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COMUNICATO STAMPA

VINO, MUSICA, CULTURA E TERRITORIO, CALICI DI STELLE SOLD OUT CON
1MLN DI PARTECIPANTI

PIETRASANTA (MTV): QUALITA’ DENTRO E FUORI IL BICCHIERE, ORA AVANTI
CON LA LEGGE SU ENOTURISMO

(Foligno - PG, 14 agosto 2017). Il maltempo al Nord nella notte di San Lorenzo non ha
pregiudicato l’alto tasso di gradimento per l’edizione 2017 di Calici di Stelle, l’evento di mezza
estate organizzato dal Movimento turismo del vino (Mtv) in collaborazione con l’Associazione
Città del vino, che si chiude oggi. In 12 giorni (dal 3 al 14 agosto) in centinaia di piazze e
cantine sono state infatti stappate circa 200mila bottiglie con oltre 1 milione di partecipanti. In
particolare si è registrato il ‘sold out’ nelle regioni tradizionalmente vocate all’enoturismo -
come Toscana (che chiude domani), Puglia, Umbria e Friuli Venezia Giulia – ma anche in
quelle emergenti, Sardegna, Sicilia e Abruzzo su tutte. Bene anche la Lombardia, in
particolare Milano che ha sfruttato il traino della movida dei Navigli, oltre a Veneto e Trentino
Alto Adige, solo in parte penalizzate dalla pioggia del 10 e 11 agosto. “Al di là dei numeri - ha
detto il presidente nazionale del Movimento turismo del vino, Carlo Pietrasanta – è stata la
qualità fuori e dentro il bicchiere a fare la differenza. Musica, letteratura, arte e territorio sono
stati al centro della festa di mezza estate che vede sempre maggior partecipazione e interesse
da parte del pubblico – in particolare tra i giovani – e delle aziende vinicole. Ora avanti con la
legge sull’enoturismo, che così come è concepita sarà in grado di farci misurare con i principali
competitor, che da tempo considerano il comparto una risorsa turistica fondamentale. Vorrei a
tal proposito ricordare – ha concluso Pietrasanta - che il fenomeno in Francia produce il
doppio del valore che si registra in Italia, questo perché oltralpe il turismo del vino è
considerato una cosa seria, in grado di essere sintesi di promozione integrata”.

PRESIDENTI REGIONALI MTV, ALCUNE DICHIARAZIONI

ABRUZZO – Nicola D’Auria
“È stata una bellissima edizione, che testimonia per l’ennesima volta il grande valore
promozionale ma anche aggregativo dell’associazione che mi onoro di rappresentare, la più
grande del panorama enologico regionale. Un grande ringraziamento va a tutto il direttivo di
Mtv Abruzzo, alle cantine associate e a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la
riuscita della manifestazione”.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Elda Felluga
"La nostra associazione ha organizzato l'evento a Grado (Go) in forte sinergia con
l'amministrazione comunale, associazioni di ristoratori e culturali locali. Questa intensa
collaborazione è riuscita persino a superare gli imprevisti del maltempo che ha colpito il Friuli
Venezia Giulia giovedì pomeriggio. Numerosi i turisti e appassionati che hanno partecipato
alle due serate, scoprendo eccellenti vini della nostra regione e alcune delle pietanze tipiche di
Grado”.

[SEGUE]



COMUNICATO STAMPA

LOMBARDIA - Caterina Brazzola

"In Lombardia abbiamo vissuto serate di degustazioni importanti e partecipate, anche con
banchi di assaggio di oltre 50 etichette. Percepiamo il crescente interesse a conoscere il buon
bere, a conoscere personalmente i vignaioli, a stringerne le mani per dirsi arrivederci in
cantina, il tutto in un'atmosfera particolare. Sicuramente, anche in questa occasione, abbiamo
creato "emozioni" - con il volo dei palloncini bianchi mentre si alzavano i calici al cielo nella
raffinata cornice di Certosa Cantù a Casteggio, o mentre si accendevano gli scintillini vicino ad
ogni calice nella movida milanese che animava il Naviglio antistante al Bellariva Restaurant a
Milano. Salutiamo il Calici di Stelle estivo con un arrivederci e già un invito al Calici di Stelle
HalloWine del 31 ottobre".

PUGLIA - Sebastiano De Corato
"Siamo molto contenti di essere stati quest'anno a Taranto, culla della civiltà della Magna
Grecia. Quasi 70 cantine suddivise in 3 percorsi di degustazione dedicati ai nostri vitigni
autoctoni - Nero di Troia, Primitivo, Negroamaro - hanno condotto gli enoappassionati in
viaggio lungo tutta quanta la Puglia. In abbinamento un ricco programma culturale e di
spettacoli che ha mostrato ai visitatori un'inedita Taranto grazie all'apertura straordinaria del
Castello Aragonese, al Museo Archeologico Nazionale Taranto MarTA e a due itinerari ad
hoc".

SICILIA - Elio Savoca
“Tutta la Sicilia è costellata di iniziative di grande successo nelle tante cantine che hanno
partecipato a Calici di Stelle. Migliaia di enoturisti e appassionati hanno ad esempio affollato le
Cantine dall’Etna a Trapani, da Pachino a Gangi, da Piazza Armerina a Castelbuono, da
Marsala a Messina. L’aspetto straordinario è l’entusiasmo dei partecipanti per il racconto delle
specificità dei territori e dei loro vini, molto più come espressione di cultura e qualità che non
come occasione di grandi bevute”.

SARDEGNA – Valentina Argiolas
"Cagliari ha risposto con grande partecipazione all'evento. Segno che quando si fa squadra tra
cantine i risultati possono essere eccezionali. Siamo felici di avere trasformato Calici di Stelle
in un evento regionale itinerante, la prossima edizione si sposta nel Nord dell'isola, nel
territorio di Arzachena, dove speriamo di coinvolgere un numero sempre maggiore di cantine e
di rafforzare la collaborazione, così che la nostra offerta enoturistica diventi un’attrattiva
sempre più interessante agli occhi del turista internazionale”.

[SEGUE]
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TOSCANA – Violante Gardini

“L'obiettivo – raggiunto – era quello di far vivere un momento unico dell'estate, per consentire
ai visitatori di riappropriarsi della natura attraverso i calici di vino. Per questo abbiamo aperto
oltre che le porte delle cantine, anche i cancelli delle nostre bellissime campagne. Un concetto
di convivialità che da sempre si respira nei vigneti, tradizionalmente con le veglie e le cene al
sacco, abbinato a osservazione delle stelle, musica e spettacoli”.

Partner tecnici nazionali: Cifo, Rastal, Punto De, Caso, Mainetti Bags, Emozione3,
Consulenza Agricola, Vinidea, Il Maggese.
Main partner: Intesa Sanpaolo, Fuji, B2X, Destination Gusto, Destination Italia, Vinitaly.
Media partner MTV: PleinAir, Eco della Stampa, Veneziaeventi, Italia a Tavola, Bubble's
Italia - Andrea Zanfi Editore.

Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino: Ispropress
Marina Catenacci – 327.9131675, stampa@ispropress.it
Simone Velasco - 327.9131676, simovela@ispropress.it

Calici di Stelle 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.

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente
non profit ed annovera circa 900 fra le più prestigiose cantine d'Italia, 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.www.movimentoturismovino.it



COMUNICATO STAMPA

VINO, CALICI DI STELLE: LUNA ‘TIMIDA’ E ASTRI PROPIZI, E’ GRAN FINALE IN 
TUTTA ITALIA

(Foligno - PG, 8 agosto 2017). Sarà festa pure in cielo per Calici di Stelle, l’evento del vino di
mezza estate in corso di svolgimento in tutta Italia. In attesa del gran finale, l’Unione astrofili
italiani (Uai) prevede infatti un’annata ‘doc’ di stelle cadenti, con fenomeni numerosi e ben
visibili. “La Luna nei prossimi giorni sarà più ‘clemente’ e sorgerà man mano più tardi
lasciando i cieli bui per diverse ore, e questo è positivo”, ha detto il responsabile divulgazione
Uai, Paolo Volpini. “L’intensa attività dello sciame di meteore – ha proseguito – farà il resto,
per questo sarà un anno positivo per vedere le Perseidi, nuvole permettendo”. A meno di una
settimana dall’avvio dell’evento organizzato dal Movimento turismo del vino (Mtv) in
collaborazione con Città del vino e con la partecipazione attiva dell’Unione astrofili italiani,
sono già centinaia di migliaia le presenze in tutte le regioni d’Italia, per una festa che sta
coinvolgendo oltre 500 tra cantine e piazze del Belpaese. E che registrerà, da domani al 14
agosto, il periodo più prolifico di eventi e di stelle cadenti.

