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VINO: DAL 20 MARZO RIPARTE VIGNETI APERTI E A MAGGIO 30MA EDIZIONE
DI 'CANTINE' =
 
  Roma, 16 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Era il 1993 e una serie
di
aziende toscane, spinte dalla lungimirante visione di Donatella
Cinelli Colombini, diedero vita alla prima edizione di Cantine
Aperte.
A pochi mesi di distanza, Cantine Aperte si organizza anche in
Piemonte e Trentino Alto Adige. L'iniziativa vince e convince e
nel
maggio dell'anno successivo il Movimento Turismo del Vino si
costituisce ufficialmente e organizza Cantine Aperte in ben 14
regioni
italiane, totalizzando un numero complessivo di 150.000
visitatori. E'
così iniziata un'avventura capace di rivoluzionare l'approccio
tradizionale al mondo produttivo da parte del consumatore, fino a
quel
momento spesso circoscritto a un veloce assaggio e a un distratto
acquisto del vino.
 
  Nel corso del tempo, grazie a Cantine Aperte, la permanenza
del
visitatore in Cantina si prolunga per una giornata e l'assaggio
diventa degustazione e racconto, approfondimento e conoscenza,
intrattenimento e divertimento. L'ospite, stimolato, amplia lo
spazio
di ricerca e dedica il suo tempo libero all'incontro con
produttori e
territori, diventando di fatto 'enoturista'. ''Oggi abbiamo ormai
un
vero e proprio 'popolo' di enoturisti - dichiara Nicola D'Auria,
presidente del Movimento Turismo del Vino nazionale - costituito
da
appassionati che si avvicinano con competenza e curiosità per
incontrare un mondo, quello della produzione del vino, capace di
soddisfare nuove esigenze''.
 
  E in effetti l'identikit dell'enoturista si è evoluto verso
richieste
specifiche che, oltre alla voglia di contatto con un mondo rurale
dal
sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un
momento speciale di relax e divertimento a contatto con la natura.
Il
desiderio di un'esperienza formativa all'aria aperta ha trovato
una
risposta efficace nella nuova iniziativa Vigneti Aperti, lanciata
da
Mtv l'anno scorso, che prevede la possibilità di visitare i
vigneti in



tutti i weekend da marzo a novembre.
 
  (segue)
 
 
VINO: DAL 20 MARZO RIPARTE VIGNETI APERTI E A MAGGIO 30MA EDIZIONE
DI 'CANTINE' (2) =
 
  (Adnkronos/Labitalia) - Si parte quindi dal 20 di questo mese
per
visitare le vigne e dare il benvenuto alla primavera. Ma il 2022
per
Mtv sarà anche l'anno del racconto. E raccontare significa dare
testimonianza di un'esperienza: 30 anni fa l'edizione di Cantine
Aperte è stata raccontata dai media e passata di voce in voce dai
visitatori. Oggi, con l'accelerazione inarrestabile dei social
media,
le esperienze sono trasmesse in tempo reale attraverso immagini,
video
e hashtag di tendenza che le rendono virali e immediate.
 
  Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di
fondamentale
rilevanza, si è andata sempre più ad affiancare una nuova forma di
racconto, che orienta e informa in modo emozionale, quella degli
influencer. Per la 30ma edizione di Cantine Aperte, in programma
il 28
e 29 maggio, il Movimento ha deciso di invitare un gruppo
selezionato
di influencer food, wine e travel a visitare, alcuni giorni prima,
le
Cantine delle diverse regioni italiane, per trasmettere in
anteprima
al mondo social le iniziative in programma nelle aziende. Gli
influencer saranno così Testimonial della grande festa di fine
maggio,
godendo dell'ospitalità dei vignaioli italiani.
 
  Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli
appuntamenti
istituzionali già fissati in calendario, come Calici di Stelle (29
luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre -
ottobre),
Cantine Aperte a San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine
Aperte a
Natale (Dicembre). Non resta che rimanere connessi e prepararsi
all'anno speciale del Movimento Turismo del Vino, per gli
approfondimenti, i calendari, e tanto altro in diretta dalle vigne
e
cantine d'Italia.
 
  (Tri/Adnkronos)



https://www.italiaatavola.net/check-in/locali-turismo/viaggi-itinerari/movimento-turismo-del-vino-in-gran-f

orma-al-via-eventi-per-i-wine-lovers/85043/

Movimento Turismo del Vino in gran forma: al via gli
eventi per i wine lovers
Il 20 marzo parte la nuova edizione di Vigneti Aperti e il 28 e 29 maggio tutti in festa per la 30ª di Cantine
Aperte. L’enoturismo riparte con un 2022 ricco di iniziative per vivere a contatto con la natura

18 marzo 2022 | 12:45

Nel 1993 una serie di aziende toscane, spinte dalla visione di Donatella Cinelli Colombini, diede vita
alla prima edizione di Cantine Aperte. Nel mese di maggio dell’anno successivo il Movimento Turismo del
Vino si costituì ufficialmente e organizzò Cantine Aperte in ben 14 regioni italiane, totalizzando un numero
complessivo di 150mila visitatori. Ebbe inizio così un’avventura capace di rivoluzionare l’approccio
tradizionale al mondo produttivo da parte del consumatore, fino a quel momento spesso circoscritto a un
veloce assaggio e a un distratto acquisto del vino.

Gli enoturisti si sono moltiplicati e sono sempre più competenti
L'enoturista si è evoluto
«Oggi abbiamo ormai un vero e proprio “popolo” di enoturisti – dichiara Nicola D’Auria, presidente del
Movimento Turismo del Vino nazionale – costituito da appassionati che si avvicinano con competenza e
curiosità per incontrare un mondo, quello della produzione del vino, capace di soddisfare nuove esigenze».
L’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia di contatto con un mondo rurale dal
sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un momento speciale di relax e divertimento a
contatto con la natura.
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Vigneti Aperti apre la stagione delle visite il 20 marzo

Appuntamenti da non perdere
Il desiderio di un’esperienza formativa all’aria aperta ha trovato una risposta efficace nella nuova
iniziativa Vigneti Aperti, lanciata da Mtv l’anno scorso, che prevede la possibilità di visitare i vigneti in tutti i
weekend da marzo a novembre. Si parte quindi dal 20 di questo mese per visitare le vigne e dare il
benvenuto alla primavera. Il 2022 per Mtv è anche l’anno del racconto. E raccontare significa dare
testimonianza di un’esperienza. 30 anni fa l’edizione di Cantine Aperte è stata raccontata dai media e
passata di voce in voce dai visitatori. Oggi le esperienze sono trasmesse in tempo reale attraverso immagini,
video e hashtag di tendenza che le rendono immediate.
 Comunicazione social
Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è andata quindi sempre più ad
affiancare una nuova forma di racconto, quella degli influencer. Per la 30ª edizione di Cantine Aperte, in
programma il 28 e 29 maggio, il Movimento ha deciso di invitare un gruppo selezionato di influencer food,
wine e travel a visitare, alcuni giorni prima, le Cantine delle diverse regioni italiane, per trasmettere in
anteprima al mondo social le iniziative in programma nelle aziende. Gli influencer saranno così testimonial
della grande festa di fine maggio, godendo dell’ospitalità dei vignaioli italiani.
Eventi fino a dicembre
Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli appuntamenti istituzionali già fissati in
calendario, come Calici di Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in
Vendemmia (settembre-ottobre), Cantine Aperte a San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a
Natale (dicembre).
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Attivo, esigente, innovativo, il turista
enogastronomico è pronto per nuovi viaggi ed
esperienze
E, con l’arrivo della bella stagione, le cantine riaprono le porte celebrando 30 anni di storia dell’enoturismo in
Italia e di “Cantine Aperte 2022”
MILANO, 17 MARZO 2022, ORE 09:30

Turisti del vino da 30 anni protagonisti in cantina

Attivo, esigente, innovativo: ecco l’identikit del turista enogastronomico italiano che, in attesa del
ritorno in Italia di viaggiatori stranieri da ogni angolo del mondo, è pronto per nuove esperienze
sempre più “dinamiche” e nelle quali mettersi in gioco in prima persona in compagnia dei produttori
locali, con un occhio di riguardo per la sostenibilità declinata nelle sue varie accezioni, ambientale,
economica e sociale. Essenziale il coinvolgimento: “il 66% dei turisti italiani - secondo la professoressa
Roberta Garibaldi, alla guida dell’Enit - Agenzia Nazionale del Turismo e autrice del Rapporto
Annuale sul Turismo Enogastronomico Italiano - sarebbe più propenso a visitare le aziende di
produzione se disponibili queste opportunità, dalla vendemmia collettiva alla semina, potatura,
mungitura”. E, con l’arrivo della bella stagione, le cantine italiane riaprono le porte con i “Vigneti
Aperti” (dal 20 marzo), “preludio” alle celebrazioni di 30 anni di storia dell’enoturismo in Italia e di
“Cantine Aperte” (28-29 maggio), il più importante evento del Movimento Turismo del Vino nato nel
1993 con la prima edizione in Toscana. Tre decenni in cui gli enoturisti, oggi tra i viaggiatori più numerosi
ed intraprendenti, sono passati dall’essere una nicchia di appassionati di vino a milioni di persone in tutto il
mondo.
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Enoturismo 2022: il calendario del Movimento
Turismo del Vino
By Francesca Granelli 17 Marzo 2022

Gli attesissimi appuntamenti 2022 del Movimento Turismo del Vino
stanno tornando: si parte il 20 marzo con Vigneti Aperti e a maggio
con i 30 anni di Cantine Aperte
Il calendario eventi 2022 del Movimento del Turismo del Vino torna a riempirsi di appuntamenti imperdibil!
Si inizia questo fine settimana con Vigneti Aperti 2022 che per il secondo anno incontra il favore degli amanti della
primavera in vigna, per proseguire con Cantine Aperte che quest’anno compie ben 30 anni. Calice in mano
quindi e andiamo a vedere qualche dettaglio delle manifestazioni!

Una festa lunga 12 mesi: ecco le iniziative nazionali del MTV 2022
L’enoturismo è pronto a ripartire e le cantine sono in “Movimento” per proporre un ricco calendario di eventi
dedicati alle aziende e ai winelovers.

● Vigneti Aperti: dal 20 marzo a fine novembre
● Cantine Aperte: 28-29 maggio e 4-5 giugno
● Calici di Stelle: dal 19 luglio al 15 agosto
● Cantine Aperte in Vendemmia: settembre e ottobre
● Cantine Aperte a San Martino: dal 5 al 13 novembre
● Cantine Aperte a Natale: dicembre

Vigneti Aperti: dal 20 marzo a fine novembre
Di necessità virtù. Motto azzeccato se si pensa che la risposta delle cantine all’impossibilità di far entrare turisti nei
propri luoghi di accoglienza è stata proprio quella di “non farli entrare” e aprire i vigneti anziché le sale
degustazione.
Abbiamo visto nascere (e crescere) Picnic, passeggiate, trekking, cavalcate e chi più ne ha più ne metta. Uno dei
valori acquisiti dall’ambiente MTV è stato proprio questo. Aver arricchito la propria proposta con “Vigneti Aperti“,
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che non è un vero e proprio evento, bensì una iniziativa che da possibilità alle aziende, sfruttando i canali e il target
di Cantine Aperte, di ospitare turisti proponendo loro attività all’aria aperta, tutto l’anno.
Anche da parte del pubblico il desiderio di un’esperienza formativa all’aria aperta è stata soddisfatta con la
possibilità di visitare i vigneti in tutti i weekend da marzo a novembre.
Il Movimento Turismo del Vino riparte quindi dal 20 di questo mese per visitare le vigne e dare il benvenuto
alla primavera.
Non resta che rimanere connessi per approfondimenti, calendari e tanto altro in diretta dalle vigne d’Italia.

La trentesima edizione di Cantine Aperte: 28 e 29 maggio, 4-5
giugno 2022
Buon compleanno Cantine Aperte!

Cantine Aperte

Era il 1993 e una serie di aziende toscane, spinte dalla lungimirante visione di Donatella Cinelli Colombini,
diedero vita alla prima edizione di Cantine Aperte. A pochi mesi di distanza, Cantine Aperte si organizza anche
in Piemonte e Trentino Alto Adige. L’iniziativa vince e convince e nel maggio dell’anno successivo il Movimento
Turismo del Vino si costituisce ufficialmente e organizza Cantine Aperte in ben 14 regioni italiane, totalizzando un
numero complessivo di 150.000 visitatori. E’ così iniziata un’avventura capace di rivoluzionare l’approccio
tradizionale al mondo produttivo da parte del consumatore, fino a quel momento spesso circoscritto a un veloce
assaggio e a un distratto acquisto del vino.

Cantine Aperte è stata decisiva per l’evoluzione del sistema enoturismo
Grazie a Cantine Aperte, la permanenza del visitatore in Cantina si prolunga per una giornata e l’assaggio
diventa degustazione e racconto, approfondimento e conoscenza, intrattenimento e divertimento. L’ospite,
stimolato, amplia lo spazio di ricerca e dedica il suo tempo libero all’incontro con produttori e territori, diventando
di fatto “enoturista”.
“Oggi abbiamo ormai un vero e proprio “popolo” di enoturisti – dichiara Nicola D’Auria, Presidente del
Movimento Turismo del Vino nazionale – costituito da appassionati che si avvicinano con competenza e curiosità
per incontrare un mondo, quello della produzione del vino, capace di soddisfare nuove esigenze”.
E in effetti l’identikit dell’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia di contatto con un
mondo rurale dal sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un momento speciale di relax e
divertimento a contatto con la natura.

Il 2022 per MTV sarà anche l’anno del racconto e raccontare significa dare
testimonianza di un’esperienza
Trent’anni fa l’edizione di Cantine Aperte è stata raccontata dai media e passata di voce in voce dai visitatori. Oggi,
con l’accelerazione inarrestabile dei social media, le esperienze sono trasmesse in tempo reale attraverso
immagini, video e hashtag di tendenza che le rendono virali e immediate.
Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è andata sempre più ad affiancare
una nuova forma di racconto, che orienta e informa in modo emozionale, quella degli influencer. Per la 30esima
edizione di Cantine Aperte, in programma il 28 e 29 maggio, il Movimento Turismo del Vino nel 2022 ha deciso
di invitare un gruppo selezionato di influencer food, wine e travel a visitare, alcuni giorni prima, le Cantine
delle diverse regioni italiane, per trasmettere in anteprima al mondo social le iniziative in programma nelle
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aziende. Gli influencer saranno così Testimonial della grande festa di fine maggio, godendo dell’ospitalità dei
vignaioli italiani.
Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli appuntamenti istituzionali già fissati in
calendario, come Calici di Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre – ottobre), Cantine
Aperte a San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a Natale (Dicembre).

Movimento Turismo del Vino propone la formula “a due week end” anche
per il 2022
Anche quest’anno per Cantine Aperte si ripeterà la formula proposta nella precedente edizione che propone bis
di appuntamenti a Maggio e a Giugno. La risposta data da MTV nazionale allo stato di emergenza legato al Covid
ha permesso al pubblico di appassionati di usufruire di due week end, anziché uno solo, per visitare le aziende
aderenti al circuito Cantine Aperte. Quest’anno, benché stiamo andando incontro a una graduale riapertura, MTV
ha ritenuto opportuno riadottare la stessa soluzione, per supportare le cantine che potrenno quindi disporre il
pubblico su più giorni evitando i tipici affollamenti “di una volta” e garantendo ai presenti un Cantine Aperte di
qualità.

Le regioni che aderiranno al circuito Cantine Aperte
Siamo curiosi di conoscere cosa organizzeranno le cantine quest’anno, nel frattempo di seguito vi riportiamo tutte
le regioni che aderiranno all’evento:

● Regione Abruzzo
● Regione Calabria
● Regione Campania
● Regione Emilia-Romagna
● Regione Friuli-Venezia Giulia
● Regione Lazio
● Regione Lombardia
● Regione Piemonte
● Regione Puglia
● Regione Sardegna
● Regione Sicilia
● Regione Toscana
● Regione Trentino Alto Adige
● Regione Valle d’Aosta
● Regione Veneto

Calici di Stelle 2022 dal 29 luglio al 15 agosto 2022

calici di stelle 2022

Il 10 agosto, magica notte di San Lorenzo, la festa che sugella amori e sogni speranzosi, torna il successo di Calici
di Stelle, il brindisi più atteso dell’estate nelle piazze e nelle cantine italiane.
Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, l’associazione dei comuni vitivinicoli d’Italia, si uniscono per dare
vita ad un evento che si sviluppa con una miriade di appuntamenti, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. Vino e offerta
culturale, insieme alla magia dei territori sotto le stelle, sono l’abbinamento vincente della manifestazione, in una
formula che unisce la filosofia del buon bere a eventi, spettacoli, design e arte.
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Cantine Aperte in Vendemmia: settembre e ottobre 2022

Cantine Aperte Vendemmia 2022
Come si produce il vino? E la fermentazione che cosa è? Quale occasione migliore per vedere di persona cosa
accade nei mesi di settembre e ottobre, in piena vendemmia, quando il profumo delle uve e del
mosto accoglie gli enoappassionati nelle cantine del Movimento Turismo del Vino.
Un periodo suggestivo per visitare i vigneti e dove previsto partecipare insieme ai vignaioli alla raccolta dell’uva e
alle prime fasi di lavorazione, assistere ad eventi speciali organizzati dalle singole aziende come mostre d’arte,
spettacoli, concerti e molto altro.
Cantine Aperte in Vendemmia è un evento che, data la specificità di epoche di raccolta diverse fra regioni e regioni,
zone e zone, dà modo di organizzare un calendario più lungo per una fruizione turistica che consente, perché
no, di andare anche in regioni diverse.  
I dettagli di tutti gli eventi di Movimento Turismo del Vino e molti altri appuntamenti saranno pubblicati non
appena il programma sarà disponibile.
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DAL 20 MARZO RIPARTE VIGNETI APERTI

L’enoturismo pronto a ripartire con un anno ricco di iniziative

promosse dal Movimento Turismo del Vino.

Una festa lunga 12 mesi per le Aziende e i loro winelover

Il Movimento Turismo del Vino Italiano promosso con 30 e lode.

A Maggio 2022 si laurea in Enoturismo Made in Italy con la

30esima edizione di Cantine Aperte, appuntamento cult di MTV

Dal 20 marzo riparte Vigneti Aperti

Era il 1993 e una serie di aziende toscane, spinte dalla lungimirante visione di Donatella Cinelli

Colombini, diedero vita alla prima edizione di Cantine Aperte. A pochi mesi di distanza, Cantine

Aperte si organizza anche in Piemonte e Trentino Alto Adige. L’iniziativa vince e convince e nel

maggio dell’anno successivo il Movimento Turismo del Vino si costituisce ufficialmente e organizza

Cantine Aperte in ben 14 regioni italiane, totalizzando un numero complessivo di 150.000

visitatori. E’ così iniziata un’avventura capace di rivoluzionare l’approccio tradizionale al mondo

produttivo da parte del consumatore, fino a quel momento spesso circoscritto a un veloce assaggio

e a un distratto acquisto del vino. Nel corso del tempo, grazie a Cantine Aperte, la permanenza del

visitatore in Cantina si prolunga per una giornata e l’assaggio diventa degustazione e racconto,

approfondimento e conoscenza, intrattenimento e divertimento. L’ospite, stimolato, amplia lo

spazio di ricerca e dedica il suo tempo libero all’incontro con produttori e territori, diventando di

fatto “enoturista”.

“Oggi abbiamo ormai un vero e proprio “popolo” di enoturisti – dichiara Nicola D’Auria, Presidente del

Movimento Turismo del Vino nazionale – costituito da appassionati che si avvicinano con competenza e
curiosità per incontrare un mondo, quello della produzione del vino, capace di soddisfare nuove esigenze”.

E in effetti l’identikit dell’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia di

contatto con un mondo rurale dal sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un

momento speciale di relax e divertimento a contatto con la natura.

Il desiderio di un’esperienza formativa all’aria aperta ha trovato una risposta efficace nella nuova

iniziativa Vigneti Aperti, lanciata da MTV l’anno scorso, che prevede la possibilità di visitare i

vigneti in tutti i weekend da marzo a novembre.  Si parte quindi dal 20 di questo mese per visitare

le vigne e dare il benvenuto alla primavera.

Ma il 2022 per MTV sarà anche l’anno del racconto. E raccontare significa dare testimonianza di

un’esperienza. 30 anni fa l’edizione di Cantine Aperte è stata raccontata dai media e passata di

voce in voce dai visitatori. Oggi, con l’accelerazione inarrestabile dei social media, le esperienze

https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=Njc1Ng==


sono trasmesse in tempo reale attraverso immagini, video e hashtag di tendenza che le rendono

virali e immediate. Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è

andata sempre più ad affiancare una nuova forma di racconto, che orienta e informa in modo

emozionale, quella degli influencer. Per la 30esima edizione di Cantine Aperte, in programma il 28 e
29 maggio, il Movimento ha deciso di invitare un gruppo selezionato di influencer food, wine e
travel a visitare, alcuni giorni prima, le Cantine delle diverse regioni italiane, per trasmettere in

anteprima al mondo social le iniziative in programma nelle aziende. Gli influencer saranno così

Testimonial della grande festa di fine maggio, godendo dell’ospitalità dei vignaioli italiani.

Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli appuntamenti istituzionali già fissati

in calendario, come Calici di Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre –
ottobre), Cantine Aperte a San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a Natale (Dicembre).
Non resta che rimanere connessi e prepararsi all’anno speciale del Movimento Turismo del Vino,

per gli approfondimenti, i calendari, e tanto altro in diretta dalle vigne e cantine d’Italia.

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit

ed annovera oltre 800 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. Partner istituzionali: AEE Asociacion,

Associação Portuguesa de Enoturismo, FINE Wine Tourism Expo Sponsor: Sorgenia, RCR, Loquis,

Media partner: PleinAir, Italia a Tavola, Cucina&Vini.
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MOVIMENTO TURISMO DEL VINO: AL VIA
VIGNETI APERTI
Di  redazione -  18 Marzo 2022

L’enoturismo pronto a ripartire grazie alle iniziative del Movimento Turismo del Vino, un
movimento nato dalla lungimiranza di Donatella Cinelli Colombini artefice, nel 1993, insieme
ad una serie di aziende toscane, della prima edizione di Cantine Aperte. A pochi mesi di
distanza, Cantine Aperte si organizza anche in Piemonte e Trentino Alto Adige.
L’iniziativa vince e convince e nel maggio dell’anno successivo il Movimento Turismo del
Vino si costituisce ufficialmente e organizza Cantine Aperte in ben 14 regioni italiane,
totalizzando un numero complessivo di 150.000 visitatori.
E’ così iniziata un’avventura capace di rivoluzionare l’approccio tradizionale al mondo
produttivo da parte del consumatore, fino a quel momento spesso circoscritto a un veloce
assaggio e a un distratto acquisto del vino.
Nel corso del tempo, grazie a Cantine Aperte, la permanenza del visitatore in Cantina si
prolunga per una giornata e l’assaggio diventa degustazione e racconto, approfondimento e
conoscenza, intrattenimento e divertimento. L’ospite, stimolato, amplia lo spazio di ricerca e
dedica il suo tempo libero all’incontro con produttori e territori, diventando di fatto
“enoturista”.

https://corrieredelvino.it/primopiano/eventi/movimento-turismo-del-vino-al-via-vigneti-aperti/
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Vigneti Aperti

L’enoturismo si evolve
E in effetti l’identikit dell’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia
di contatto con un mondo rurale dal sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di
vivere un momento speciale di relax e divertimento a contatto con la natura.
Vigneti Aperti
Il desiderio di un’esperienza formativa all’aria aperta ha trovato una risposta efficace nella
nuova iniziativa Vigneti Aperti, lanciata da MTV l’anno scorso, che prevede la possibilità di
visitare i vigneti in tutti i weekend da marzo a novembre.
Si parte quindi dal 20 di questo mese per visitare le vigne e dare il benvenuto alla primavera.

Vigneto di Merlot

Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è andata sempre
più ad affiancare una nuova forma di racconto, che orienta e informa in modo emozionale,
quella degli influencer.
Per la 30esima edizione di Cantine Aperte, in programma il 28 e 29 maggio, il
Movimento ha deciso di invitare un gruppo selezionato di influencer food, wine e travel a
visitare, alcuni giorni prima, le Cantine delle diverse regioni italiane, per trasmettere in
anteprima al mondo social le iniziative in programma nelle aziende.
Gli influencer saranno così Testimonial della grande festa di fine maggio, godendo dell’ospitalità
dei vignaioli italiani.
Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli appuntamenti istituzionali già fissati
in calendario, come Calici di Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia
(settembre – ottobre), Cantine Aperte a San Martino (dal 5 al 13 novembre) e
Cantine Aperte a Natale (Dicembre)



https://www.vinonews24.it/2022/03/18/30-anni-di-cantine-aperte-spazio-agli-influencer/

MTV amplia la sua proposta dedicata agli enoturisti con un’iniziativa dedicata alle personalità più in
vista sui social, chiamate a scoprire in anteprima le iniziative programmate in cantina.
Cantine aperte si appresta a festeggiare il suo trentesimo compleanno arricchendo la sua proposta
dedicata agli enoturisti con un nuovo format dedicato agli influencer, chiamati a vivere in anteprima le
tante proposte che le aziende associate hanno in serbo per il consueto appuntamento di fine maggio.
Era il 1993 quando un pugno di aziende toscane guidate da Donatella Cinelli Colombini diede vita alla
prima edizione di un format destinato a mutare la percezione delle cantine vitivinicole, nel tempo
passate da luoghi di produzione a destinazioni turistiche, con relativo arricchimento dell’offerta destinata
a un pubblico sempre più esigente. Si è così passati dalla semplice degustazione in cantina a un set di
proposte incentrate sul racconto e l’esperienza, il tutto in un quadro stimolato dalla recente pandemia
che ha favorito la voglia di spazi aperti e distanziamento sociale delle persone. “Oggi abbiamo ormai un
vero e proprio popolo di enoturisti – commenta Nicola D’Auria, presidente MTV Italia– costituito da
appassionati che si avvicinano con competenza e curiosità per incontrare un mondo, quello della
produzione del vino, capace di soddisfare nuove esigenze”.
Accanto al consueto appuntamento di fine maggio, durante il quale le cantine associate apriranno le
proprie porte, con un prologo dedicato agli influencer che, nei giorni precedenti l’evento visiteranno le
stesse per trasmettere via social le iniziative in programma, MTV conferma anche l’iniziativa Vigneti
Aperti. Lanciata lo scorso anno, questo format consentirà a chi lo vuole di visitare i vigneti nel corso di
tutti i week end da marzo a novembre. Non mancheranno poi gli appuntamenti istituzionali quali Calici di
Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre – ottobre), Cantine Aperte a San
Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a Natale (dicembre).
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L’Enoturismo pronto a ripartire con Vigneti

Aperti e Cantine Aperte
L’Enoturismo pronto a ripartire con un anno ricco di iniziative promosse dal Movimento Turismo del Vino.
Una festa lunga 12 mesi per le aziende e i loro Winelover.
Il Movimento Turismo del Vino Italiano promosso con 30 e lode. A maggio 2022 si laurea in Enoturismo
Made in Italy con la 30esima edizione di Cantine Aperte, appuntamento cult di MTV dal 20 marzo
riparte Vigneti Aperti.

