui requisiti necessari al conseguimento della 
certificazione dell'accoglienza, la commercializzazione dei prodotti e l'istituzione 
dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale presso il Mipaaf. Uno 
degli articoli prevede anche una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto 
speciale e le Province autonome. Nel corso della discussione è stato assunto dai 
parlamentari l'impegno di licenziare il provvedimento nelle commissioni Bilancio e 
Agricoltura entro settembre per arrivare alla definitiva approvazione entro l'anno. "La 
legge è attesa. Noi siamo impegnati a concludere la legislatura nei tempi ordinari 
evitando elezioni anticipate, condizione principale per concludere l'iter per questa 
disciplina - ha spiegato Zanda - In otto mesi è stata presentata, presa in carico dalle 
commissioni e portata nella fase conclusiva". "Ci sono tutte le condizioni per 
chiudere in tempo - ha osservato Stefano - abbiamo lavorato d'intesa con la 
commissione Agricoltura della Camera - Una pratica di condivisione e di 
consultazione sinergica che ci fa sperare che all'approvazione in Senato possa 
seguire in tempi accelerati anche quella della Camera". 
(ANSA). 
YE8-CT 
04-SET-17 18:31 NNN
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Enoturismo: Gruppo misto Senato per approvare pl entro l'anno = 

(AGI) - Cagliari, 2 set. - Potrebbe essere licenziato entro settembre dalle 
commissioni Bilancio e Agricoltura del Senato il progetto di legge sull'enoturismo 
presentato da Dario Stefano e sostenuto dal gruppo Misto (Campo progressista 
Sardegna e Puglia in piu'). Sul documento, in attesa di essere approvato dalla 
commissione Bilancio, il ministero dell'Economia ha sollevato alcune questioni 
fiscale, ma c'e' l'impegno a portarlo in Aula al piu' presto in modo da trasferirlo alla 
Camera per la definitiva approvazione entro l'anno. "Ci sono tutte le condizioni per 
chiudere in tempo", ha dichiarato Stefano, che ieri nelle "Cantine Argiolas" di 
Serdiana (Cagliari) ha partecipato a un'iniziativa di sostegno della proposta di legge 
sulla "Disciplina dell'attivita' di enoturismo" organizzata dal Gruppo misto del Senato, 
di cui fa parte il senatore sardo Luciano Uras. "Abbiamo lavorato d'intesa con la 
commissione Agricoltura della Camera", ha aggiunto Stefano. "Lo abbiamo fatto per 
il cosiddetto 'testo unico della vite e del vino'. Lo stiamo facendo per la disciplina 
dell'enoturismo. Una pratica di condivisione e di consultazione sinergica che ci fa 
sperare che all'approvazione in Senato possa seguire in tempi accelerati anche 
quella della Camera". 
(AGI) Red (Segue) 
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Enoturismo: Gruppo misto Senato per approvare pl entro l'anno (2)= 

(AGI) - Cagliari, 2 set. - "La legge e' attesa", ha confermato il capogruppo Pd al 
Senato, Luigi Zanda, in occasione dell'incontro di ieri. "Noi siamo tutti impegnati a 
concludere la legislatura nei tempi ordinari, evitando elezioni anticipate. La disciplina 
dell'enoturismo in otto mesi e' stata presentata, presa in carico dalle commissioni e 
portata nella fase conclusiva di esame, pronta, quindi, per una definitiva 
approvazione". La proposta di legge di 10 articoli punta a disciplinare un settore che, 
secondo dati del Movimento Turismo del Vino Italia, ha un fatturato di 2,5 miliardi 
di euro l'anno e muove 13 milioni di visitatori nelle numerose cantine italiane. Il testo 
disciplina l'enoturismo o "turismo del vino", in particolare le attivita' di ricezione e di 
ospitalita', incluse le degustazioni e gli eventi culturali e didattici, offerte dalle aziende 
vinicole. Sono normate abilitazione e disciplina fiscale, indicato un percorso di 
certificazione dell'accoglienza e istituito un Osservatorio del turismo del vino 
nazionale e regionale presso il Mipaf, incaricato anche di raccoglie ed elaborare dati 
provenienti da regioni e associazioni e stilare ogni anno un rapporto nazionale. Il 
progetto di legge prevede anche una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto 
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali le norme della 
legge, se approvata, si applicheranno "compatibilmente con le disposizioni dei 
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione". 
(AGI) Red/Rob 021742 SET 17
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Enoturismo, Gruppo Misto Senato: approvare subito legge-disciplina per il 
settore Impegno condiviso

