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Dal 4 al 12 dicembre torna nelle aziende vinicole di MTV 

Toscana Cantine Aperte a Natale 
 

CANTINE APERTE A NATALE: IN TOSCANA ARRIVANO GLI AUGURI DI 
“DANTE NATALE” 

 
Le cantine di MTV Toscana addobbate a festa per accogliere i 
wine lovers e per scegliere insieme le bottiglie da stappare per 

le festività natalizie. Per i più piccoli tante attività per 
avvicinarsi al vino  

 
Torna dal 4 al 12 dicembre, nelle cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana, l’appuntamento 
con Cantine Aperte a Natale, il format che porta nel periodo natalizio i tanti wine lovers alla scoperta dei 
vini delle feste.  Un’occasione unica per scegliere i vini da abbinare ai menu del periodo natalizio grazie 
ai preziosi suggerimenti del produttore in persona, ma anche per passare un pomeriggio o alcuni giorni 
in cantina, o soprattutto, questo per le famiglie, per far conoscere ai più piccoli il magico mondo del vino 
grazie a tante iniziative organizzate per i bambini. Il tutto nel segno di Dante. «Si chiude con questo 
evento l’anno dedicato alla ricorrenza di Dante e dopo il successo di Cantine Aperte in Vendemmia 
siamo riusciti a tornare anche per Natale in presenza, aprendo le nostre cantine in un periodo magico 
quale quello di Natale  – spiega Emanuela Tamburini, presidente del Movimento Turismo del Vino 
Toscana – cercheremo di accogliere le famiglie non solo per degustare i nostri vini, ma anche per 
consigliare gli abbinamenti ideali per i menu delle feste, senza dimenticarci dei più piccoli ai quali 
abbiamo riservato alcune sorprese e attività da svolgere in cantina».  
 
In cantina sotto l’albero di Natale con gli auguri di Dante. Con Cantine Aperte a Natale si chiude 
l’anno di eventi targati Movimento Turismo Vino Toscana e si chiude anche concettualmente “Dante in 
Vigna”, il cerchio aperto a maggio per celebrare il settecentenario della morte del Sommo Poeta. Il 
tema toscano di Cantine Aperte a Natale sarà quindi “Dante Natale. Dante in Vigna vi fa un augurio 
speciale: Buon Natale!”. I tanti wine lovers potranno scattarsi una foto speciale con i vini toscani e con 
Dante in versione natalizia. Tanti gli appuntamenti in tutta la Toscana per scegliere l’abbinamento 
perfetto per rendere ogni portata ancora più indimenticabile. Insomma la possibilità di ricevere consigli 
personalizzati sul menù delle feste e sui regali da fare agli amici abbinando il vino toscano che risponde 
ad ogni personalità (Brunello per un austero, un vino della Maremma per una persona solare, un 
Chianti per un avventuroso per poi arrivare alle bollicine toscane che ormai sono sempre più comuni 
nelle nostre cantine MTV Toscana che si abbinano perfettamente alle persone più spumeggianti). I 
programmi ideati dalle cantine socie MTV Toscana sono già disponibili e in aggiornamento divisi per 
territorio sul portale www.mtvtoscana.com  
 
Cantine Aperte. Nato in Toscana quasi trent’anni fa, è oggi l’evento enoturistico più importante in Italia. 
Cantine Aperte è diventato nel tempo una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei territori del vino 
italiano, che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle 
cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune. Oltre al tradizionale appuntamento di fine 
maggio, il marchio si lega alla vendemmia, a San Martino, al Natale. Cantine Aperte 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. 
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L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie circa cento 
soci fra le più prestigiose cantine del territorio, 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.  
 
Montalcino (Si), 24 novembre 2021 C.s. 13  
 
Si allega l’elenco dei programmi diviso per territorio   