Roma, 16 Marzo 2022 - Era il 1993 e una serie di aziende toscane, spinte dalla lungimirante visione di
Donatella Cinelli Colombini, diedero vita alla prima edizione di Cantine Aperte. A pochi mesi di distanza,
Cantine Aperte si organizza anche in Piemonte e Trentino Alto Adige. L’iniziativa vince e convince e nel
maggio dell’anno successivo il Movimento Turismo del Vino si costituisce ufficialmente e organizza Cantine
Aperte in ben 14 regioni italiane, totalizzando un numero complessivo di 150.000 visitatori. E’ così iniziata
un’avventura capace di rivoluzionare l’approccio tradizionale al mondo produttivo da parte del consumatore,
fino a quel momento spesso circoscritto a un veloce assaggio e a un distratto acquisto del vino.
Nel corso del tempo, grazie a Cantine Aperte, la permanenza del visitatore in Cantina si prolunga per una
giornata e l’assaggio diventa degustazione e racconto, approfondimento e conoscenza, intrattenimento e
divertimento. L’ospite, stimolato, amplia lo spazio di ricerca e dedica il suo tempo libero all’incontro con
produttori e territori, diventando di fatto “enoturista”.
“Oggi abbiamo ormai un vero e proprio “popolo” di enoturisti – dichiara Nicola D’Auria, Presidente del
Movimento Turismo del Vino nazionale – costituito da appassionati che si avvicinano con competenza e
curiosità per incontrare un mondo, quello della produzione del vino, capace di soddisfare nuove esigenze”.
E in effetti l’identikit dell’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia di contatto con
un mondo rurale dal sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un momento speciale di
relax e divertimento a contatto con la natura.
Il desiderio di un’esperienza formativa all’aria aperta ha trovato una risposta efficace nella nuova
iniziativa Vigneti Aperti, lanciata da MTV l’anno scorso, che prevede la possibilità di visitare i vigneti in tutti i
weekend da marzo a novembre.
Si parte quindi dal 20 di questo mese per visitare le vigne e dare il benvenuto alla primavera.
Ma il 2022 per MTV sarà anche l’anno del racconto. E raccontare significa dare testimonianza di
un’esperienza. 30 anni fa l’edizione di Cantine Aperte è stata raccontata dai media e passata di voce in voce

https://www.itinerarinelgusto.it/press/l-enoturismo-pronto-a-ripartire-con-vigneti-aperti-e-cantine-aperte-0174
https://www.itinerarinelgusto.it/press/l-enoturismo-pronto-a-ripartire-con-vigneti-aperti-e-cantine-aperte-0174
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dai visitatori. Oggi, con l’accelerazione inarrestabile dei social media, le esperienze sono trasmesse in tempo
reale attraverso immagini, video e hashtag di tendenza che le rendono virali e immediate.
Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è andata sempre più ad
affiancare una nuova forma di racconto, che orienta e informa in modo emozionale, quella degli influencer.
Per la 30esima edizione di Cantine Aperte, in programma il 28 e 29 maggio, il Movimento ha deciso di
invitare un gruppo selezionato di influencer food, wine e travel a visitare, alcuni giorni prima, le Cantine delle
diverse regioni italiane, per trasmettere in anteprima al mondo social le iniziative in programma nelle
aziende. Gli influencer saranno così Testimonial della grande festa di fine maggio, godendo dell’ospitalità dei
vignaioli italiani.
Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli appuntamenti istituzionali già fissati in
calendario, come Calici di Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre –
ottobre), Cantine Aperte a San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a Natale (Dicembre).
Non resta che rimanere connessi e prepararsi all’anno speciale del Movimento Turismo del Vino, per gli
approfondimenti, i calendari, e tanto altro in diretta dalle vigne e cantine d’Italia.

Sito: www.movimentoturismovino.it – www.movimentoturismovinolive.it

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO
L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera oltre 800 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.

Pubblicato il 21/03/2022

Eventi 

http://www.movimentoturismovino.it/
http://www.movimentoturismovinolive.it/
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Movimento Turismo del Vino

In questa pagina pubblicheremo articoli su tutti gli appuntamenti organizzati dal MTV (“Movimento Turismo
del Vino”). Nello specifico, promuoveremo l’attività delle Cantine che aderiscono alle seguenti manifestazioni:
“Vigneti Aperti” (dal 20 marzo a novembre 2022), “Cantine Aperte”, “Calici di Stelle” (dal 29 luglio al 15
agosto 2022), “Cantine Aperte in Vendemmia” (settembre e ottobre 2022), “Cantine Aperte a San
Martino” (dal 5 al 13 novembre 2022) e “Cantine Aperte a Natale” (Dicembre 2022).
Ove possibile, riporteremo fedelmente i calendari delle varie delegazioni regionali e, se presenti, anche delle
singole aziende vitivinicole.
La pagina e i singoli articoli in essa presenti potrebbero essere aggiornati quotidianamente, considerato che
gli eventi in programma subiscono continue revisioni e modifiche; vi invitiamo per tanto a visitarle
periodicamente per rimanere informati e a segnalarci eventuali correzioni e/o aggiunte a quanto riportato.
Il Movimento Turismo del Vino, nato nel 1993, è un’associazione no profit che annovera circa 1000 cantine
d’Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti, quello della qualità dell’accoglienza
enoturistica.
Il Movimento Turismo del Vino mira ad accrescere il settore enoturistico nazionale, a far conoscere più da
vicino l’attività e i prodotti delle aziende vitivinicole aderenti, a offrire un esempio di come si può fare impresa
nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia ambientale e dell’agricoltura di qualità. Tra gli obiettivi
dell’associazione: promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione, sostenere
l’incremento dei flussi turistici in tutte le aree d’Italia a forte vocazione vitivinicola, qualificare i servizi turistici
delle cantine, incrementare l’immagine e le prospettive economiche ed occupazionali dei territori del vino.
Diversi gli eventi che il Movimento Turismo del Vino organizza nel corso dell’anno in tutta Italia: “Cantine
Aperte” (previsto l’ultima domenica di maggio), “Calici di Stelle” (che nella notte di San Lorenzo arriva in
centinaia di centri storici e cantine d’Italia), “Cantine Aperte in Vendemmia” (un’occasione per riscoprire e
vivere nelle campagne l’atmosfera di festa legata alla raccolta dell‘uva), “Cantine Aperte a San Martino” (per
brindare al nuovo anno agricolo, gustare insieme ai produttori le grandi annate da invecchiamento, vino
novello e castagne), “Cantine Aperte a Natale” (dove, oltre al brindisi delle feste e ai pranzi con il vignaiolo, i
visitatori potranno dedicarsi agli acquisti natalizi scegliendo vini da degustare e da regalare).

https://incantina.info/movimento-turismo-del-vino/
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Vigneti Aperti in Friuli Venezia Giulia
Quando: 20/03/2022 - 20/11/2022in corso
Dove: Friuli Venezia Giulia / Diverse
Ecco il programma di Vigneti Aperti 2022. Le informazioni verranno costantemente aggiornate.

Domenica 20 Marzo aderiscono:

Cantina Puntin - Località S. Zili, 14, 33051 Aquileia (UD)
Vistorta (10:00 – 17:00, una visita l’ora, su prenotazione) - Strada Vistorta, 82, 33077 Sacile (PN): visita
guidata al parco e al vigneto di Vistorta e degustazione di una selezione di vini. Punto vendita aperto per
tutta la durata dell'evento.
Ferrin Paolo (dalle 9:30 alle 18:00, su prenotazione) - Casali Maione, 8, 33030 Camino Al Tagliamento (UD):
visita alla cantina ed ai vigneti - degustazioni vini e prodotti locali - visitabile mostra dell'artista Giorgio
Valentinuzzi - passeggiata "assistita" nei vigneti e fino al Tagliamento in compagnia del Vignaiolo.
Tarlao Vigneti In Aquileia - Località S. Zili, 50, 33051 Aquileia (UD)
Opzione 1 – wine discovery
Studia
Visita la cantina e i vigneti – Apprendi la nostra filosofia di fare vino...
Per capire meglio la bellezza e il fascino del lavoro del vignaiolo dovrai iniziare a pensare come un vignaiolo.
L’esperienza inizia con un tour dei vigneti storici dove ci saranno degli approfondimenti a seconda della
stagione e prosegue con una visita alla cantina con degli approfondimenti dei vari processi di produzione.
Al termine del tour seguirà una degustazione guidata di 5 vini aziendali, incluso il Refosco Riserva
Mosaic Ros.
Durata tour: 1 ½ - 2 ore
Opzione 2
Scopri
Mondo vigna – Immergiti nel nostro mondo…
Un tour nuovo per una nuova dimensione di immersione nel pianeta vigna.
Assieme a Savide Scridel, biologo naturalista con il quale collaboriamo, si parte per
un’esplorazione naturalistica nei vigneti alla scoperta della flora e della fauna che popolano questi ambienti;
impareremo a conoscere meglio le erbe spontanee, i fiori selvatici, gli insetti impollinatori e i mammiferi che
interagiscono in questo ambiente… scoprirai che anche gli insetti possono avere un loro hotel e non serve
che paghino l’affitto…
Al termine del tour è prevista una degustazione guidata di 5 vini aziendali
Minimo 6 persone
Durata tour + degustazione: 2 ore
Opzione 3
Assapora
Picnic gourmet in vigna – Assapora i sapori del nostro territorio in modalità slow….
Se desiderate vivere la vigna in modalità slow questo e il pacchetto che fa per voi! Godetevi il fascino della
natura nel silenzio più totale, coccolati sotto l’ombra del nostro noce e circondati da vigneti storici.
Pacchetto 1
I sapori della nostra terra
Selezione di formaggi regionali
Frittata contadina
I pomodori dell’orto
Le pesche km0 (giugno-luglio –agosto)
Ciliegie (maggio)
Fragole (aprile)
Bottiglia di vino a coppia linea classica
Acqua

https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/vigneti-aperti-in-friuli-venezia-giulia-5075


Pacchetto 2
Il picnic gourmet
Il nostro hamburger gourmet con patate
L’insalata di farro
Il plumcake alle pesche
Bottiglia di vino a coppia linea classica
Elio Vini - Via Premariacco, 104, 33043 Cividale del Friuli (UD)

26 e 27 Marzo aderiscono:

Cantina Puntin - Località S. Zili, 14, 33051 Aquileia (UD)
Vistorta (Solo sabato mattina dalle 08:30 alle 12:30) - Strada Vistorta, 82, 33077 Sacile (PN) - punto vendita
aperto - programma in fase di definizione
Pascolo - Località Ruttàrs, 1, 34070 Dolegna del Collio (GO). Visita al vigneto del Merlot riserva e verticale di
3 annate. Solo su prenotazione, gruppi da 10 persone. Orario turni: ore 10:00 e ore 15:30
Tarlao Vigneti in Aquileia - Località S. Zili, 50, 33051 Aquileia (UD)
Opzione 1 – wine discovery
Studia
Visita la cantina e i vigneti – Apprendi la nostra filosofia di fare vino…
Per capire meglio la bellezza e il fascino del lavoro del vignaiolo dovrai iniziare a pensare come un
vignaiolo….
L’esperienza inizia con un tour dei vigneti storici dove ci saranno degli approfondimenti a seconda della
stagione e prosegue con una visita alla cantina con degli approfondimenti dei vari processi di produzione.
Al termine del tour seguirà una degustazione guidata di 5 vini aziendali, incluso il Refosco Riserva
Mosaic Ros.
Durata tour: 1 ½ - 2 ore
Opzione 2
Scopri
Mondo vigna – Immergiti nel nostro mondo…
Un tour nuovo per una nuova dimensione di immersione nel pianeta vigna.
Assieme a Savide Scridel, biologo naturalista con il quale collaboriamo, si parte per
un’esplorazione naturalistica nei vigneti alla scoperta della flora e della fauna che popolano questi ambienti;
impareremo a conoscere meglio le erbe spontanee, i fiori selvatici, gli insetti impollinatori e i mammiferi che
interagiscono in questo ambiente… scoprirai che anche gli insetti possono avere un loro hotel e non serve
che paghino l’affitto…
Al termine del tour è prevista una degustazione guidata di 5 vini aziendali
Minimo 6 persone
Durata tour + degustazione: 2 ore
Opzione 3
Assapora
Picnic gourmet in vigna – Assapora i sapori del nostro territorio in modalità slow….
Se desiderate vivere la vigna in modalità slow questo e il pacchetto che fa per voi! Godetevi il fascino della
natura nel silenzio più totale, coccolati sotto l’ombra del nostro noce e circondati da vigneti storici.
Pacchetto 1
I sapori della nostra terra
Selezione di formaggi regionali
Frittata contadina
I pomodori dell’orto
Le pesche km0 (giugno-luglio –agosto)
Ciliegie (maggio)
Fragole (aprile)
Bottiglia di vino a coppia linea classica
Acqua
Pacchetto 2
Il picnic gourmet
Il nostro hamburger gourmet con patate
L’insalata di farro
Il plumcake alle pesche
Bottiglia di vino a coppia linea classica
Elio Vini - Via Premariacco, 104, 33043 Cividale del Friuli (UD). Solo sabato 26 Marzo



Titolo dell'evento: Vigneti Aperti in Friuli Venezia Giulia
Il Movimento Turismo del Vino FVG aderisce all'iniziativa Vigneti Aperti, alla scoperta degli autoctoni bianchi
regionali. Ecco il programma di marzo 2022
Luogo: Friuli Venezia Giulia, cantine aderenti
Indirizzo: Udine
Organizzazione: Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia
Sito web per approfondire: https://www.mtvfriulivg.it/
Su Facebook: https://www.facebook.com/MTVFVG/
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Re: Movimento Turismo Vino Toscana

L’ENOTURISMO PRONTO A RIPARTIRE CON UN ANNO RICCO
DI INIZIATIVE PROMOSSE DAL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO.
UNA FESTA LUNGA 12 MESI PER LE AZIENDE E I LORO WINELOVER

Il Movimento Turismo del Vino Italiano
promosso con 30 e lode.
A Maggio 2022 si laurea in Enoturismo Made in Italy
con la 30esima edizione di Cantine Aperte,
appuntamento cult di MTV
Dal 20 marzo riparte Vigneti Aperti
Vigneti Aperti 1

Roma, 16 Marzo 2022 - Era il 1993 e una serie di aziende toscane, spinte dalla lungimirante visione di
Donatella Cinelli Colombini, diedero vita alla prima edizione di Cantine Aperte. A pochi mesi di distanza,
Cantine Aperte si organizza anche in Piemonte e Trentino Alto Adige. L’iniziativa vince e convince e nel
maggio dell’anno successivo il Movimento Turismo del Vino si costituisce ufficialmente e organizza
Cantine Aperte in ben 14 regioni italiane, totalizzando un numero complessivo di 150.000 visitatori. E’
così iniziata un’avventura capace di rivoluzionare l’approccio tradizionale al mondo produttivo da parte del
consumatore, fino a quel momento spesso circoscritto a un veloce assaggio e a un distratto acquisto del
vino.
Nel corso del tempo, grazie a Cantine Aperte, la permanenza del visitatore in Cantina si prolunga per una
giornata e l’assaggio diventa degustazione e racconto, approfondimento e conoscenza, intrattenimento e
divertimento. L’ospite, stimolato, amplia lo spazio di ricerca e dedica il suo tempo libero all’incontro con
produttori e territori, diventando di fatto “enoturista”.
“Oggi abbiamo ormai un vero e proprio “popolo” di enoturisti – dichiara Nicola D’Auria, Presidente del
Movimento Turismo del Vino nazionale – costituito da appassionati che si avvicinano con competenza e
curiosità per incontrare un mondo, quello della produzione del vino, capace di soddisfare nuove esigenze”.
E in effetti l’identikit dell’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia di contatto
con un mondo rurale dal sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un momento
speciale di relax e divertimento a contatto con la natura.
Il desiderio di un’esperienza formativa all’aria aperta ha trovato una risposta efficace nella nuova
iniziativa Vigneti Aperti, lanciata da MTV l’anno scorso, che prevede la possibilità di visitare i vigneti in
tutti i weekend da marzo a novembre.
Si parte quindi dal 20 di questo mese per visitare le vigne e dare il benvenuto alla primavera.
Ma il 2022 per MTV sarà anche l’anno del racconto. E raccontare significa dare testimonianza di
un’esperienza. 30 anni fa l’edizione di Cantine Aperte è stata raccontata dai media e passata di voce in
voce dai visitatori. Oggi, con l’accelerazione inarrestabile dei social media, le esperienze sono trasmesse
in tempo reale attraverso immagini, video e hashtag di tendenza che le rendono virali e immediate.
Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è andata sempre più ad
affiancare una nuova forma di racconto, che orienta e informa in modo emozionale, quella degli
influencer. Per la 30esima edizione di Cantine Aperte, in programma il 28 e 29 maggio, il Movimento ha
deciso di invitare un gruppo selezionato di influencer food, wine e travel a visitare, alcuni giorni prima, le
Cantine delle diverse regioni italiane, per trasmettere in anteprima al mondo social le iniziative in
programma nelle aziende. Gli influencer saranno così Testimonial della grande festa di fine maggio,
godendo dell’ospitalità dei vignaioli italiani.
Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli appuntamenti istituzionali già fissati in
calendario, come Calici di Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre –
ottobre), Cantine Aperte a San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a Natale (Dicembre).
Non resta che rimanere connessi e prepararsi all’anno speciale del Movimento Turismo del Vino, per gli
approfondimenti, i calendari, e tanto altro in diretta dalle vigne e cantine d’Italia.
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Vigneti Aperti: riparte il 20 marzo, Cantine
Aperte sarà social

Il Movimento Turismo del Vino coinvolge ormai moltissimi
appassionati. Per l'evento di maggio saranno invitati influencer
food, wine e travel
di Alessandro Pignatelli  18/03/2022

Era il 1993 e una serie di aziende toscane, spinte dalla lungimirante visione di Donatella Cinelli Colombini,
diedero vita alla prima edizione di Cantine Aperte. A pochi mesi di distanza, Cantine Aperte si organizza
anche in Piemonte e Trentino Alto Adige. L’iniziativa vince e convince e nel maggio dell’anno successivo
il Movimento Turismo del Vino si costituisce ufficialmente e organizza Cantine Aperte in ben 14 regioni
italiane, totalizzando un numero complessivo di 150.000 visitatori. E’ così iniziata un’avventura capace di
rivoluzionare l’approccio tradizionale al mondo produttivo da parte del consumatore, fino a quel momento
spesso circoscritto a un veloce assaggio e a un distratto acquisto del vino.
Nel corso del tempo, grazie a Cantine Aperte, la permanenza del visitatore in cantina si prolunga per una
giornata e l’assaggio diventa degustazione e racconto, approfondimento e conoscenza, intrattenimento e
divertimento. L’ospite, stimolato, amplia lo spazio di ricerca e dedica il suo tempo libero all’incontro con
produttori e territori, diventando di fatto “enoturista”.
“Oggi abbiamo ormai un vero e proprio “popolo” di enoturisti – dichiara Nicola D’Auria, presidente del
Movimento Turismo del Vino nazionale – costituito da appassionati che si avvicinano con competenza e
curiosità per incontrare un mondo, quello della produzione del vino, capace di soddisfare nuove esigenze”.
E in effetti l’identikit dell’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia di contatto
con un mondo rurale dal sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un momento speciale
di relax e divertimento a contatto con la natura.
Il desiderio di un’esperienza formativa all’aria aperta ha trovato una risposta efficace nella nuova
iniziativa Vigneti Aperti, lanciata da MTV l’anno scorso, che prevede la possibilità di visitare i vigneti in
tutti i weekend da marzo a novembre.
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Si parte quindi dal 20 di questo mese per visitare le vigne e dare il benvenuto alla primavera.
Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è andata sempre più ad
affiancare una nuova forma di racconto, che orienta e informa in modo emozionale, quella degli influencer.
Per la 30esima edizione di Cantine Aperte, in programma il 28 e 29 maggio, il Movimento ha deciso di
invitare un gruppo selezionato di influencer food, wine e travel a visitare, alcuni giorni prima, le Cantine
delle diverse regioni italiane, per trasmettere in anteprima al mondo social le iniziative in programma nelle
aziende. Gli influencer saranno così testimonial della grande festa di fine maggio, godendo dell’ospitalità dei
vignaioli italiani.
Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli appuntamenti istituzionali già fissati in
calendario, come Calici di Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre – ottobre),
Cantine Aperte a San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a Natale (Dicembre).
Non resta che rimanere connessi e prepararsi all’anno speciale del Movimento Turismo del Vino, per gli
approfondimenti, i calendari, e tanto altro in diretta dalle vigne e cantine d’Italia.
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L’ENOTURISMO PRONTO A RIPARTIRE CON UN ANNO RICCO
16/03/2022

DI INIZIATIVE PROMOSSE DAL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO.
UNA FESTA LUNGA 12 MESI PER LE AZIENDE E I LORO WINELOVER
Il Movimento Turismo del Vino Italiano
promosso con 30 e lode.
A Maggio 2022 si laurea in Enoturismo Made in Italy
con la 30esima edizione di Cantine Aperte,
appuntamento cult di MTV
Dal 20 marzo riparte Vigneti Aperti

Roma - Era il 1993 e una serie di aziende toscane, spinte dalla lungimirante visione di Donatella Cinelli Colombini,
diedero vita alla prima edizione di Cantine Aperte. A pochi mesi di distanza, Cantine Aperte si organizza anche in
Piemonte e Trentino Alto Adige. L’iniziativa vince e convince e nel maggio dell’anno successivo il Movimento Turismo del
Vino si costituisce ufficialmente e organizza Cantine Aperte in ben 14 regioni italiane, totalizzando un numero
complessivo di 150.000 visitatori. E’ così iniziata un’avventura capace di rivoluzionare l’approccio tradizionale al mondo
produttivo da parte del consumatore, fino a quel momento spesso circoscritto a un veloce assaggio e a un distratto
acquisto del vino.
Nel corso del tempo, grazie a Cantine Aperte, la permanenza del visitatore in Cantina si prolunga per una giornata e
l’assaggio diventa degustazione e racconto, approfondimento e conoscenza, intrattenimento e divertimento. L’ospite,
stimolato, amplia lo spazio di ricerca e dedica il suo tempo libero all’incontro con produttori e territori, diventando di fatto
“enoturista”.
“Oggi abbiamo ormai un vero e proprio “popolo” di enoturisti – dichiara Nicola D’Auria, Presidente del Movimento
Turismo del Vino nazionale – costituito da appassionati che si avvicinano con competenza e curiosità per incontrare un
mondo, quello della produzione del vino, capace di soddisfare nuove esigenze”.
E in effetti l’identikit dell’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia di contatto con un mondo
rurale dal sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un momento speciale di relax e divertimento a
contatto con la natura.
Il desiderio di un’esperienza formativa all’aria aperta ha trovato una risposta efficace nella nuova iniziativa Vigneti Aperti,
lanciata da MTV l’anno scorso, che prevede la possibilità di visitare i vigneti in tutti i weekend da marzo a novembre.
Si parte quindi dal 20 di questo mese per visitare le vigne e dare il benvenuto alla primavera.
Ma il 2022 per MTV sarà anche l’anno del racconto. E raccontare significa dare testimonianza di un’esperienza. 30 anni
fa l’edizione di Cantine Aperte è stata raccontata dai media e passata di voce in voce dai visitatori. Oggi, con
l’accelerazione inarrestabile dei social media, le esperienze sono trasmesse in tempo reale attraverso immagini, video e
hashtag di tendenza che le rendono virali e immediate.
Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è andata sempre più ad affiancare una
nuova forma di racconto, che orienta e informa in modo emozionale, quella degli influencer. Per la 30esima edizione di
Cantine Aperte, in programma il 28 e 29 maggio, il Movimento ha deciso di invitare un gruppo selezionato di influencer
food, wine e travel a visitare, alcuni giorni prima, le Cantine delle diverse regioni italiane, per trasmettere in anteprima al
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mondo social le iniziative in programma nelle aziende. Gli influencer saranno così Testimonial della grande festa di fine
maggio, godendo dell’ospitalità dei vignaioli italiani.
Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli appuntamenti istituzionali già fissati in calendario, come
Calici di Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre – ottobre), Cantine Aperte a San Martino
(dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a Natale (Dicembre).
Non resta che rimanere connessi e prepararsi all’anno speciale del Movimento Turismo del Vino, per gli approfondimenti,
i calendari, e tanto altro in diretta dalle vigne e cantine d’Italia.
Sito: www.movimentoturismovino.it – www.movimentoturismovinolive.it
MOVIMENTO TURISMO DEL VINO.
L'Associazione Movimento Turismo del Vino e? un ente non profit ed annovera oltre 800 fra le piu’ prestigiose cantine
d'Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualita? dell'accoglienza enoturistica.
Obiettivo dell’associazione e? promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del
vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere piu? da vicino l’attivita? e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra,
offrire un esempio di come si puo? fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e
dell'agricoltura di qualita?.