Dal profondo Sud, dove a Pachino (10 agosto) si apriranno per l’occasione le porte dello
storico Palmento di Rudinì (XIX secolo), Calici di Stelle attraversa tutta Italia fino a Morgex in
Val d’Aosta, con la musica folk dei Fratelli Boniface che, sempre il 10 agosto, farà alzare i
calici nelle vigne più alte d’Europa. In contemporanea si brinderà in Emilia Romagna oppure a
Taranto, con 67 aziende socie Mtv nella magnifica cassa armonica dei giardini di piazza
Garibaldi, e – per la prima volta – a Madonna di Campiglio, in un rifugio a quota 1800 metri di
una delle perle delle Dolomiti. E se a Milano e a Cagliari, il 9 agosto, saranno decine le cantine
rappresentate nei 2 grandi eventi di pubblico rispettivamente nella movida dei Navigli e nei
Giardini pubblici, l’antico parco urbano del capoluogo sardo dove si esibiranno tra gli altri i
fuoriclasse della cucina isolana, nelle Marche (al castello di Morro D’Alba, 10 agosto) si va
“Lungo la Scarpa e si sorseggia la Lacrima”. Nel Lazio a Zagarolo (Palazzo Rospigliosi, 10-11
agosto) si andrà a ritmo di samba e jazz mentre a Nord-Est, a Grado (10-11 agosto) e Aquileia
(12-13 agosto), le degustazioni saranno raccontate direttamente dai produttori. Il 12 agosto
sarà poi Cortina e il terrazzo dell’Hotel de La Poste a tenere gli ospiti con il naso all’insù per la
soirée a base di stelle e 100 grandi etichette italiane. C’è spazio infine per proseguire nel giro
d’Italia tra le notti stellate e centinaia di eventi. Ad esempio scendendo in provincia di Perugia
(Gualdo Cattaneo, 13 agosto) per accompagnare il vino allo street food rigorosamente umbro,
con i bambini impegnati nelle osservazioni astronomiche; oppure ballando in Maremma
(Manciano, 14 agosto), con tanto di dj set in una wine night con cocktail a base di vino.

Ma non saranno solo le Lacrime di San Lorenzo a riempire il cielo per Calici di Stelle, anche
Giove e Saturno saranno visibili a occhio nudo, e grazie ai numerosi presidi dell’Unione
astrofili italiani ai diversi eventi organizzati nei comuni del vino e tra le vigne delle aziende del
Movimento turismo del vino sarà possibile osservare con il telescopio anche gli anelli di
Saturno e le 4 lune principali del gigantesco Giove.

[SEGUE]
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Per info e programmi: www.movimentoturismovino.it; www.cittadelvino.it. 
Per info sul fenomeno astronomico: http://divulgazione.uai.it/index.php/Calici_di_stelle. 

Partner tecnici nazionali: Cifo, Rastal, Punto De, Caso, Mainetti Bags, Emozione3, 
Consulenza Agricola, Vinidea, Il Maggese.
Main partner: Intesa Sanpaolo, Fuji, B2X, Destination Gusto, Destination Italia, Vinitaly.
Media partner MTV: PleinAir, Eco della Stampa, Veneziaeventi, Italia a Tavola, Bubble's
Italia - Andrea Zanfi Editore.

Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino: Ispropress
Marina Catenacci – 327.9131675, stampa@ispropress.it
Simone Velasco - 327.9131676, simovela@ispropress.it

Ufficio stampa Associazione Nazionale Città del Vino
Massimiliano Rella - 347.8872490, info@maxrella.com
Paolo Corbini 335.5723297, corbini@cittadelvino.it

Calici di Stelle 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.

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente 
non profit ed annovera circa 900 fra le più prestigiose cantine d'Italia, 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. 

CITTA’ DEL VINO. L'Associazione nazionale Città del Vino, nata a Siena il 21 marzo 1987, 
riunisce 420 Comuni italiani; opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino 
attraverso progetti di marketing territoriale.



COMUNICATO STAMPA

VINO: CALICI DI STELLE, DA DOMANI AL 14 AGOSTO 1 MILIONE DI
ENOAPPASSIONATI CON 200MILA BOTTIGLIE E MIGLIAIA DI STELLE CADENTI

(Foligno - PG, 2 agosto 2017). Circa 500 tra comuni e cantine del vino coinvolti, 200mila
bottiglie pronte per essere stappate, 1 milione di enoappassionati attesi e alcune migliaia di
stelle cadenti previste nei prossimi 12 giorni. Sono i numeri di ‘Calici di Stelle’ – la rassegna
organizzata dal Movimento turismo del vino (Mtv) in collaborazione con Città del vino - che da
domani al 14 agosto coinvolgerà l’Italia del vino nell’osservazione delle notti stellate con il
bicchiere in mano e con migliaia di iniziative che esprimono l’identità del Paese. Il vino
accompagnerà la festa italiana dell’estate fatta di eventi che vanno dal sacro al profano, dalla
storia all’arte, dalla musica alla solidarietà, con le stelle che saranno protagoniste anche grazie
alla guida degli esperti dell’Unione astrofili italiani, partner nazionale dell’evento.
In Abruzzo, a Ortona (CH), il Castello Aragonese a picco sul mare sarà invaso il 5 agosto da
30 cantine insieme alle note swing degli anni ‘30, ’40 e ’50. Ancora musica e ancora mare in
Puglia, dove il 10 agosto a Taranto circa 70 aziende socie Mtv contribuiranno al brindisi sulle
note de La Traviata nella magnifica cassa armonica dei giardini di piazza Garibaldi. E se in
Basilicata – a Rionero in Vulture (PZ) - l’appuntamento sarà all’ex carcere Borbonico, anche
per scoprire il rapporto tra stelle e letteratura (5 agosto), a Milano (9 agosto) Calici di Stelle
sarà in versione movida, con un mega-banco di assaggio lungo le alzaie dei navigli, oggi
ritrovo glamour ma un tempo strade carrabili importanti per la navigazione di risalita contro
corrente. Mare, città, Appennini – con eventi dall’Irpinia al Conero, dall’Emilia Romagna (tra
Modena, Bologna, Piacenza e Forlì) all’Umbria, all’Appennino calabro – e ovviamente
montagna, con 2 vette su tutte: il terrazzo chic dell’Hotel de la Poste di Cortina (12 agosto),
con 100 etichette provenienti da tutta Italia, e i 1800 metri di altitudine del rifugio Patascoss di
Madonna di Campiglio (10 agosto), presidio più alto di questa 21ma edizione di Calici di Stelle.
Protagonisti anche i luoghi simbolo del vino, come Montefalco, le grandi denominazioni
toscane (Chianti Classico, Brunello di Montalcino e Nobile di Montepulciano) e Barolo dove il
10 agosto nella terrazza del Castello (in cui ha sede il Museo del Vino WiMu) oltre 100
etichette del ‘Re’ saranno degustate e commentate. Nella più popolare Marino (RM) sarà festa
il 4-5 agosto, con la città del vino che ha organizzato la festa in piazza ma anche le visite
guidate alla città sotterranea e lectio poetiche sulle stelle della notte di San Lorenzo.
Ricchissimo infine il programma in tutta la Sardegna - dove Mtv (il 9 a Cagliari) e Città del vino
proporranno eventi in tutta l’isola (dal 7 all’11 agosto) – ma anche in Friuli Venezia Giulia
dove, sempre grazie al lavoro in tandem delle due organizzazioni, saranno numerosi gli eventi
tra le province di Gorizia, Udine e Pordenone.

Per il presidente del Movimento turismo del vino, Carlo Pietrasanta: “Calici di Stelle piace
perché è un evento dove il vino non è vissuto in modo elitario ma popolare, nel senso più ricco
del termine. Il vino è infatti compagno della festa e dello spirito culturale dei territori italiani;
non ne è il protagonista. Così come l’enoturismo è il complemento della storia, dell’arte, della
bellezza dei paesaggi italiani: un valore aggiunto sempre più apprezzato perché è parte
integrante dell’identità del paese”.

