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COMUNICATO STAMPA

VINO: CALICI DI STELLE, DOMANI VERNICE NAZIONALE AL CASINO’ DI 
VENEZIA

DAL 3 AL 14 AGOSTO VINO E STELLE PROTAGONISTI IN CENTINAIA DI PIAZZE E CANTINE 
D’ITALIA

(Foligno – PG, 25 luglio 2017). Per il terzo anno consecutivo, Calici di Stelle sceglie Venezia
per la grande anteprima nazionale della manifestazione che dal 3 al 14 agosto coinvolgerà
centinaia tra cantine del Movimento turismo del vino (Mtv) e comuni di Città del vino. Domani,
infatti, nel giardino del Casinò di Venezia affacciato sul Canal Grande sarà di scena l’evento
più glamour di mezza estate in total white, con oltre cento etichette in degustazione
selezionate da Veneziaeventi in collaborazione con Mtv. Vino, musica, gastronomia saranno i
protagonisti della vernice di Cà Vendramin Calergi (dalle 20.00 alle 24.00), in attesa che il
cielo sveli le stelle cadenti sulla Laguna.

Dal 3 al 14 agosto le celebrazioni per Calici di Stelle, iniziativa ultra ventennale di Mtv
organizzata in collaborazione con Città del vino e in partnership con l'Unione astrofili italiani, si
sposteranno in tutta Italia. 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 (TN, 5-6 agosto) le osterie del centro faranno da palcoscenico a
spettacoli di musica itinerante, a Menfi (AG, 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.

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.
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COMUNICATO STAMPA

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 DAL 3 AL 14 AGOSTO, VERNICE IN TOTAL WHITE AL 
CASINÒ DI VENEZIA 

AL VIA L’EVENTO PIÙ DIFFUSO DELL’ESTATE, BRINDISI STELLARE IN 
CENTINAIA DI PIAZZE E CANTINE

(Foligno – PG, 30 giugno 2017). Con il prologo al Casinò di Venezia – in una serata in ‘total
white’ nello storico giardino di Ca' Vendramin (26 luglio) – si apre l’estate di Calici di Stelle (3-
14 agosto), l’appuntamento del Movimento turismo vino (Mtv) organizzato in collaborazione
con Città del vino. Obiettivo, un brindisi stellare nelle cantine, nelle piazze e nei borghi d’Italia,
tra degustazioni, arte, musica e street food. In attesa che l’Unione astrofili italiani - storico
partner dell’evento – dia consigli sulle giornate migliori per l’osservazione delle perseidi, Calici
di Stelle si prepara a ospitare circa un milione di persone attese in uno degli eventi più ‘diffusi’
dell’estate, con una presenza capillare sul territorio e centinaia di piccoli eventi dove il vino è
un complemento, un compagno di avventura e non il protagonista assoluto. Tra le novità,
telescopi puntati sulle Alpi con il gemellaggio glamour (che sarà annunciato a Venezia) tra
Madonna di Campiglio e Cortina D’Ampezzo, unite in nome delle stelle da osservare da una
posizione privilegiata. Ma il cielo si potrà osservare anche dai vigneti toscani, i Navigli
milanesi, le colline del Prosecco, il Golfo di Taranto e oltre 100 Città del vino, dove sarà festa
da Pachino ad Aquileia, da Montefalco a Dorgali. Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto
al municipio di Matelica (MC), per iniziative e progetti di solidarietà.

Per l’anteprima veneziana (mercoledì 26 luglio, ore 20-24. Giardino Casinò di Ca’ Vendramin
Calergi), oltre alle 100 etichette di vino selezionate da Veneziaeventi in collaborazione con
Mtv, alla musica e alla gastronomia, gli ospiti attenderanno le vere protagoniste della serata: le
stelle cadenti in Laguna.