Partner istituzionali: AEE Asociacion, Associac?a?o Portuguesa de Enoturismo, FINE Wine Tourism Expo

Sponsor: Sorgenia,

http://www.movimentoturismovinolive.it
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MOVIMENTO TURISMO DEL VINO, 2022 RICCO DI
APPUNTAMENTI
 16 MARZO 2022 - 18:48

ROMA – Era il 1993 e una serie di aziende toscane, spinte dalla lungimirante visione di Donatella Cinelli
Colombini, diedero vita alla prima edizione di Cantine Aperte. A pochi mesi di distanza, Cantine Aperte si
organizza anche in Piemonte e Trentino Alto Adige.
L’iniziativa vince e convince e nel maggio dell’anno successivo il Movimento Turismo del Vino si costituisce
ufficialmente e organizza Cantine Aperte in ben 14 regioni italiane, totalizzando un numero complessivo di
150.000 visitatori. È così iniziata un’avventura capace di rivoluzionare l’approccio tradizionale al mondo
produttivo da parte del consumatore, fino a quel momento spesso circoscritto a un veloce assaggio e a un
distratto acquisto del vino.
Nel corso del tempo, grazie a Cantine Aperte, la permanenza del visitatore in Cantina si prolunga per una
giornata e l’assaggio diventa degustazione e racconto, approfondimento e conoscenza, intrattenimento e
divertimento. L’ospite, stimolato, amplia lo spazio di ricerca e dedica il suo tempo libero all’incontro con
produttori e territori, diventando di fatto “enoturista”.
“Oggi abbiamo ormai un vero e proprio ‘popolo’ di enoturisti – dice Nicola D’Auria, presidente del Movimento
Turismo del Vino nazionale – costituito da appassionati che si avvicinano con competenza e curiosità per
incontrare un mondo, quello della produzione del vino, capace di soddisfare nuove esigenze”.
E in effetti l’identikit dell’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia di contatto con
un mondo rurale dal sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un momento speciale di relax
e divertimento a contatto con la natura.
Il desiderio di un’esperienza formativa all’aria aperta ha trovato una risposta efficace nella nuova iniziativa
Vigneti Aperti, lanciata da MTV l’anno scorso, che prevede la possibilità di visitare i vigneti in tutti i weekend da
marzo a novembre.
Si parte quindi dal 20 di questo mese per visitare le vigne e dare il benvenuto alla primavera.
Ma il 2022 per MTV sarà anche l’anno del racconto. E raccontare significa dare testimonianza di un’esperienza.
30 anni fa l’edizione di Cantine Aperte è stata raccontata dai media e passata di voce in voce dai visitatori. Oggi,
con l’accelerazione inarrestabile dei social media, le esperienze sono trasmesse in tempo reale attraverso
immagini, video e hashtag di tendenza che le rendono virali e immediate.
Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è andata sempre più ad affiancare
una nuova forma di racconto, che orienta e informa in modo emozionale, quella degli influencer. Per la 30esima
edizione di Cantine Aperte, in programma il 28 e 29 maggio, il Movimento ha deciso di invitare un gruppo
selezionato di influencer food, wine e travel a visitare, alcuni giorni prima, le Cantine delle diverse regioni
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italiane, per trasmettere in anteprima al mondo social le iniziative in programma nelle aziende. Gli influencer
saranno così Testimonial della grande festa di fine maggio, godendo dell’ospitalità dei vignaioli italiani.
Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli appuntamenti istituzionali già fissati in calendario,
come Calici di Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre – ottobre), Cantine Aperte
a San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a Natale (Dicembre).
Non resta che rimanere connessi e prepararsi all’anno speciale del Movimento Turismo del Vino, per gli
approfondimenti, i calendari, e tanto altro in diretta dalle vigne e cantine d’Italia.
 Scarica in PDF
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VIGNETI APERTI, IL VIA DAL 20 MARZO
L’ENOTURISMO PRONTO A RIPARTIRE CON UN ANNO RICCO DI
INIZIATIVE PROMOSSE DAL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. UNA
FESTA LUNGA 12 MESI PER LE AZIENDE E I LORO WINELOVER

Era il 1993 e una serie di aziende toscane diedero vita alla prima edizione di Cantine Aperte.
A pochi mesi di distanza, Cantine Aperte si organizza anche in Piemonte e Trentino Alto Adige. L’iniziativa vince e
convince e nel maggio dell’anno successivo il Movimento Turismo del Vino si costituisce ufficialmente e
organizza Cantine Aperte in ben 14 regioni italiane, totalizzando un numero complessivo di 150.000 visitatori. E’
così iniziata un’avventura capace di rivoluzionare l’approccio tradizionale al mondo produttivo da parte del
consumatore, fino a quel momento spesso circoscritto a un veloce assaggio e a un distratto acquisto del vino.
Nel corso del tempo, grazie a Cantine Aperte, la permanenza del visitatore in Cantina si prolunga per una
giornata e l’assaggio diventa degustazione e racconto, approfondimento e conoscenza, intrattenimento e
divertimento. L’ospite, stimolato, amplia lo spazio di ricerca e dedica il suo tempo libero all’incontro con
produttori e territori, diventando di fatto “enoturista”.
“Oggi abbiamo ormai un vero e proprio “popolo” di enoturisti – dichiara Nicola D’Auria, Presidente del
Movimento Turismo del Vino nazionale – costituito da appassionati che si avvicinano con competenza e
curiosità per incontrare un mondo, quello della produzione del vino, capace di soddisfare nuove esigenze”.
E in effetti l’identikit dell’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia di contatto con un
mondo rurale dal sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un momento speciale di relax e
divertimento a contatto con la natura.
Il desiderio di un’esperienza formativa all’aria aperta ha trovato una risposta efficace nella nuova iniziativa
Vigneti Aperti, lanciata da MTV l’anno scorso, che prevede la possibilità di visitare i vigneti in tutti i weekend da
marzo a novembre.
Si parte quindi dal 20 di questo mese per visitare le vigne e dare il benvenuto alla primavera.
Ma il 2022 per MTV sarà anche l’anno del racconto. E raccontare significa dare testimonianza di un’esperienza.
30 anni fa l’edizione di Cantine Aperte è stata raccontata dai media e passata di voce in voce dai visitatori. Oggi,
con l’accelerazione inarrestabile dei social media, le esperienze sono trasmesse in tempo reale attraverso
immagini, video e hashtag di tendenza che le rendono virali e immediate.
Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è andata sempre più ad affiancare
una nuova forma di racconto, che orienta e informa in modo emozionale, quella degli influencer. Per la 30esima
edizione di Cantine Aperte, in programma il 28 e 29 maggio, il Movimento ha deciso di invitare un gruppo
selezionato di influencer food, wine e travel a visitare, alcuni giorni prima, le Cantine delle diverse regioni
italiane, per trasmettere in anteprima al mondo social le iniziative in programma nelle aziende. Gli influencer
saranno così Testimonial della grande festa di fine maggio, godendo dell’ospitalità dei vignaioli italiani.
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Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli appuntamenti istituzionali già fissati in calendario,
come Calici di Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre – ottobre), Cantine Aperte a
San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a Natale (Dicembre).
Non resta che rimanere connessi e prepararsi all’anno speciale del Movimento Turismo del Vino, per gli
approfondimenti, i calendari, e tanto altro in diretta dalle vigne e cantine d’Italia.
www.movimentoturismovino.it – www.movimentoturismovinolive.it
REDAZIONE
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Al via Vigneti Aperti, si inizia
domenica 20 marzo
redazione PUBBLICATO IL 16 MARZO 2022

Fino a novembre
Luigi Veronelli diceva “Per capire il vino, bisogna camminare la vigna”… oggi potremmo dire “Per capire la
vita, bisogna camminare la vigna”. La natura, infatti, con i suoi cicli e stagionalità, è sempre rimasta un
indiscutibile punto fermo trasmettendo a tutti noi un senso di sicurezza. Proprio per questo motivo ritorna
Vigneti Aperti, l’iniziativa organizzata dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia che vi permette di
respirare aria pura, conoscere le diverse fasi vegetative della vite e scoprire come il vino nasca in vigna,
grazie alle esperienze enoturistiche organizzate dalle cantine associate. Si inizia domenica 20 marzo per
proseguire, con varie modalità, fino a novembre: un’originale proposta per scoprire o riscoprire i nostri
suggestivi paesaggi, i luoghi di eccellenza del vino, e conoscere tutto il percorso produttivo. Questo fine
settimana vi aspettano: Cantina Puntin, Elio Vini, Ferrin Paolo, Taelao Vignis in Aquileia, Vistorta.
È importante consultare il sito  www.cantineaperte.info per conoscere orari, modalità, come effettuare le
prenotazioni e tutti i dettagli.

https://www.ilpais.it/2022/03/16/vignati-aperti-dal-20-marzo-a-novembre/
https://www.ilpais.it/author/redazione/
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Cantine Aperte
Tornano le Cantine aperte 2022:  28 e 29 maggio – 4 e 5 giugno 2022!

Cantine Aperte

E’ l’evento enoturistico più importante in Italia. Dal 1993, l’ultimo weekend di maggio, le cantine socie
del Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli
appassionati di vino.
Oltre alla possibilità di assaggiare i vini e di acquistarli direttamente in azienda, è possibile visitare la cantina
e uno dei fratelli vi racconterà le nostre tradizioni, la storia ed i segreti della vinificazione e
dell’affinamento.
I tour già in programma sono:
Sabato 28 Maggio – 4 Giugno:
10.45
15.30
Domenica 29 Maggio – 5 Giugno:
10.45 Posti Terminati
11.30
15.15
Per prenotare è sufficiente mandare una mail a info@vogadorivini.it.

È l’occasione ideale  conoscere la nostra piccola realtà familiare: iniziando dal vigneto vi faremo vedere le
diverse uve necessarie per produrre l’Amarone. Vi spiegheremo come vengono coltivati i terreni, la
vendemmia e le caratteristiche del nostro terroir. Vi racconteremo la nostra storia, le tradizioni, come viene
appassita l’uva per l’Amarone, le fermentazioni e gli affinamenti in barrique. Si potrà vedere anche la piccola
bottaia dove affiniamo il prestigioso Forlago!

https://www.vogadorivini.it/cantine-aperte/
mailto:info@vogadorivini.it
https://www.vogadorivini.it/uve-amarone/


Vigneti Aperti

Amarone Forlago, Raffaello, Recioto, 100% Corvina e Valpolicella saranno i vini  in degustazione
per Cantine Aperte!
Ricordiamo la nostra disponibilità ad accogliere gruppi numerosi o bus/pullman!
Per qualsiasi informazione:
Fratelli Vogadori

Via Vigolo, 16
37024 Negrar Verona
Email: info@vogadorivini.it
Alberto Tel: +393289417228
 

Ricapitolando:
– le visite guidate saranno sia il sabato che alla domenica
– si visiterà la cantina e durante la visita si degusteranno 5 vini (Valpolicella, 100% Corvina,
Raffaello, Amarone Forlago ed il Recioto)
– è possibile acquistare i vini degustati
– la durata della visita è di circa un’ora
– per il pranzo/cena possiamo consiglarvi diverse trattorie del territorio
– per prenotare è sufficiente mandare una mail a info@vogadorivini.it indicando un nominativo, il numero
dei partecipanti e un numero di cellulare 

Cantine Aperte in Valpolicella
Ricordiamo che è sempre possibile venire ad assaggiare i nostri vini anche al di fuori dell’evento di cantine
aperte, siamo aperti tutti i giorni (9-12 13-18)  domenica inclusa! Aperti anche la domenica!
Ed ecco il menù per il weekend di Cantine Aperte alla Trattoria alla Porchetta a San Peretto:

● Antipasto di porchetta fredda
● Risotto all’Amarone della Valpolicella e Monte Veronese
● Stracotto di Manzo all’Amarone
● Bicchiere di Recioto della Valpolicela Classico
● Acqua, caffè e vino Valpolicella Classico

prezzo: 35 euro: per prenotare chiamare direttamente la Trattoria allo 0457500011

Vigneti Aperti
E’ la proposta iniziata nel 2021 del Movimento Turismo Vino per permettere le degustazioni in cantina
all’aperto in tutta sicurezza! Vigneti Aperti ha la stessa filosofia e programma di Cantine Aperte.

mailto:info@vogadorivini.it
tel:+393289417228
https://www.vogadorivini.it/shop/corvina-veronese-appassimento/
https://www.vogadorivini.it/visita-la-cantina/
https://www.vogadorivini.it/ricette/risotto-all-amarone/
https://www.vogadorivini.it/monte-veronese-dop/
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Enoturismo Made in Italy con la 30esima edizione di Cantine Aperte
16/03/2022

L’ENOTURISMO PRONTO A RIPARTIRE CON UN ANNO RICCO DI INIZIATIVE
PROMOSSE DAL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO.
UNA FESTA LUNGA 12 MESI PER LE AZIENDE E I LORO WINELOVER
Il Movimento Turismo del Vino Italiano promosso con 30 e lode.
A Maggio 2022 si laurea in Enoturismo Made in Italy con la 30esima edizione di Cantine Aperte, appuntamento cult di
MTV
Dal 20 marzo riparte Vigneti Aperti

Roma, 16 Marzo 2022 - Era il 1993 e una serie di aziende toscane, spinte dalla lungimirante visione di Donatella Cinelli Colombini,
diedero vita alla prima edizione di Cantine Aperte. A pochi mesi di distanza, Cantine Aperte si organizza anche in Piemonte e Trentino
Alto Adige. L’iniziativa vince e convince e nel maggio dell’anno successivo il Movimento Turismo del Vino si costituisce ufficialmente e
organizza Cantine Aperte in ben 14 regioni italiane, totalizzando un numero complessivo di 150.000 visitatori. E’ così iniziata
un’avventura capace di rivoluzionare l’approccio tradizionale al mondo produttivo da parte del consumatore, fino a quel momento
spesso circoscritto a un veloce assaggio e a un distratto acquisto del vino. Nel corso del tempo, grazie a Cantine Aperte, la permanenza
del visitatore in Cantina si prolunga per una giornata e l’assaggio diventa degustazione e racconto, approfondimento e conoscenza,
intrattenimento e divertimento. L’ospite, stimolato, amplia lo spazio di ricerca e dedica il suo tempo libero all’incontro con produttori e
territori, diventando di fatto “enoturista”.
“Oggi abbiamo ormai un vero e proprio “popolo” di enoturisti – dichiara Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino
nazionale – costituito da appassionati che si avvicinano con competenza e curiosità per incontrare un mondo, quello della produzione
del vino, capace di soddisfare nuove esigenze”.
E in effetti l’identikit dell’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia di contatto con un mondo rurale dal sapore
antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un momento speciale di relax e divertimento a contatto con la natura.
Il desiderio di un’esperienza formativa all’aria aperta ha trovato una risposta efficace nella nuova iniziativa Vigneti Aperti, lanciata da
MTV l’anno scorso, che prevede la possibilità di visitare i vigneti in tutti i weekend da marzo a novembre. Si parte quindi dal 20 di questo
mese per visitare le vigne e dare il benvenuto alla primavera.
Ma il 2022 per MTV sarà anche l’anno del racconto. E raccontare significa dare testimonianza di un’esperienza. 30 anni fa l’edizione di
Cantine Aperte è stata raccontata dai media e passata di voce in voce dai visitatori. Oggi, con l’accelerazione inarrestabile dei social
media, le esperienze sono trasmesse in tempo reale attraverso immagini, video e hashtag di tendenza che le rendono virali e
immediate. Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è andata sempre più ad affiancare una nuova
forma di racconto, che orienta e informa in modo emozionale, quella degli influencer. Per la 30esima edizione di Cantine Aperte, in
programma il 28 e 29 maggio, il Movimento ha deciso di invitare un gruppo selezionato di influencer food, wine e travel a visitare, alcuni
giorni prima, le Cantine delle diverse regioni italiane, per trasmettere in anteprima al mondo social le iniziative in programma nelle
aziende. Gli influencer saranno così Testimonial della grande festa di fine maggio, godendo dell’ospitalità dei vignaioli italiani.
Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli appuntamenti istituzionali già fissati in calendario, come Calici di Stelle (29
luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre – ottobre), Cantine Aperte a San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine
Aperte a Natale (Dicembre).
Non resta che rimanere connessi e prepararsi all’anno speciale del Movimento Turismo del Vino, per gli approfondimenti, i calendari, e
tanto altro in diretta dalle vigne e cantine d’Italia.

https://www.informatutto.info/index.php?mainpage=notizie.php&path=unknown&forceelementid=45725


https://www.turismofvg.it/eventi/vigneti-aperti-2022-vistorta

: Descrizione

Vigneti Aperti è la nuova iniziativa del Movimento Turismo del Vino, che invita a scoprire la natura delle aziende

vitivinicole di tutta Italia.

A Vistorta, Villa Brandolini D'Adda apre al pubblico e propone, dalle 10 alle 17, la visita ai vigneti ed al Parco della

Tenuta.

Le visite saranno organizzate ogni ora e si potrà partecipare prenotando il proprio posto all'ora prestabilita.

Il contributo per la partecipazione all'evento è di 10 euro a persona, che comprendono anche la degustazione di

una selezione dei vini della tenuta.

Durante la giornata, sarà aperto anche il wine shop aziendale, con la possibilità di acquistare vini, miele, farine e

prodotti da forno.

Le prenotazioni possono essere fatte via telefono e via mail: Tel. +39 043471135 – email: vistorta@vistorta.it

https://www.turismofvg.it/eventi/vigneti-aperti-2022-vistorta
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Il Movimento Turismo del Vino raddoppia,
arriva Vigneti Aperti

Il classico appuntamento con Cantine Aperte fa coppia con un nuovo format

Sarà un’edizione 2021 di Cantine Aperte in presenza quella che caratterizzerà anche la Regione Campania
nel week end del 29 e 30 maggio prossimo. Ritorna così l’appuntamento con l’evento promosso dal
Movimento Turismo del Vino e che nel corso di questi anni si è ritagliato sempre di più un posto importante
nei cuori dei winelover.  
“Inoltre, per soddisfare gli enoappassionati di tutte le regioni, ci sarà la possibilità di raddoppiare nel
weekend del 19 e 20 giugno in base al ‘colore’ regionale. Ovviamente, in entrambe le occasioni, tutta la
manifestazione si baserà sul rispetto delle norme di sicurezza necessarie a garantire la salute dei
partecipanti” – spiega Nicola D’Auria, presidente di MTV.
Piccoli gruppi e assoluta necessità di prenotazione per garantire un’accoglienza di qualità e rispettosa
delle normative previste. Sicurezza e salute saranno, infatti, tra le parole d’ordine di Cantine Aperte 2021,
senza dimenticare gli altri principi che MTV persegue da tempo, i quali, soprattutto in questi difficili mesi,
trovano un significato ancora più profondo: rispetto per l’ambiente, riscoperta dei territori e delle tradizioni,
empatia e coinvolgimento.
Tutti valori che Cantine Aperte condivide con Vigneti Aperti 2021, il nuovo format targato MTV: un’iniziativa
fortemente voluta dagli associati e capace di infinite opportunità di scoperta a chi ama il vino e gli spazi
aperti. Dai picnic tra le vigne ai pranzi tra i filari, dal contatto diretto con la natura alla possibilità di vivere
delle esperienze assolutamente intriganti. Un nuovo corso che dopo averci per anni portato in cantina, ci
porta ora direttamente in vigna per conoscere il luogo dove cresce la vite e nasce il vino.
“Abbiamo riscoperto alcuni valori che erano andati parzialmente perduti – sottolinea D’Auria – come il
piacere di vivere all’aria aperta o quello di condividere un piatto o un calice di vino con gli altri. “Vigneti
Aperti” non nasce come uno spin-off di “Cantine Aperte” ma piuttosto come una risposta al crescente
bisogno di ritrovare il contatto con la natura e con i mille territori che fanno dell’Italia un Paese unico al
mondo. Ma non solo: vuole rispondere a quel desiderio crescente di autenticità che il consumatore
manifesta nei confronti del prodotto. Portarlo nel vigneto, descrivere le fasi della coltivazione della vite, far

https://ecampania.it/event/il-movimento-turismo-del-vino-raddoppia-arriva-vigneti-aperti/


vivere un’esperienza a diretto contatto con il lavoro del viticoltore è certamente un modo per soddisfare
questo bisogno diffuso”.
In Campania ecco le cantine propongono pic nic in vigna, suggestive visite al tramonto, wine trekking sulle
pendici del Vesuvio, pranzi didattici e degustazioni:

Tenuta Cavalier Pepe – Via Francesco De Sanctis – Luogosano (Avellino)
Visita e tour dei vigneti – pranzo al Rist. La Collina 50 euro – Prenotazione obbligatoria

Bosco De’ Medici – Via Antonio Segni 41, Pompei (Napoli)
Il programma prevede l’arrivo in struttura alle 18:30, con successivo tour tra i vigneti, visita in cantina e
degustazione dei vini aziendali guidata dal nostro sommelier.
Il tutto sarà accompagnato da un tagliere di salumi e formaggi artigianali con sott’oli e confetture del
nostro orto.
Per info e prenotazioni 0818564040 – 3516643154
Mastroberardino – Via Manfredi 75/81, Atripalda (Avellino)
Sabato 29 maggio 2021
ore 11.00 accoglienza e visita guidata delle storiche cantine Mastroberardino di Atripalda
ore 12.00 degustazione guidata (riservata agli adulti) di tre vini della linea Heritage in abbinamento ai
panini gourmet dello chef del Radici Resort
Info e prenotazioni 0825614175 – 3425256144 – pr@mastroberardino.com
Sorrentino Vini – Via Panoramica 6, Boscotrecase (Napoli)
Sabato 29 maggio 2021 – ore 9.30
Passeggiata in vigna, trekking a cura di guide vulcanologiche seguita da aperitivo e pranzo con
degustazione vini – 40 euro a persona



Domenica 30 maggio – ore 17.30
Passeggiata in vigna, trekking a cura di guide vulcanologiche seguita da aperitivo e cena con
degustazione vini – 40 euro a persona
Prenotazione obbligatoria.
Cantina del Vesuvio – Via Panoramica 15, Trecase (Napoli)
Tour dei vigneti e degustazione con prodotti tipici – da 28 euro – prenotazione chiamando 081 536 9041
(attivo dalle 9:00 alle 18:00)
Fattoria La Rivolta – Contrada Rivolta – Torrecuso (Benevento)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA INDICANDO N° PERSONE E FASCIA ORARIA:
-) ORE 10,00/ 12,00
-) ORE 12,00 / 14,00
-) ORE 14,00 / 16,00
-) ORE 16,00 / 18,00
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Arrivo in cantina rispettando la fascia oraria di prenotazione
Visita guidata accompagnati da Paolo Cotroneo alla scoperta della magia Fattoria La Rivolta: si parte dal
vigneto, per poi passare alla zona di produzione e imbottigliamento, bottigliaia e bottaia per una durata di
45 minuti circa.
Degustazione di una selezione di vini aziendali DOP e DOCG
Degustazione gastronomica di prodotti a km zero come frittate, salumi e formaggi serviti in piatti monouso
biodegradabili
Al termine delle 2 ore favorire il ricambio di pubblico
COSTI E PROMOZIONI:
Biglietto di ingresso €15 + €5 cauzione bicchiere – adulti
Biglietto di ingresso €5 – bambini sotto i 14 anni
Sconto del 10% su tutti i prodotti Fattoria La Rivolta presso il punto vendita aziendale
Per info e prenotazioni:
inviare una mail a: comunicazione@fattorialarivolta.com
inviare un sms al: 3338479708
Mustilli – Via dei fiori 20, 82019 – Sant’Agata dei Goti (Benevento)
Tour delle Cantine Storiche e Degustazione vini DOC
dalle 10.00 alle 18.00 no stop // Prenotazione Obbligatoria
OPZIONE A – Singolo calice – Degustazione di un calice a scelta tra i vini classici – € 5,00
OPZIONE B – Doppio calice – Degustazione di due calici a scelta tra i vini classici – € 10,00
OPZIONE C – Tre assaggi – Degustazione di tre calici a scelta tra i vini classici – € 15,00 – Degustazione
delle tre Selezioni – € 20,00
OPZIONE D – Sei vini – Degustazione a scelta di sei vini tra Classici, Frizzanti, Selezioni – € 30,00 – Doppia
verticale di 3 annate di Vigna Segreta e Artus – € 50,00
Piatto di prodotti tipici locali – € 15,00
Laboratorio di pasta fatta a mano ”cavatelli” – Gratuito
Degustazioni personalizzate su richiesta
Musica dal vivo della True blues band
INFO E PRENOTAZIONI:
Tel: +390823718142
Whatsapp: +393204888197
Email: info@mustilli.com
Antico Castello – Contrada Poppano 11/bis San Mango sul Calore – (Avellino)
Una passeggiata nel verde dell’Irpinia e delle sue vigne. Vi aspettiamo in cantina per un viaggio
didattico/sensoriale: partiamo dalla vigna, principio di tutto, per poi passare al racconto della vinificazione
e dele scelte che si prendono in cantina, infine, nell’ampio giardino, avremo il tempo e il modo di godeci un
calice di vino insieme
Chiara & Francesco
Per info e prenotazioni 3408062830 – info@anticocastello.com



SABATO 29 MAGGIO
Visita ai vigneti e alla cantina, tagliere/aperitivo, degustazione guidata di due calici di vino – costo 10€ a
persona
Turni Prenotabili: ore10.30 – 11.30 – 12.30 – 15.30 -16.30 – 17.30
DOMENICA 30 MAGGIO
Visita ai vigneti e alla cantina, tagliere/aperitivo, degustazione guidata di due calici di vino – costo 10€ a
persona
Turni Prenotabili: ore10.30 – 11.30 – 12.30 – 15.30 -16.30 – 17.30
ore 13.30 Pranzo Conviviale
Tortino di baccalà e pepaine abbinato a Mida Greco 2015
Orecchiette giganti al pomodorino con guanciale irpino e cacioricotta abbinato a Magis Aglianico 2015
Cosciotto di agnello con patate alle erbette e fiori d’aglio dell’Ufita abbinato al Taurasi 2014
Frolla con confettura di albicocche pellecchielle abbinata all’Amarenico, cherry a base di vino aglianico e
amarene
costo 35€ a persona
Menù bambini: pasta a sugo, cotolette con patatine e gelato – cost 15€ a bambino
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTE LE ATTIVITA’
I Favati – Piazza Barone di Donato – Cesinali (Avellino)
Sabato 29 e domenica 30 maggio
Visite in Cantina e Degustazioni su prenotazione
Spumante Cabì di benvenuto e due vini in degustazione abbinati a prodotti tipici.
Info e prenotazioni al 3476776295
Tenuta Casoli, Via Roma, 28, Candida (Avellino)
propone visita in cantina con degustazione. Prenotazione al numero 34029580099
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Ritorna l'appuntamento con Vigneti
Aperti

Scritto da redazione qbquantobasta il 17 Marzo 2022
Share

vigneti aperti 2022

Riparte Vigneti Aperti, l'iniziativa organizzata dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia che
permette di conoscere le diverse fasi vegetative della vite e scoprire come il vino nasca in vigna, grazie
alle esperienze enoturistiche organizzate dalle cantine associate.
Primo appuntamento domenica 20 marzo 2022, si proseguirà, con varie modalità, fino a novembre:
un'originale proposta per scoprire o riscoprire i nostri suggestivi paesaggi, i luoghi di eccellenza del
vino, e conoscere tutto il percorso produttivo.
Nel primo fine settimana sono aperte
Cantina Puntin
Elio Vini
Ferrin Paolo
Tarlao Vignis in Aquileia
Vistorta
QUI tutte le informazioni 

https://qbquantobasta.it/nonsolovino/ritorna-l-appuntamento-con-vigneti-aperti
https://qbquantobasta.it/profilo/1330-redazione-qbquantobasta-it
http://www.vinipuntiaquileia.com/
http://www.eliovini.it/
http://www.ferrin.it/
http://www.tarlao.eu/
http://www.vistorta.it/
https://www.cantineaperte.info/
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2IP�TSWX�'SZMH�PI�HSRRI�GVIWGSRS�JVE�M�ZMWMXEXSVM�HIPPI�GERXMRI�FIRGLȖ�RSR�GSQI�KPM�MXEPMERM
I�M�1MPPIRRMEPW�GLI�LERRS�JEXXS�VIKMWXVEVI�YR�FSSQ��0I�GERXMRI�HSZVIFFIVS�MRZIWXMVI�RIP
GVIEVI�YR�SJJIVXE�ETTSWMXEQIRXI�WXYHMEXE
HMǫ)QERYIPI�&SXXMVSPM ���ETVMPI������`������

-PǫXYVMWQS HIP ZMRS MXEPMERS ȕ KIWXMXS HEPPI HSRRIǫI WM HMZIVWMƻGE RIPPI ZEVMI TEVXM Hƅ-XEPME WME RIM WIVZM^M SJJIVXM
WME RIP XMTS HM GPMIRXIPE� 5YIWXI PI TVMRGMTEPM RSZMXȍ WGEXYVMXIǫHEPPƅMRHEKMRI GSRHSXXE HE 2SQMWQE�;MRI
1SRMXSV��RIM�TVMQM�QIWM�HIP�������MR����GSQYRM�I���� GERXMRI�

'VIWGSRS�PI�IRSXYVMWXI

0I�HSRRI�TVMQIKKMRS�RIM�VYSPM�GSQQIVGMEPM
0ƅMRHEKMRI Ɓ TVIWIRXEXE HEǫ6SFIVXE +EFVMIPPM� WIRMSV TVSNIGX QEREKIV HM 2SQMWQE MR SGGEWMSRI HIP :MRMXEP] Ɓ
ȕ WXEXE GSQQMWWMSREXE HE YR MRIHMXS VEKKVYTTEQIRXS HM VIEPXȍ GSWXMXYMXS HE 'MXXȍ HIP :MRS� (SRRI HIP :MRS�
0E 4YKPME MR TMȣ HIP 7IREXSVIǫ(EVMS 7XIJȍRS� TVMQS E PIKMJIVEVI WYPPƅEGGSKPMIR^E XYVMWXMGE MR GERXMRE� 0E
TVIWIRXE^MSRI ȕ EZZIRYXE HSQIRMGE �� ETVMPI RIPPS WTE^MS 1MTEEJ HM :MRMXEP] EPPE TVIWIR^E HIP QMRMWXVS
HIPPƅEKVMGSPXYVEǫ7XIJERS 4EXYERIPPMǫE GYM ȕ WXEXSǫGLMIWXS HM YWEVI PƅMRHEKMRI 2SQMWQE GSQI IPIQIRXS
JSRHERXI HIPPE ƈGEFMRE HM VIKMEƉ RE^MSREPI HIPPƅIRSXYVMWQS� SZZIVS HM YR GIRXVS GLI WXYHM� MRHMVM^^M I
TVSQYSZE�UYIPPS�GLI�ETTEVI�YR�WIXXSVI�RYSZS�I�TIVJSVQERXI�HIP�FYWMRIWW�EKVMGSPS�
0ƅ3WWIVZEXSVMS LE QIWWS MR PYGI PE HMWXVMFY^MSRI HIPPI ƈUYSXI VSWEƉ EPPƅMRXIVRS HIP WIXXSVI ZMXMZMRMGSPS�ǫ-R
TEVXMGSPEVI� PE TVIWIR^E HIPPIǫHSRRI RIPPI MQTVIWI HIP ZMRS WM GSRGIRXVE RIPPƅEQFMXS HM XVI EVII� QEVOIXMRK�
GSQYRMGE^MSRI I TVSQS^MSRI� HSZI WSRS Pƅ��	 HIKPM EHHIXXM MR E^MIRHE� EPXVI EXXMZMXȍ XYVMWXMGLI �EGGSKPMIR^E�
SWTMXEPMXȍƏ� GSR MP ��	 HIKPM SGGYTEXM� EKVMXYVMWQS� GSR MP ��	 WYP XSXEPI� 4VIZEPKSRS VMWTIXXS EKPM YSQMRM
ERGLI RIP GSQQIVGMEPI ���	 QIRXVI RIP ZMKRIXS I MR GERXMRE PE PSVS UYSXE GVSPPE EP ��	� 4SWWMEQS HMVI�
UYMRHM��GLI�MP�KIRXMP�WIWWS�XVEWJSVQE�MP�ZMRS�XVMGSPSVI�MR�IYVS�
-R�EYQIRXS�ERGLI�PI�IRSXYVMWXI
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2IPPE JEWI TSWX 'SZMH PI HSRRI GVIWGSRS ERGLI JVE M ZMWMXEXSVM HIPPI GERXMRIǫFIRGLȖ RSR GSQI KPM MXEPMERM I M
1MPPIRRMEPW GLI LERRS JEXXS VIKMWXVEVI YR EYXIRXMGS FSSQ� 0E QEKKMSV TVIWIR^E HM IRSXYVMWXM HSRRI LE
HIXIVQMREXS TIVWMRS PE REWGMXE HM TVSTSWXI EH LSG GLI WSRS GSRGIRXVEXI E 7YH ���	 I RIPPI KVERHM GERXMRI
���	�
%XXYEPQIRXI PE [MRI LSWTMXEPMX] WM GSRGVIXM^^E� RIP ��	 HIM GEWM� RIPPE HIKYWXE^MSRI E GYM WM EWWSGMERS PE
ZIRHMXE HMVIXXE ���	 I PE ZMWMXE KYMHEXE HIKPM MQTMERXM TVSHYXXMZMǫ���	� *VE PI GERXMRI� Gƅȕ YRE TIVGIRXYEPI
HIP �����	 GLI SJJVI ERGLI TEWXM� TIVRSXXEQIRXM S EPXVI EXXMZMXȍ HM XMTS EKVMXYVMWXMGS� ERGLI SVKERM^^EXI MR
WSKKMSVRM E XIQE� 1IRS HIP ��	 HIP XSXEPI LE GIVGEXS HM SVKERM^^EVI UYEPGSWE HM TEVXMGSPEVI GSQI YR GSVWS
HM�GYGMRE�STTYVI�YRE�IWTIVMIR^E�HM�ZIRHIQQME�
3GGSVVI�YWGMVI�HEKPM�WGLIQM�GSR�TVSTSWXI�EH�LSG
0I TMȣ VIWXMI E MQTPIQIRXEVI PƅSJJIVXE IRSXYVMWXMGE ƈFEWMGƉ GSR IPIQIRXM EGGIWWSVM WSRS PI GERXMRI HIP 2SVH
3ZIWX QIRXVI PI TMȣ WXVYXXYVEXI WSRS RIP GIRXVS -XEPMEǫHSZI PE ZMWMXE GSR EWWEKKMS ȕ WTIWWS EVVMGGLMXE
HEPPƅSJJIVXE HM TVSHSXXM XMTMGM� XVIOOMRK� IWGYVWMSRM EM GIRXVM HƅEVXI RIM HMRXSVRM� GSVWM HM GYGMRE I FIRIWWIVI� 0E
JSVFMGI JVE EVII Hƅ-XEPME HSZI PƅEGGSKPMIR^E MR GERXMRE ȕ TMȣ HMZIVWMƻGEXE I UYIPPI HSZI WM IWTVMQI WY QSHIPPM
VMTIXMXMZM� ERGLI WI JSVWI GSR WXERHEVH IGGIPPIRXM� VMWGLME HM EQTPMEVWM RIP JYXYVS� -RJEXXM� RIP 2SVH WM VIKMWXVE
YRE WGEVWE TVSTIRWMSRI E YWGMVI HEPPS WGLIQE ƈZMWMXE � EWWEKKMS I ZIRHMXEƉ ���	 RIP 2SVH )WX I ��	 RIP 2SVH
3ZIWX�QIRXVI�MP���	�HIPPI�GERXMRI�HIP�7YH�TVSKIXXE�HM�EYQIRXEVI�MP�RYQIVS�HIPPI�IWTIVMIR^I�GLI�SJJVI�
2IP ��	 HIPPI KVERHM GERXMRI ZIRKSRSǫSVKERM^^EXI EXXMZMXȍ EH LSG TIV M XYVMWXM WXVERMIVM�ǫGMVGSWXER^E
TVIZIHMFMPI ZMWXE PE PSVS QEKKMSVI TVIWIR^E RIM QIVGEXM IWXIVM� 7SVTVIRHI MRZIGI GLI� JVE PI ^SRI MXEPMERI� PE
[MRI LSWTMXEPMX] JSV JSVIMKRIVW WME GSRGIRXVEXE EP 7YH I RIPPI MWSPI� 7I MRJEXXM ERHMEQS E ZIHIVI PI ^SRI Hƅ-XEPME
HSZI ȕ QEKKMSVI PE TVIWIR^E HM XYVMWXM HIP ZMRS WXVERMIVM� PE WGSTVMEQS RIP 2SVH 3ZIWX� QIRXVI EP GIRXVS
HSQMRERS KPM MXEPMERM HM EPXVI VIKMSRM I EP 7YH PƅIRSXYVMWQS ȕ TMȣ VIKMSREPI� 4IWE� WY UYIWXS VMWYPXEXS� PE GVMWM HIP
XYVMWQS WXEXYRMXIRWI MR 8SWGERE� GMVGSWXER^E GLI LE TVMZEXS PE 6IKMSRI GETSƻPE HIP XYVMWQS HIP ZMRS MXEPMERS�
HIPPE WYE XVEHM^MSREPI GPMIRXIPE EPXS WTIRHIRXI� 5YIWXS WTMIKE ERGLI TIVGLȖ PƅEREPMWM HIP ZEPSVI QIHMS HIKPM
WGSRXVMRM HIPPI GERXMRI ZIHE MR XIWXE MP ƈ4MIQSRXI I HMRXSVRMƉ I MP GIRXVS -XEPME WSPS MR WIGSRHE TSWM^MSRI
WIKYMXS HEP 2SVH )WX�ǫ0ƅEGUYMWXS QIHMS HIKPM IRSXYVMWXM ȕ GSQTVIWS RIPPE JEWGME ������Ɲ I WSPS MP ��	 HIM
ZMWMXEXSVM WTIRHI TMȣ HM ���Ɲ� 8IRIRHS TVIWIRXI UYIWXE GMVGSWXER^E VMWYPXE WSVTVIRHIRXI GSQI PI IWTIVMIR^I
ƈTVIQMYQƉ E TVI^^S TMȣ EPXS� GLI GSWXMXYMWGSRS PE ZIVE RSZMXȍ TSWX 'SZMH� WMERS QEKKMSVQIRXI TVIWIRXM XVE PI
SJJIVXI HIP 'IRXVS I HIP 7YH -XEPME ���	 MRZIGI GLI RIP 2SVH 3ZIWX ���	� 0I ERMQE^MSRM IRSMGLI TMȣ GSWXSWI
IH IPEFSVEXI ZIRKSRS SVKERM^^EXI WSTVEXXYXXS RIPPI GERXMRI TMȣ KVERHM ���	 QIRXVI WSRS TSGS TVIWIRXM XVE PI
EXXMZMXȍ�HIPPI�TMGGSPI�MQTVIWI����	�
3KRM�GERXMRE�I�VIKMSRI�JE�HE�WȖ
-R PMRIE KIRIVEPI� PE WIKQIRXE^MSRI HIPPI TVSTSWXI IRSXYVMWXMGLI Ɓ TIV TVI^^S I MQTIKRS SVKERM^^EXMZS Ɓ ȕ
GSWXVYMXE HEPPI MQTVIWI HIP ZMRS MR FEWI E PSKMGLI HMZIVWI� E 2SVH WM FEWE WYPPE GETEGMXȍ HM WTIWE HIM GPMIRXM� EP
'IRXVS� TMȣ GSVVIXXEQIRXI� WYPPE QSXMZE^MSRI HM ZMEKKMS� 7GIPXE GLI QSWXVE YR PSHIZSPI EXXMXYHMRI ƈGYWXSQIV
SVMIRXIHƉ�
0ƅIRSXYVMWQS ETTEVI TMȣ HIWXEKMSREPM^^EXS RIP 2SVH 3ZIWX� TVSFEFMPQIRXI ERGLI KVE^MI EPPƅEFFMREQIRXS GSR
MP XEVXYJS� QIRXVI WGIRHIRHS ZIVWS 7YH WIQFVE TMȣ GSRGIRXVEXS WYM QIWM IWXMZM� -RƻRI� WSPS Pƅ�	 HIPPI GERXMRI
MXEPMERI�ȕ�ETIVXE�XYXXS�PƅERRS�
ǫ7IVZI�JSVQE^MSRI�I�YR�SWWIVZEXSVMS�RE^MSREPI
0ƅYPXMQE TEVXI HIPPƅ3WWIVZEXSVMS LE QIWWS MR PYGI UYEPM TSXVIFFIVS IWWIVI TIV PI E^MIRHI HIP WIXXSVI IWWIVIǫM
JEXXSVM GLMEZI TIV VMPERGMEVI PƅIRSXYVMWQS MR -XEPME RIP ����� *VE PI TVMRGMTEPM QMWYVI MRHMGEXI RIPPƅMRHEKMRI�ǫPE
RIGIWWMXȍ HM MWXMXYMVI YR TMERS HM TVSQS^MSRI I GSQYRMGE^MSRI RE^MSREPI HIP XYVMWQS ���	� M GSVWM JSVQEXMZM
TIV KPM STIVEXSVM I KPM EHHIXXM EPPƅIRSXYVMWQS ���	� PE HMKMXEPM^^E^MSRI HIPPI EVII VYVEPM ���	 I PE GVIE^MSRI
HM GSVWM HM QEREKIQIRX HIHMGEXM EKPM MQTVIRHMXSVM�XMXSPEVMǫ���	� 1EVOIXMRK I GSQYRMGE^MSRI� PMRKYI
WXVERMIVI� HMKMXEP I MRJSVQEXMGE WSRS TIVXERXS KPM EQFMXM HM MRXIVZIRXS WSXXSTSWXM EPPƅEXXIR^MSRI HIP QMRMWXVS
EPPƅEKVMGSPXYVE 7XIJERS 4EXYERIPPM� 4IV � MRXIVZMWXEXM WY ��� MRSPXVI�ǫMP QSRMXSVEKKMS HIPPƅIZSPY^MSRI HM UYIWXS
GSQTEVXS�TSXVIFFI�EZZIRMVI�KVE^MI�EPPE�GVIE^MSRI�HM�YR�SWWIVZEXSVMS�WYPPƅIRSXYVMWQS�E�PMZIPPS�RE^MSREPI�
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YLQL SURGRWWL� 6DUDQQR ����� OH D]LHQGH HVSRVLWULFL LQ �� QD]LRQL SUHVHQWL DOOD PDQLIHVWD]LRQH
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D 9LQLWDO\ DQFKH 6RO	$JULIRRG� LO VDORQH LQWHUQD]LRQDOH GHOO¶DJURDOLPHQWDUH GL TXDOLWj� HG
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�ŵŨŨŇƣƣŇŵŪĞ ¤ŵşŇƱŇĐŁĞ ėĞşşͬÄŪŇŵŪĞ -ƹƛŵƘĞó ó ¤óşóǢǢŵ tóėóŨó͇ tŵėĞƛó şó ĹŇŵƛŪóşŇƣƱójóƛó jŵƛĞƱŇ͈ UşGƹƣƱŵ
͙jó§ĞƘƹďďşŇĐó͈jó¯ƱóŨƘó͚͇
©/H GRQQH VRQR VHPSUH SL� SURWDJRQLVWH GHOO¶DFFRJOLHQ]D WXULVWLFD QHOOH FDQWLQH LWDOLDQH ±

FRPPHQWD OD SUHVLGHQWH GHOOH 'RQQH GHO 9LQR 'RQDWHOOD &LQHOOL &RORPELQL ± 8QD

FLUFRVWDQ]D FKH ID LQWUDYHGHUH QHL QXRYL VHWWRUL GHO YLQR ± H[SRUW� FRPXQLFD]LRQH�

PDUNHWLQJ�H�DSSXQWR�WXULVPR�±�OD�QXRYD�IURQWLHUD�GHOOD�SDULWj�GL�JHQHUHª�

jó ŪŵǑŇƱą ėŇ ƚƹĞƣƱó ĞėŇǢŇŵŪĞ ėĞş §óƘƘŵƛƱŵ ĭ şó ͭėĞĐşŇŪóǢŇŵŪĞ óş ĸĞŨŨŇŪŇşĞͮ ŇŪ ƚƹóŪƱŵ óŪóşŇǢǢó Ňş ƱĞŨó ėĞş
ƱƹƛŇƣŨŵ ėĞş ǑŇŪŵ͈ ŵşƱƛĞ ĐŁĞ ėóş ƘƹŪƱŵ ėŇ ǑŇƣƱó ėĞŇ �ŵŨƹŪŇ͈ ĸŵĐóşŇǢǢóŪėŵ şͬóƱƱĞŪǢŇŵŪĞ ƣƹşşĞ ėŵŪŪĞ ĐŁĞ
óƘƘóŇŵŪŵ şĞ ǑĞƛĞ ƘƛŵƱóĹŵŪŇƣƱĞ ėĞşşͬóĐĐŵĹşŇĞŪǢó ƱƹƛŇƣƱŇĐó ŪĞşşĞ ĐóŪƱŇŪĞ ŇƱóşŇóŪĞ͇ jͬŇŪėóĹŇŪĞ vŵŨŇƣŨó
͟ÝŇŪĞtŵŪŇƱŵƛ Łó óŪĐŁĞ ƣƘóĐĐŁĞƱƱóƱŵ şͬĞŪŵƱƹƛŇƣŨŵ ŇƱóşŇóŪŵ ƛŇǑĞşóŪėŵ şĞ ėŇǑĞƛƣŇƱą ĸƛó şĞ ǑóƛŇĞ ƘóƛƱŇ ėͬUƱóşŇó͈ şĞ
ĞǑŵşƹǢŇŵŪŇ óƱƱĞƣĞ Ğ şĞ ƱŇƘŵşŵĹŇĞ ėŇ ŇŪǑĞƣƱŇŨĞŪƱŇ ŇŪ ƘƛŵĹƛóŨŨó ŪĞŇ ƘƛŵƣƣŇŨŇ óŪŪŇ͇ vĞş ĐŵŨƘşĞƣƣŵ͈ şͬŇŪėóĹŇŪĞ
ŨŵƣƱƛó͈ ƹŪ ƣĞƱƱŵƛĞ ƣƹş ĐƹŇ şó ƣƱƛóĹƛóŪėĞ ŨóĹĹŇŵƛóŪǢó ėĞşşĞ ĐóŪƱŇŪĞ ƘƹŪƱó ŨŵşƱŵ óŪĐŁĞ ƣĞ ŪŵŪ ĸóĐŇşŇƣƣŇŨŵ ėó
ĹĞƣƱŇƛĞ͇
jó ƘóƛƱĞ ėĞėŇĐóƱó óşşĞ ėŵŪŪĞ ĭ ƣƱóƱó ĸŵƛƱĞŨĞŪƱĞ ǑŵşƹƱó ėó %ŵŪŪĞ ėĞş ÜŇŪŵ ͙ÜŇŪŇƱóşǘ ͡ ƣƱóŪė �ĞŪƱƛŵ ¯ĞƛǑŇǢŇ
�ƛĞŪó͈ GóşşĞƛŇó Ʊƛó ¤óė͇ ͔̇̈ �ŵǗ ͚̃̆ Ğ ėóş ¯ĞŪóƱŵƛĞ %óƛŇŵ ¯ƱĞĸąŪŵ͈ ƘƛŇŨŵ ĞƣƱĞŪƣŵƛĞ ėĞşşó ŪŵƛŨóƱŇǑó ƣƹşşĞ
ĐóŪƱŇŪĞ ƱƹƛŇƣƱŇĐŁĞ͇ Oó Ňş ǨŪĞ ėŇ ŨĞƱƱĞƛĞ şĞ ďóƣŇ ėĞşşó ĐóďŇŪó ėŇ ƛĞĹŇó ŪóǢŇŵŪóşĞ ėĞş ƱƹƛŇƣŨŵ ėĞş ǑŇŪŵ͈ ėóŪėŵ
ƣƘóǢŇŵóşşĞėŵŪŪĞ͇
/¶LQGDJLQH YD D IRUPDUH LO�;9,,, 5DSSRUWR GHOO¶2VVHUYDWRULR VXO 7XULVPR GHO

9LQR�GHOO¶DVVRFLD]LRQH &LWWj GHO 9LQR �9LQLWDO\ ± 3DGLJOLRQH � VWDQG &��� ©,O WXULVPR GHO

YLQR XQLVFH XQD ILWWD UHWH GL VRJJHWWL ± DIIHUPD LO SUHVLGHQWH GL &LWWj GHO 9LQR $QJHOR

5DGLFD ± FKH XQD FDELQD GL UHJLD QD]LRQDOH GRYUj JXLGDUH QHOOH SROLWLFKH GL VYLOXSSR H GL

SURPR]LRQH� TXHVWR q O¶DXVSLFLR H OD SURSRVWD GL 2VVHUYDWRULR VXO WXULVPR GHO YLQR FKH

IDFFLDPR DO 0LQLVWUR SHU OH 3ROLWLFKH $JULFROH� GHFOLQDQGR VX RJQL WHUULWRULR OH EXRQH

SUDWLFKH H YDORUL]]DQGR OH WDQWH GLIIHUHQ]H H SHFXOLDULWj GHL WHUULWRUL FKH IDQQR GHO WXULVPR

GHO YLQR H GHOO¶ROLR� DOWUR VHWWRUH HPHUJHQWH� XQ YRODQR VWUDWHJLFR SHU OD ULSUHVD GRSR OD

FULVL�SDQGHPLFDª�

©$YHUH XQ VHW DJJLRUQDWR GL GDWL� WHQGHQ]H H SURVSHWWLYH GHO IHQRPHQR GHOO¶HQRWXULVPR ±

RJJL ILQDOPHQWH QRUPDWR ± HUD QHFHVVDULR H XWLOH DJOL RSHUDWRUL H DOOH WDQWLVVLPH

RSHUDWULFL GHO VHWWRUH ± ULOHYD LO VHQDWRUH 'DULR 6WHIjQR ± 0D FUHGR� XJXDOPHQWH� FKH XQ

VLVWHPD GL ULOHYD]LRQH H HODERUD]LRQH GL GDWL VX TXHVWD SURSRVWD GL WXULVPR FKH YHGH JLj

O¶,WDOLD FRPH OD PHWD WUD OH SL� DPELWH D OLYHOOR PRQGLDOH VLD SDULPHQWL QHFHVVDULR WDQWR

DOOD SROLWLFD TXDQWR DOOH UHDOWj DPPLQLVWUDWLYH ORFDOL DO ILQH GL FRVWUXLUH H LUUREXVWLUH TXHO

SHUFRUVR GL FUHVFLWD VX FXL O¶HQRWXULVPR q RUPDL EHQ LQVWUDGDWR�� FRPH SHUDOWUR JLj

DSSDUH�GDOOR�VWXGLR�FKH�FL�DSSUHVWLDPR�D�SUHVHQWDUHª�

/H�$WWLYLWj�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�1D]LRQDOH�&LWWj�GHO�9LQR
O�jj̊͡¯½�v%�͙̅%ŵŨĞŪŇĐó͈̂́jƹŪĞėő͈̂̂tóƛƱĞėő ̂̃ĞtĞƛĐŵşĞėő͚̂̄
¯¤�íU�tU¤��F͙tUvU¯½-§�%-jj-¤�jU½U�O-�G§U��j-͈�jUt-v½�§U-
F�§-¯½�jU͚͙tóƛƱĞėő̂̃�ƛĞ͇͇͚̂̅́́̂̉́́͟%ŵŨĞŪŇĐó̂́ �ƘƛŇşĞ͈�ƛĞ͇̂̃̄́¤�%UGjU�v-̊�
̅¯½�v%�U½½�%-jÜUv�
ͩ%�UÜUGv-½U��¯½U-§UF§�v�OU%U¤U-%-�¦Ä-jjU�%�j½�¦Ä�½�͉j-ÜU½U��j½Ä§-
-§�U�O-%-jj�¯�§%-Gv�ͪ
UŪŇǢŇóƱŇǑóŇŪĐŵşşóďŵƛóǢŇŵŪĞĐŵŪ§ĞĹŇŵŪĞ¯óƛėĞĹŪó͡�ĹĞŪǢŇójóŵƛĞ
¯óƛóŪŪŵ ƘƛĞƣĞŪƱŇ͉ GóďƛŇĞşşó tƹƛĹŇó͈ �ƣƣĞƣƣŵƛĞ óşşͬ�ĹƛŇĐŵşƱƹƛó ėĞşşó §ĞĹŇŵŪĞ ¯óƛėĞĹŪó͊�ŪĹĞşŵ §óėŇĐó͈
¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ �ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ vóǢŇŵŪóşĞ �ŇƱƱą ėĞş ÜŇŪŵ͊ GŇŵǑóŪŪŇ �ŪƱŵŪŇŵ ¯ĞĐŁŇ͈ �ŵŵƛėŇŪóƱŵƛĞ ėĞşşĞ �ŇƱƱą ėĞş
ÜŇŪŵ ėĞşşó ¯óƛėĞĹŪó Ğ ÜŇĐĞ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ �ŇƱƱą ėĞşşͬ�şŇŵ͊ -şĞŪó �ŵƛŪóşŇƣ͈ ÜŇĐĞƣŇŪėóĐŵ �ŵŨƹŪĞ ėŇ ¯ĞŪŪŵƛŇ Ğ
�ŵŪƣŇĹşŇĞƛĞ ĐŵŪ ėĞşĞĹó óşşͬ�ƣƣĞƛǑóƱŵƛŇŵ �ŵŪƣŇĹşŇŵ vóǢŇŵŪóşĞ �ŇƱƱą ėĞş ÜŇŪŵ͊ §ĞŪǢŵ ¤ĞƛĞƱƱŵ͈ %ŇƛŇĹĞŪƱĞ �ĹĞŪǢŇó
jóŵƛĞ ͡ §ĞĹŇŵŪĞ ¯óƛėĞĹŪó jƹĐó tĞƛĐĞŪóƛŵ͈ %ŵĐĞŪƱĞ ƘƛĞƣƣŵ %ŇƘóƛƱŇŨĞŪƱŵ ėŇ �ĹƛóƛŇó ėĞşşͬÄŪŇǑĞƛƣŇƱą ėŇ
¯óƣƣóƛŇ

�ƛĞ ͇̂̆́́�-v½§� ��vG§-¯¯U ¤�j�-â¤� ͡¯¤�íU� tU¤��F ͡ tUvU¯½-§� %-jj- ¤�jU½U�O-
�G§U��j-͈�jUt-v½�§U-F�§-¯½�jU
UŪŇǢŇóƱŇǑó ŇŪ ĐŵşşóďŵƛóǢŇŵŪĞ ĐŵŪ şͬ�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ vóǢŇŵŪóşĞ ͩjĞ %ŵŪŪĞ ėĞş ÜŇŪŵͪ Ğ ͩjó ¤ƹĹşŇó ŇŪ
ƘŇǁͪ
UŪƱĞƛǑĞŪĹŵŪŵ͉