[SEGUE]
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“Quest’anno - sottolinea il presidente di Città del Vino, Floriano Zambon - le Città del Vino
hanno deciso di dedicare Calici di Stelle a un progetto di solidarietà verso il comune di
Matelica, danneggiato dal sisma dello scorso ottobre, ma questo non metterà in ombra
l’obiettivo principale della più grande manifestazione enoturistica dell’estate: promuovere la
qualità della vita, l’educazione al bere consapevole e le tante bellezze dei nostri territori. Non
ci dimentichiamo – ha proseguito Zambon - che oggi il turismo del vino, come dimostrato dal
XIII Rapporto Città del Vino/Università di Salerno, vale 2,5-3 miliardi di € e 14 milioni di arrivi.
E c’è ancora spazio per crescere e creare occupazione in un settore promettente e gratificante
per tantissimi giovani”.

Per info e programmi: www.movimentoturismovino.it; www.cittadelvino.it. 
Per info sul fenomeno astronomico: http://divulgazione.uai.it/index.php/Calici_di_stelle. 

Partner tecnici nazionali: Cifo, Rastal, Punto De, Caso, Mainetti Bags, Emozione3, Consulenza 
Agricola, Vinidea, Il Maggese.
Main partner: Intesa Sanpaolo, Fuji, B2X, Destination Gusto, Destination Italia, Vinitaly.
Media partner MTV: PleinAir, Eco della Stampa, Veneziaeventi, Italia a Tavola, Bubble's Italia -
Andrea Zanfi Editore.

Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino: Ispropress
Marina Catenacci – 327.9131675, stampa@ispropress.it
Simone Velasco - 327.9131676, simovela@ispropress.it

Ufficio stampa Associazione Nazionale Città del Vino
Massimiliano Rella - 347.8872490, info@maxrella.com
Paolo Corbini 335.5723297, corbini@cittadelvino.it

Calici di Stelle 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.

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non 
profit ed annovera circa 900 fra le più prestigiose cantine d'Italia, 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. 

CITTA’ DEL VINO. L'Associazione nazionale Città del Vino, nata a Siena il 21 marzo 1987, 
riunisce 420 Comuni italiani; opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino 
attraverso progetti di marketing territoriale.
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RAI1 – TG1                                              del 12 agosto 2017 ore 13:30

Rai1 – Tg1 del 12 agosto 2017 ore 13:30
Conduttore: Alessio Zucchini
Servizio di: Anna Scafuri
Durata: 01’40’’

Lancio da studio: la pioggia al Nord e il caldo soffocante al Sud non hanno fermato gli
enoturisti che nella notte di San Lorenzo hanno affollato strade e piazze per la
manifestazione Calici di Stelle.

Temi servizio: la bellezza delle città e delle campagne, l’arte, la cultura, il vino. Sono stati in
tanti ad alzare i calici per celebrare l’esperienza turistica unica che il nostro Paese può offrire.
Taranto si è vestita a festa e anche i musei hanno aperto le loro porte. Interviste a Vittoria
Cisonno, direttrice Movimento Turismo del Vino Puglia, e a Eva Degli Innocenti, direttrice
Museo Archeologico Taranto. La manifestazione Calici di Stelle è iniziata il 3 agosto e ha visto
la partecipazione di 1 mln di enoturisti e circa 200mila bottiglie stappate. Senza dimenticare
chi ancora soffre per le conseguenze del terremoto, con iniziative dedicate. Centinaia le
aziende coinvolte che ancora attendono una legge sull’enoturismo. Intervista a Sebastiano de
Corato, presidente Movimento Turismo del Vino Puglia. Il vino si afferma come risorsa
turistica fondamentale che muove 14 mln di winelover per un fatturato di circa 3 mld di euro,
ma il fenomeno in Francia produce un fatturato quasi doppio.

È possibile rivedere il servizio al seguente link (Calici idi Stelle dal minuto 00:21:12 al minuto
00:22:52): http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem‐37444251‐ab9f‐
43a9‐8193‐6df28ca6ce4f‐tg1.html#p=0

Link diretto al servizio:
http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem‐ea9713d2‐2330‐423a‐80ff‐
a5118a92ef01‐tg1.html#p=0



RAI2 – TG2 EAT PARADE                       del 11 agosto 2017 ore 13:30

Rai2 – Tg2 Eat Parade del 11 agosto 2017 ore 13:30
Servizio di: Bruno Gambacorta

Nel corso della puntata, segnalazione dell’evento: fino al 15 agosto proseguono in
tutte le regioni gli appuntamenti di Calici di Stelle.

È possibile rivedere il servizio al seguente link (Calici idi Stelle al minuto 00:09:13:
http://www.raiplay.it/video/2017/08/Tg2‐Eat‐Parade‐4f75c960‐6ff0‐4c1b‐a7cf‐
4345c3f0018b.html



RAI1 ‐ UNOMATTINA ESTATE                      del 10 agosto 2017 ore 07:10

Rai1 ‐ Unomattina Estate – puntata del 10 agosto 2017 ore 07:10
Conduttori: Tiberio Timperi e Valentina Bisti  
Servizio di: Roberta Cerqua
Durata: 02’53’’

Lancio da studio: Dieci agosto, notte di notte di San Lorenzo. In 800 cantine si festeggia Calici
di Stelle. Assaggi sotto le stelle e spettacoli in tantissimi centri storici italiani. Un
appuntamento estivo per tanti enoturisti. Il punto su cosa è l’enoturismo.

Temi servizio: L’enoturismo si conferma in Italia, secondo i dati del XIII Rapporto sul turismo
del vino, una risorsa economica e culturale in crescita. Nel 2016 il fatturato è stato stimato in
oltre 2,5 mld di euro e 14 mln di turisti accolti nelle strutture dei territori nazionali. Fatturati
che potrebbero crescere, se tante altre aziende esistenti sul territorio potessero proporre la
propria offerta turistica e il proprio vino. Un settore nuovo, giovane e promettente che esiste
ma che non ha ancora un quadro di riferimento normativo che ne fissi le possibilità per chi lo
promuove e per i turisti. Per colmare questa mancanza, è in questo periodo in esame presso
la commissione Agricoltura del Senato un disegno di legge presentato dal senatore Dario
Stefàno. Interviste a Dario Stefàno, senatore, e Serenella Morder, vicepresidente Movimento
Turismo del Vino . Nel servizio, immagini repertorio Calici di Stelle.

È possibile rivedere il servizio al seguente link (dal minuto 00:38:07 al minuto 00:41:00):
http://www.raiplay.it/video/2017/08/Unomattina‐Estate‐af6fd200‐bd61‐4b73‐8306‐
38ffd11d6741.html



RADIO INBLU–ESTATE ISTRUZIONI PER L’USO  del 10 agosto 2017 ore 13:15

Radio inBlu– Estate istruzioni per l’uso del 10 agosto 2017 ore 13:15
Conduttore: Daniela Lami
Durata: 06’30’’

Calici di Stelle: in tutta Italia gli appuntamenti organizzati dal Movimento Turismo del
Vino in collaborazione con Città del vino per allietare le serate estive. Intervista a
Carlo Pietrasanta, presidente Movimento Turismo del Vino. L’iniziativa, partita il 3
agosto, andrà avanti fino 14 del mese e ha nella serata del 10, notte di San Lorenzo, il
suo momento clou. Molti gli eventi dalla Sicilia alle Alpi con banchi di assaggio,
musica e osservazione delle stelle. Info sul sito www.movimentoturismovino.it e la
pagina Facebook Calici di Stelle. Turismo del vino offerta italiana che si sta
consolidando e diviene sempre più importante, perché attraverso il vino si
valorizzano i territori. Tuttavia, manca una legge che regolamenti questo settore, che
si spera possa vedere la luce entro fine anno.



RAI3 – TGR BASILICATA                      del 07 agosto 2017 ore 14:00

Rai3 – Tgr Basilicata del 07 agosto 2017 ore 14:00 
Conduttore: Diana Fichera
Servizio di: Stefano Mariano
Durata: 02’00’’ 

Il settore enoturistico nazionale rappresenta una risorsa economica fondamentale per lo
sviluppo dei territori e un efficace strumento per la tutela dell’ambiente. Intervista al
presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino, Carlo Pietrasanta. Nel cortile
dell’ex carcere di Rionero in Vulture con gli scrittori Giuseppe Lupo, Raffaele Nigro e
Mimmo Sammartino che hanno parlato di stelle nella letteratura, Calici di Stelle, con
assaggi di vino delle migliori cantine lucane; un raffinato connubio tra gusto e cultura.
Altre interviste: Filomena Ruppi, presidente regionale Movimento Turismo del Vino.