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

In allegato comunicato stampa Veneziaeventi per l’anteprima nazionale di Calici di
Stelle al Casinò di Venezia (26 luglio 2017) e foto anteprima nazionale Calici di Stelle -
Casinò di Venezia
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Vino: Torna 'Calici di Stelle', anteprima domani a Venezia Celebrazioni dal 3 al 
14/agosto;turismo vale fino a 3 mld/anno

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Torna 'Calici di Stelle', la manifestazione enologica che 
dal 3 al 14 agosto coinvolgerà centinaia tra cantine del Movimento turismo del vino 
(Mtv) e comuni di Città del vino. L'anteprima nazionale dell'evento enologico di 
'mezza estate', organizzata in partnership con l'Unione astrofili italiani, si terrà per il 
terzo anno consecutivo domani a Venezia al Casino', dove saranno protagoniste 
oltre cento etichette in degustazione. 
Tante le iniziative previste in tutta Italia, che vanno ad arricchire i numero del turismo 
del vino in costante crescita, con un valore stimato dal Rapporto Città del Vino-
Università di Salerno tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro per 14 milioni di arrivi totali l'anno. 
L'edizione 2017 prevede 11 giorni di celebrazioni in tutta Italia. 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. 
Se Isera (Tn, il 5 e il 6 agosto) le osterie del centro faranno da palcoscenico a 
spettacoli di musica itinerante, a Menfi (Ag) il 10 agosto artisti di strada e astronomi 
saranno i compagni nella passeggiata a mare di Porto Palo con i vini della Strada del 
Vino delle Terre Sicane. Eno-picnic, invece, in Toscana dal 10 al 15 agosto, mentre 
rievocazioni storiche e degustazioni del 'rinomato sigaro italiano' saranno le principali 
attrazioni in Friuli Venezia Giulia, a Grado (10 e 11
agosto) e Aquileia (12 e 13 agosto). A Morro d'Alba (10 agosto) nelle Marche, si 
cammina con degustazioni gratuite lungo il percorso e telescopi dai torrioni 
panoramici.(ANSA). 
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VINO: TORNA 'CALICI DI STELLE', ANTEPRIMA NAZIONALE AL CASINO' 
DI VENEZIA =

Venezia, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Per il terzo anno 
consecutivo, 'Calici di Stelle' sceglie Venezia per la grande 
anteprima nazionale della manifestazione che dal 3 al 14 agosto 
coinvolgerà centinaia tra cantine del Movimento turismo del vino (Mtv)
e comuni di Città del vino. Domani, infatti, nel giardino del Casinò 
di Venezia affacciato sul Canal Grande, sarà di scena l'evento 
enologico più glamour di mezza estate in total white, con oltre cento 
etichette in degustazione selezionate da Veneziaeventi in 
collaborazione con Mtv. Vino, musica, gastronomia saranno i 
protagonisti della vernice di Cà Vendramin Calergi (dalle 20 alle 24).

Dal 3 al 14 agosto le celebrazioni per Calici di Stelle, iniziativa 
ultra ventennale di Mtv organizzata in collaborazione con Città del 
vino e in partnership con l'Unione astrofili italiani, si sposteranno 
in tutta Italia. 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. (segue)

(Tri/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
25-LUG-17 15:20

NNNN 



ADNKRONOS

ZCZC
ADN0652 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RVE

VINO: TORNA 'CALICI DI STELLE', ANTEPRIMA NAZIONALE AL CASINO' 
DI VENEZIA (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - 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.

(Tri/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
25-LUG-17 15:20
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http://www.adnkronos.com/lavoro/made‐in‐italy/2017/07/25/torna‐calici‐stelle‐anteprima‐nazionale‐casino‐
venezia_QO011JolwviPEZDI32YdSN.html
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Vino, calici di stelle: domani degustazione al Casino di
Venezia

Vino, calici di stelle: domani degustazione al Casino di
Venezia
(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma,  25 LUG - Per  il terzo anno
consecutivo, Calici di Stelle sceglie Venezia per la 
grande anteprima nazionale della manifestazione che dal 3
al  14 agosto coinvolgera' centinaia tra cantine del
Movimento turismo del  vino (Mtv) e comuni di Citta' del
vino. Domani, infatti, nel giardino del  Casino' di Venezia
affacciato sul Canal Grande sara' di scena l'evento  piu'
glamour di mezza estate in total white,  con oltre cento
etichette in degustazione selezionate da Veneziaeventi in
collaborazione con Mtv. Vino, musica, gastronomia saranno i
protagonisti della vernice di Ca' Vendramin Calergi (dalle
20.00 alle  24.00), in attesa che il cielo sveli le stelle
cadenti  sulla Laguna.
(Agricolae)
152825 LUG 17 NNNN
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Vino, calici di stelle: domani degustazione al Casino di
Venezia (2)