¯ƱĞĸóŪŵ ¤óƱƹóŪĞşşŇ͈ tŇŪŇƣƱƛŵ ėĞşşĞ ¤ŵşŇƱŇĐŁĞ �ĹƛŇĐŵşĞ͈ �şŇŨĞŪƱóƛŇ Ğ FŵƛĞƣƱóşŇ͊�ŪĹĞşŵ §óėŇĐó͈ ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ
�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ vóǢŇŵŪóşĞ �ŇƱƱą ėĞş ÜŇŪŵ͊ %óƛŇŵ ¯ƱĞĸąŪŵ͈ ¯ĞŪóƱŵƛĞ Ğ ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ ͩjó ¤ƹĹşŇó ŇŪ ƘŇǁͪ ͊ %ŵŪóƱĞşşó
�ŵşŵŨďŇŪŇ �ŇŪĞşşŇ͈ ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ �ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ vóǢŇŵŪóşĞ jĞ %ŵŪŪĞ ėĞş ÜŇŪŵ͊ %ĞŪŇƣ ¤óŪƱŇŪŇ͈ §ĞƣƘŵŪƣóďŇşĞ ÝŇŪĞ
tŵŪŇƱŵƛv�tU¯t�
tŵėĞƛó͉jóƛójŵƛĞƱŇ͈GŇŵƛŪóşŇƣƱóėŇ§ĞƘƹďďşŇĐóĞ%ŵŪŪóėĞşÜŇŪŵ
jƹŪĞėő̂̂�ƘƛŇşĞ�ƛĞ͇̂́́́¤�%UGjU�v-̂́¯½�v%§-GU�v- ¤U-t�v½-
¤§-¯-v½�íU�v-̃́ϒ-%UíU�v-ͩ��v��§¯�-v�j�GU��Uv½-§v�íU�v�j-�U½½�%-jÜUv�ͪ
UŪŇǢŇóƱŇǑóŇŪĐŵşşóďŵƛóǢŇŵŪĞĐŵŪ§-GU�v-¤U-t�v½-Ğ¤U-t�v½-j�v%
UŪƱĞƛǑĞŪĹŵŪŵ͉
tóƛĐŵ ¤ƛŵƱŵƘóƘó͈ �ƣƣĞƣƣŵƛĞ óşşͬ�ĹƛŇĐŵşƱƹƛó ėĞşşó §ĞĹŇŵŪĞ ¤ŇĞŨŵŪƱĞ͊�ŪĹĞşŵ §óėŇĐó͈ ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ
�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ vóǢŇŵŪóşĞ �ŇƱƱą ėĞş ÜŇŪŵ͊ ¯ƱĞĸóŪŵ ÜĞƛĐĞşşŵŪŇ͈ ÜŇĐĞ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ �ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ vóǢŇŵŪóşĞ �ŇƱƱą ėĞş
ÜŇŪŵFŇşŇƘƘŵtŵďƛŇĐŇ͈ÜŇĐĞ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ¤ŇĞŨŵŪƱĞjóŪė
tŵėĞƛó¤óŵşŵ�ŵƛďŇŪŇ͈%ŇƛĞƱƱŵƛĞ�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞvóǢŇŵŪóşĞ�ŇƱƱąėĞşÜŇŪŵ
�ƛĞ͇̂̇́́¤�%UGjU�v-̂̂§-GU�v-t�jU¯-¯½�v%O¯
ͩ½Uv½UjU�͉Äv�¯½�GU�v-vÄ�Ü�¤-§jͬ-v�j�GU�%-jt�jU¯-ͪ
¤§-¯-v½�íU�v-Ü�jÄt-ͩj�ÜU½--UjÜUv�͉Äv�¯½�§U�-v�j�GU��%-jt�jU¯-ͪ
¤§Ut�Ü�jÄt-��jj�v�OÄtÄ¯͡U��-%UíU�vU
UŪŇǢŇóƱŇǑóŇŪĐŵşşóďŵƛóǢŇŵŪĞĐŵŪ§-GU�v-t�jU¯-Ğ�U�t�jU¯-
UŪƱĞƛǑĞŪĹŵŪŵ͉
¯ĞďóƣƱŇóŪŵ %Ň tóƛŇó͈ �ƹƱŵƛĞ Ğ %ŵĐĞŪƱĞ ėŇ -ŪŵşŵĹŇó -ŪŵĹóƣƱƛŵŪŵŨŇó Ğ ½ƹƛŇƣŨŵ ÄŪŇǑĞƛƣŇƱą ėĞĹşŇ ¯ƱƹėŇ ėĞş
tŵşŇƣĞ͊�ŪĹĞşŵ §óėŇĐó͈ ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ �ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ vóǢŇŵŪóşĞ �ŇƱƱą ėĞş ÜŇŪŵ͊ �ƱƱŇşŇŵ ¯ĐŇĞŪǢó͈ ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ
ėĞşşó FŵŪėóǢŇŵŪĞ ¯óŪĹƹŇƣ eŵǑŇƣ ėĞşşó FŵŪėóǢŇŵŪĞ �óŪǨ Ğ §ĞƣƘŵŪƣóďŇşĞ ƣĐŇĞŪƱŇǨĐŵ ėĞşşó ÜŇŪŇƱóşǘ
UŪƱĞƛŪóƱŇŵŪóş�ĐóėĞŨǘ
tŵėĞƛó͉¤óŵşŵ�ŵƛďŇŪŇ͈%ŇƛĞƱƱŵƛĞ�ŇƱƱąėĞşÜŇŪŵ
tóƛƱĞėő ̂̃ �ƘƛŇşĞ�ƛĞ ͇̂̂́́¯�j� ¯�jU-§U�-v½§� ��vG§-¯¯U ¤�j�-â¤�¤U�v� ̂ͩ�j ÜU� ��jU�U %U
¯½-jj-͌ͪ
FŇƛŨó ėĞş ƘƛŵƱŵĐŵşşŵ ėŇ ŇŪƱĞƣó ƘĞƛ şó ŪƹŵǑó -ėŇǢŇŵŪĞ ėĞşşͬĞǑĞŪƱŵ ĞŪŵƱƹƛŇƣƱŇĐŵ ėĞşşͬ�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ
vóǢŇŵŪóşĞ�ŇƱƱąėĞşÜŇŪŵĞėĞştŵǑŇŨĞŪƱŵėĞş½ƹƛŇƣŨŵėĞşÜŇŪŵ
�ĐĐŵƛėŵ Ğ ÜóėĞŨĞĐƹŨ ĸƛó �ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ vóǢŇŵŪóşĞ �ŇƱƱą ėĞş ÜŇŪŵ Ğ tŵǑŇŨĞŪƱŵ ½ƹƛŇƣŨŵ ėĞş ÜŇŪŵ ƘĞƛ �óşŇĐŇ
ėŇ¯ƱĞşşĞ͇̃́̃̃
¯óƛóŪŪŵ ƘƛĞƣĞŪƱŇ͉�ŪĹĞşŵ §óėŇĐó͈ ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ �ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ vóǢŇŵŪóşĞ �ŇƱƱą ėĞş ÜŇŪŵvŇĐŵşó ėͬ�ƹƛŇó͈
¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞtŵǑŇŨĞŪƱŵ½ƹƛŇƣŨŵÜŇŪŵ
�ƛĞ ͇̂̃́́¤�%UGjU�v- ̊ � ̅¯½�v% �U½½� %-j ÜUv�¤ƛĞƣĞŪƱóǢŇŵŪĞ ėĞş ƘƛŵĹĞƱƱŵ ͩ%UÜ-§¯�t-v½-
��UjU͇ͪ
¤ƛŵĹĞƱƱŵƣƘĞƛŇŨĞŪƱóşĞėŇƱĞƛóƘŇóŵĐĐƹƘóǢŇŵŪóşĞ͈ƘĞƛƘƛŵŨƹŵǑĞƛĞşͬóƹƱŵŪŵŨŇóĞşͬŇŪĐşƹƣŇŵŪĞƣŵĐŇóşĞ͇
�ĐƹƛóėŇtóƛĐŵ§óǢǢóŪŵ͈�ŵŵƛėŇŪóŨĞŪƱŵ�ŇƱƱąėĞşÜŇŪŵėĞşşó�óŨƘóŪŇó



�ƛĞ ͇̂̅́́¯�j� ¯�jU-§U�-v½§� ��vG§-¯¯U ¤�j�-â¤�¤U�v� ̂͡¤óƛƱĞĐŇƘóǢŇŵŪĞ ėĞşşͬ�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ
óşşó�ŵŪĸĞƛĞŪǢó-vU½ͩjͬ-v�½Ä§U¯t���t-¯½§Ät-v½�¤-§j�¯ÜUjÄ¤¤�½-§§U½�§U�j-ͪ
UŪƱƛŵėƹǢŇŵŪĞóĐƹƛóėŇ§ŵďĞƛƱóG�§U��j%U͈�ŨŨŇŪŇƣƱƛóƱŵƛĞ%ĞşĞĹóƱŵ-vU½
UŪƱĞƛǑĞŪĹŵŪŵ͉ tóƣƣŇŨŵ G�§�Ü�GjU� tŇŪŇƣƱƛŵ ėĞş ½ƹƛŇƣŨŵ͊ tóƛĐŵ ¤§�½�¤�¤� �ƣƣĞƣƣŵƛĞ óşşͬ�ĹƛŇĐŵşƱƹƛó
§ĞĹŇŵŪĞ ¤ŇĞŨŵŪƱĞ͊ ÜŇƱƱŵƛŇó ¤�GGU� �ƣƣĞƣƣŵƛĞ óşşó �ƹşƱƹƛó ½ƹƛŇƣŨŵ �ŵŨŨĞƛĐŇŵ §ĞĹŇŵŪĞ ¤ŇĞŨŵŪƱĞ͊
�şĞƣƣóŪėƛó ¤§U�v½- %ŇƛĞƱƱŵƛĞ §ĞĹŇŵŪóşĞ -ƹƛŵƘó ÄvÝ½�͊ vŇĐŵşó %ͬ�Ä§U� ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ tŵǑŇŨĞŪƱŵ ½ƹƛŇƣŨŵ
ėĞşÜŇŪŵ
�ŪĹĞşŵ§�%U��¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞvóǢŇŵŪóşĞ�ŇƱƱąėĞşǑŇŪŵ
¤óŵşŵt�§�U%�vU¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ¯ƱƛóėĞėĞşÜŇŪŵ͈ėĞşşͬ�şŇŵĞėĞŇ¯óƘŵƛŇėͬUƱóşŇó
tŵėĞƛójƹĐóF-§§Ä�%ŇƛĞƱƱŵƛĞG-%UGƛƹƘƘŵ-ėŇƱŵƛŇóşĞ
�ƛĞ ͇̂̆́́ ͡ ͇̂̉́́�-v½§� ��vG§-¯¯U ¤�j�-â¤�¯¤�íU� tU¤��F ͡ tUvU¯½-§� ¤�jU½U�O- �G§U��j-͈
�jUt-v½�§U-F�§-¯½�jU͡¯½�v%ͩ¤�½½�%U¯¤-jj�ͪ
¤ƛĞƣĞŪǢó ėĞşşͬ�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ vóǢŇŵŪóşĞ �ŇƱƱą ėĞş ÜŇŪŵ ŇŪ ĐŵşşóďŵƛóǢŇŵŪĞ ĐŵŪ ÄŪŇŵŪĞ UƱóşŇóŪó ÜŇŪŇ͈
FĞėĞƛóǢŇŵŪĞ UƱóşŇóŪó ėĞşşĞ ¯ƱƛóėĞ ėĞş ÜŇŪŵ͈ ėĞşşͬ�şŇŵ Ğ ėĞŇ ¯óƘŵƛŇ Ğ tŵǑŇŨĞŪƱŵ vóǢŇŵŪóşĞ ½ƹƛŇƣŨŵ ėĞş
ÜŇŪŵ
tĞƛĐŵşĞėő ̂̄ �ƘƛŇşĞ�ƛĞ ͇̂́́́¤�%UGjU�v- ̂́¯½�v% §-GU�v- ¤U-t�v½-¤§-¯-v½�íU�v- Ü�jÄt-
ͩÜ-§t-v½Uv�͡ÜU½UGv�%-U��t�U�t-v½U�jUt�½U�U͇ͪ
UjvÄ�Ü�jU�§�%Ut�§U�F§-G�vU͈¤U-§¤��j�j�§U-§U-jÄUGU��Ü�§-¯��
UŪƱĞƛǑĞŪĹŵŪŵ͉ jƹŇĹŇ �óǑóƛĞƣĐŵ͈ �ƹƱŵƛĞ Ğ ¤ƛŵĸ͇ FóĐŵşƱą ėŇ ¯ĐŇĞŪǢĞ �ĹƛóƛŇĞ͈ �şŇŨĞŪƱóƛŇ Ğ �ŨďŇĞŪƱóşŇ ÄŪŇǑĞƛƣŇƱą
�óƱƱŵşŇĐóėĞş¯óĐƛŵ�ƹŵƛĞĞ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞGƛƹƘƘŵĞƣƘĞƛƱŇͩ§ŇƣŵƛƣĞĹĞŪĞƱŇĐŁĞĞƣĞşĞǢŇŵŪĞėĞşşóǑŇƱĞͪ�UÜ
�ŪĹĞşŵ§óėŇĐó͈¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞvóǢŇŵŪóşĞ�ŇƱƱąėĞşÜŇŪŵ
tóƛŇŵFƛĞĹŵŪŇ͈�ƹƱŵƛĞėĞşǑŵşƹŨĞĞ�ŨďóƣĐŇóƱŵƛĞ�ŇƱƱąėĞşÜŇŪŵ
¤ŇĞƛƘóŵşŵ jŵƛŇĞƛŇ͈ ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ FĞėĞƛóǢŇŵŪĞ ¯ƱƛóėĞ ėĞş ÜŇŪŵ͈ ėĞşşͬ�şŇŵ Ğ ėĞŇ ¯óƘŵƛŇ ėŇ ½ŵƣĐóŪó Ğ óƹƱŵƛĞ ėĞş
ǑŵşƹŨĞ
FŇşŇƘƘŵtŵďƛŇĐŇ͈ÜŇĐĞ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ¤ŇĞŨŵŪƱĞjóŪė
tŵėĞƛó¤óŵşŵ�ŵƛďŇŪŇ͈%ŇƛĞƱƱŵƛĞ�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞvóǢŇŵŪóşĞ�ŇƱƱąėĞşÜŇŪŵ
�ƛĞ͇̂̃́́¤�%UGjU�v-̆¯½�v%G̅̇͟¤§-¯¯���v¯�§íU� ½Ä½-j�ÜUvU¯��Ü--§-�U�½�%U¯��Ü-
¤§-¯-v½�íU�v- %-jj- �½½UÜU½�ͬ %-jjͬ�¯¯��U�íU�v- v�íU�v�j- �U½½� %-j ÜUv� ��v F��Ä¯
ͩ¤U�vUFU��§- U ��t¤§-v¯�§U ÜU½UÜUvU��jU %U ¦Ä�jU½�͉ͬ vÄ�Ü- ¤§�½U�O- - ¤§�¯¤-½½UÜ- v-jj�
¤U�vUFU��íU�v-Ä§��vU¯½U��-½-§§U½�§U�j-ͪ
UŪƱĞƛǑĞŪĹŵŪŵ͉�ŪĹĞşŵ§óėŇĐó͈¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ vóǢŇŵŪóşĞĐŇƱƱąėĞşÜŇŪŵ
GŇŵǑóŪŪŇ ÜĞƛǢŇŪŇ͈ �ŵŪƣŇĹşŇĞƛĞ �ŵŪƣŇĹşŇŵ vóǢŇŵŪóşĞ ėŇ �ŇƱƱą ėĞş ÜŇŪŵ ĐŵŪ ėĞşĞĹó óş �ŵŪĐŵƛƣŵ -ŪŵşŵĹŇĐŵ
UŪƱĞƛŪóǢŇŵŪóşĞ
ÜóşĞƛŇó jŇŪĹƹó͈ %ŵĐĞŪƱĞ %ŇƘóƛƱŇŨĞŪƱŵ ėŇ �ƛĐŁŇƱĞƱƱƹƛó ÄŪŇǑĞƛƣŇƱą ėĞĹşŇ ¯ƱƹėŇ ėŇ FŇƛĞŪǢĞ͈ �ŵŨŇƱóƱŵ ½ĞĐŪŇĐŵ
¯ĐŇĞŪƱŇǨĐŵ¤§G�ŇƱƱąėĞşÜŇŪŵ
&$03$1,$�±�$5($�,53,1,$
¤Ğƛ ƚƹĞƣƱó ĞėŇǢŇŵŪĞ ̃́̃̃ şó �óŨĞƛó ėŇ �ŵŨŨĞƛĐŇŵ ėŇ �ǑĞşşŇŪŵ ƘƹŪƱó ŨŵşƱŵ ƣƹş ƱƹƛŇƣŨŵ ĞŪŵĹóƣƱƛŵŪŵŨŇĐŵ͈
óƣƣĞƱĸŵŪėóŨĞŪƱóşĞƘĞƛŇşŪŵƣƱƛŵ¤óĞƣĞ͇
jŵ ĸóƛą ƘƛĞŨŇóŪėŵ͈ ĐŵŪ Ňş ŨóƛĐŁŇŵ �ƣƘŇƱóşŇƱą UƱóşŇóŪó͈ ͙jƹŪĞėő ̂̂ ŵƛĞ ͉͚̂̆́́ şĞ ƣƱƛƹƱƱƹƛĞ ƛŇĐĞƱƱŇǑĞ͈ ƛŇƣƱŵƛóƱŇǑĞ Ğ
óĹƛŇƱƹƛŇƣƱŇĐŁĞ ĐŁĞ ƣŇ ƣŵŪŵ ƘóƛƱŇĐŵşóƛŨĞŪƱĞ ėŇƣƱŇŪƱĞ ƣƹ ƚƹĞƣƱŵ ǑĞƛƣóŪƱĞ͇ tĞŪƱƛĞ ƣóƛą şó �ŵşėŇƛĞƱƱŇ ó
ĞǑŇėĞŪǢŇóƛĞ şĞ ƣƱƛóƱĞĹŇĞ ƘĞƛ Ňş ĸƹƱƹƛŵ ĐŵŪ ƹŪ ĸŵĐƹƣ ƣƹşşͬUƛƘŇŪŇó ĐŵŨĞ ƛŇƹƣĐŇƱŵ ĞƣĞŨƘŇŵ ėŇ %�¦ ͙%ŇƣƱƛĞƱƱŵ
�ĹƛŵóşŇŨĞŪƱóƛĞėŇ¦ƹóşŇƱą͚͇
�ŵƣő ĐŵŨĞ ƣóƛóŪŪŵ ėó ƣĐŵƘƛŇƛĞ͈ ƱóŪƱŵ ƘĞƛ ŪŵŪ ĐóŨďŇóƛĞ óƛĹŵŨĞŪƱŵ͈ jƹŪĞėő ̂̂ óşşĞ ŵƛĞ ͉͈̂̃́́ şĞ ̆ ėĞĐşŇŪóǢŇŵŪŇ
ėĞşşͬ�ĹşŇóŪŇĐŵ͉ ėóşşŵ ¯ƘƹŨóŪƱĞ óş §ŵƣóƱŵ͈ ėóŇ �óŨƘŇ ½óƹƛóƣŇŪŇ óş ¤óƣƣŇƱŵ͈ ĐŵŪ Ňş ƘóƣƣóĹĹŇŵ ŵďďşŇĹóƱŵ ƘĞƛ Ňş
½óƹƛóƣŇ %��G͈ ƹŪ ǑŇóĹĹŇŵ óşşó ƣĐŵƘĞƛƱó ėŇ ƹŪŵ ėĞŇ ǑŇƱŇĹŪŇ ƘŇǁ óĸĸóƣĐŇŪóŪƱŇ ėĞş ƘóŪŵƛóŨó ǑŇƱŇǑŇŪŇĐŵşŵ͈ ŪŵŪ ƣŵşŵ
ŪóǢŇŵŪóşĞ͇
¤Ğƛ ĐŁŇ ǑƹŵşĞ ŇŪǑĞĐĞ ĸóƛƣŇ ƣŵƛƘƛĞŪėĞƛĞ şͬóƘƘƹŪƱóŨĞŪƱŵ ĭ tóƛƱĞėő ̂̃ ŵƛĞ ͉̂̅́́ ĐŵŪ Ňş §ŵǑŇĞşşŵ �ŇóŪĐŵ͈
óƹƱĞŪƱŇĐóĐŁŇĐĐóƘĞƛŇŪƱĞŪėŇƱŵƛŇ͈ƘĞƛƹŪóėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪĞǑĞƛƱŇĐóşĞĐŵŪėŵƱƱóėó¯şŵǒĸŵŵė͇
- ƣĞ ĭ ǑĞƛŵ ĐŁĞ Ňş ǑŇŪŵ ǩŇƛƱó ƣƘĞƣƣŵ ĐŵŪ şͬóƛƱĞ͈ Ň ǑŇƣŇƱóƱŵƛŇ ėĞş ƘóėŇĹşŇŵŪĞ ŪŵŪ ƘŵƱƛóŪŪŵ ƘĞƛėĞƛƣŇ şó
ƘĞƛĸŵƛŨóŪĐĞ ŨƹƣŇĐóşĞ ĐŁĞ ǑĞėƛą͈ ƣĞŨƘƛĞ tóƛƱĞėő ̂̃ óşşĞ ŵƛĞ ͉͈̂̇́́ ƣƹş ƘóşĐŵ ėƹĞ ŨóĞƣƱƛŇ
ėĞşşͬŇŨƘƛŵǑǑŇƣóǢŇŵŪĞ ŘóǢǢ͈ ĐóƘóĐŇ ėŇ ĸƹƣŇŵŪ ĐŁĞ ŪŵŪ ŁóŪŪŵ Ūƹşşó ėó ŇŪǑŇėŇóƛĞ óŇ ŨŇĹşŇŵƛŇ ďşĞŪė͇ ¯ƘóǢŇŵ ƚƹŇŪėŇ
ó �óƛşŵ �ŵŪƱŇŪŇ͈ ǑŇŵşŇŪŇƣƱó ėŇ ƣƱƛóŵƛėŇŪóƛŇŵ ƱóşĞŪƱŵ͈ Ğ ó ½ƛŇşŵś GƹƛƱƹ͈ ƘĞƛĐƹƣƣŇŵŪŇƣƱó ėŇ ŵƛŇĹŇŪĞ ŇŪėŇóŪó ĐŁĞ
ǑóŪƱó ĐŵşşóďŵƛóǢŇŵŪŇ ĐŵŪ óşĐƹŪŇ ėĞŇ ŨŇĹşŇŵƛŇ ŨƹƣŇĐŇƣƱŇ ėĞş ƘŇóŪĞƱó͇ �ŵŪ şó ƘóƛƱĞĐŇƘóǢŇŵŪĞ ėĞş tóĞƣƱƛŵ �ĞƘƘĞ
ÜĞƣƣŇĐĐŁŇŵ͇
029,0(172�785,602�'(/�9,12�,7$/,$�±�3DOD([SR�±�$UHD�0,3$$)
Uş tŵǑŇŨĞŪƱŵ ½ƹƛŇƣŨŵ ėĞş ÜŇŪŵ ĭ ƹŪͬ�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ Ūŵ ƘƛŵǨƱ ŪóƱó ŪĞş ̂̊̊̄ ƹŪó ĸŵƛŨƹşó ƹŪŇĐó óş ŨŵŪėŵ
ĐóƘóĐĞ ŵĹĹŇ ėŇ ƛóĐĐŁŇƹėĞƛĞ ŵşƱƛĞ ŵƱƱŵĐĞŪƱŵ Ʊƛó şĞ ŨŇĹşŇŵƛŇ óǢŇĞŪėĞ ǑŇƱŇǑŇŪŇĐŵşĞ ŇƱóşŇóŪĞ͈ ƣĞşĞǢŇŵŪóƱĞ ƣƹşşó ďóƣĞ
ėŇƣƘĞĐŇǨĐŇƛĞƚƹŇƣŇƱŇ͈ƘƛŇŨŵĸƛóƱƹƱƱŇƚƹĞşşŵėĞşşóƚƹóşŇƱąėĞşşͬóĐĐŵĹşŇĞŪǢó͇
jƹŪĞėő ̂̂ ŪĞş ƘŵŨĞƛŇĹĹŇŵ ƣóƛą ƘƛĞƣĞŪƱĞ Ňş ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ vŇĐŵşó %ͬ�ƹƛŇó͇ tóƛƱĞėő óşşĞ ŵƛĞ ͉̂̆́́ ǨƛŨó ƘƛŵƱŵĐŵşşŵ
ėͬŇŪƱĞƣóƱƛót½ÜUƱóşŇóĞ�ƣƣ͇�ŇƱƱąėĞşÜŇŪŵ͇ǒǒǒ͇ŨŵǑŇŨĞŪƱŵƱƹƛŇƣŨŵǑŇŪŵ͇ŇƱ
&0'%�±�&21&2856�021',$/�'(�%58;(//(6
jó �óşóďƛŇó͈ Ğ ƘŇǁ ƘƛĞĐŇƣóŨĞŪƱĞ şó ĐŇƱƱą ėŇ �ŵƣĞŪǢó͈ óĐĐŵĹşŇĞ şó ƣĞƣƣŇŵŪĞ ƘƛŇŪĐŇƘóşĞ ėĞş ĐŵŪĐŵƛƣŵ͈
ĐŵŨƘĞƱŇǢŇŵŪĞ ĞŪŵşŵĹŇĐó ŇŪƱĞƛŪóǢŇŵŪóşĞ ėŇ ƛŇĸĞƛŇŨĞŪƱŵ ėĞėŇĐóƱó óŇ ǑŇŪŇ ƛŵƣƣŇ Ğ ďŇóŪĐŁŇ͇ �şƱƛĞ ̄̆́ ėĞĹƹƣƱóƱŵƛŇ
ƣŵŪŵ óƱƱĞƣŇ ŪĞşşó ƛĞĹŇŵŪĞ͈ ėóş ̂̊ óş ̃̃ ŨóĹĹŇŵ ͇̃́̃̃ ¤ƛĞƣĞŪƱóǢŇŵŪĞ ƹĸǨĐŇóşĞ ó Đƹƛó ėĞşşó §ĞĹŇŵŪĞ �óşóďƛŇó
ƘƛĞƣƣŵşó¯óşóUƛŇƣ͟¤óşó-ǗƘŵtóƛƱĞėő̂̃óƘƛŇşĞŵƛĞ͇͇̂̆́́
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5,3$57(�&$/,&,�',�67(//(

&LWWj�GHO�9LQR�H�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR�ILUPDQR
OD�ULSDUWHQ]D�GL�&DOLFL�GL�6WHOOH�
3HU O¶HVWDWH ���� FHQWLQDLD�GL DSSXQWDPHQWL OXQJR WXWWR OR ³VWLYDOH´ WUD GHJXVWD]LRQL� LQFRQWUL� VSHWWDFROL�
HYHQWL�FXOWXUDOL��SHU�LO�SURJUDPPD�LGHDWR�GDL�&RPXQL�H�GDOOH�FDQWLQH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR�
'DOOH SLD]]H H GDOOH YLJQH� GDL SLFFROL ERUJKL H GDL FDPSL� SDVVDQGR SHU DOFXQH GHOOH SL� EHOOH ORFDWLRQ
GHOOD QRVWUD SHQLVROD� 'D TXL SDUWH LO ULFKLDPR GHL WHUULWRUL H GHOOH FLWWj ULYROWR DJOL HQRWXULVWL� SHU RIIULUH
O¶HPR]LRQH GHOO¶DVVDJJLR GHO 9LQR LQ FRQWHVWL VWUDRUGLQDUL H VXJJHVWLYL� 3URWDJRQLVWL SULQFLSDOL LO YLQR�
DSSXQWR� H OH VWHOOH SHU�&DOLFL GL 6WHOOH ������,O WLQWLQQLR GHL FDOLFL H LO SURIXPR GHO YLQR VL DSSUH]]HUDQQR
QHL &RPXQL GHOOH &LWWj GHO 9LQR H QHOOH YLJQH GHOOH FDQWLQH DVVRFLDWH DO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR
GXUDQWH TXHVWL JLRUQL GL HYHQWL GLVWULEXLWL QHOOH GLYHUVH UHJLRQL LWDOLDQH� &DOLFL GL 6WHOOH q XQD IHOLFH VLQWHVL
GL HVSHULHQ]H H UHDOWj GLYHUVH PD VWUHWWDPHQWH XQLWH QHL YDORUL H QHOO¶LGHQWLWj� 7HUULWRUL YLWLYLQLFROL H
&RPXQL VRQR WXWWL SRUWDWRUL GL ULFFKH]]D SURGXWWLYD� VWRULFD H FXOWXUDOH� FUHDQGR FRVu XQ LQVLHPH GL
LQGLVFXWLELOH�DSSHDO�
�4XHVWD HGL]LRQH GL &DOLFL GL 6WHOOH�± VRWWROLQHD�$QJHOR 5DGLFD� 3UHVLGHQWH GL &LWWj GHO 9LQR���VDUj XQ
XOWHULRUH SDVVR YHUVR OD ULSUHVD GHOO¶HQRWXULVPR H OD QRUPDOLWj GHOOD QRVWUD YLWD� /D SDQGHPLD FL KD
FRVWUHWWR D OLPLWDUH PROWL HYHQWL� TXHVW
DQQR VDUj SL� IDFLOH ULDSSURSULDUVL GL OXRJKL VXJJHVWLYL H GL
EULQGDUH SXU LQ XQ PRPHQWR FRVu GLIILFLOH SHU OD JXHUUD FKH FL VWD VILRUDQGR H FKH PL DXJXUR ILQLVFD DO SL�
SUHVWR� 1RL LQWDQWR FHUFKHUHPR GL DQLPDUH L FHQWUL VWRULFL� L QRVWUL ERUJKL� L OXRJKL SL� EHOOL GHOOH &LWWj GHO
9LQR FKH VRQR SURQWL DG DFFRJOLHUH L WXULVWL� XQ VHJQDOH LPSRUWDQWH SHU OH HFRQRPLH ORFDOL H SHU OD ILOLHUD
GHO YLQR� /D FROODERUD]LRQH FRQ LO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR FRQWLQXD QRQ VROR SHU &DOLFL GL 6WHOOH D
GLPRVWUD]LRQH FKH q SRVVLELOH IDUH EHQH VH F
q XQLWj GL LQWHQWL� , WHUULWRUL GHO YLQR PHULWDQR OD QRVWUD
DWWHQ]LRQH FRQGLYLVD SHUFKp GREELDPR IDUH GL WXWWR SHU VRVWHQHUH TXHVWD ILOLHUD FKH Gj ULFFKH]]D H
SURGXFH�YDORUH��
,�SURJUDPPL�VRQR�FRQVXOWDELOL�VX��ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQR�LW�ZZZ�FLWWDGHOYLQR�LW
,Q IRWR D VLQLVWUD LO SUHVLGHQWH GL 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR� 1LFROD '¶$XULD� H LO SUHVLGHQWH GL &LWWj GHO 9LQR�
$QJHOR�5DGLFD��D�G[�
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,/�029,0(172�785,602�'(/�9,12�$�9,1,7$/<�����/$�3$66,21(�(�/¶,03(*12�'(//(�$=,(1'(
02725(�9,1&(17(�3(5�/¶(12785,602,O�079�VDUj�SUHVHQWH�DO�9LQLWDO\�QHOO¶DUHD�3DODH[SR�0LSDDI�
QHOOR�VSD]LR�FRQGLYLVR�FRQ�OH���UHDOWj�LVWLWX]LRQDOL�GHO�3DWWR�GL�6SHOOR
'RPHQLFD�����/XQHGu����H�0DUWHGu����DSULOH