È possibile rivedere il servizio al seguente link (Calici di Stelle con intervista a Carlo
Pietrasanta, presidente Movimento Turismo del Vino, dal minuto 00:16:43 al minuto
00:18:43): http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem‐16ba1516‐
4139‐4e84‐a717‐339af5c17c65.html
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Il cielo dà spettacolo con notte delle stelle cadenti 
Picco visibilità tra 12 e 13 agosto, Calici di Stelle fino al 14 

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Si avvicina la notte di San Lorenzo e cresce l'attesa per il 
grande spettacolo delle stelle cadenti. L'appuntamento non è esattamente per il 10 
agosto, giorno dedicato al santo, ma nella notte tra il 12 e il 13, quando è atteso il 
picco di visibilità. Per festeggiare l'evento le associazioni astrofile hanno in 
programma serate dedicate all'osservazione, tra vino e poesia. La notte delle stelle 
cadenti è infatti abbinata all'iniziativa 'Calici di Stelle', organizzata dal 
Movimento del Turismo del Vino (Mtv). Ma L'Unione Astrofili Italiani (Uai) la 
celebra anche con la poesia, ricordando con una raccolta di citazioni che le stelle 
cadenti sono state fonte di ispirazione di grandi personaggi come Dante, Pascoli, 
Tasso o Verdi. Le Lacrime di San Lorenzo prendono il nome dal giorno dedicato al 
santo, ma a dispetto della tradizione, che da decenni fissa l'appuntamento con le 
stelle cadenti nella notte del 10 agosto, la massima visibilità dello sciame è prevista 
a partire dalla serata del 12 agosto, dal tramonto fino alle prime luci dell'alba del 13. 
Le stelle cadenti di San Lorenzo sono il fenomeno generato dall'incontro fra la Terra 
e le polveri lasciate dai passaggi della cometa Swift-Tuttle, che il nostro pianeta 
incrocia ogni anno in questo periodo: l'impatto delle polveri con l'atmosfera crea le 
spettacolari scie luminose nel cielo notturno. Sono chiamate Perseidi perché 
sembrano provenire da un punto del cielo al di sopra della costellazione di 
Perseo.(ANSA). 

MAR 09-AGO-17 15:22 NNN
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VINO: LUNA 'TIMIDA' E ASTRI PROPIZI, GRAN FINALE PER 'CALICI DI 
STELLE’ = 

Roma, 8 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Sarà festa pure in cielo per 'Calici di Stelle', 
l'evento del vino di mezza estate in corso in tutta Italia. In attesa del gran finale, 
l'Unione astrofili italiani (Uai) prevede infatti un'annata 'doc' di stelle cadenti, con 
fenomeni numerosi e ben visibili. ''La Luna nei prossimi giorni sarà più 'clemente' e 
sorgerà man mano più tardi lasciando i cieli bui per diverse ore, e questo è positivo'', 
ha detto il responsabile divulgazione Uai, Paolo Volpini. ''L'intensa attività dello 
sciame di meteore - ha proseguito - farà il resto, per questo sarà un anno positivo 
per vedere le Perseidi, nuvole permettendo‘’. 
(segue) (Tri/Adnkronos) 
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VINO: LUNA 'TIMIDA' E ASTRI PROPIZI, GRAN FINALE PER 'CALICI DI 
STELLE' (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - A meno di una settimana dall'avvio dell'evento
organizzato dal Movimento turismo del vino (Mtv) in collaborazione con
Città del vino e con la partecipazione attiva dell'Unione astrofili 
italiani, sono già centinaia di migliaia le presenze in tutte le 
regioni d'Italia, per una festa che sta coinvolgendo oltre 500 tra 
cantine e piazze del Belpaese. E che registrerà, da domani al 14 
agosto, il periodo più prolifico di eventi e di stelle cadenti.

Dal profondo Sud, dove a Pachino (10 agosto) si apriranno per 
l'occasione le porte dello storico Palmento di Rudinì (XIX secolo), 
'Calici di Stelle' attraversa tutta Italia fino a Morgex in Val 
d'Aosta, con la musica folk dei Fratelli Boniface che, sempre il 10 
agosto, farà alzare i calici nelle vigne più alte d'Europa.

(segue)

(Tri/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
08-AGO-17 13:39



ADNKRONOS

ADN0466 7 CRO 0 DNA CRO NAZ

VINO: LUNA 'TIMIDA' E ASTRI PROPIZI, GRAN FINALE PER 'CALICI DI 
STELLE' (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - In contemporanea, si brinderà in Emilia 
Romagna oppure a Taranto, con 67 aziende socie Mtv nella cassa 
armonica dei giardini di piazza Garibaldi, e per la prima volta a 
Madonna di Campiglio, in un rifugio a quota 1800 metri di una delle 
perle delle Dolomiti.

E se a Milano e a Cagliari, il 9 agosto, saranno decine le cantine 
rappresentate nei 2 grandi eventi di pubblico rispettivamente nella 
movida dei Navigli e nei Giardini pubblici, l'antico parco urbano del 
capoluogo sardo dove si esibiranno tra gli altri i fuoriclasse della 
cucina isolana, nelle Marche (al castello di Morro D'Alba, il 10 
agosto) si va 'Lungo la Scarpa e si sorseggia la Lacrima'.

(segue)

(Tri/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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VINO: LUNA 'TIMIDA' E ASTRI PROPIZI, GRAN FINALE PER 'CALICI DI 
STELLE' (4) = 

(Adnkronos/Labitalia) - Nel Lazio, a Zagarolo (Palazzo Rospigliosi, 10-11 agosto), si 
andrà a ritmo di samba e jazz, mentre a Nord-Est, a Grado (10-11 agosto) e Aquileia 
(12-13 agosto), le degustazioni saranno raccontate direttamente dai produttori. Il 12 
agosto sarà poi Cortina e il terrazzo dell'Hotel de La Poste a tenere gli ospiti con il 
naso all'insù per la soirée a base di stelle e 100 grandi etichette italiane. Il giro 
d'Italia tra le notti stellate propone una tale ricchezza di eventi da rendere impossibile 
riportarli tutti. (segue) 
(Tri/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
08-AGO-17 
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ZCZC ADN0468 7 CRO 0 ADN CRO NAZ VINO: LUNA 'TIMIDA' E ASTRI 
PROPIZI, GRAN FINALE PER 'CALICI DI STELLE' (5) = 

(Adnkronos/Labitalia) - Ad esempio, scendendo in provincia di Perugia (Gualdo 
Cattaneo, 13 agosto) per accompagnare il vino allo street food rigorosamente 
umbro, con i bambini impegnati nelle osservazioni astronomiche; oppure ballando in 
Maremma (Manciano, 14 agosto), con tanto di dj set in una wine night con cocktail a 
base di vino. Ma non saranno solo le Lacrime di San Lorenzo a riempire il cielo per 
'Calici di Stelle', anche Giove e Saturno saranno visibili a occhio nudo, e grazie ai 
numerosi presidi dell'Unione astrofili italiani ai diversi eventi organizzati nei comuni 
del vino e tra le vigne delle aziende del Movimento turismo del vino sarà possibile 
osservare con il telescopio anche gli anelli di Saturno e le 4 lune principali del 
gigantesco Giove. gigantesco Giove. 
(Tri/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222 
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VINO, CALICI DI STELLE: LUNA "TIMIDA' E ASTRI PROPIZI (1) (9Colonne)