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma, 04 SET - Nel corso di una affollata assemblea 
pubblica, presso le "Cantine Argiolas" di Serdiana, preceduta da una visita guidata 
nelle stesse cantine che raccontano la storia di una Azienda capace di esprimere 
eccellenza in una attivita' impegnativa, ecosostenibile, intimamente connessa al 
territorio e ai suoi valori identitari-culturali, si e' svolta l'iniziativa del Gruppo Misto del 
Senato ("Campo Progressista Sardegna" e "Puglia in Piu') a sostegno della proposta 
di legge in materia di "Disciplina dell'attivita' di enoturismo" presentata dal Sen.Dario
Stefano. 
(Agricolae) 172004 SET 17 
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Enoturismo, Gruppo Misto Senato: approvare subito legge-disciplina per il 
settore (2) Impegno condiviso 

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma, 04 SET - La proposta attualmente in attesa di 
essere licenziata dalla Commissione Bilancio, presso la quale sono in esame alcuni 
aspetti di ordine fiscale, rappresenta una regolazione indispensabile per assicurare 
certezza di diritto alle aziende vitivinicole italiane. L'Italia (cosi' come e' spiegato 
nella relazione di accompagnamento del disegno di legge), ha un giacimento 
vitivinicolo unico al mondo ed una varieta' ampelografica di indiscusso valore, 
paesaggistico, naturalistico e anche economico-produttivo. 
(Agricolae) 
172004 SET 17 
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Enoturismo, Gruppo Misto Senato: approvare subito legge-disciplina per il 
settore (3) Impegno condiviso 

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma, 04 SET - Accanto alla produzione enologica 
sempre piu' improntata alla qualita', si e' fatta strada negli anni una forma di turismo 
che oggi rappresenta un asset strategico per lo sviluppo della vitivinicoltura italiana. 
L'enoturismo, con i suoi 2,5 miliardi di euro di fatturato annuale e 13 milioni di arrivi 
in cantina (dati Movimento Turismo del Vino Italia) necessita di un quadro di 
riferimento normativo in grado di supportarne lo sviluppo con regole adeguate. La 
proposta, in sintonia con le finalita' del c.d. testo unico della vite e del vino al fine di 
valorizzare, attraverso la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta 
turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, promuove e disciplina 
l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identita'. Un quale forma di 
turismo dotata di specifica identita'. Un segmento importantissimo soprattutto per il 
mezzogiorno d'Italia e per la Sardegna. 
(Agricolae) 172004 SET 17 
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Enoturismo, Gruppo Misto Senato: approvare subito legge-disciplina per il 
settore (4) Impegno condiviso

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma, 04 SET - A sostegno della piu' celere 
approvazione del provvedimento, e comunque nella convinzione che possa essere 
definitivamente licenziato dal Parlamento nella legislatura corrente, il Gruppo Misto 
del Senato ha promosso una discussione aperta all'attiva partecipazione degli 
operatori del Settore, delle loro Organizzazioni, dell'Informazione e delle Istituzioni e 
Amministrazioni locali e regionali. All'iniziativa (svoltasi nella serata di ieri) ha 
partecipato attivamente il Movimento Turismo del Vino, con il Presidente 
Nazionale Carlo Giovanni Pietrasanta e con un'ampia delegazione del Movimento 
Sardo. Il dibattito aperto con una relazione introduttiva di Dario Stefano ha visto gli 
interventi, tra gli altri e specificatamente in relazione alle diverse competenze 
economico-produttive, amministrative, politiche, Assessori Regionali PierLuigi Caria 
e Cristiano Erriu, e del direttore generale di AGEA, Gabriele Pagliardini. 
(Agricolae) 172004 SET 17
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ZCZC VEL0579 3 ECO /R01 /ITA 

Enoturismo, Gruppo Misto Senato: approvare subito legge-disciplina per il 
settore (5) Impegno condiviso 

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma, 04 SET - L'iniziativa, ospitata dalle Cantine 
Argiolas con grande professionalita', alla quale ha assistito una platea qualificata di 
autorita' pubbliche, parlamentari e amministratori locali, esponenti di Organizzazioni 
sociali e di categoria (tra i quali il Prefetto di Cagliari- Tiziana Giovanna Costantino, i 
parlamentari Silvio Lai(PD), Roberto Capelli e Luciano Uras( Campo progressista 
Sardegna - organizzatori dell'evento) il Presidente della SFIRS Paolo Sestu, il 
presidente della SOGAER Gabor Pinna, i consiglieri regionali Anna Maria Busia, 
Francesco Agus, Antonio Gaia, il sindaco di Pula Carla Medau, gli Assessori 
comunali di Cagliari Francesca Ghirra e Marzia Cilloccu, l' Assessore di Sinnai 
Stefania Atzeri ) e' stata conclusa dal Presidente del Gruppo PD in Senato, Luigi 
Zanda. 
(Agricolae) 172004 SET 17 
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Enoturismo, Gruppo Misto Senato: approvare subito Enoturismo, Gruppo 
Misto Senato: approvare subito legge-disciplina per il settore (6) Impegno 
condiviso 

