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Cantine aperte, 800 in tutta Italia 
per la 27ª Festa del vino di Mtv
Pubblicato il 08 Maggio 2019 | 09:43

alla Val d’Aosta alla Sicilia, 800 cantine apriranno le loro porte il 25 e 26 maggio, in

occasione della Festa del vino e del turismo più grande d’Europa, giunta quest’anno

alla 27ª edizione. Cantine Aperte è un evento ormai tradizionale, che accoglie ogni anno

migliaia di enoturisti nei luoghi di produzione del vino, raccontando storie di bottiglie, territori,

famiglie e aziende. Un viaggio tra i filari e le botti, tra le proposte enoturistiche delle Cantine di MTV,

il Movimento Turismo del Vino, di cui Italia a Tavola è media partner, che invitano a vivere le

diversità uniche della realtà vitivinicola in Italia; fotogrammi di una missione fatta di qualità

nell’accoglienza, valorizzazione del patrimonio agricolo, di innovazione nella tradizione. Tutto

questo degustando vini eccellenti.

HOME     EVENTI     MANIFESTAZIONI

 

CLICCA

CONGRATULAZIONI!

1.000.000th
visitor! 

Non è uno
scherzo!
ONLINE:

8/05/2019
13:16:14
Il nostro
sistema

random ti
ha scelto

come
possibile
vincitore
esclusivo

di un
buono 

Conad di
500€

VIDEO LA SQUADRA NETWORK ABBONAMENTI CONTATTI EURO-TOQUES PARTNER CERCA PER CODICE O PAROLA CHIAVE 

Edizioni Contatto Srl si impegna costantemente ad offrire i migliori servizi ai propri lettori e utenti. Per questo motivo
abbiamo modificato alcune delle nostre politiche per rispondere ai requisiti del nuovo Regolamento Europeo per la

Protezione dei Dati Personali (GDPR). In particolare abbiamo aggiornato la Privacy Policy e la Cookie Policy.
OK  NORMATIVA SUI COOKIE

1 / 4

    ITALIAATAVOLA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-05-2019

0
6
0
0
3
8



Cantine Aperte 2019 abbraccerà dunque tutto lo Stivale, con attività dalle vette dalla Valle d’Aosta,

fino alle spiagge della Sicilia e della Sardegna. Ogni regione e ogni singola azienda porteranno in

scena iniziative e attività tese a valorizzare e raccontare al meglio il loro territorio. Da Matera2019

per MTV Basilicata, alla riscoperta del legame con la terra tramite degustazioni, racconti dei

produttori e anche Yoga in vigna nelle cantine del MTV Campania. Ampio spazio anche all'impegno

sociale con il MTV Umbria - che ha scelto quest'anno L'Evoluzione come tema - che si impegna a

donare i proventi in beneficenza, con la collaborazione con la Fondazione Airc per la Ricerca sul

Cancro.

In Lombardia gli enoturisti potranno vivere un'esperienza di degustazione alternativa con Cantine

Aperte in Vespa: simbolo della dolce vita, od optare per proposte di Turismo Slow con le

Camminate in Oltrepo Pavese e la Passeggiata dei Tuchì nell’inedita zona del San Martino della

Battaglia. Alla scoperta del territorio su due ruote anche in Piemonte, dove l'associazione sta

lavorando per costruire una serie di itinerari tra cantine da percorrere a cavallo di una bici elettrica e

che vedranno come punti di interesse le famose Big Bench di Chris Bangle, disseminate in punti

panoramici della regione.

Anche la tecnologia gioca un ruolo importante: con Cantine Aperte nelle Marche dove si potrà

scaricare l'App Cantine Marche in Tour e raccogliere punti bonus digitali per poter poi accedere a

omaggi esclusivi; e con la mappa interattiva con QRcode personalizzati per ogni cantina in Friuli

Venezia Giulia, dove particolare attenzione sarà riservata ai 2200 anni di storia di Aquileia, con

itinerari ciclabili e l’Open Day Archeologico nella giornata di domenica 26 maggio in collaborazione

con la Fondazione Aquileia. 

Dall’arte della viticultura e della vinificazione, passando per la cultura degli abbinamenti
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enogastronomici, per arrivare fino all’arte del buon bere: MTV Toscana aprirà le porte di spazi dove

l’arte si mescola al patrimonio enogastronomico. L'arte sarà anche il focus degli appuntamenti di

MTV Trentino Alto Adige, che aprirà le proprie cantine con spettacoli artistici e musicali.

Cuore della manifestazione, in Puglia, sarà come ogni anno la degustazione, con centinaia di

etichette, dalle annate storiche alle ultimissime novità sul mercato. Non mancheranno verticali,

laboratori e minicorsi guidati da sommelier professionisti, che accompagneranno i partecipanti

attraverso la degustazione dei vini del territorio.

Proposte varie e in progress anche per il MTV Abruzzo, che dopo 3 anni riporta a 40 il numero di

cantine aderenti alla manifestazione, a testimonianza del buon lavoro svolto per l’evento col più alto

numero di enoturisti partecipanti in Italia. 

Diversificata l'esperienza di MTV Veneto, che darà vita ai Cantine Aperte Moments, una serie di temi

ed eventi ispirati ai colori del vino, ai fiori, alla cultura e alla natura, che animeranno le cantine e

coinvolgeranno i wine lovers.

In Toscana, dove l’iniziativa è nata 27 anni fa, il tema di Cantine Aperte sarà la cultura: «Dopo il

successo di “Gustiamo il bello della Toscana”, per il 2019 con Matera capitale europea della Cultura,

le nostre cantine hanno deciso di svelare la parte culturale che dà vita ai loro vini - spiega Violante

Gardini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana - perché l’appuntamento con Cantine

Aperte non è solo un momento per degustare, ma un evento in cui scoprire tesori che sono spesso

nascosti nelle aziende che producono vino». Cultura del Vino intesa in tutte le sue forme, a partire

dall’arte della vinificazione, passando per quella degli abbinamenti enogastronomici, fino all’arte

vera e propria racchiusa nelle cantine e nelle dimore del vino che per l’occasione apriranno in via

eccezionale le porte di spazi dove l’arte si mescola al patrimonio enogastronomico.

I programmi nella regione sono tanti: si va dalle mostre dedicate a Leonardo da Vinci, fino al “wine

walk” nei vigneti; poi concerti e ancora visite guidate a giardini monumentali o dimore storiche del

vino. Intanto però il Movimento Turismo del Vino Toscana ha dato l’opportunità ai wine lovers di

organizzare su misura il proprio Cantine Aperte: sul portale di MTVToscana infatti

(www.mtvtoscana.com), oltre alle cantine partecipanti e alle loro attività per il 25 e 26 maggio, è
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disponibile la nuova pagina per la ricerca delle “esperienze” in cantina. Dallo smartphone già da ora

si potrà scegliere la cantina più vicina a livello di spazio, ma soprattutto a livello di offerta che

stiamo cercando: la Spa del vino, percorsi in bici, a piedi, a cavallo o in quad; corsi di cucina o cene

con il produttore; attività didattiche per i più piccoli o visite a dimore storiche. Un semplice clic per

scoprire le realtà che più si addicono a come si vogliono vivere le giornate di Cantine Aperte.

Per informazioni: www.movimentoturismovino.it

EVENTI CANTINE APERTE VINO TURISMO FESTA DEL VINO MANIFESTAZIONE
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