Vino, calici di stelle: domani degustazione al Casino di
Venezia
(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma,  25 LUG -

Dal  3 al 14 agosto le celebrazioni per Calici di Stelle,
iniziativa ultra  ventennale di Mtv organizzata in
collaborazione con Citta' del vino e in  partnership con
l'Unione  astrofili italiani, si sposteranno in tutta
Italia. Da Nord a Sud il  vino sara' il trait d'union di un
calendario di eventi tra musica, arte,  gastronomia e
astronomia che richiamera' circa un milione di 
enoappassionati. E se a Isera (TN, 5-6  agosto) le osterie
del centro faranno da palcoscenico a spettacoli di  musica
itinerante, a Menfi (AG, 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. 
(Agricolae)
152825 LUG 17 NNNN
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Vino, calici di stelle: domani degustazione al Casino di
Venezia (3)

Vino, calici di stelle: domani degustazione al Casino di
Venezia
(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma,  25 LUG - In Toscana (dal 10 al
15 agosto), invece, Calici di Stelle sara' 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 citta' 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 Citta' del Vino/Universita' di
Salerno, il turismo del  vino nel nostro Paese e' in
costante crescita, con un valore che oscilla  dai 2,5 ai 3
miliardi  di euro per 14 milioni di arrivi l'anno.
(Agricolae)
152825 LUG 17 NNNN
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Vino, domani l'anteprima di Calici di Stelle a Venezia L'evento dal 3 al 14 
agosto in tante piazze e cantine italiane 

Roma, 25 lug. (askanews) - Per il terzo anno consecutivo, Calici di Stelle sceglie 
Venezia per la grande anteprima nazionale della manifestazione che dal 3 al 14 
agosto coinvolgerà centinaia tra cantine del Movimento turismo del vino (Mtv) e 
comuni di Città del vino. Domani, infatti, nel giardino del Casinò di Venezia affacciato 
sul Canal Grande sarà di scena l'evento con oltre cento etichette in degustazione 
selezionate da Veneziaeventi in collaborazione con Mtv. Vino, musica, gastronomia 
saranno i protagonisti della vernice di Cà Vendramin Calergi (dalle 20.00 alle 24.00), 
in attesa che il cielo sveli le stelle cadenti sulla Laguna.Dal 3 al 14 agosto le 
celebrazioni per Calici di Stelle, iniziativa ultra ventennale di Mtv organizzata in 
collaborazione con Città del vino e in partnership con l'Unione astrofili italiani, si 
sposteranno in tutta Italia. 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 (TN, 5-6 agosto) le osterie del centro faranno da 
palcoscenico a spettacoli di musica itinerante, a Menfi (AG, 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. 
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http://www.askanews.it/cronaca/2017/07/25/vino‐domani‐lanteprima‐di‐calici‐di‐stelle‐a‐venezia‐pn_20170725_00218/
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VINO. AL VIA IL 3 AGOSTO L'ESTATE DI "CALICI DI STELLE"