Roma, 8 ago - Sarà festa pure in cielo per Calici di Stelle, l'evento del vino di mezza 
estate in corso di svolgimento in tutta Italia. In attesa del gran finale, l'Unione astrofili 
italiani (Uai) prevede infatti un'annata 'doc' di stelle cadenti, con fenomeni numerosi 
e ben visibili. "La Luna nei prossimi giorni sarà più 'clemente' e sorgerà man mano 
più tardi lasciando i cieli bui per diverse ore, e questo è positivo", ha detto il 
responsabile divulgazione Uai, Paolo Volpini. "L'intensa attività dello sciame di 
meteore - ha proseguito - farà il resto, per questo sarà un anno positivo per vedere 
le Perseidi, nuvole permettendo". A meno di una settimana dall'avvio dell'evento 
organizzato dal Movimento turismo del vino (Mtv) in collaborazione con Città del vino 
e con la partecipazione attiva dell'Unione astrofili italiani, sono già centinaia di 
migliaia le presenze in tutte le regioni d'Italia, per una festa che sta coinvolgendo 
oltre 500 tra cantine e piazze del Belpaese. E che registrerà, da domani al 14 
agosto, il periodo più prolifico di eventi e di stelle cadenti. Dal profondo Sud, dove a 
Pachino (10 agosto) si apriranno per l'occasione le porte dello storico Palmento di 
Rudinì (XIX secolo), Calici di Stelle attraversa tutta Italia fino a Morgex in Val 
d'Aosta, con la musica folk dei Fratelli Boniface che, sempre il 10 agosto, farà alzare 
i calici nelle vigne più alte d'Europa. (SEGUE) 081201 AGO 17 NNNN 9CO791762 4 
CRO
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VINO, CALICI DI STELLE: LUNA "TIMIDA' E ASTRI PROPIZI (2) (9Colonne) 

Roma, 8 ago - In contemporanea si brinderà in Emilia Romagna oppure a Taranto, 
con 67 aziende socie Mtv nella magnifica cassa armonica dei giardini di piazza 
Garibaldi, e - per la prima volta - a Madonna di Campiglio, in un rifugio a quota 1800 
metri di una delle perle delle Dolomiti. E se a Milano e a Cagliari, il 9 agosto, 
saranno decine le cantine rappresentate nei 2 grandi eventi di pubblico 
rispettivamente nella movida dei Navigli e nei Giardini pubblici, l'antico parco urbano 
del capoluogo sardo dove si esibiranno tra gli altri i fuoriclasse della cucina isolana, 
nelle Marche (al castello di Morro D'Alba, 10 agosto) si va "Lungo la Scarpa e si 
sorseggia la Lacrima". Nel Lazio a Zagarolo (Palazzo Rospigliosi, 10-11 agosto) si 
andrà a ritmo di samba e jazz mentre a Nord-Est, a Grado (10-11 agosto) e Aquileia 
(12-13 agosto), le degustazioni saranno raccontate direttamente dai produttori. Il 12 
agosto sarà poi Cortina e il terrazzo dell'Hotel de La Poste a tenere gli ospiti con il 
naso all'insù per la soirée a base di stelle e 100 grandi etichette italiane. C'è spazio 
infine per proseguire nel giro d'Italia tra le notti stellate e centinaia di eventi. Ad 
esempio scendendo in provincia di Perugia (Gualdo Cattaneo, 13 agosto) per 
accompagnare il vino allo street food rigorosamente umbro, con i bambini impegnati 
nelle osservazioni astronomiche; oppure ballando in Maremma (Manciano, 14 
agosto), con tanto di dj set in una wine night con cocktail a base di con tanto di dj set 
in una wine night con cocktail a base di vino. Ma non saranno solo le Lacrime di San 
Lorenzo a riempire il cielo per Calici di Stelle, anche Giove e Saturno saranno visibili 
a occhio nudo, e grazie ai numerosi presidi dell'Unione astrofili italiani ai diversi 
eventi organizzati nei comuni del vino e tra le vigne delle aziende del Movimento 
turismo del vino sarà possibile osservare con il telescopio anche gli anelli di Saturno 
e le 4 lune principali del gigantesco Giove. (red) 081202 AGO 17
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ANSA/ In arrivo la notte delle stelle cadenti
Osservabili al meglio fra il 12 e il 13 agosto

(di Arabella Marconi)
(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Manca poco alla notte delle stelle

cadenti, la magica pioggia di meteore che riempie il cielo di
agosto di scie luminose: le Perseidi, uno dei fenomeni
astronomici più belli e attesi dell'anno in termini di
osservabilità tra tutti quelli incrociati dal nostro pianeta. 

Anche note come Lacrime di San Lorenzo, perche il fenomeno è
tradizionalmente collegato alla notte del 10 agosto dedicata al
santo, solitamente il picco di attività di questa 'pioggia' ha
luogo un paio di giorni più tardi. Quest'anno saranno
osservabili a partire dalla serata del 12 agosto, dal tramonto
fino alle prime luci dell'alba del 13. "Per osservale al meglio
si tratterà di trovare un compromesso - consiglia l'astrofilo
Paolo Volpini, coordinatore per la divulgazione dell'Unione
Astrofili Italiani (UAI) - bisognerà attendere la parte più alta
della notte. In quel momento la luce della luna darà più
fastidio, ma sarà anche il momento in cui il radiante (cioè il
punto di provenienza delle meteore) è piu' alto, oltre i 60
gradi, e quindi sarà possibile vedere un maggior numero di
stelle cadenti in poco tempo". 

Ma cosa sono le stelle cadenti? Sono sciami meteorici che si
manifestano quando l'orbita terrestre interseca i flussi di
piccoli frammenti lasciati dal passaggio di comete. I frammenti
entrano a contatto con l'atmosfera ad altissima velocità (anche
a 60 chilometri al secondo), bruciandosi e creando in questo
modo le scie luminose. 

La Terra attraversa le Perseidi ogni anno durante il periodo
estivo mentre percorre la sua orbita intorno al Sole. Nonostante
lo sciame si manifesti da fine luglio al 20 di agosto, il picco
di visibilità è concentrato generalmente intorno al 12. E' uno
degli sciami più rilevanti in termini di osservabilità tra tutti
quelli incrociati dal nostro pianeta. 



ANSA

Non resta quindi che godersi lo spettacolo e il modo migliore
e' di andare in luoghi privi di inquinamento luminoso e guardare
verso l'alto in direzione della costellazione di Perseo, perché
le stelle cadenti giungono proprio da quella porzione di cielo, 
appena al di sopra della costellazione da cui prendono il nome. 
E in occasione del loro passaggio l'Unione Astrofili Italiani
(Uai) ripropone anche quest'anno il consueto abbinamento tra le
serate osservative organizzate dagli astrofili e le innumerevoli
iniziative enogastronomiche allestite in tutta Italia nella
manifestazione Calici di Stelle, la festa del vino ideata e
promossa dal Movimento Turismo del Vino e dall'Associazione
nazionale Città del Vino. 
(ANSA).

MAR/MAR
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Conto alla rovescia per la notte delle stelle cadenti
Osservabili al meglio fra il 12 e il 13 agosto

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Manca poco alla notte delle stelle
cadenti, la magica pioggia di meteore che riempie il cielo di
agosto di scie luminose: le Perseidi, uno dei fenomeni
astronomici più belli e attesi dell'anno. 

Per la loro osservazione sarà favorevole la seconda parte del
mese, anche se quest'anno sarà più difficile vederle nel pieno
dello splendore poiché la Luna comincerà a disturbare col suo
chiarore un po' dopo mezzanotte. 

Tuttavia, le lacrime di San Lorenzo, sono una pioggia di
meteore periodica e anche se il giorno di San Lorenzo è il 10
agosto, solitamente il picco di attività di questa pioggia ha
luogo un paio di giorni più tardi. Quest'anno saranno
osservabili a partire dalla serata del 12 agosto, dal tramonto
fino alle prime luci dell'alba del 13 allorché il radiante sarà
alto nel cielo oltre i 60 gradi. In questo intervallo di tempo
sarà possibile scorgere molte meteore in poco tempo (molte
decine in un'ora), mentre nei giorni precedenti e successivi il
numero è molto più limitato. 

In occasione del passaggio delle Perseidi l'Unione Astrofili
Italiani (Uai) ripropone anche quest'anno il consueto
abbinamento tra le serate osservative organizzate dagli
astrofili e le innumerevoli iniziative enogastronomiche
allestite in tutta Italia nella manifestazione Calici di Stelle,
la festa del vino ideata e promossa dal Movimento Turismo del
Vino e dall'Associazione nazionale Città del Vino. 
(ANSA).
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A Calici di Stelle 1 mln di enoappassionati e 200mila vini
Da oggi al 14 agosto in 500 tra comuni e cantine a porte aperte

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Un cielo notturno spettacolare, con un
record di stelle cadenti atteso per la notte del 12 agosto,
accompagnerà quest'anno "Calici di Stelle". Circa 500 tra comuni
e cantine del vino coinvolti, 200mila bottiglie pronte per
essere stappate, 1 milione di enoappassionati attesi, questi i
numeri della rassegna organizzata da oggi al 14 agosto dal
Movimento turismo del vino (Mtv) in collaborazione con Città del
vino. L'iniziativa è  quest'anno solidale con Matelica, comune
delle Marche colpite dal sisma.