,O�0RYLPHQWR GHO 7XULVPR GHO 9LQR� QDWR QHO ����� KD VLQ GD VXELWR VDSXWR FRJOLHUH OH HVLJHQ]H GL XQ WXULVPR
VHPSUH SL� FRQVDSHYROH H LQWHUHVVDWR D VFRSULUH LO YDORUH GHL QRVWUL WHUULWRUL H GHOOH SURGX]LRQL YLWLYLQLFROH�
DOLPHQWDQGR FRQ SURIHVVLRQDOLWj LO FLUFXLWR YLUWXRVR FKH XQLVFH� DSSXQWR� SURGX]LRQH ± WHUULWRUL ± HVSHULHQ]H� 3URSULR
SHU TXHVWR QXRYR PRGR GL YLDJJLDUH� GL VFRSULUH OXRJKL� WUDGL]LRQL� GL FRQRVFHUH L SURGRWWL DWWUDYHUVR LO FRQWDWWR
GLUHWWR FRQ OH D]LHQGH H OH IDPLJOLH FKH FRQ OH ORUR SURGX]LRQL� LO ORUR LPSHJQR H OR VSLULWR GL DFFRJOLHQ]D
FRQWULEXLVFRQR�DOOD�WXWHOD�GHO�WHUULWRULR��q�VWDWR�FRQLDWR�LO�FRQFHWWR�GL�(QRWXULVPR�
&RQ OD VXD SUHVHQ]D DO�9LQLWDO\ ����� LO 0RYLPHQWR GHO 7XULVPR GHO 9LQR LQWHQGH SURSRUVL DO VXR SXEEOLFR GL
ULIHULPHQWR� PHWWHUVL D VXD GLVSRVL]LRQH SHU IRUQLUH OH LQIRUPD]LRQL VXOOD VXD ILORVRILD H VXOOH DWWLYLWj FKH VYLOXSSD VX
WXWWR LO WHUULWRULR QD]LRQDOH� $ SDUWLUH GDOO¶DSSXQWDPHQWR FORX� GD DQQL HYLGHQ]LDWR VXOOH DJHQGH GHL ZLQHORYHU H FKH
TXHVW¶DQQR IHVWHJJLD OD ��HVLPD HGL]LRQH��&DQWLQH $SHUWH� SHU SURVHJXLUH FRQ�&DOLFL GL 6WHOOH� LQL]LDWLYD�
UHDOL]]DWD LQ FROODERUD]LRQH FRQ O¶$VVRFLD]LRQH &LWWj GHO 9LQR� FKH GD DQQL FDUDWWHUL]]D O¶HVWDWH GHJOL DSSDVVLRQDWL H
FKH FRQLXJD LO SLDFHUH GL GHJXVWDUH FRQ TXHOOR GL WUDVFRUUHUH GHO WHPSR LQ EHOOLVVLPL OXRJKL GHOOD QRVWUD ,WDOLD� 0D OD
YHUD QRYLWj q VWDWD HG q�9LJQHWL $SHUWL� PDQLIHVWD]LRQH QDWD OR VFRUVR DQQR� LQ SLHQD SDQGHPLD� q JLj HQWUDWD QHO
FXRUH GHJOL DPDQWL GHO YLQR H GHOOD YLJQD� &RQ 9LJQHWL $SHUWL� XQD LQL]LDWLYD QR VWRS FKH YD GDO PHVH GL PDU]R DL
SULPL GL QRYHPEUH� LO 0RYLPHQWR KD ULVSRVWR DOOD FUHVFHQWH HVLJHQ]D GL FRQWDWWR GLUHWWR FRQ DPELHQWH H QDWXUD�
4XHVWH PDQLIHVWD]LRQL� H DOWUH DQFRUD� FRPSRQJRQR XQ ULFFR FDOHQGDULR GL DSSXQWDPHQWL FKH FRLQYROJRQR FHQWLQDLD
GL�D]LHQGH�YLWLYLQLFROH�H�PLJOLDLD�GL�WXULVWL�GXUDQWH�WXWWR�O¶DQQR�
9HURQD VDUj TXLQGL OD VHGH SL� DGDWWD SHU UDFFRQWDUH OH QRYLWj H L SURJHWWL� ,O 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR VL
DOWHUQHUj QHOOR VWDQG� DUHD 0LSDDI� FRQ OH DOWUH $VVRFLD]LRQL FKH IDQQR SDUWH GHO 3DWWR GL 6SHOOR VLJODWR QHO ����

https://www.newsexpress.it/category/arte-cultura/page/3/


FRQ $VVRFLD]LRQH &LWWj GHO 9LQR� 8QLRQH ,WDOLDQD 9LQL� &LWWj GHOO¶2OLR� 0RYLPHQWR 7XULVPR GHOO¶2OLR H )HGHUD]LRQH
GHOOH�6WUDGH�GHO�9LQR�H�GHL�6DSRUL�
³0L DXJXUR FKH� DQFKH JUD]LH DOO¶DSSRJJLR GHO 0LQLVWHUR H DOOD SDUWHFLSD]LRQH GL WXWWH OH $VVRFLD]LRQL
FRLQYROWH��±�VRWWROLQHD 1LFROD '¶$XULD� 3UHVLGHQWH 1D]LRQDOH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR�±�VLD SRVVLELOH
GDUH VSD]LR D QXRYH SURSRVWH LQ JUDGR GL SRUUH O¶,WDOLD FRPH SULPD VFHOWD SHU L WXULVWL FKH FHUFDQR HVSHULHQ]H
HQRJDVWURQRPLFKH ³LPPHUVLYH´� LQ JUDGR GL IRQGHUH SURGRWWL GL HFFHOOHQ]D� OXRJKL GDOOD EHOOH]]D XQLFD� VWRULD H
WUDGL]LRQH� 8Q PL[ UDUR FKH YHGH QHO QRVWUR 3DHVH OD VXD SHUIHWWD UHDOL]]D]LRQH H FKH� DQFKH SHU TXHVWR� GHYH
HVVHUH�SURPRVVR�FRQ�LO�PDVVLPR�LPSHJQR�SUHVVR�L�SULQFLSDOL�PHUFDWL�WDUJHW��VLD�QD]LRQDOL�VLD�LQWHUQD]LRQDOL´�
( SURSULR LQ WDOH RWWLFD q SUHYLVWR O¶LQWHUYHQWR GL 1LFROD '¶$XULD DOOD &RQIHUHQ]D RUJDQL]]DWD GD (1,7 FRQ
LQWURGX]LRQH GHOOD $' 5REHUWD *DULEDOGL DOOH RUH �� GL PDUWHGu �� $SULOH VXO WHPD ³/¶(QRWXULVPR FRPH VWUXPHQWR
SHU OR VYLOXSSR WHUULWRULDOH´� �6DOD 6DOLHUL 3DODH[SR� DOOD TXDOH LQWHUYHUUj� WUD JOL DOWUL� 0DVVLPR *DUDYDJOLD 0LQLVWUR
GHO�7XULVPR�
6HPSUH 0DUWHGu ��� DOOH RUH ����� q SUHYLVWD OD ILUPD GHO SURWRFROOR GL LQWHVD FRQ $VVRFLD]LRQH &LWWj GHO 9LQR SHU
&DOLFL�GL�6WHOOH�HGL]LRQH������
&RPXQLFD]LRQH�H�8IILFLR�6WDPSD�079�,WDOLD
FRPXQLFD]LRQH#PRYLPHQWRWXULVPRYLQR�LW
6LWR��ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQR�LW�±�ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQROLYH�LW
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9(521$ å ,O WXULVPR GHO YLQR H OH GRQQH� TXDOH IXWXUR" 6H QH SDUOHU¢ GRPHQLFD �� DSULOH D 9LQLWDO\ LQ RFFDVLRQH
GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHO 5DSSRUWR DQQXDOH GHOOè2VVHUYDWRULR VXO WXULVPR GHO YLQR FKH TXHVWèDQQR YHGH DOOHDWL
Oè$VVRFLD]LRQH 1D]LRQDOH &LWW¢ GHO 9LQR� Oè$VVRFLD]LRQH 1D]LRQDOH /H 'RQQH GHO 9LQR H Oè$VVRFLD]LRQH /D 3XJOLD LQ
3L»� ,O TXHVWLRQDULR H OèDQDOLVL VXFFHVVLYD VRQR VWDWL FXUDWL GD 1RPLVPD å:LQH0RQLWRU� PDJJLRU FHQWUR GL ULFHUFD
LWDOLDQR�VXO�ZLQH�EXVLQHVV��VRWWR�OD�JXLGD�GL�'HQLV�3DQWLQL�
/èDSSXQWDPHQWR ª DOOH �� QHOOR 6SD]LR 0LSDDI LQWHUQR DOOD ĆHUD� DOOD SUHVHQ]D GHO PLQLVWUR SHU OH 3ROLWLFKH
$JULFROH 6WHIDQR 3DWXDQHOOL� ,QWHUYHUUDQQR 'RQDWHOOD &LQHOOL &RORPELQL� SUHVLGHQWH 'RQQH GHO 9LQR� $QJHOR
5DGLFD SUHVLGHQWH QD]LRQDOH GL &LWW¢ GHO 9LQR H LO VHQDWRUH 'DULR 6WHI¢QR SUHVLGHQWH GHOOD &RPPLVVLRQH
3ROLWLFKH GHOOè8QLRQH (XURSHD D 3DOD]]R 0DGDPD� 0RGHUD OD JLRUQDOLVWD /DUD /RUHWL� ,O*XVWR �/D 5HSXEEOLFD� /D
6WDPSD��
/D QRYLW¢ GL TXHVWD HGL]LRQH GHO 5DSSRUWR ª OD mGHFOLQD]LRQH DO IHPPLQLOH} LQ TXDQWR DQDOL]]D LO WHPD GHO WXULVPR
GHO YLQR� ROWUH FKH GDO SXQWR GL YLVWD GHL &RPXQL� IRFDOL]]DQGR OèDWWHQ]LRQH VXOOH GRQQH FKH DSSDLRQR OH YHUH
SURWDJRQLVWH GHOOèDFFRJOLHQ]D WXULVWLFD QHOOH FDQWLQH LWDOLDQH� /èLQGDJLQH 1RPLVPD �:LQH0RQLWRU KD DQFKH
VSDFFKHWWDWR OèHQRWXULVPR LWDOLDQR ULYHODQGR OH GLYHUVLW¢ IUD OH YDULH SDUWL Gè,WDOLD� OH HYROX]LRQL DWWHVH H OH
WLSRORJLH GL LQYHVWLPHQWL LQ SURJUDPPD QHL SURVVLPL DQQL� 1HO FRPSOHVVR� OèLQGDJLQHPRVWUD� XQ VHWWRUH VXO FXL OD
VWUDJUDQGH�PDJJLRUDQ]D�GHOOH�FDQWLQH�SXQWD�PROWR�DQFKH�VH�QRQ�IDFLOLVVLPR�GD�JHVWLUH�
/D SDUWH GHGLFDWD DOOH GRQQH ª VWDWD IRUWHPHQWH YROXWD GD 'RQQH GHO 9LQR �9LQLWDO\ å VWDQG &HQWUR 6HUYL]L
$UHQD� *DOOHULD WUD 3DG� ��� %R[ ��� H GDO 6HQDWRUH 'DULR 6WHI¢QR� SULPR HVWHQVRUH GHOOD QRUPDWLYD VXOOH FDQWLQH
WXULVWLFKH� +D LO ĆQH GL PHWWHUH OH EDVL GHOOD FDELQD GL UHJLD QD]LRQDOH GHO WXULVPR GHO YLQR� GDQGR VSD]LR DOOH
GRQQH�
/èLQGDJLQH YD D IRUPDUH LO ;9,,, 5DSSRUWR GHOOè2VVHUYDWRULR VXO 7XULVPR GHO 9LQR GHOOèDVVRFLD]LRQH &LWW¢ GHO 9LQR
�9LQLWDO\ å 3DGLJOLRQH � VWDQG &��� m,O WXULVPR GHO YLQR XQLVFH XQD ĆWWD UHWH GL VRJJHWWL å DIIHUPD LO SUHVLGHQWH GL
&LWW¢ GHO 9LQR $QJHOR 5DGLFD å FKH XQD FDELQD GL UHJLD QD]LRQDOH GRYU¢ JXLGDUH QHOOH SROLWLFKH GL VYLOXSSR H GL
SURPR]LRQH� TXHVWR ª OèDXVSLFLR H OD SURSRVWD GL 2VVHUYDWRULR VXO WXULVPR GHO YLQR FKH IDFFLDPR DO0LQLVWUR SHU
OH 3ROLWLFKH $JULFROH� GHFOLQDQGR VX RJQL WHUULWRULR OH EXRQH SUDWLFKH H YDORUL]]DQGR OH WDQWH GLIIHUHQ]H H

https://www.virtuquotidiane.it/vinitaly-2022/vinitaly-il-turismo-del-vino-visto-dalle-donne-una-ricerca-sullenoturismo-al-femminile.html
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SHFXOLDULW¢ GHL WHUULWRUL FKH IDQQR GHO WXULVPR GHO YLQR H GHOOèROLR� DOWUR VHWWRUH HPHUJHQWH� XQ YRODQR VWUDWHJLFR
SHU�OD�ULSUHVD�GRSR�OD�FULVL�SDQGHPLFD}�
m/H GRQQH VRQR VHPSUH SL» SURWDJRQLVWH GHOOèDFFRJOLHQ]D WXULVWLFD QHOOH FDQWLQH LWDOLDQH å FRPPHQWD OD
SUHVLGHQWH GHOOH 'RQQH GHO 9LQR 'RQDWHOOD &LQHOOL &RORPELQL å 8QD FLUFRVWDQ]D FKH ID LQWUDYHGHUH QHL QXRYL
VHWWRUL GHO YLQR å H[SRUW� FRPXQLFD]LRQH� PDUNHWLQJ H DSSXQWR WXULVPR å OD QXRYD IURQWLHUD GHOOD SDULW¢ GL
JHQHUH}�
m$YHUH XQ VHW DJJLRUQDWR GL GDWL� WHQGHQ]H H SURVSHWWLYH GHO IHQRPHQR GHOOèHQRWXULVPR å RJJL ĆQDOPHQWH
QRUPDWR å HUD QHFHVVDULR H XWLOH DJOL RSHUDWRUL H DOOH WDQWLVVLPH RSHUDWULFL GHO VHWWRUH å ULOHYD LO VHQDWRUH 'DULR
6WHI¢QR å 0D FUHGR� XJXDOPHQWH� FKH XQ VLVWHPD GL ULOHYD]LRQH H HODERUD]LRQH GL GDWL VX TXHVWD SURSRVWD GL
WXULVPR FKH YHGH JL¢ Oè,WDOLD FRPH OD PHWD WUD OH SL» DPELWH D OLYHOOR PRQGLDOH VLD SDULPHQWL QHFHVVDULR WDQWR DOOD
SROLWLFD TXDQWR DOOH UHDOW¢ DPPLQLVWUDWLYH ORFDOL DO ĆQH GL FRVWUXLUH H LUUREXVWLUH TXHO SHUFRUVR GL FUHVFLWD VX FXL
OèHQRWXULVPR�ª�RUPDL�EHQ�LQVWUDGDWR��FRPH�SHUDOWUR�JL¢�DSSDUH�GDOOR�VWXGLR�FKH�FL�DSSUHVWLDPR�D�SUHVHQWDUH}�
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6KDUH

ıUPD�PWY�FGY

&LWWÇ GHO 9LQR H 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR ıUPDQR D 9LQLWDO\ ���� OD ULSDUWHQ]D GL &DOLFL GL 6WHOOH� ,Q
SURJUDPPD SHU OŖHVWDWH ���� FHQWLQDLD GL DSSXQWDPHQWL O WUD GHJXVWD]LRQL� LQFRQWUL� VSHWWDFROL� HYHQWL
FXOWXUDOL� SHU LO SURJUDPPD LGHDWR GDL &RPXQL H GDOOH FDQWLQH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR� 'DOOH SLD]]H H
GDOOH YLJQH� GDL SLFFROL ERUJKL H GDL FDPSL� SDVVDQGR SHU DOFXQH GHL SLĚ VXJJHVWLYL OXRJKL GHOOD QRVWUD
SHQLVROD� 'D TXL SDUWH LO ULFKLDPR GHL WHUULWRUL H GHOOH FLWWÇ ULYROWR DJOL HQRWXULVWL� SHU RĳULUH OŖHPR]LRQH
GHOOŖDVVDJJLR�GHO�YLQR�LQ�FRQWHVWL�VWUDRUGLQDUL�H�VXJJHVWLYL�

&DOLFL GL 6WHOOH Û XQD IHOLFH VLQWHVL GL HVSHULHQ]H H UHDOWÇ GLYHUVHbPD VWUHWWDPHQWH XQLWH QHL YDORUL H
QHOOŖLGHQWLWÇ� 7HUULWRUL YLWLYLQLFROL H &RPXQL VRQR WXWWL SRUWDWRUL GL ULFFKH]]D SURGXWWLYD� VWRULFD H FXOWXUDOH�
FUHDQGR LQVLHPH�XQ�LQGLVFXWLELOH�ULFKLDPR�
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ıUPD�FRQFOXVD�PWY�FGY

�4XHVWD HGL]LRQH GL &DOLFL GL 6WHOOH ş VRWWROLQHDb$QJHOR 5DGLFD� 3UHVLGHQWH GL &LWWÇ GHO 9LQRb�bVDUÇ XQ
XOWHULRUH SDVVR YHUVR OD ULSUHVD GHOOŖHQRWXULVPR H OD QRUPDOLWÇ GHOOD QRVWUD YLWD� /D SDQGHPLD FL KD FRVWUHWWR
D OLPLWDUH PROWL HYHQWL� TXHVW
DQQR VDUÇ SLĚ IDFLOH ULDSSURSULDUVL GL OXRJKL VXJJHVWLYL H GL EULQGDUH SXU LQ XQ
PRPHQWR FRVë GLĴFLOH SHU OD JXHUUD FKH FL VWD VıRUDQGR H FKH PL DXJXUR ıQLVFD DO SLĚ SUHVWR� 1RL LQWDQWR
FHUFKHUHPR GL DQLPDUH L FHQWUL VWRULFL� L QRVWUL ERUJKL� L OXRJKL SLĚ EHOOL GHOOH &LWWÇ GHO 9LQR FKH VRQR SURQWL DG
DFFRJOLHUH L WXULVWL� XQ VHJQDOH LPSRUWDQWH SHU OH HFRQRPLH ORFDOL H SHU OD ıOLHUD GHO YLQR� /D FROODERUD]LRQH
FRQ LO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR FRQWLQXD QRQ VROR SHU &DOLFL GL 6WHOOH� D GLPRVWUD]LRQH FKH Û SRVVLELOH
IDUH EHQH VH F
Û XQLWÇ GL LQWHQWL� , WHUULWRUL GHO YLQR PHULWDQR OD QRVWUD DWWHQ]LRQH FRQGLYLVD SHUFKÜ GREELDPR
IDUH�GL�WXWWR�SHU�VRVWHQHUH�TXHVWD�ıOLHUD�FKH�GÇ�ULFFKH]]D�H�SURGXFH�YDORUH��
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�ƎܪƣǙǒƧǓƽƝƎܪǍܘeǒƜǩƽƎܪǦǩǙǳƎƴǙǓƽǬǳƎܪƎǍܪqƽǓƽǳƎǍʹܪƝǙǓܪƽ
ǬǶǙƽܕܪǬǙǩǬƽܪƣƽܪƳƧǍƽƝƽǳƓܖ
É��+.� ��ÃÁÃÃ

3HUXJLD� � DSULOH �����± $OO¶LQDXJXUD]LRQH SUHVHQWL DQFKH OD SUHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH� 'RQDWHOOD 7HVHL H LO YLFH
SUHVLGHQWH 5REHUWR 0RUURQL�$O YLD�GD GRPHQLFD �� DSULOH ILQR D PHUFROHGu �� DSULOH�D�9HURQD�OD���HVLPD HGL]LRQH
GHO�9LQLWDO\��VHQ]D�GXEELR�XQD�GHOOH�SL��DWWHVH��GRSR GXH�DQQL�GL�DVVHQ]D�IRU]DWD�

/¶8PEULD VDUj SUHVHQWH FRQ XQ SURSULR VSD]LR HVSRVLWLYR� FXUDWR GD�8PEULD 7RS :LQHV�H VLWXDWR DO�3DG� � �&��)��� FKH
FRPSUHQGH JOL VWDQG GL��� FDQWLQH GL WXWWD OD 5HJLRQH� ROWUH DOO¶(QRWHFD 5HJLRQDOH GHOO¶8PEULD� UHDOL]]DWD SHU OD
SULPD YROWD� H XQ¶DUHD HYHQWL�FKH VDUj DQLPDWD GD XQ ULFFR FDOHQGDULR GL DSSXQWDPHQWL GHJXVWDWLYL H GL
DSSURIRQGLPHQWR��SHU�WXWWL�H�TXDWWUR�L�JLRUQL�GHOOD�ILHUD�
0HQWUH QHOO¶(QRWHFD 5HJLRQDOH� JUD]LH DOOD FROODERUD]LRQH FRQ VRPPHOLHU $,6 8PEULD� VDUj SRVVLELOH� RJQL JLRUQR FRQ
RUDULR FRQWLQXDWR� GHJXVWDUH XQD VHOH]LRQH RUL]]RQWDOH �SHU WHPL HQRORJLFL� H YHUWLFDOH �SHU FDQWLQH� GL ROWUH �� HWLFKHWWH�
FRPSUHVH DOFXQH� VHOH]LRQDWH� GL FDQWLQH XPEUH HVWHUQH DO 3DG� �� QHOO¶DUHD HYHQWL VL DOWHUQHUDQQR FRQYHJQL� GHJXVWD]LRQL
JXLGDWH�H�DEELQDPHQWL�D�WHPD��PRPHQWL�GL�DSSURIRQGLPHQWR�H�GL�SURPR]LRQH�GHOOD�UHJLRQH�
$G LQDXJXUDUH OR VSD]LR ³8PEULD� 6RUVL GL IHOLFLWj´ GRPHQLFD �� DSULOH DOOH �� VDUj SUHVHQWH DQFKH OD 3UHVLGHQWH
GHOOD 5HJLRQH GHOO¶8PEULD� 'RQDWHOOD 7HVHL� LQVLHPH DO 9LFH 3UHVLGHQWH H $VVHVVRUH DOO¶$JULFROWXUD 5REHUWR
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0RUURQL��$ IDUH JOL RQRUL GL FDVD VDUj LO�3UHVLGHQWH GL 8PEULD 7RS 0DVVLPR 6HSLDFFL� DFFRPSDJQDWR GD�0DUFHOOR
6HUDILQL� $PPLQLVWUDWRUH 8QLFR �$ 3DUFR 7HFQRORJLFR $JURDOLPHQWDUH GHOO¶8PEULD��(ULGDQR /LEHUWL� 3UHVLGHQWH
$VVRJDO�8PEULD�H�6DQGUR�&DPLOOL��3UHVLGHQWH�$,6�8PEULD�
7UD L SURWDJRQLVWL GHOOD SULPD JLRUQDWD DQFKH OR�FKHI *LDQFDUOR 3ROLWR� GH /D /RFDQGD GHO &DSLWDQR *RXUPHW +RWHO�
0RQWRQH �3*� FKH� RJQL JLRUQR� DFFRPSDJQHUj L YLQL FRQ JXVWRVL ILQJHUIRRG G¶DXWRUH D EDVH GL SURGRWWL WLSLFL� TXDOL
WDUWXIR��ROLR�HYR��OXSSROR��QRFFLROD�H�3URVFLXWWR�GL�1RUFLD�,*3�
,O YLQR� GXQTXH� FRPH YHLFROR GL FRQRVFHQ]D� YDORUL]]D]LRQH H SURPR]LRQH GHOO¶LQWHUR WHUULWRULR H GHOOH VXH DOWUH� WDQWH�
ULFFKH]]H� 3HU TXHVWR� QHOOD SULPD JLRUQDWD GL 9LQLWDO\� O¶8PEULD KD VFHOWR� WUD O¶DOWUR� GL UDFFRQWDUVL DJOL RSHUDWRUL
SUHVHQWL VLD GHO VHWWRUH HQRORJLFR FKH GHO WXULVPR HQRJDVWURQRPLFR� FRQ GXH LPSRUWDQWL DSSXQWDPHQWL� ,O SULPR�DOOH
������ D FXUD GL�$VVRJDO 8PEULD� VDUj�O¶LQFRQWUR WUD L � *DO UHJLRQDOL H RSHUDWRUL WXULVWLFL� DQLPDWR GD XQD
SHUIRUPDQFH OLYH GL DUWH H YLQR��LQ FROODERUD]LRQH FRQ L 9LQDUHOOL GL 7RUJLDQR� 6DUDQQR UHDOL]]DWL �� GLSLQWL FRQ LO YLQR�
UDIILJXUDQWL�DOWUHWWDQWH�EHOOH]]H�GHO�WHUULWRULR��FKH�SRL�VDUDQQR�GRQDWL�DJOL�RVSLWL��TXDOH�RULJLQDOH�³FDUWROLQD´�GHOO¶8PEULD�
,O VHFRQGR DSSXQWDPHQWR��D FXUD GL �$ ± 3DUFR 7HFQRORJLFR $JURDOLPHQWDUH GHOO¶8PEULD� VDUj� LQYHFH��GHGLFDWR
DOO¶HQRWXULVPR�H DOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOH HGL]LRQL ���� GL�&DQWLQH $SHUWH H )UDQWRL $SHUWL��DOOD SUHVHQ]D GHO
3UHVLGHQWH UHJLRQDOH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR *LRYDQQL 'XELQL H GHO 3UHVLGHQWH GHOOH 6WUDGH GHO 9LQR� GHOO¶2OLR
H�GHL�6DSRUL��3DROR�0RUELGRQL�
,O�SURJUDPPD��GHOOD�SULPD�JLRUQDWD�GL�9LQLWDO\
'RPHQLFD�����DSULOH
2UH������
,QDXJXUD]LRQH�VSD]LR�HVSRVLWLYR�³8PEULD��VRUVL�GL�IHOLFLWj´
$OOD�SUHVHQ]D�GL
'RQDWHOOD�7HVHL��3UHVLGHQWH�5HJLRQH�8PEULD
5REHUWR�0RUURQL��9LFH�3UHVLGHQWH�H�$VVHVVRUH�DOOH 3ROLWLFKH�DJULFROH�H�DJURDOLPHQWDUL��7XWHOD�H�YDORUL]]D]LRQH
DPELHQWDOH�5HJLRQH�GHOO¶8PEULD
0DVVLPR�6HSLDFFL��3UHVLGHQWH�8PEULD�7RS�:LQHV
0DUFHOOR�6HUDILQL��$PPLQLVWUDWRUH�8QLFR��$�3DUFR�7HFQRORJLFR $JURDOLPHQWDUH�GHOO¶8PEULD
(ULGDQR�/LEHUWL��3UHVLGHQWH�$VVRJDO�8PEULD
6DQGUR�&DPLOOL��3UHVLGHQWH�$,6�8PEULD
/H�FDQWLQH�H�L�SDUWQHU�GL�8PEULD�7RS�:LQHV
2UH������
³8PEULD��DVVDJJL�GL�IHOLFLWj´
)LQJHU�)RRG�G¶$XWRUH�D�FXUD�GL�*LDQFDUOR�3ROLWR��&KHI H�RZQHU�GH�/D�/RFDQGD�GHO�&DSLWDQR�*RXUPHW�+RWHO��0RQWRQH
�3*�
3URWDJRQLVWL�GHO�PHQ��UHDOL]]DWR�SHU�O¶RFFDVLRQH�GDOOR�&KHI�3ROLWR�VDUDQQR�L�SURGRWWL�GHO�WHUULWRULR�XPEUR�RJJHWWR�GL
UHFHQWL�D]LRQL�GL�ILOLHUD��7DUWXIR��2OLR�HYR��3URVFLXWWR�GL�1RUFLD�,*3��/XSSROR�H�1RFFLROD
2UH������
³9LQR��DUWH�H�IHOLFLWj´
,�*$/�GHOO¶8PEULD�LQFRQWUDQR�JOL�RSHUDWRUL�GHO�WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR�WUD�SDHVDJJL�H�ERUJKL�GLSLQWL�FRQ�VIXPDWXUH�GL
FRORUL�H«�YLQR�
,QFRQWUR�D�FXUD�GL�$VVRJDO�8PEULD
2UH������
³(QRWXULVPR�������SURVSHWWLYH�HG�HYHQWL�XPEUL�����´
,QFRQWUR�D�FXUD�GL��$�3DUFR�7HFQRORJLFR�$JURDOLPHQWDUH GHOO¶8PEULD
/¶8PEULD�q�VWDWD�SLRQLHUD��D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��GHOO¶HQRWXULVPR GL�TXDOLWj�FRQ�O¶HVSHULHQ]D�GHOOD�FHUWLILFD]LRQH GHO
³'HFDORJR�GHOO¶$FFRJOLHQ]D´�LQ�FDQWLQD�GD�SDUWH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR��7DOH�HVSHULHQ]D�KD�VHQ]¶DOWUR KD
FRQWULEXLWR�DOO¶DWWXDOH�QRUPDWLYD�QD]LRQDOH��/HJJH Q������GHO����GLFHPEUH������FRPPL�������������H������DWWXDWD�FRQ
LO�GHFUHWR�&HQWLQDLR�GHO��������UHFHSLWD�LQ�8PEULD�FRQ��'*5�Q�����������
,�SURWDJRQLVWL�GLVFXWHUDQQR�GHOOR�VWDWR�GHOO¶DUWH H�GHOOH�SURVSHWWLYH�GHOO¶HQRWXULVPR�H�GHOO¶ROHRWXULVPR UHJLRQDOH�H
SUHVHQWHUDQQR�JOL�HYHQWL�DQQXDOL��&DQWLQH�$SHUWH������H�)UDQWRL�$SHUWL������
,QWHUYHQJRQR�
0DUFHOOR�6HUDILQL��$PPLQLVWUDWRUH�8QLFR��$�3DUFR�7HFQRORJLFR $JURDOLPHQWDUH�GHOO¶8PEULD
0DVVLPR�6HSLDFFL��3UHVLGHQWH�8PEULD7RS�6RF��&RRS
3DROR�0RUELGRQL�3UHVLGHQWH�6WUDGH�GHO�9LQR�H�GHOO¶2OLR GHOO¶8PEULD�3UHVLGHQWH�&RRUG�WR�1D]�OH�6WUDGH�GHO�9LQR�
GHOO¶2OLR�H�GHL�6DSRUL�G¶,WDOLD
*LRYDQQL�'XELQL��3UHVLGHQWH�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO 9LQR�8PEULD
/XLJL�%RQLID]L��5HVSRQVDELOH�&HUWLILFD]LRQH�9LQL��$ 3DUFR�7HFQRORJLFR�$JURDOLPHQWDUH�GHOO¶8PEULD
5REHUWR�0RUURQL��9LFH�3UHVLGHQWH�H�$VVHVVRUH�DOOH 3ROLWLFKH�DJULFROH�H�DJURDOLPHQWDUL��7XWHOD�H�YDORUL]]D]LRQH
DPELHQWDOH�5HJLRQH�GHOO¶8PEULD
0RGHUD���$�3DUFR�7HFQRORJLFR�$JURDOLPHQWDUH�GHOO¶8PEULD
2UH������
³$XWRFWRQL�±�,�9LWLJQL�DXWRFWRQL�H�OH�UHODWLYH�LQWHUSUHWD]LRQL´
'HJXVWD]LRQH�JXLGDWD�D�FXUD�GL�$,6�8PEULD
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(QRWXULVPR�H�ROHRWXULVPR�LQ�8PEULD��IRFXV�VXO�WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR
,O WXULVPR HQRJDVWURQRPLFR q VWDWR SURWDJRQLVWD GL TXHVWD SULPD JLRUQDWD GL 8PEULD� 6RUVL GL IHOLFLWj� JUD]LH DOO¶LQFRQWUR
FXUDWR GD $VVRJDO 8PEULD� WUD L � *DO UHJLRQDOL H DOFXQL RSHUDWRUL WXULVWLFL VSHFLDOL]]DWL� D FXL VRQR VWDWL SUHVHQWDWL
WHUULWRUL� DSSXQWDPHQWL H LQL]LDWLYH GHOOH GLYHUVH DUHH GHOOD UHJLRQH� PD DQFKH JUD]LH DOO¶DSSURIRQGLPHQWR FKH LO 3DUFR
7HFQRORJLFR $JURDOLPHQWDUH GHOO¶8PEULD �$ KD GHGLFDWR DOO¶HQRWXULVPR H DOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOH HGL]LRQL ���� GL
&DQWLQH�$SHUWH�H�)UDQWRL�$SHUWL�

$ TXHVWR VHFRQGR DSSXQWDPHQWR� LQ SDUWLFRODUH� KDQQR SUHVR SDUWH DQFKH LO 3UHVLGHQWH UHJLRQDOH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR
GHO 9LQR *LRYDQQL 'XELQL H LO 3UHVLGHQWH GHOOH 6WUDGH GHO 9LQR� GHOO¶2OLR H GHL 6DSRUL� 3DROR 0RUELGRQL� /¶8PEULD� GHO
UHVWR� q VWDWD SLRQLHUD� D OLYHOOR QD]LRQDOH� GHOO¶HQRWXULVPR GL TXDOLWj FRQ O¶HVSHULHQ]D GHOOD FHUWLILFD]LRQH GHO ³'HFDORJR
GHOO¶$FFRJOLHQ]D´ LQ FDQWLQD GD SDUWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR� 7DOH HVSHULHQ]D KD VHQ]¶DOWUR KD FRQWULEXLWR
DOO¶DWWXDOH QRUPDWLYD QD]LRQDOH �/HJJH Q� ��� GHO �� GLFHPEUH ���� FRPPL ����������� H ���� DWWXDWD FRQ LO GHFUHWR
&HQWLQDLR�GHO��������UHFHSLWD�LQ�8PEULD�FRQ��'*5�Q������������
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0D� LQ TXHVWL DQQL O¶HQRWXULVPR VL q HYROXWR GLYHQWDQGR YHUR H SURSULR WXULVPR FXOWXUDOH���LQ JUDGR GL SURPXRYHUH QRQ
VROR LO YLQR� PD DQFKH LO WHUULWRULR H OH VXH WUDGL]LRQL� ROWUH FKH��XQ¶LPSRUWDQWH IRQWH GL UHGGLWR SHU OH FDQWLQH VWHVVH� $
OLYHOOR QD]LRQDOH VRQR VWDWL UDJJLXQWL QHO ����� LQ EDVH DOOH VWLPH GHO ��HVLPR 5DSSRUWR GHOO¶2VVHUYDWRULR VXO 7XULVPR
GHO 9LQR DOPHQR �� PLOLRQL GL SUHVHQ]H �WUD WXULVWL HG HVFXUVLRQLVWL� H DOPHQR ���� PLOLDUGL GL HXUR GL IDWWXUDWR� $ OLYHOOR
UHJLRQDOH VL q SRWXWR FRQWDUH VX DIIOXHQ]H LQWRUQR DOOH ������ SUHVHQ]H� FRQ XQ LQGRWWR LQ WHUPLQL GL YHQGLWH LPSRUWDQWH
SHU OH FDQWLQH� PD DQFKH SHU WXWWH OH DWWLYLWj FRLQYROWH QHO VHWWRUH WXULVWLFR �DOEHUJKL� ULVWRUDQWL� DJULWXULVPL� DWWLYLWj
ULFUHDWLYH��PD�DQFKH�VHUYL]L�H�PRELOLWj���

³2JJL L WHPSL VRQR PDWXUL SHU GDUH VWDELOLWj D TXHVWR WLSR GL DFFRJOLHQ]D� WXWWR O¶DQQR��KD VSLHJDWR 3DROR 0RUELGRQL�
3UHVLGHQWH GHOOH 6WUDGH GHO 9LQR� GHOO¶2OLR H GHL 6DSRUL��FRQLXJDQGR OD SURGX]LRQH H LO SURGRWWR FRQ LO WHUULWRULR FKH F¶q
GLHWUR� 4XHVWR� G¶DOWUR FDQWR� q XQ HOHPHQWR FKH VL VWD DIIHUPDQGR FRQ JUDQGH IRU]D H FKH ULFKLHGH OD FDSDFLWj GL XQ
WHUULWRULR GL RUJDQL]]DUVL SHU GDUH DL YLVLWDWRUL LO PLJOLRU OLYHOOR GL VHUYL]LR SRVVLELOH� , QXPHUL��KD FRQFOXVR��VRQR LQ
JUDQGH FUHVFLWD� OD PRWLYD]LRQH HQRJDVWURQRPLFD GHO YLDJJLR q VHPSUH PDJJLRUH� PD DQFKH OD FRPSHWL]LRQH q DOWD H�
SHU�TXHVWR��GREELDPR�ODYRUDUH�H�FHUFDUH�GL�QRQ�IDUH�HUURUL�´

'HOOR VWHVVR DYYLVR DQFKH *LRYDQQL 'XELQL� 3UHVLGHQWH 079 8PEULD� SHU LO TXDOH O¶HQRWXULVPR q VHPSUH SL� LPSRUWDQWH
SHU OH FDQWLQH� SHU IDU FRQRVFHUH WXWWR TXHOOR FKH F¶q GHQWUR XQD ERWWLJOLD GL YLQR� ³Ê TXLQGL IRQGDPHQWDOH��KD GHWWR��FKH
VL VDSSLD IDUH UHWH H FKH VL SLDQLILFKL GD VXELWR� VHSSXU LQ PH]]R D WDQWD LQFHUWH]]D GRYXWD DOOD VLWXD]LRQH SDQGHPLFD
SULPD H DOOD JXHUUD SRL� GRYH YRJOLDPR DQGDUH GRPDQL� ,O WXULVWD GHO YLQR��KD FRQFOXVR��QRQ q SL� TXHOOR GL YHQW¶DQQL ID�
RJJL TXDQGR YLHQH LQ FDQWLQD YXROH IDUH XQ¶HVSHULHQ]D FRPSOHWD� FRQRVFHUH XQ YLQR VL PD DQFKH XQ SURGXWWRUH H XQ
WHUULWRULR�FKH�QRQ�FRQRVFH�´
,Q FRQFOXVLRQH DQFKH O¶DVVHVVRUH 0RUURQL KD ULEDGLWR OD YRORQWj H OD QHFHVVLWj GL YDORUL]]DUH OH HFFHOOHQ]H
HQRJDVWURQRPLFKH GHO WHUULWRULR SHU UDFFRQWDUH H SURPXRYHUH TXHOOR VFULJQR GL DUWH� DPELHQWH H WUDGL]LRQL FKH q
O¶8PEULD� ULSHUFRUUHQGR OD VWUDGD JLj LQWUDSUHVD SHU O¶HQRWXULVPR DQFKH SHU O¶ROHRWXULVPR� DO ILQH GL JDUDQWLUH OD TXDOLWj
GHOO¶DFFRJOLHQ]D�
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(QRWXULVPR�H�ROHRWXULVPR�LQ�8PEULD��DO�9LQLWDO\�IRFXV�VXO
WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR�SUHVHQWDWH�OH�HGL]LRQL������GL
&DQWLQH�$SHUWH�H�)UDQWRL�$SHUWL
.IG<vQ][I�1ZDgQ<�"]jQvQI�7ID �E][]ZQ< �ÂÁ��dgQYI ÃÁÃÃ

�81:(%� 9HURQD� ,O WXULVPR HQRJDVWURQRPLFR q VWDWR SURWDJRQLVWD GL TXHVWD SULPD JLRUQDWD GL 8PEULD� 6RUVL GL IHOLFLWj� JUD]LH
DOO¶LQFRQWUR FXUDWR GD $VVRJDO 8PEULD� WUD L � *DO UHJLRQDOL H DOFXQL RSHUDWRUL WXULVWLFL VSHFLDOL]]DWL� D FXL VRQR VWDWL SUHVHQWDWL
WHUULWRUL� DSSXQWDPHQWL H LQL]LDWLYH GHOOH GLYHUVH DUHH GHOOD UHJLRQH� PD DQFKH JUD]LH DOO¶DSSURIRQGLPHQWR FKH LO 3DUFR 7HFQRORJLFR
$JURDOLPHQWDUH GHOO¶8PEULD �$ KD GHGLFDWR DOO¶HQRWXULVPR H DOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOH HGL]LRQL ���� GL &DQWLQH $SHUWH H )UDQWRL
$SHUWL�
$ TXHVWR VHFRQGR DSSXQWDPHQWR� LQ SDUWLFRODUH� KDQQR SUHVR SDUWH DQFKH LO 3UHVLGHQWH UHJLRQDOH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR
*LRYDQQL�'XELQL�H�LO�3UHVLGHQWH�GHOOH�6WUDGH�GHO�9LQR��GHOO¶2OLR�H�GHL�6DSRUL��3DROR�0RUELGRQL�
/¶8PEULD� GHO UHVWR� q VWDWD SLRQLHUD� D OLYHOOR QD]LRQDOH� GHOO¶HQRWXULVPR GL TXDOLWj FRQ O¶HVSHULHQ]D GHOOD FHUWLILFD]LRQH GHO
�'HFDORJR GHOO
$FFRJOLHQ]D� LQ FDQWLQD GD SDUWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR� 7DOH HVSHULHQ]D KD VHQ]¶DOWUR KD FRQWULEXLWR
DOO¶DWWXDOH QRUPDWLYD QD]LRQDOH �/HJJH Q� ��� GHO �� GLFHPEUH ���� FRPPL ����������� H ���� DWWXDWD FRQ LO GHFUHWR &HQWLQDLR GHO
�������UHFHSLWD�LQ�8PEULD�FRQ�'*5�Q�����������
0D� LQ TXHVWL DQQL O¶HQRWXULVPR VL q HYROXWR GLYHQWDQGR YHUR H SURSULR WXULVPR FXOWXUDOH� LQ JUDGR GL SURPXRYHUH QRQ VROR LO YLQR� PD
DQFKH LO WHUULWRULR H OH VXH WUDGL]LRQL� ROWUH FKH XQ¶LPSRUWDQWH IRQWH GL UHGGLWR SHU OH FDQWLQH VWHVVH� $ OLYHOOR QD]LRQDOH VRQR VWDWL
UDJJLXQWL QHO ����� LQ EDVH DOOH VWLPH GHO ��HVLPR 5DSSRUWR GHOO¶2VVHUYDWRULR VXO 7XULVPR GHO 9LQR DOPHQR �� PLOLRQL GL SUHVHQ]H
�WUD WXULVWL HG HVFXUVLRQLVWL� H DOPHQR ���� PLOLDUGL GL HXUR GL IDWWXUDWR� $ OLYHOOR UHJLRQDOH VL q SRWXWR FRQWDUH VX DIIOXHQ]H LQWRUQR DOOH
������ SUHVHQ]H� FRQ XQ LQGRWWR LQ WHUPLQL GL YHQGLWH LPSRUWDQWH SHU OH FDQWLQH� PD DQFKH SHU WXWWH OH DWWLYLWj FRLQYROWH QHO VHWWRUH
WXULVWLFR��DOEHUJKL��ULVWRUDQWL��DJULWXULVPL��DWWLYLWj�ULFUHDWLYH��PD�DQFKH�VHUYL]L�H�PRELOLWj��
³2JJL L WHPSL VRQR PDWXUL SHU GDUH VWDELOLWj D TXHVWR WLSR GL DFFRJOLHQ]D� WXWWR O¶DQQR �KD VSLHJDWR 3DROR 0RUELGRQL� 3UHVLGHQWH GHOOH
6WUDGH GHO 9LQR� GHOO¶2OLR H GHL 6DSRUL� FRQLXJDQGR OD SURGX]LRQH H LO SURGRWWR FRQ LO WHUULWRULR FKH F¶q GLHWUR� 4XHVWR� G¶DOWUR FDQWR� q
XQ HOHPHQWR FKH VL VWD DIIHUPDQGR FRQ JUDQGH IRU]D H FKH ULFKLHGH OD FDSDFLWj GL XQ WHUULWRULR GL RUJDQL]]DUVL SHU GDUH DL YLVLWDWRUL LO
PLJOLRU OLYHOOR GL VHUYL]LR SRVVLELOH� , QXPHUL �KD FRQFOXVR� VRQR LQ JUDQGH FUHVFLWD� OD PRWLYD]LRQH HQRJDVWURQRPLFD GHO YLDJJLR q
VHPSUH�PDJJLRUH��PD�DQFKH�OD�FRPSHWL]LRQH�q�DOWD�H��SHU�TXHVWR��GREELDPR�ODYRUDUH�H�FHUFDUH�GL�QRQ�IDUH�HUURUL�´
'HOOR VWHVVR DYYLVR DQFKH *LRYDQQL 'XELQL� 3UHVLGHQWH 079 8PEULD� SHU LO TXDOH O¶HQRWXULVPR q VHPSUH SL� LPSRUWDQWH SHU OH
FDQWLQH� SHU IDU FRQRVFHUH WXWWR TXHOOR FKH F¶q GHQWUR XQD ERWWLJOLD GL YLQR� ³Ê TXLQGL IRQGDPHQWDOH �KD GHWWR� FKH VL VDSSLD IDUH UHWH H
FKH VL SLDQLILFKL GD VXELWR� VHSSXU LQ PH]]R D WDQWD LQFHUWH]]D GRYXWD DOOD VLWXD]LRQH SDQGHPLFD SULPD H DOOD JXHUUD SRL� GRYH
YRJOLDPR DQGDUH GRPDQL� ,O WXULVWD GHO YLQR �KD FRQFOXVR� QRQ q SL� TXHOOR GL YHQW¶DQQL ID� RJJL TXDQGR YLHQH LQ FDQWLQD YXROH IDUH
XQ¶HVSHULHQ]D�FRPSOHWD��FRQRVFHUH�XQ�YLQR�VL�PD�DQFKH�XQ�SURGXWWRUH�H�XQ�WHUULWRULR�FKH�QRQ�FRQRVFH�´
,Q FRQFOXVLRQH DQFKH O¶DVVHVVRUH 0RUURQL KD ULEDGLWR OD YRORQWj H OD QHFHVVLWj GL YDORUL]]DUH OH HFFHOOHQ]H HQRJDVWURQRPLFKH GHO
WHUULWRULR SHU UDFFRQWDUH H SURPXRYHUH TXHOOR VFULJQR GL DUWH� DPELHQWH H WUDGL]LRQL FKH q O¶8PEULD� ULSHUFRUUHQGR OD VWUDGD JLj
LQWUDSUHVD�SHU�O¶HQRWXULVPR�DQFKH�SHU�O¶ROHRWXULVPR��DO�ILQH�GL�JDUDQWLUH�OD�TXDOLWj�GHOO¶DFFRJOLHQ]D�
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VENDO asinello dell’Asinara iscritto al registro 
anagra!co, 12 mesi, bello e docile. Possibilità di 
trasporto. Cell. 349 8337102 (Claudio).

CASE E TERRENI

CERCO nell’entroterra ligure, Riviera di Le-
vante, piccola casa indipendente con area cir-
costante. Per informazioni telefonare al nume-
ro 338 7754670.

VENDO casa, stalla, capannone, inseriti in 
19.000 m2 di terreno coltivabile e boschi, per 
complessivi 15.000 m2 in località Moggio Udine-
se (Udine). Per informazioni telefonare allo 0432 
987120 (ore pasti).

ZONA Castelli Romani vendo oliveto in posizio-
ne panoramica, sul litorale laziale, circa 7.800 
m2. Cellulare 340 2616667.

MACCHINE AGRICOLE  
E ATTREZZATURE

PASTORIZZATORE per latte «Magnabosco» li-
tri 100, bruciatore Gpl, corrente 380, adatto an-
che per marmellate. Collaudato, mai usato, ven-
do a metà prezzo, per cessata attività. Per infor-
mazioni telefonare al 348 2820694.

VENDESI gabbie di diverse dimensioni per coni-
gli. Per informazioni telefonare al 349 7541900 
(provincia di Verona).

VENDO motozappa Briggs&Stratton causa inu-
tilizzo, in buone condizioni. Per informazio-
ni telefonare al 348 7238713 (provincia di Reg-
gio Emilia).

PRODOTTI 

AZIENDA agricola con sede a Piacenza vende 
tutto l’anno, vino sfuso e in bottiglia doc Colli 
Piacentini (Gutturnio, Barbera, Bonarda dolce, 
Ortrugo, Malvasia, Monterosso Val d’Arda). Per 
informazioni Società Agricola Buzzetti Fabio - 
Cellulare 393 0899902, - E-mail: fabiobuzzetti 
vini@libero.it - www.vitivinicolabuzzetti.it

PICCOLE quantità di olio extravergine di oliva 
biologico, grezzo, prodotto familiare, colline 
dell’Umbria. Cellulare 328 6119736.

MONTI Simbruini, Lazio. Piccole quantità di 
olio extravergine di oliva biologico, grezzo, pro-
dotto familiare. Cellulare 339 3948766.

VARIE

VENDO tegole portoghesi di fornaci Briziarelli, 
700 pezzi in parte nuove in parte usate. Cellulare 
340 2616667 (provincia di Roma).

Fattorie, corti, cascine e cantine

Fattorie aperte in Emilia Roma-
gna. Nelle domeniche dell’8, 15, 22 
e 29 maggio si svolge «Fattorie aper-
te», manifestazione, promossa e or-
ganizzata dall’Assessorato Agricoltu-
ra della Regione Emilia-Romagna. 
Quattro domeniche in campagna per 
scoprire le bellezze naturalistiche del 
territorio emiliano-romagnolo, degu-
stare e acquistare i prodotti tipici, fare 
escursioni guidate, winetrekking, pas-
seggiate, visitare musei naturalistici, 
del gusto e del mondo rurale.

L’evento è gratuito tranne specifiche attività. 
Per conoscere le strutture aderenti all’iniziativa consultare il sito Internet https://agri 
coltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici

Per corti e cascine - Assaggi e paesaggi delle campagne mantovane. Si 
svolge, nelle domeniche del 15 e 22 maggio, la 25ª edizione di «Per corti e casci-
ne», organizzata dal Consorzio agrituristico mantovano. 
Le aziende agricole e agrituristiche aderenti, suddivise in 6 percorsi tematici che si 
snodano attraverso la provincia di Mantova e le colline moreniche a ridosso del la-
go di Garda, aprono le loro porte ai visitatori, guidandoli alla scoperta dello spazio 
rurale, delle modalità di produzione e della maestria contadina. In questa occasione 
si ha la possibilità di degustare e acquistare direttamente i prodotti aziendali e par-
tecipare ad attività di animazione. Novità di questa edizione è l’agripicnic in cascina.
L’evento è gratuito tranne specifiche attività. 
La descrizione delle aziende aderenti, gli itinerari e tutte le attività sono consultabili 
sul sito Internet www.agriturismomantova.it
Per ulteriori informazioni telefonare, citando Vita in Campagna, allo 0376 324889. 

Cantine Aperte in tutta Italia. Sabato 28 e domenica 29 maggio si svolge la 30a 
edizione di «Cantine Aperte», manifestazione creata e organizzata dal Movimento tu-
rismo del vino in tutta Italia, che coinvolge moltissimi appassionati per scoprire la 
cultura del vino direttamente nei suoi luoghi di produzione, tra vigneti e barrique. 
L’evento è gratuito tranne specifiche attività. 
Tutte le cantine socie sono facilmente riconoscibili grazie a un’apposita locandina. 
Per informazioni telefonare, citando Vita in Campagna, al 391 1723369 - Internet: 
www.movimentoturismovino.it

Gli abbonati possono disporre di due 
annunci gratuiti all’anno di circa 25 
parole utilizzando i coupon riporta-
ti nella «Guida Sconti&Servizi 2022» 

allegata al n. 2/2022 (scrivere il testo 
in stampatello). Annunci successivi sono a 
pagamento; per questi ultimi si prega di utiliz-
zare il modulo pubblicato nel n. 4/2021 a pag. 
77. Per ulteriori informazioni telefonare allo 
045 8057511. La scelta degli annunci da pub-
blicare è a discrezione dell’editore. 

AGRITURISMO E VACANZE

UMBRIA «Cuore verde d’Italia». Al centro della 
regione nel borgo medievale di Castel Ritaldi 
(Perugia), scoprite il B&B «L’Angolo del Gelso-
mino» e la sua piccola azienda agricola che pro-
duce vini, olio, zafferano, marmellate per gusto-
se colazioni.  Cell. 349 5793047 - www.angolo 
delgelsomino.com

ANIMALI

DISPONIBILI uova feconde, pulcini e adulti di 
gallina Padovana e altre razze. Cell. 329 1052158 
(Andrea, provincia di Padova) - Internet: www.
gallinapadovana.net 

4 VITA IN CAMPAGNA 5/2022 © Copyright riproduzione vietata

ANNUNCI
ECONOMICI
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https://www.agenfood.it/bevande/in-tutta-italia-si-celebra-la-grande-festa-dellenoturismo-
visite-e-degustazioni-in-600-cantine-per-la-30-edizione-di-cantine-aperte/ 

 
 
 

In tutta Italia si celebra la grande festa 
dell’enoturismo. Visite e degustazioni in 
600 cantine per la 30^ edizione di Cantine 
Aperte 

● 17/05/2022 10:30 

(Agen Food) – Roma, 17 mag. – L’edizione numero 30 di Cantine Aperte si presenta 
con ottime aspettative. Le richieste e l’interesse da parte degli enoturisti è in crescita 
e le Cantine italiane si stanno preparando ad accogliere al meglio gli ospiti per 
regalare due magnifiche giornate all’insegna del divertimento, del gusto e della 



convivialità. Tante le iniziative di intrattenimento in programma nelle diverse regioni 
italiane, che non mancheranno di esprimere tutte le potenzialità offerte dai territori 
da Nord a Sud dello stivale. In montagna o collina, al lago o al mare per passeggiare 
tra le vigne a piedi, in bici o a cavallo, per ascoltare musica, assaggiare prodotti tipici 
in picnic o suggestive cene al tramonto. Il tutto associato ad un unico comune 
denominatore: il vino italiano. 