(DIRE) Roma, 30 giu. - Con il prologo al Casino' di Venezia- in
una serata in 'total white' nello storico giardino di Ca'
Vendramin (26 luglio)- si apre l'estate di Calici di Stelle (3-14
agosto), l'appuntamento del Movimento turismo vino (Mtv)
organizzato in collaborazione con Citta' del vino. Obiettivo, un
brindisi stellare nelle cantine, nelle piazze e nei borghi
d'Italia, tra degustazioni, arte, musica e street food. In attesa
che l'Unione astrofili italiani- storico partner dell'evento- dia
consigli sulle giornate migliori per l'osservazione delle
perseidi, Calici di Stelle si prepara a ospitare circa un milione
di persone attese in uno degli eventi piu' 'diffusi' dell'estate,
con una presenza capillare sul territorio e centinaia di piccoli
eventi dove il vino e' un complemento, un compagno di avventura e
non il protagonista assoluto. Tra le novita', telescopi puntati
sulle Alpi con il gemellaggio glamour (che sara' annunciato a
Venezia) tra Madonna di Campiglio e Cortina D'Ampezzo, unite in
nome delle stelle da osservare da una posizione privilegiata. Ma
il cielo si potra' osservare anche dai vigneti toscani, i Navigli
milanesi, le colline del Prosecco, il Golfo di Taranto e oltre
100 Citta' del vino, dove sara' festa da Pachino ad Aquileia, da
Montefalco a Dorgali. Parte del ricavato dell'evento sara'
devoluto al municipio di Matelica (MC), per iniziative e progetti
di solidarieta'. Per l'anteprima veneziana (mercoledi' 26 luglio,
ore 20-24. Giardino Casino' di Ca' Vendramin Calergi), oltre alle
100 etichette di vino selezionate da Veneziaeventi in
collaborazione con Mtv, alla musica e alla gastronomia, gli
ospiti attenderanno le vere protagoniste della serata: le stelle
cadenti in Laguna.
Per info e programmi: www.movimentoturismovino.it;
www.cittadelvino.it. Per info sul fenomeno astronomico:
http://divulgazione.uai.it/index.php/Calici_di_stelle.
Cosi' in un comunicato Movimento Turismo del Vino e
l'Associazione Nazionale Citta' del Vino.

(Comunicati/Dire)
13:59 30-06-17
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MTV, Calici di Stelle: al via il 26 luglio a Venezia
Dal 3 al 14 agosto

Roma, 30 giu. (askanews) - Con il prologo al Casinò di Venezia -
in una serata in ""total white"" nello storico giardino di Ca'
Vendramin il 26 luglio - si apre l'estate di Calici di Stelle
(3-14 agosto), l'appuntamento del Movimento turismo vino (Mtv)
organizzato in collaborazione con Città del vino. Obiettivo, un
brindisi stellare nelle cantine, nelle piazze e nei borghi
d'Italia, tra degustazioni, arte, musica e street food. In attesa
che l'Unione astrofili italiani - storico partner dell'evento -
dia consigli sulle giornate migliori per l'osservazione delle
perseidi, Calici di Stelle si prepara a ospitare circa un milione
di persone attese in uno degli eventi più diffusi dell'estate,
con una presenza capillare sul territorio e centinaia di piccoli
eventi dove il vino è un complemento, un compagno di avventura e
non il protagonista assoluto.Tra le novità, telescopi puntati sulle
Alpi con il gemellaggio

glamour (che sarà annunciato a Venezia) tra Madonna di Campiglio
e Cortina D'Ampezzo, unite in nome delle stelle da osservare da
una posizione privilegiata. Ma il cielo si potrà osservare anche
dai vigneti toscani, i Navigli milanesi, le colline del Prosecco,
il Golfo di Taranto e oltre 100 Città del vino, dove sarà festa
da Pachino ad Aquileia, da Montefalco a Dorgali. Parte del
ricavato dell'evento sarà devoluto al municipio di Matelica
(Macerata), per iniziative e progetti di solidarietà.
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MTV, Calici di Stelle: al via il 26 luglio a Venezia -2-
MTV: ai wine lovers, come si fa impresa nel rispetto tradizioni

Roma, 30 giu. (askanews) - Per l'anteprima veneziana (mercoledì
26 luglio, ore 20-24. Giardino Casinò di Ca' Vendramin Calergi),
oltre alle 100 etichette di vino selezionate da Veneziaeventi in
collaborazione con Mtv, alla musica e alla gastronomia, gli
ospiti attenderanno le vere protagoniste della serata: le stelle
cadenti in Laguna.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.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.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.