Fino alla vigilia di Ferragosto "Calici di Stelle"
coinvolgerà da Nord a Sud l'Italia del vino nell'osservazione
delle notti stellate con il bicchiere in mano e con migliaia di
iniziative che esprimono l'identità del Paese, dall'arte alla
solidarietà fino alla passione per gli astri che saranno
illustrati dagli esperti dell'Unione astrofili italiani, partner
nazionale dell'evento. 
Per il presidente del Movimento turismo del vino, Carlo

Pietrasanta: "Calici di Stelle piace perché è un evento dove il
vino non è vissuto in modo elitario ma popolare, nel senso più
ricco del termine. Il vino è infatti compagno della festa e
dello spirito culturale dei territori italiani; non ne è il
protagonista. Così come l'enoturismo è il complemento della
storia, dell'arte, della bellezza dei paesaggi italiani: un
valore aggiunto sempre più apprezzato perché è parte integrante
dell'identità del paese".
"Quest'anno - sottolinea il presidente di Città del Vino,

Floriano Zambon - le Città del Vino hanno deciso di dedicare
Calici di Stelle a un progetto di solidarietà verso il comune di
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Matelica, danneggiato dal sisma dello scorso ottobre, ma questo
non metterà in ombra l'obiettivo principale della più grande
manifestazione enoturistica dell'estate: promuovere la qualità
della vita, l'educazione al bere consapevole e le tante bellezze
dei nostri territori. Non ci dimentichiamo - ha proseguito
Zambon - che oggi il turismo del vino, come dimostrato dal XIII
Rapporto Città del Vino/Università di Salerno, vale 2,5-3
miliardi di euro e 14 milioni di arrivi. E c'è ancora spazio per
crescere e creare occupazione in un settore promettente e
gratificante per tantissimi giovani".(ANSA).
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Vino: a Donnafugata vendemmia notturna per Calici di Stelle
Il 10 agosto in tenuta Contessa Entellina musica e degustazioni

(ANSA) - PALERMO, 04 AGO - Torna Calici di Stelle,
l'appuntamento estivo giunto alla sua ventesima edizione, che
coinvolge centinaia di cantine aderenti al Movimento Turismo del
Vino e decine di Città del Vino in tutta Italia. Tra gli eventi
clou del programma nazionale, spicca anche quest'anno quello del
10 di agosto che si terrà nella Tenuta di Donnafugata, nel cuore
della Sicilia occidentale. Nella notte di San Lorenzo e delle
stelle cadenti, nel magico scenario dei vigneti tra le colline
di Contessa Entellina, Donnafugata accoglierà i winelover per
una serata all'insegna di vino e musica. La Prima tappa sarà
alla scoperta del vigneto La Fuga, lo Chardonnay della vendemmia
notturna. Qui l'esperienza diventa multisensoriale con la
degustazione di un calice di vino, accompagnata dalle note
dell'armonica di Giuseppe Milici e della fisarmonica di Roberto
Gervasi. "Una nuova puntata del Donnafugata Music & Wine, un
progetto nato nel 2002 da un'idea mia e di mio marito, Vincenzo
- racconta José Rallo -. La passione per la musica jazz e
brasiliana, ci ha sempre uniti, e ha dato vita ad un percorso
che negli anni ci ha portato al Blue Note di New York, a
Pechino, a Mosca. E per proporre una degustazione musicale a
Calici di Stelle 2017, ci è sembrato naturale pensare a Giuseppe
Milici, tra gli artisti che sin dall'inizio hanno collaborato al
progetto e all'incisione dei due nostri cd Donnafugata Music &
Wine".

Dopo la visita della cantina di vinificazione, gli
appassionati accederanno poi al percorso dedicato alla
degustazione di tutti i vini prodotti da Donnafugata. Nel
giardino della Tenuta, saranno ben 20 le etichette in assaggio.
Nella collezione dei "freschi e fruttati" vini da varietà
autoctone e di immediata piacevolezza, debutta il Bell'Assai
2016 Frappato, vino d'esordio del progetto con il quale
l'azienda è presente nella Sicilia orientale nell'area di
Vittoria e sull'Etna. Dalla riserva storica dell'azienda saranno
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inoltre degustate alcune rare e pregiate annate di vini quali
Vigna di Gabri, il cru dedicato a Gabriella Rallo, fondatrice di
Donnafugata insieme al marito Giacomo, e Chiarandà, bianco di
punta prodotto a Contessa Entellina. E per gli amanti dei vini
longevi, ci saranno anche alcune introvabili annate dei vini
icona di Donnafugata, il rosso Mille e una Notte ed il Passito
di Pantelleria Ben Ryé. Intanto sotto la guida di Antonio Rallo,
winemaker dell'azienda di famiglia, proprio in queste ore
iniziano i primi passi di una vendemmia che dalla Sicilia
occidentale a quella orientale durerà per Donnafugata circa 100
giorni. (ANSA).
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Vino: Cagliari ospita l'evento "Calici di stelle"
Mercoledì 9 con migliori cantine sarde tra musica e animazione

(ANSA) - CAGLIARI, 4 AGO - Mercoledì 9 agosto i Giardini
pubblici di Cagliari accolgono Calici di Stelle, l'evento ultra
ventennale organizzato dal Movimento Turismo del Vino (Mtv) in
collaborazione con i comuni di Città del Vino, che ogni estate
accompagna turisti, winelover e appassionati nelle piazze, nei
borghi storici e rurali di tutta Italia a degustare i sapori del
territorio.

Dalle 20 alle 24, le Cantine del Movimento Turismo del Vino
da tutta l'isola si riuniscono, per la prima volta, in occasione
di Calici di Stelle e scelgono il parco urbano più antico e
suggestivo della città per far conoscere la Sardegna del vino e
le sue peculiarità.

Valentina Argiolas, presidente del MTV Sardegna, spiega
questa scelta: "Perché l'isola diventi una meta enoturistica è
fondamentale fare squadra e lavorare in sinergia. Per questa
ragione Calici di Stelle non si svolge più solo nelle singole
cantine, ma è diventato anche un evento regionale itinerante".

Secondo il 13/o rapporto sul turismo del vino rilasciato
dalle Città del Vino, gli enoturisti che arrivano nei vari
territori comunali, in termini di percentuale sul fatturato
delle aziende vitivinicole della zona, sembrano incidere in
media per il 26,94%, percentuale che sale al 34,15% se si
considera il fatturato delle altre aziende della filiera
enoturistica (ristoratori, albergatori, altri produttori tipici,
ecc).

"Numeri importanti, ma che possono continuare a crescere -
sostiene Valentina Argiolas - grazie anche a eventi come Calici
di Stelle, che si svolgono tutti gli anni a livello nazionale e
che possono diventare un appuntamento di richiamo per chi ama la
Sardegna e la sceglie anche per le sue eccellenze
enogastronomiche".
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A Cagliari le degustazioni saranno accompagnate dallo street
food di qualità proposto dagli chef Leonildo Contis (Contis
pasticceria artigianale), Mauro Ladu (Cucina.eat), Alberto Sanna
(Ristorante Il Campidano) e Alessandro Taras (Blue Eyes
Catering). Sotto le stelle si degusta e si balla con la musica
dal vivo di Loungedelica e tante sorprese sono state pensate
anche per il divertimento dei più piccoli con l'intrattenimento
e l'animazione di Brullas. (ANSA).
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VINO: 200MILA BOTTIGLIE PER 12 GIORNI DI "CALICI DI STELLE" (1)

