
Calici in alto e sguardo verso il cielo, alla ricerca della stella cadente. Da oggi e
fino all’11 agosto, è il momento di Calici di Stelle, la manifestazione estiva più
importante per il mondo dell’enoturismo e per l’accoglienza nelle cantine
italiane, che quest’anno avrà come tema l’anniversario dello sbarco sulla Luna. Il
clou sarà come sempre la notte del 10 agosto, quella di San Lorenzo, ma in tutte
le regioni italiane è un fiorire di eventi continui per richiamare turisti e
sviluppare un buon business al fresco dei vigneti.

Tra gli appuntamenti in programma spiccano il viaggio sensoriale tra vino, stelle,
musica e cibo nel belvedere di Ravello in Costiera Amalfitana, la serata marinara
dell’8 agosto al Castello Aragonese di Ortona in Abruzzo e il walkaround tasting al
Castello Baronale di Policoro in Basilicata, la street food night del 7 agosto a
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Castelvetro di Modena con tanto di Lambrusco Grasparossa. E poi il tasting
nuragico a Barumini in Sardegna, quello nel centro storico di Castiglione in
Sicilia con i vini dell’Etna, l’appuntamento astro-enogastronomico del 10 agosto
al Rifugio Patascoss di Madonna di Campiglio in Trentino, fino alla degustazione
all’aperto nei Giardini Indro Montanelli a Milano dopo l’osservazione delle stelle
al Planetario.

Calici di Stelle è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, che
gestisce anche l’altro evento di riferimento nel panorama enoturistico italiano
ovvero Cantine Aperte, ed è organizzato in collaborazione con l’associazione
Città del Vino. “Le piazze e le strade delle nostre Città del Vino accoglieranno
turisti ed appassionati per una grande festa che si ripete e si rinnova ogni anno”
afferma il presidente di Città del Vino, Floriano Zambon. Gli fa eco Nicola
D’Auria, presidente di Movimento Turismo del Vino Italia, affermando: “La
nostra associazione ha l’obiettivo di far vivere agli enoturisti momenti che
vadano oltre la semplice degustazione. Con Calici di Stelle portiamo in piazza la
nostra voglia di raccontare l’esperienza di visita in cantina, per coinvolgere tutti
i partecipanti in una serie di serate magiche, alla scoperta di questa magnifica
bevanda che è il vino”.
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