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CHI SIAMO 

 
 
L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit di carattere nazionale nato nel 
1993 dall’intuizione di un piccolo gruppo di vignaioli sognatori e da allora in prima linea nella 
promozione e valorizzazione dei territori vitivinicoli del Paese sotto l’egida del “vedi cosa bevi”. 
Ad oggi, grazie all’impegno costante di tutti i soci, il Movimento Turismo del Vino annovera oltre 
800 fra le più prestigiose cantine d’Italia (riconoscibili grazie al Bollino “Accoglienza coi 
fiocchi”), selezionate sulla base di specifici requisiti (sintetizzati nel “Decalogo dell'Accoglienza”), 
primo fra tutti quello della qualità dell’accoglienza enoturistica. Obiettivo principale 
dell’Associazione, attualmente presieduta dall’abruzzese Nicola D’Auria (Cantina Dora Sarchese), 
è infatti quello di promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione, 
la conoscenza diretta dell’attività vitivinicola con iniziative ad hoc come degustazioni e attività 
formative e il contatto ravvicinato con chi il vino lo fa da decenni, spesso di generazione in 
generazione. Ai turisti del vino il Movimento vuole quindi, da una parte, far conoscere più da vicino 
cosa c’è dietro a una bottiglia di vino, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel 
rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell’ambiente e dell’agricoltura di qualità.   
 
Tra altri gli obiettivi dell’Associazione rientrano anche:  
 sostenere l’incremento dei flussi turistici in tutte le aree d'Italia a forte vocazione 

vitivinicola; 
 qualificare i servizi turistici delle cantine; 
 incrementare l’immagine e le prospettive economiche ed occupazionali dei territori del vino. 

 
Diversi i binari in cui il Movimento Turismo del Vino si muove per concretizzare tali obiettivi.  
Principale attività è l’organizzazione di eventi su tutto il territorio nazionale che ogni anno 
attirano milioni di visitatori, italiani e stranieri, nelle cantine socie.  

• Evento cult è sicuramente Cantine Aperte, manifestazione simbolo dell’Associazione 
prevista sin dalla sua prima edizione (1993) nell’ultima domenica di maggio.  

• Ma nel novero dei grandi eventi targati Movimento Turismo del Vino rientrano anche:  
• Calici di Stelle Assaggi, con degustazioni e spettacoli sotto il cielo stellato di agosto sullo 

sfondo di centinaia di centri storici e cantine d’Italia;  
• Cantine Aperte in Vendemmia, che solitamente da settembre offre un’occasione unica per 

riscoprire e vivere nelle campagne la straordinaria atmosfera di festa legata alla raccolta 
dell‘uva; Cantine Aperte a San Martino, l’appuntamento di novembre per brindare al 
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nuovo anno agricolo e gustare insieme ai produttori le grandi annate da invecchiamento, ma 
anche vino novello e castagne;  

• Cantine Aperte a Natale, dedicato ai brindisi delle feste e ai pranzi con il vignaiolo, 
oltreché agli acquisti natalizi scegliendo vini da degustare o regalare; 

• Vigneti Aperti, new entry del 2021 pensata come evento open in tutti i weekend fino a 
novembre per permettere a vignaioli e visitatori di partecipare in sicurezza, in base alla 
vigente normativa anti-Covid.  

    
Accanto all’organizzazione di eventi dedicati al grande pubblico, il Movimento Turismo del Vino si 
attiva costantemente anche in situazioni dedicate agli addetti ai lavori o alle istituzioni. Ciò significa 
partecipare a fiere - in primo luogo Vinitaly - e convegni internazionali; intraprendere 
collaborazioni con università e centri studi per la realizzazione di ricerche; avviare partnership con 
importanti soggetti del settore (Vinitaly, AEE – Asociación Española de Enoturismo, ENIT - 
Agenzia Nazionale del Turismo, FINE Wine Tourism Expo) e dei media di riferimento (PleinAir, 
Intravino, Italia a Tavola, Cucina&Vini); stipulare accordi con sponsor di alto profilo (RCR 
Cristalleria italiana, Loquis, Picnic Chic); investire in attività di comunicazione (opuscoli, depliant, 
locandine e guide) e di ufficio stampa per promuovere le proprie iniziative e manifestazioni sui 
media nazionali. 
 
 
CALENDARIO INIZIATIVE MTV 2021 IN TUTTA ITALIA: 
 

• Vigneti Aperti: in tutti i weekend a partire da sabato 20 marzo fino a novembre 
• Cantine Aperte: sabato 29 e domenica 30 maggio 
• Calici di Stelle: da sabato 31 luglio a domenica 15 agosto 
• Cantine Aperte in Vendemmia: da sabato 28 agosto a domenica 31 ottobre 
• Cantine Aperte a San Martino: dal 6 al 14 novembre 
• Cantine Aperte a Natale: dicembre 

 
Per informazioni: Segreteria Nazionale Movimento Turismo del Vino 
Francesca Smacchi: 391.1723369 - segreteria@movimentoturismovino.it  
Piazzetta del Reclusorio, 1 - 06034 Foligno (PG) 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì – ore 9:00-13:00 
www.movimentoturismovino.it 
Facebook: MTVinoItalia 
Instagram: mtv_italia 
Twitter: MTV_Italia 
 

mailto:segreteria@movimentoturismovino.it
http://www.movimentoturismovino.it/
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Comunicazione e ufficio stampa: MG Logos di Stefano Carboni & C. 
Maria Grazia D’Agata 347.8729876 - 06.97270151 - grazia.dagata@mglogos.it  
Viale Cesare Pavese 15, 00144 Roma 
press.mglogos.it 
 
Partner istituzionali: Vinitaly, AEE – Asociación Española de Enoturismo, ENIT - Agenzia 
Nazionale del Turismo, FINE Wine Tourism Expo. 
Sponsor: RCR Cristalleria italiana, Loquis, Picnic Chic. 
Media partner: PleinAir, Intravino, Italia a Tavola, Cucina&Vini. 
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