(9Colonne) Roma, 3 ago - Circa 500 tra Comuni e cantine del vino
coinvolti, 200mila bottiglie pronte per essere stappate, 1 milione
di enoappassionati attesi e alcune migliaia di stelle cadenti
previste nei prossimi 12 giorni. Sono i numeri di "Calici di
Stelle" - la rassegna organizzata dal Movimento turismo del vino
(Mtv) in collaborazione con Città del vino - che da oggi al 14
agosto coinvolgerà l'Italia del vino nell'osservazione delle
notti stellate con il bicchiere in mano e con migliaia di iniziative
che esprimono l'identità del Paese. Il vino accompagnerà la festa
italiana dell'estate fatta di eventi che vanno dal sacro al profano,
dalla storia all'arte, dalla musica alla solidarietà, con le
stelle che saranno protagoniste anche grazie alla guida degli
esperti dell'Unione astrofili italiani, partner nazionale dell'evento.
In Abruzzo, a Ortona (Chieti), il Castello Aragonese a picco
sul mare sarà invaso sabato da 30 cantine insieme alle note swing
degli anni '30, '40 e '50. Ancora musica e ancora mare in Puglia,
dove il 10 agosto a Taranto circa 70 aziende socie Mtv contribuiranno
al brindisi sulle note de La Traviata nella magnifica cassa armonica
dei giardini di piazza Garibaldi. E se in Basilicata - a Rionero
in Vulture (Potenza) - l'appuntamento sarà all'ex carcere Borbonico,
anche per scoprire il rapporto tra stelle e letteratura (sabato),
a Milano (9 agosto) Calici di Stelle sarà in versione movida,
con un mega-banco di assaggio lungo le alzaie dei navigli, oggi
ritrovo glamour ma un tempo strade carrabili importanti per la
navigazione di risalita contro corrente. Mare, città, Appennini
- con eventi dall'Irpinia al Conero, dall'Emilia Romagna (tra
Modena, Bologna, Piacenza e Forlì) all'Umbria, all'Appennino
calabro - e ovviamente montagna, con 2 vette su tutte: il terrazzo
chic dell'Hotel de la Poste di Cortina (12 agosto), con 100 etichette
provenienti da tutta Italia, e i 1800 metri di altitudine del
rifugio Patascoss di Madonna di Campiglio (10 agosto), presidio
più alto di questa 21ma edizione di Calici di Stelle. (SEGUE)
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VINO: 200MILA BOTTIGLIE PER 12 GIORNI DI "CALICI DI STELLE" (2)

(9Colonne) Roma, 3 ago - Protagonisti anche i luoghi simbolo
del vino, come Montefalco, le grandi denominazioni toscane (Chianti
Classico, Brunello di Montalcino e Nobile di Montepulciano) e
Barolo dove il 10 agosto nella terrazza del Castello (in cui
ha sede il Museo del Vino WiMu) oltre 100 etichette del 'Re'
saranno degustate e commentate. Nella più popolare Marino (RM)
sarà festa domani e sabato, con la città del vino che ha organizzato
la festa in piazza ma anche le visite guidate alla città sotterranea
e lectio poetiche sulle stelle della notte di San Lorenzo. Ricchissimo
infine il programma in tutta la Sardegna - dove Mtv (il 9 a Cagliari)
e Città del vino proporranno eventi in tutta l'isola (dal 7 all'11
agosto) - ma anche in Friuli Venezia Giulia dove, sempre grazie
al lavoro in tandem delle due organizzazioni, saranno numerosi
gli eventi tra le province di Gorizia, Udine e Pordenone. Per
il presidente del Movimento turismo del vino, Carlo Pietrasanta,
"Calici di Stelle piace perché è un evento dove il vino non è
vissuto in modo elitario ma popolare, nel senso più ricco del
termine. Il vino è infatti compagno della festa e dello spirito
culturale dei territori italiani; non ne è il protagonista. Così
come l'enoturismo è il complemento della storia, dell'arte, della
bellezza dei paesaggi italiani: un valore aggiunto sempre più
apprezzato perché è parte integrante dell'identità del paese".
"Quest'anno - sottolinea il presidente di Città del Vino, Floriano
Zambon - le Città del Vino hanno deciso di dedicare Calici di
Stelle a un progetto di solidarietà verso il comune di Matelica,
danneggiato dal sisma dello scorso ottobre, ma questo non metterà
in ombra l'obiettivo principale della più grande manifestazione
enoturistica dell'estate: promuovere la qualità della vita, l'educazione
al bere consapevole e le tante bellezze dei nostri territori.
Non ci dimentichiamo - ha proseguito Zambon - che oggi il turismo
del vino, come dimostrato dal XIII Rapporto Città del Vino/Università
di Salerno, vale 2,5-3 miliardi di euro e 14 milioni di arrivi.
E c'è ancora spazio per crescere e creare occupazione in un settore
promettente e gratificante per tantissimi giovani".
(red)
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VINO: CALICI DI STELLE, UN MLN ENOAPPASSIONATI FRA BOTTIGLIE E 
STELLE CADENTI =

da domani al 14 agosto

Roma, 2 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Circa 500 tra comuni e cantine 
del vino coinvolti, 200mila bottiglie pronte per essere stappate, un 
milione di enoappassionati attesi e alcune migliaia di stelle cadenti 
previste nei prossimi 12 giorni. Sono i numeri di 'Calici di Stelle' -
la rassegna organizzata dal Movimento turismo del vino (Mtv) in 
collaborazione con Città del vino - che da domani al 14 agosto 
coinvolgerà l'Italia del vino nell'osservazione delle notti stellate 
con il bicchiere in mano e con migliaia di iniziative che esprimono 
l'identità del Paese. Il vino accompagnerà la festa italiana 
dell'estate fatta di eventi che vanno dal sacro al profano, dalla 
storia all'arte, dalla musica alla solidarietà, con le stelle che 
saranno protagoniste anche grazie alla guida degli esperti dell'Unione
astrofili italiani, partner nazionale dell'evento.

In Abruzzo, a Ortona (Ch), il Castello Aragonese a picco sul mare sarà
invaso il 5 agosto da 30 cantine insieme alle note swing degli anni 
'30, '40 e '50. Ancora musica e ancora mare in Puglia, dove il 10 
agosto a Taranto circa 70 aziende socie Mtv contribuiranno al brindisi
sulle note de 'La Traviata' nella cassa armonica dei giardini di 
piazza Garibaldi.

E se in Basilicata - a Rionero in Vulture (Pz) - l'appuntamento sarà 
all'ex carcere Borbonico, anche per scoprire il rapporto tra stelle e 
letteratura (5 agosto), a Milano (9 agosto) Calici di Stelle sarà in 
versione movida, con un mega-banco di assaggio lungo le alzaie dei 
navigli, oggi ritrovo glamour ma un tempo strade carrabili importanti 
per la navigazione di risalita contro corrente. (segue)
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VINO: CALICI DI STELLE, UN MLN ENOAPPASSIONATI FRA BOTTIGLIE E 
STELLE CADENTI (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Mare, città, Appennini - con eventi 
dall'Irpinia al Conero, dall'Emilia Romagna (tra Modena, Bologna, 
Piacenza e Forlì) all'Umbria, all'Appennino calabro - e ovviamente 
montagna, con 2 vette su tutte: il terrazzo dell'Hotel de la Poste di 
Cortina (12 agosto), con 100 etichette provenienti da tutta Italia, e 
i 1800 metri di altitudine del rifugio Patascoss di Madonna di 
Campiglio (10 agosto), presidio più alto di questa 21ma edizione di 
Calici di Stelle.

Protagonisti anche i luoghi simbolo del vino, come Montefalco, le 
grandi denominazioni toscane (Chianti Classico, Brunello di Montalcino
e Nobile di Montepulciano) e Barolo dove il 10 agosto nella terrazza 
del Castello (in cui ha sede il Museo del Vino WiMu) oltre 100 
etichette del 'Re' saranno degustate e commentate.

Nella più popolare Marino (Rm) sarà festa il 4-5 agosto, con la città 
del vino che ha organizzato la festa in piazza ma anche le visite 
guidate alla città sotterranea e lectio poetiche sulle stelle della 
notte di San Lorenzo. Ricchissimo infine il programma in tutta la 
Sardegna - dove Mtv (il 9 a Cagliari) e Città del vino proporranno 
eventi in tutta l'isola (dal 7 all'11 agosto) - ma anche in Friuli 
Venezia Giulia dove, sempre grazie al lavoro in tandem delle due 
organizzazioni, saranno numerosi gli eventi tra le province di 
Gorizia, Udine e Pordenone. (segue)
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VINO: CALICI DI STELLE, UN MLN ENOAPPASSIONATI FRA BOTTIGLIE E 
STELLE CADENTI (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - Per il presidente del Movimento turismo del 
vino, Carlo Pietrasanta, ''Calici di Stelle piace perché è un evento 
dove il vino non è vissuto in modo elitario ma popolare, nel senso più
ricco del termine". "Il vino - spiega - è infatti compagno della festa
e dello spirito culturale dei territori italiani; non ne è il 
protagonista. Così come l'enoturismo è il complemento della storia, 
dell'arte, della bellezza dei paesaggi italiani: un valore aggiunto 
sempre più apprezzato perché è parte integrante dell'identità del 
paese''.