Ram
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VINO: CALICI DI STELLE DAL 3 AL 14 AGOSTO, ANTEPRIMA IL 26/7 A 
VENEZIA 

(9Colonne) Venezia, 30 giu - Con il prologo al Casinò di Venezia
- in una serata in "total white" nello storico giardino di Ca'
Vendramin (26 luglio) - si apre l'estate di Calici di Stelle
(3-14 agosto), l'appuntamento del Movimento turismo vino (Mtv)
organizzato in collaborazione con Città del vino. Obiettivo un
brindisi stellare nelle cantine, nelle piazze e nei borghi d'Italia,
tra degustazioni, arte, musica e street food. In attesa che l'Unione
astrofili italiani - storico partner dell'evento - dia consigli
sulle giornate migliori per l'osservazione delle perseidi, Calici
di Stelle si prepara a ospitare circa un milione di persone attese
in uno degli eventi più "diffusi" dell'estate, con una presenza
capillare sul territorio e centinaia di piccoli eventi dove il
vino è un complemento, un compagno di avventura e non il protagonista
assoluto. Tra le novità, telescopi puntati sulle Alpi con il
gemellaggio glamour (che sarà annunciato a Venezia) tra Madonna
di Campiglio e Cortina D'Ampezzo, unite in nome delle stelle
da osservare da una posizione privilegiata. Ma il cielo si potrà
osservare anche dai vigneti toscani, i Navigli milanesi, le colline
del Prosecco, il Golfo di Taranto e oltre 100 Città del vino,
dove sarà festa da Pachino ad Aquileia, da Montefalco a Dorgali.
Parte del ricavato dell'evento sarà devoluto al municipio di
Matelica (MC), per iniziative e progetti di solidarietà. Per
l'anteprima veneziana (mercoledì 26 luglio, ore 20-24. Giardino
Casinò di Ca' Vendramin Calergi), oltre alle 100 etichette di
vino selezionate da Veneziaeventi in collaborazione con Mtv,
alla musica e alla gastronomia, gli ospiti attenderanno le vere
protagoniste della serata: le stelle cadenti in Laguna. 
(Red)
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RADIO1 RAI – MARY POP                        del 29 luglio 2017 ore 11.35 

Radio1 Rai ‐Mary Pop del 29 luglio 2017 ore 11.35

Conduttore:Maria Teresa Lamberti

Temi servizio: nel corso della puntata, dedicata alla Calabria, annuncio Calici di Stelle.

La regione era anticamente chiamata Enotria Tellus: Terra del Vino. Greco, Gaglioppo,

Guardavalle, Mantonico, Magliocco, Pecorello sono solo alcuni dei 350 vitigni

autoctoni. Per gustarne i bouquet non c'è occasione migliore di Calici di Stelle,

l'iniziativa del Movimento Turismo del Vino con Città del Vino e l'Unione Astrofili

Italiani. Dal 3 al 14 agosto vino e Stelle Cadenti saranno quindi il filo conduttore di

questo evento nazionale. Tra gli appuntamenti in terra calabra ricordiamo quelli a

Saracena, in provincia di Cosenza, e a Palizzi, in provincia di Reggio Calabria. Tutte le

informazioni su www.calicidistelle.org

È possibile riascoltare il servizio al seguente link (Calici di Stelle MTV al minuto

00:10:41):

http://www.marypop.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem‐88b3e1f3‐fa6e‐

4876‐9b34‐bdda0544c393.html



RADIO1 RAI – MARY POP                        del 29 luglio 2017 ore 11.35 



QUOTIDIANI, PERIODICI E 
NEWSLETTER SPECIALIZZATE 



1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
107

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Movimento Turismo del Vino

06
00

38

Settimanale



1

Data

Pagina

Foglio

   07-2017
7

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Movimento Turismo del Vino

06
00

38

Mensile



.

1

Data

Pagina

Foglio

29-07-2017
41

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Movimento Turismo del Vino

06
00

38

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

29-07-2017
7

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Calici di Stelle

06
00

38

Quotidiano



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-07-2017
10

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Calici di Stelle

06
00

38

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-07-2017
10

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Calici di Stelle

06
00

38

Quotidiano



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-07-2017
26

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Movimento Turismo del Vino

06
00

38

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

27-07-2017
6

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Calici di Stelle

06
00

38

Settimanale



La Prima di WineNews del 26 Luglio 2017

http://www.winenews.it/laprima/laprima_n2196_26‐07‐2017.pdf
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