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma, 04 SET - Nel corso della discussione l'impegno 
assunto e' stato quello di licenziare il provvedimento nelle Commissioni (Bilancio e 
Agricoltura) entro il mese di Settembre, e l'intero provvedimento in Senato nel tempo 
piu' celere e comunque in modo tale da renderlo alla Camera per la definitiva 
approvazione entro l'anno. "La legge e' attesa. Noi siamo impegnati tutti a 
concludere la legislatura nei tempi ordinari evitando elezioni anticipate. Questa e'
evidente la condizione principale per concludere l'iter legislativo, anche per la 
disciplina dell'enoturismo - ha dichiarato il Sen. Zanda nel corso del suo intervento -
che per altro in 8 mesi e' stata presentata, presa in carico dalle Commissioni e 
portata nella fase conclusiva di esame, pronta quindi per una definitiva 
approvazione." 
(Agricolae) 172004 SET 17 
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Enoturismo, Gruppo Misto Senato: approvare subito legge-disciplina per il 
settore (7) Impegno condiviso

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma, 04 SET - "Il Ministero dell'Economia, in 
Commissione Bilancio in Senato, ha sollevato problematiche di ordine fiscale fondate 
su una valutazione che non considera l'articolazione delle attivita' delle nostre 
Aziende. Come abbiamo sempre fatto ci siamo resi disponibili a chiarire, dati alla 
mano. - ha sostenuto Carlo Giovanni Pietrasanta - Il vantaggio che per l'intero 
Paese e anche per le casse pubbliche puo' rappresentare questa disciplina e'
importante. Noi sappiamo quanto valga nel mondo e in Italia la produzione 
vitivinicola e lo sviluppo del turismo del vino. Chiediamo di andare avanti". "Ci sono 
tutte le condizioni per chiudere in tempo - secondo Dario Stefano - abbiamo lavorato 
d'intesa con la Commissione Agricoltura della Camera - lo abbiamo fatto per il c.d. 
"testo unico della vite e del vino". Lo stiamo facendo per la disciplina dell'enoturismo. 
Una pratica di condivisione e di consultazione sinergica che ci fa sperare che alla 
approvazione in Senato possa seguire in tempi accelerati anche quella della Camera 
- anche questo appuntamento aiuta ad andare in questa direzione" 
(Agricolae) 172004 SET 17 
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IL SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS

VINO: GRUPPO MISTO SENATO, APPROVARE LA LEGGE QUADRO 
SULL'ENOTURISMO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 set - Approvare in tempi rapidi la legge 
"Disciplina dell'attivita' dell'enoturismo", un vero e proprio Testo Unico del turismo del 
vino presentata nei mesi scorsi dal senatore Dario Stefa'no (dello stesso Gruppo 
Misto). La proposta attualmente in attesa di essere licenziata dalla Commissione 
Bilancio, presso la quale sono in esame alcuni aspetti di ordine fiscale, rappresenta 
una regolazione indispensabile per assicurare certezza di diritto alle aziende 
vitivinicole italiane. L'obiettivo - come e' stato affermato nei giorni scorsi da vari 
senatori in un incontro alle Cantine Argiolas di Serdiana (Cagliari) e' quello di 
licenziare entro settembre il provvedimento nelle commissioni Bilancio e Agricoltura 
per poi farlo approvare dall'aula del Senato e reinviarlo alla Camera nella prospettiva 
di un varo definitivo entro l'anno. L'enoturismo, che secondo di dati del Movimento 
Turismo del vino, vanta un giro d'affari di circa 2,5 miliardi di euro e 13 milioni di 
arrivi in cantina necessita di un quadro di riferimento normativo in grado di 
supportarne lo sviluppo con regole adeguate. La proposta, in sintonia con le finalita'
del Testo Unico della vite e del vino (varato a fine 2016) punta a valorizzare, 
attraverso la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo 
integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, promuovere e disciplinare 
l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identita'.
Gdo
(RADIOCOR) 04-09-17 17:26:20 (0364)FOOD 5 NNNN
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