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Il dito nel piatto

Calici di stelle (2-11 agosto). L’evento guarda alla
luna, a 50 anni dalla mitica impresa
23 LUGLIO 2019 | di Marisa Fumagalli

L’evento estivo più atteso dagli enoturisti, in programma in tutta Italia nelle piazze e
nei luoghi più belli di oltre 200 Città del Vino e in centinaia di cantine aderenti al
Movimento Turismo del Vino (2-11 agosto), quest’anno guarda alla luna. E’ dedicato
cioè al 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna (20 luglio 1969) ad
opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. Luna, stelle
cadenti, brindisi. E c’è perfino la collaborazione dell’UAI (Unione Astrofili Italiani)
per garantire la riuscita dell’evento diffuso. “Vogliamo far vivere agli enoturisti
momenti che vadano oltre la semplice degustazione”, dice Nicola D’Auria presidente
del MTV. In ogni regione d’Italia, d’intesa con le cantine, si organizzano visite
guidate sotto le stelle, cene  con piatti tipici nei vigneti, musica. Dall’Abruzzo
all’Umbria (seguendo l’ordine alfabetico)  si fa a gara nell’organizzazione degli eventi
più suggestivi e originali. Dal Castello Aragonese a picco sul Mare Adriatico di Ortona
(foto) in Abruzzo per degustare i migliori vini del territorio,  al Castello Baronale di
Policoro (Basilicata)  per un “walkaround tasting” di etichette delle cantine associate.
Un altro appuntamento suggestivo è al Monte Stella  che domina la vallata dello
Stilaro in Calabria. Sulla  Costiera Amalfitana non si può mancare al Belvedere di
Ravello (Campania). Segnaliamo in Emilia Romagna una visita a Castellarquato dove 
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1 Ragusa Ibla, una cena (spagnola) nel giardino del Circolo di
Conversazione

2 La Guida/ “Locali storici d’Italia”, 43° edizione. C’è la
nuova App da scaricare

3 Metti una sera a cena, alla Malmaison (con i tortellini di
Vanna Marchi)

4 Lo chef coi guanti garanzia di igiene? Sì, no, forse

5 Monferace: un vino, un’associazione di produttori. E il
Grignolino va al massimo
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Post precedenti

c’è l’opportunità di partecipare a un trekking del vino e visitare in notturna la Rocca
Viscontea. Nelle Marche si va dalle meraviglie sotterranee alle meraviglie del cielo a
Osimo con degustazioni e visite guidate a lume di candela alle grotte “Simonetti”.
Degustazione itinerante in Lombardia. Ma senza muoversi da Milano, un’occasione: 
al Planetario per osservare la vita celeste e quindi ai Giardini Montanelli per la
degustazione all’aperto.  In Piemonte, ecco il “Balcone del Monferrato” nel paese di
Albugnano. E non solo. In Trentino Alto Adige  una puntata al Rifugio Patascoss di
Madonna di Campiglio per un appuntamento “astro-enogastronomico”. In Sicilia
sono attesi migliaia di wine-lovers per scoprire i vini dell’Etna a Castiglione di
Sicilia.  Oppure a Partinico nella Real Cantina Borbonica e nel Museo dei Pupi
Siciliani (patrimonio UNESCO).  Ed altro ancora.  Questa è  solo una carrellata
d’assaggio dei numerosi eventi che si svolgono ovunque. Info:
www.movimentoturismodelvino.it  / www.cittadelvino.it
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