''Quest'anno - sottolinea il presidente di Città del Vino, Floriano 
Zambon - le Città del Vino hanno deciso di dedicare Calici di Stelle a
un progetto di solidarietà verso il comune di Matelica, danneggiato 
dal sisma dello scorso ottobre, ma questo non metterà in ombra 
l'obiettivo principale della più grande manifestazione enoturistica 
dell'estate: promuovere la qualità della vita, l'educazione al bere 
consapevole e le tante bellezze dei nostri territori".

"Non ci dimentichiamo - prosegue Zambon - che oggi il turismo del 
vino, come dimostrato dal XIII Rapporto Città del Vino/Università di 
Salerno, vale 2,5-3 miliardi di euro e 14 milioni di arrivi. E c'è 
ancora spazio per crescere e creare occupazione in un settore 
promettente e gratificante per tantissimi giovani''.

(Tri/Adnkronos)
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Da domani al 14 agosto torna la rassegna sul vino Calici di stelle
1 milione di enoappassionati con 200mila bottiglie

Roma, 2 ago. (askanews) - Circa 500 tra comuni e cantine del vino
coinvolti, 200mila bottiglie pronte per essere stappate, 1
milione di enoappassionati attesi e alcune migliaia di stelle
cadenti previste nei prossimi 12 giorni. Sono i numeri di 'Calici
di Stelle' - la rassegna organizzata dal Movimento turismo del
vino (Mtv) in collaborazione con Città del vino - che da domani
al 14 agosto coinvolgerà l'Italia del vino nell'osservazione
delle notti stellate con il bicchiere in mano e con migliaia di
iniziative che esprimono l'identità del Paese. Il vino
accompagnerà la festa italiana dell'estate fatta di eventi che
vanno dal sacro al profano, dalla storia all'arte, dalla musica
alla solidarietà, con le stelle che saranno protagoniste anche
grazie alla guida degli esperti dell'Unione astrofili italiani,
partner nazionale dell'evento.In Abruzzo, a Ortona (CH), il Castello
Aragonese a picco sul

mare sarà invaso il 5 agosto da 30 cantine insieme alle note
swing degli anni '30, '40 e '50. Ancora musica e ancora mare in
Puglia, dove il 10 agosto a Taranto circa 70 aziende socie Mtv
contribuiranno al brindisi sulle note de La Traviata nella
magnifica cassa armonica dei giardini di piazza Garibaldi. E se
in Basilicata - a Rionero in Vulture (PZ) - l'appuntamento sarà
all'ex carcere Borbonico, anche per scoprire il rapporto tra
stelle e letteratura (5 agosto), a Milano (9 agosto) Calici di
Stelle sarà in versione movida, con un mega-banco di assaggio
lungo le alzaie dei navigli, oggi ritrovo glamour ma un tempo
strade carrabili importanti per la navigazione di risalita contro
corrente.(segue)

Red/Cro/Bla
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Da domani al 14 agosto torna la rassegna sul vino Calici... -2-

Roma, 2 ago. (askanews) - Mare, città, Appennini - con eventi
dall'Irpinia al Conero, dall'Emilia Romagna (tra Modena, Bologna,
Piacenza e Forlì) all'Umbria, all'Appennino calabro - e
ovviamente montagna, con 2 vette su tutte: il terrazzo chic
dell'Hotel de la Poste di Cortina (12 agosto), con 100 etichette
provenienti da tutta Italia, e i 1800 metri di altitudine del
rifugio Patascoss di Madonna di Campiglio (10 agosto), presidio
più alto di questa 21ma edizione di Calici di Stelle.
Protagonisti anche i luoghi simbolo del vino, come Montefalco, le
grandi denominazioni toscane (Chianti Classico, Brunello di
Montalcino e Nobile di Montepulciano) e Barolo dove il 10 agosto
nella terrazza del Castello (in cui ha sede il Museo del Vino
WiMu) oltre 100 etichette del 'Re' saranno degustate e
commentate.Nella più popolare Marino (RM) sarà festa il 4-5 agosto,
con la

città del vino che ha organizzato la festa in piazza ma anche le
visite guidate alla città sotterranea e lectio poetiche sulle
stelle della notte di San Lorenzo. Ricchissimo infine il
programma in tutta la Sardegna - dove Mtv (il 9 a Cagliari) e
Città del vino proporranno eventi in tutta l'isola (dal 7 all'11
agosto) - ma anche in Friuli Venezia Giulia dove, sempre grazie
al lavoro in tandem delle due organizzazioni, saranno numerosi
gli eventi tra le province di Gorizia, Udine e Pordenone.(Segue)
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Da domani al 14 agosto torna la rassegna sul vino Calici... -3-

Roma, 2 ago. (askanews) - Per il presidente del Movimento turismo
del vino, Carlo Pietrasanta: ""Calici di Stelle piace perché è un
evento dove il vino non è vissuto in modo elitario ma popolare,
nel senso più ricco del termine. Il vino è infatti compagno della
festa e dello spirito culturale dei territori italiani; non ne è
il protagonista. Così come l'enoturismo è il complemento della
storia, dell'arte, della bellezza dei paesaggi italiani: un
valore aggiunto sempre più apprezzato perché è parte integrante
dell'identità del paese"".""Quest'anno - sottolinea il presidente
di Città del Vino,

Floriano Zambon - le Città del Vino hanno deciso di dedicare
Calici di Stelle a un progetto di solidarietà verso il comune di
Matelica, danneggiato dal sisma dello scorso ottobre, ma questo
non metterà in ombra l'obiettivo principale della più grande
manifestazione enoturistica dell'estate: promuovere la qualità
della vita, l'educazione al bere consapevole e le tante bellezze
dei nostri territori. Non ci dimentichiamo - ha proseguito Zambon
- che oggi il turismo del vino, come dimostrato dal XIII Rapporto
Città del Vino/Università di Salerno, vale 2,5-3 miliardi di ? e
14 milioni di arrivi. E c'è ancora spazio per crescere e creare
occupazione in un settore promettente e gratificante per
tantissimi giovani"".

Red/Cro/Bla

02-ago-17 12:24
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9COLONNE

9CO790373 4 CRO ITA R01
VINO: DA DOMANI TORNA IN TUTTA ITALIA "CALICI DI STELLE"

(9Colonne) Roma, 2 ago - Torna Calici di Stelle, la manifestazione
che da domani al 14 agosto coinvolgerà centinaia tra cantine
del Movimento turismo del vino (Mtv) e comuni di Città del vino.
Una iniziativa ultra ventennale di Mtv organizzata in collaborazione
con Città del vino e in partnership con l'Unione astrofili italiani.
Da Nord a Sud il vino sarà il trait d'union di un calendario
di eventi tra musica, arte, gastronomia e astronomia che richiamerà
circa un milione di enoappassionati. E se a Isera (Trento, 5-6
agosto) le osterie del centro faranno da palcoscenico a spettacoli
di musica itinerante, a Menfi (Agrigento, 10 agosto) artisti
di strada e astronomi saranno i compagni ideali del percorso
sulla passeggiata a mare di Porto Palo con i vini della Strada
del Vino delle Terre Sicane, abbinati alle proposte culinarie
delle Signore della Brigata di Cucina Menfitana. In Toscana (dal
10 al 15 agosto), invece, Calici di Stelle sarà in versione 'eno-picnic'
al chiaro di luna nelle vigne con tanto di stellario, la mappa
del cielo di agosto. Rievocazioni storiche per rivivere i fasti
della Belle Epoque, city night tour gratuiti e degustazioni del
'rinomato sigaro italiano' saranno le principali attrazioni in
Friuli Venezia Giulia con due città legate a doppio filo da secoli
di storia: Grado (10 e 11 agosto) e Aquileia (12 e 13 agosto).
A Morro d'Alba (10 agosto), nelle Marche, si va "Lungo la Scarpa
si cammina e si sorseggia la Lacrima" con degustazioni gratuite
lungo il percorso e telescopi dai torrioni panoramici. Secondo
il XIII Rapporto Città del Vino/Università di Salerno, il turismo
del vino nel nostro Paese è in costante crescita, con un valore
che oscilla dai 2,5 ai 3 miliardi di euro per 14 milioni di arrivi
l'anno. 
(red)
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