“Dal vino e dalla voglia di raccontarlo da parte dei vignaioli è nato tutto 30 anni fa – 
spiega Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo Vino – e come Movimento 
siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto un traguardo con Cantine Aperte che ha 
contribuito, insieme alle altre manifestazioni annuali ad accrescere interesse e 
passione nelle persone. I risultati si apprezzano nella crescente richiesta di visite in 
cantina e nelle vigne durante tutto il corso dell’anno solare. Ed è una richiesta 
sempre più consapevole, di grande qualità e sostenuta dal desiderio di conoscere e 
divertirsi nello stesso tempo. E questo fenomeno di domanda aumentata trova 
riscontro nell’impegno e nella qualificazione dell’accoglienza da parte delle cantine 
del Movimento, sempre più attente a migliorare l’offerta ma anche ad assumersi il 
ruolo di punto di riferimento su temi “caldi” come quelli della sostenibilità 
dell’ambiente e del consumo consapevole del vino”. 

Non a caso quest’anno è stata avviata dal Movimento una partnership con Sorgenia 
per favorire l’adozione da parte dei soci di fonti di energia rinnovabile e pulita. Una 
scelta di campo precisa che MTV ha fortemente voluto per contribuire con i propri 
soci alla difesa dell’ambiente e della salute delle persone. 

E in tema di salute trova spazio anche la collaborazione appena siglata con Wine in 
Moderation una coalizione unica di organizzazioni vinicole responsabili che credono 
in una cultura sostenibile del vino. 

Un prezioso supporto ai consumatori attraverso strumenti utili per presentare, 
vendere e servire il vino in maniera responsabile (www.wineinmoderation.eu/it) . In 
occasione di Cantine Aperte i vignaioli saranno ancora una volta di più promotori di 
una sana cultura delle vino di cui il bere consapevole è parte. Una grande occasione 
per diffondere un messaggio corretto ed educativo. 

E in tema di messaggi, da non perdere quelli social di una squadra di testimonial 
digitali che la settimana prima di Cantine Aperte “testerà” le iniziative in programma 
e degusterà i vini presso alcune delle Cantine del Movimento. Circa una cinquantina 



di Influencer accreditati visiterà in anteprima le aziende di Trentino, Marche, 
Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Sardegna per raccontare agli 
enoturisti cosa aspettarsi il 28 e 29 Maggio. Sarà possibile godere di questi trailer 
del divertimento visitando i canali social di MTV Italia (Facebook e Instagram). 

Dunque un fitto programma di iniziative di formazione e divulgazione che va ad 
affiancare le proposte di intrattenimento e degustazione dell’ultimo weekend di 
maggio nelle regioni italiane. Ed ecco i programmi delle 19 regioni d’Italia aderenti 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto 
Adige, Veneto, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta e Umbria), per un totale di oltre 590 
cantine. 

Il Programma di Cantine Aperte 2022 

Abruzzo: nelle 43 cantine un weekend all’insegna della tranquillità e della 
spensieratezza per godere degli spazi all’aperto delle migliori cantine abruzzesi, 
pronte ad accogliere gli ospiti con un sorriso e con i loro migliori (info su: 
https://bit.ly/3NeDLlZ 

mappa delle cantine su: https://bit.ly/39py85Z ) 

Basilicata: sono 19 le cantine aderenti all’iniziativa con degustazioni, pranzi in vigna 
e picnic nello splendido scenario offerto da una regione incontaminata e suggestiva. 
I programmi sono in corso di definizione. Resta aggiornato su: 
https://bit.ly/3Pqd6EP 

Calabria: visite e degustazioni in 2 cantine aderenti all’evento (info su: 
https://bit.ly/3NyRJiX ) 

Campania: 9 cantine propongono pic-nic in vigna, suggestive visite al tramonto, wine 
trekking, giri in bicicletta tra i filari, pranzi didattici e “laboratori di pasta tipica”: per 
info e dettagli visitate gli account Social https://bit.ly/3Lg21Td e 
https://bit.ly/3wsn1Rv 



Emilia-Romagna: 35 cantine aderenti aprono le porte agli enoturisti e regalano 
l’allegria e le emozioni della convivialità. (info su: https://bit.ly/37MWkyw ) 

Friuli Venezia Giulia: bel 74 cantine partecipanti: si va dalle degustazioni abbinate 
agli speciali “Piatti Cantine Aperte” alle visite in cantina, fino imperdibili eventi 
enogastronomici come “A Cena/Pranzo con il Vignaiolo”. (info su: 
https://bit.ly/3LjtOlY ) 

Lazio: 6 cantine accoglieranno i wine lover con degustazioni di vino abbinate alle 
produzioni agricole e alimentari tipiche del territorio. Info su https://bit.ly/3MkdZg9 
Da segnalare una iniziativa a sfondo sociale presso Caninamena (Lanuvio): un 
progetto di inclusione in collaborazione con Economia Carceraria ed Ethicatering. Un 
bar tender creerà un aperitivo esclusivo con un nostro vino. 

Marche: nelle 73 cantine della regione, degustazione, incontri con l’arte, la cultura del 
territorio e passeggiate nei percorsi naturalistici. In fo generali su 
https://bit.ly/3yGZtuS . Per maggiori informazioni sui programmi si suggerisce di 
consultare i social e i siti delle cantine socie. 

Molise: 5 cantine accoglieranno con eventi e degustazioni gli enoturisti. Per i 
programmi si suggerisce di contattare direttamente le cantine che partecipano alla 
manifestazione, in elenco a questo link: https://bit.ly/38tAf8B 

Piemonte: per scegliere un itinerario di visita fra le 32 cantine aderenti dislocate nelle 
diverse zone vitivinicole della regione basterà consultare la mappa su: 
https://bit.ly/3yFLPbj . Laboratori, assaggi, degustazioni. E poi mostre fotografiche e 
passeggiate nelle riserve naturalistiche. Per info e programmi: https://bit.ly/3a3yLCt 
; i programmi ancora in aggiornamento 

Sardegna: 12 cantine da Nord a Sud dell’isola organizzano esperienze uniche, come 
passeggiate a piedi nudi tra i filari, street food abbinato al vino, dj set, mountain bike 
in vigna e molto altro. Per restare aggiornati info su Instagram: 
https://bit.ly/3wu9EAi 

Toscana: 61 cantine festeggiano il “Peccato naturale”, il tema di Cantine Aperte: un 
ritorno alla natura e alla naturalità, un ritorno alla terra, ma anche all’anima delle 
proprie passioni, dall’arte alla gola, dalla musica alle emozioni. 



Vini naturali, degustazioni in luoghi suggestivi, riscoperta degli angoli architettonici 
più belli delle cantine, ma anche musica, mostre d’arte e molto altro sono la proposta 
di quest’anno! Info su https://bit.ly/3NiRnwI 

Trentino Alto Adige: sono 20 le cantine pronte ad accogliere i wine lover per 
accompagnarli alla scoperta delle peculiarità enologiche del territorio regionale. 
Segnaliamo la possibilità di un tour guidato in bici elettrica. Info su 
https://bit.ly/3szw5Th 

Veneto: 57 cantine propongono numerose attività, tra cui degustazioni e visite 
guidate, laboratori di pittura per bambini, concerti, mostre d’arte, yoga tra le vigne e 
tanto altro. Info su: https://bit.ly/3leHh3R 

Lombardia: le cantine aderenti sono 38, i programmi sono in corso di definizione. 
Resta aggiornato su https://bit.ly/3wwyFdX 

Puglia: anche in questa splendida regione sono 38 le cantine partecipanti. Tour e 
visite in cantina e in vigne, spettacoli e, soprattutto, il contatto diretto tra estimatori 
del vino, luoghi di produzione e produttori, all’insegna del rispetto e della 
sostenibilità, sono gli ingredienti del programma regionale info su: 
https://bit.ly/3sCA5CP – per la mappa aggiornata: https://bit.ly/3wtPwhx 

Sicilia: nella nostra isola maggiore sono 15 le cantine aderenti. Visite in cantina e 
picnic tra i vigneti (Tenuta San Giaime). Resta aggiornato su tutti i programmi: 
https://bit.ly/3LbUxAQ 

Umbria: le 48 cantine partecipanti propongono degustazioni guidate, abbinamenti 
Food&Wine e diverse iniziative di conoscenza, divertimento e relax, all’insegna 
dell’enoturismo di qualità (info su: https://bit.ly/3wfuFzE ) 

Valle d’Aosta: 3 cantine per visitare e degustare vini e prodotti tipici del territorio. 
Programmi su https://bit.ly/3Mi1rG3 

www.movimentoturismovinolive.it #cantineaperte2022 #movimentoturismovino 
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VINO: MTV, AL VIA CANTINE APERTE SABATO 28 E DOMENICA 29 MAGGIO = 
  
   Roma, 23 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L'edizione numero 30 di 
Cantine 
Aperte si presenta con ottime aspettative. Le richieste e 
l'interesse 
da parte degli enoturisti è in crescita e le Cantine italiane si 
stanno preparando ad accogliere al meglio gli ospiti per regalare 
due 
magnifiche giornate all'insegna del divertimento, del gusto e 
della 
convivialità. Tante le iniziative di intrattenimento in programma 
nelle diverse regioni italiane, che non mancheranno di esprimere 
tutte 
le potenzialità offerte dai territori da Nord a Sud dello stivale. 
In 
montagna o collina, al lago o al mare per passeggiare tra le vigne 
a 
piedi, in bici o a cavallo, per ascoltare musica, assaggiare 
prodotti 
tipici in picnic o suggestive cene al tramonto. Il tutto associato 
ad 
un unico comune denominatore: il vino italiano. 
  
   ''Dal vino e dalla voglia di raccontarlo da parte dei 
vignaioli è nato 
tutto 30 anni fa - spiega Nicola D'Auria, presidente del Movimento 
Turismo Vino - e come Movimento siamo davvero orgogliosi di aver 
raggiunto un traguardo con Cantine Aperte che ha contribuito, 
insieme 
alle altre manifestazioni annuali ad accrescere interesse e 
passione 
nelle persone. I risultati si apprezzano nella crescente richiesta 
di 
visite in cantina e nelle vigne durante tutto il corso dell'anno 
solare. Ed è una richiesta sempre più consapevole, di grande 
qualità e 
sostenuta dal desiderio di conoscere e divertirsi nello stesso 
tempo. 
E questo fenomeno di domanda aumentata trova riscontro 
nell'impegno e 
nella qualificazione dell'accoglienza da parte delle cantine del 
Movimento, sempre più attente a migliorare l'offerta ma anche ad 
assumersi il ruolo di punto di riferimento su temi ''caldi'' come 
quelli della sostenibilità dell'ambiente e del consumo consapevole 
del 
vino''. 
  
   (segue) 
  
VINO: MTV, AL VIA CANTINE APERTE SABATO 28 E DOMENICA 29 MAGGIO 
(2) = 



  
   (Adnkronos/Labitalia) - Non a caso quest'anno è stata avviata 
dal 
Movimento una partnership con Sorgenia per favorire l'adozione da 
parte dei soci di fonti di energia rinnovabile e pulita. Una 
scelta di 
campo precisa che Mtv ha fortemente voluto per contribuire con i 
propri soci alla difesa dell'ambiente e della salute delle 
persone. E 
in tema di salute trova spazio anche la collaborazione appena 
siglata 
con Wine in Moderation una coalizione unica di organizzazioni 
vinicole 
responsabili che credono in una cultura sostenibile del vino. 
  
   Un prezioso supporto ai consumatori attraverso strumenti utili 
per 
presentare, vendere e servire il vino in maniera responsabile 
(www.wineinmoderation.eu/it). In occasione di Cantine Aperte i 
vignaioli saranno ancora una volta di più promotori di una sana 
cultura delle vino di cui il bere consapevole è parte. Una grande 
occasione per diffondere un messaggio corretto ed educativo. 
  
   (segue) 
VINO: MTV, AL VIA CANTINE APERTE SABATO 28 E DOMENICA 29 MAGGIO 
(3) = 
  
   (Adnkronos/Labitalia) - E in tema di messaggi, da non perdere 
quelli 
social di una squadra di testimonial digitali che la settimana 
prima 
di Cantine Aperte 'testerà' le iniziative in programma e degusterà 
i 
vini presso alcune delle Cantine del Movimento. Circa una 
cinquantina 
di influencer accreditati visiterà in anteprima le aziende di 
Trentino, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e 
Sardegna 
per raccontare agli enoturisti cosa aspettarsi il 28 e 29 Maggio. 
Sarà 
possibile godere di questi trailer del divertimento visitando i 
canali 
social di Mtv Italia (Facebook e Instagram). 
  
   Dunque, un fitto programma di iniziative di formazione e 
divulgazione 
che va ad affiancare le proposte di intrattenimento e degustazione 
dell'ultimo weekend di maggio nelle regioni italiane. Ed ecco i 
programmi delle 19 regioni d'Italia aderenti (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Marche, Molise, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana, Trentino 
Alto 



Adige, Veneto, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta e Umbria), per un 
totale 
di oltre 590 cantine. 
  
   (Tri/Adnkronos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VINO: AL VIA 30MA EDIZIONE DI 'CANTINE APERTE', IN600 APRONO LE 
PORTE IN TUTTA ITALIA = 
  
      Roma, 26 mag. (Adnkronos/Labitalia) - 'Cantine Aperte' 
spegne trenta 
candeline e si prepara a festeggiare con un palinsesto ricco di 
iniziative e eventi per tutti gli appassionati del vino. Tanti gli 
appuntamenti nelle 18 regioni partecipanti per un totale di oltre 
600 
cantine - tra concerti, esposizioni fotografiche, wine trekking, 
lezioni di cucina e street food - che daranno un importante 
slancio 
alla ripresa del turismo enogastronomico. In ottica di ripresa, il 
Movimento Turismo Vino si farà promotore di un'importante campagna 
di 
sensibilizzazione sulla sostenibilità e sul consumo consapevole 
del 
vino, due grandi sfide del mondo enoturistico, in collaborazione 
con 
Wim. 
  
      Molte le regioni a prediligere il connubio vino-arte con un 
ampio 
ventaglio di iniziative. Dai concerti jazz in programma in Puglia 
alle 
mostre d'arte e scultura del Veneto, passando per le imperdibili 
degustazioni enomusicali in Toscana: si tratta di un'esperienza 
unica, 
durante la quale ogni calice in degustazione sarà abbinato a un 
brano 
musicale scelto da un sommelier e musicista con l'obiettivo di 
emozionare gli ospiti, non solo attraverso il gusto. In tutte le 
regioni sarà comunque possibile assistere a esposizioni 
fotografiche, 
spettacoli e altri eventi a cui accompagnare i vini delle 'Cantine 
Aperte'. 
  
      Per i più attenti al benessere e alla forma fisica, o per 
chi desidera 
immergersi nei suggestivi paesaggi della nostra Penisola, il 
programma 
è altrettanto denso di appuntamenti. Numerose le cantine 
piemontesi ad 
organizzare sessioni di wine trekking, in cui i visitatori 
passeggeranno lungo gli incantevoli sentieri collinari, fermandosi 
di 
tanto in tanto a degustare un calice di buon vino all'insegna 
della 
convivialità. Visite in vigna protagoniste anche in Trentino Alto 
Adige, questa volta in e-bike; sarà infatti possibile affittare 
una 
bicicletta con pedalata assistita per non perdersi gli incredibili 



colpi d'occhio dei paesaggi altoatesini, senza ovviamente 
rinunciare 
al piacere della degustazione. Sempre in tema fitness, impossibile 
non 
menzionare le sessioni di yoga in programma in Puglia, Veneto e 
Toscana. Gli ospiti potranno provare un'esperienza rilassante 
tanto 
per il corpo quanto per la mente, scoprendo come il vino sia un 
fedele 
alleato del benessere sia fisico, che psicologico. 
  
      (segue) 
  
VINO: AL VIA 30MA EDIZIONE DI 'CANTINE APERTE', IN600 APRONO LE 
PORTE IN TUTTA ITALIA (2) = 
  
      (Adnkronos/Labitalia) - Nel folto programma della trentesima 
edizione  
di 'Cantine Aperte' non poteva mancare lo street food, ormai una  
certezza nel panorama degli abbinamenti col vino. In quasi tutte 
le  
regioni aderenti sarà possibile trovare cantine affiancate dai 
food  
trucks locali, per provare un'esperienza enogastronomica 
sorprendente. 
E se qualcuno volesse anche imparare a cucinare le specialità  
regionali, alcune cantine metteranno a disposizione le loro 
cooking  
classes, vere e proprie lezioni di cucina per i più 
intraprendenti  
cuochi amatoriali. ''Tutte le cantine hanno dimostrato grande  
entusiasmo e disponibilità nell'organizzazione dell'evento - 
spiega  
Nicola D'Auria, presidente del Movimento Turismo Vino - e non c'è 
modo 
migliore di celebrare la trentesima edizione di 'Cantine Aperte'. 
Come 
Movimento siamo tutti orgogliosi - prosegue D'Auria - 
dell'impegno  
dimostrato per promuovere un consumo sostenibile e responsabile 
del  
vino, tematiche oggi di grande interesse e di cui vogliamo essere 
un  
punto di riferimento''. 
  
      Proprio in tema di sostenibilità e consumo responsabile il 
Movimento  
Turismo Vino può vantare due nuove, importanti partnership: la 
prima,  
siglata con Sorgenia, è mirata all'adozione da parte dei soci di 
fonti 



di energia rinnovabile e pulita. Una scelta esemplare da parte 
del  
Mtv, che dimostra ancora una volta il suo particolare 
coinvolgimento  
nella difesa dell'ambiente e della salute delle persone. Ed è 
sempre  
nel segno della salute che è nata la collaborazione con Wine in  
Moderation (www.wineinmoderation.eu/it), e Unione italiana vini 
(Uiv), 
con l'obiettivo di incentivare una cultura del vino consapevole. 
È  
attraverso sinergie come queste che il Mtv supporta anzitutto i  
consumatori, diffondendo un messaggio educativo e di grande 
attualità. 
  
      Per chi volesse già avere un assaggio di alcune delle 
iniziative in  
programma, sono disponibili delle anteprime social: nei giorni  
immediatamente precedenti a 'Cantine Aperte', una squadra di  
testimonial digitali ha 'testato' le iniziative in programma e  
degustato i vini presso alcune delle Cantine del Movimento. Circa 
una  
cinquantina di influencer accreditati ha visitato in anteprima le  
aziende di Trentino Alto Adige, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo,  
Lazio, Campania e Sardegna per raccontare agli enoturisti cosa  
aspettarsi il 28 e 29 Maggio. E' possibile godere di questi 
trailer  
del divertimento visitando i canali social di Mtv Italia (Facebook 
e  
Instagram). 
  
       
  
      (Tri/Adnkronos) 
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EDIZIONE NUMERO 30 PER CANTINE APERTE, L'INIZIATIVA 
CHE MIRA AD AVVICINARE I TURISTI E GLI APPASSIONATI AI 
PRODUTTORI DI VINO. 

Diciannove	regioni	per	600	cantine	in	un	fine	settimana	ricco	di	iniziative	e	di	gusto	
all’insegna	del	rispetto	per	l’ambiente	e	del	consumo	consapevole	del	vino.	È	
questa,	in	sintesi,	l’edizione	numero	30	di	Cantine	Aperte	che	si	terrà	il	28	e	29	



maggio.	Da	Nord	a	Sud,	in	montagna	o	collina,	al	lago	o	al	mare,	le	cantine	si	stanno	
preparando	ad	accogliere	gli	appassionati	per	passeggiate	tra	le	vigne	a	piedi,	in	
bici	o	a	cavallo,	concerti,	assaggi	di	prodotti	tipici,	picnic	o	suggestive	cene	al	
tramonto.	

“Dal	vino	e	dalla	voglia	di	raccontarlo	da	parte	dei	vignaioli	è	nato	tutto,	30	anni	
fa”	spiega	Nicola	D’Auria,	presidente	del	Movimento	Turismo	Vino	“e	come	
Movimento	siamo	davvero	orgogliosi	di	aver	raggiunto	un	traguardo	con	Cantine	
Aperte	che	ha	contribuito,	insieme	alle	altre	manifestazioni	annuali,	ad	accrescere	
interesse	e	passione	nelle	persone.	Questa	crescente	domanda	trova	riscontro	
nell’impegno	e	nella	qualificazione	dell’accoglienza	da	parte	delle	cantine	del	
Movimento,	sempre	più	attente	a	migliorare	l’offerta	ma	anche	ad	assumersi	il	ruolo	
di	punto	di	riferimento	su	temi	caldi,	come	quelli	della	sostenibilità	dell’ambiente	e	del	
consumo	consapevole	del	vino”.	Non	a	caso	quest’anno	è	stata	avviata	dal	Movimento	
una	partnership	con	Sorgenia	per	favorire	l’adozione	da	parte	dei	soci	di	fonti	di	
energia	rinnovabile	e	pulita.	

Cantine Aperte e consumi moderati. L'accordo tra 
Wine in Moderation e Mtv 
Unione	italiana	vini,	coordinatore	nazionale	di	Wine	in	Moderation	in	Italia	(una	
coalizione	di	organizzazioni	vinicole	responsabili	che	credono	in	una	cultura	
sostenibile	del	vino),	ha	di	recente	approvato	un	piano	sul	tema	Vino	e	salute,	la	
cui	attività	si	concentra	da	una	parte	sulle	conoscenze	scientifiche	aggiornate	anche	
con	l’ausilio	di	un	pool	indipendente	di	esperti	e	scienziati;	dall’altra	a	promuovere	
una	comunicazione	proattiva	sul	valore	del	vino	e	dei	suoi	territori,	come	parte	
della	dieta	mediterranea,	del	patrimonio	culturale,	paesaggistico	e	socio-economico	
italiano,	attraverso	campagne	mediatiche	e	iniziative	sui	consumatori.	E	quale	
migliore	occasione	per	sensibilizzare	a	un	bere	moderato	se	non	quella	della	festa	
del	vino	che	coinvolge	nella	fine	settimana	più	di	un	milione	di	enoturisti	italiani?	

Così	proprio	in	virtù	di	questo	accordo,	durante	Cantine	Aperte	ci	sarà	la	
distribuzione	in	cantina	di	un	kit	informativo	con	le	linee	guida	sul	consumo	
responsabile.	“Il	ruolo	proattivo	del	settore	del	vino	-	in	primis	da	parte	delle	aziende	-	nel	
comunicare	i	prodotti,	le	caratteristiche	e	i	modelli	di	consumo	è	fondamentale”	ha	
sottolineato	il	presidente	di	Wine	in	Moderation	e	vicepresidente	Uiv,	Sandro	
Sartor	“Sia	per	educare	i	consumatori	a	un	consumo	moderato	e	responsabile,	sia	per	far	
comprendere	loro	l’unicità	del	grande	valore	del	vino,	da	sempre,	parte	integrante	delle	nostre	
abitudini	alimentari.	Per	riteniamo	che	le	iniziative	del	Movimento	turismo	del	vino	possano	
offrire	opportunità	importanti	di	dialogo	diretto	con	i	consumatori”.	



“L’atmosfera	conviviale,	il	relax	e	il	divertimento	sono	fattori	fondamentali	per	predisporre	
all’accoglienza	e	all’assunzione	di	un	format	prima	mentale	e	poi	comportamentale”,	ha	
aggiunto	il	presidente	del	Movimento	Turismo	del	Vino	Nicola	D’Auria.	

Cantine Aperte 2022 e i testimonial digitali 
Per	Cantine	Aperte	2022	è	stata	arruolata	anche	una	squadra	di	testimonial	digitali	
che	la	settimana	prima	dell’evento	“testerà”	le	iniziative	in	programma	e	degusterà	
i	vini	presso	alcune	delle	Cantine	del	Movimento.	Per	vedere	tutto	in	anteprima,	
basta	visitare	i	canali	social	di	MTV	Italia	(Facebook	e	Instagram).	

Per	i	programmi	delle	singole	regioni	www.movimentoturismovinolive.it	

a	cura	di	Loredana	Sottile	
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ERXITVMQE�PI�E^MIRHI�HM�8VIRXMRS�%PXS�%HMKI��1EVGLI��8SWGERE��9QFVME��%FVY^^S��0E^MS�

'EQTERME�I�7EVHIKRE�TIV�VEGGSRXEVI�EKPM�IRSXYVMWXM�GSWE�EWTIXXEVWM�MP����I����1EKKMS��Ǻ

TSWWMFMPI�KSHIVI�HM�UYIWXM�XVEMPIV�HIP�HMZIVXMQIRXS�ZMWMXERHS�M�GEREPM�WSGMEP�HM�1XZ�-XEPME�

(MGMSXXS�PI�VIKMSRM�EHIVIRXM



(YRUYI�YR�ƻXXS�TVSKVEQQE�HM�MRM^MEXMZI�HM�JSVQE^MSRI�I�HMZYPKE^MSRI�GLI�ZE�EH�EƽERGEVI�PI

TVSTSWXI�HM�MRXVEXXIRMQIRXS�I�HIKYWXE^MSRI�HIPPƅYPXMQS�[IIOIRH�HM�QEKKMS�RIPPI�VIKMSRM

MXEPMERI��)H�IGGS�M�TVSKVEQQM�HIPPI����VIKMSRM�Hƅ-XEPME�EHIVIRXM��%FVY^^S��&EWMPMGEXE��'EPEFVME�

'EQTERME��)QMPME�6SQEKRE��*VMYPM�:IRI^ME�+MYPME��0E^MS��1EVGLI��1SPMWI��4MIQSRXI�

0SQFEVHME��7EVHIKRE��8SWGERE��8VIRXMRS�%PXS�%HMKI��:IRIXS��4YKPME��7MGMPME�I�9QFVME��TIV�YR

XSXEPI�HM�SPXVI�����GERXMRI�

-P�TVSKVEQQE�HM�'ERXMRI�%TIVXI�����
6MGSVHMEQS�GLI��TIV�QSXMZM�HM�WMGYVI^^E�ȕ�RIGIWWEVME�PE�TVIRSXE^MSRI�

Ɣ %FVY^^S��RIPPI����GERXMRI�YR�[IIOIRH�EPPƅMRWIKRE�HIPPE�XVERUYMPPMXȍ�I�HIPPE
WTIRWMIVEXI^^E�TIV�KSHIVI�HIKPM�WTE^M�EPPƅETIVXS�HIPPI�QMKPMSVM�GERXMRI�EFVY^^IWM�
TVSRXI�EH�EGGSKPMIVI�KPM�SWTMXM�GSR�YR�WSVVMWS�I�GSR�M�PSVS�QMKPMSVM�ZMRM��)�TIV
PƅSGGEWMSRI��XVE�YRE�GERXMRE�I�P�EPXVE��QIXXIXI�MR�EKIRHE�ERGLI�YRE�ZMWMXE�MR�YR�JVERXSMS�
-R�GSPPEFSVE^MSRI�GSR��):3%FVY^^S�HM��183%FVY^^S�XERXI�E^MIRHI�HIPPE�6IKMSRI
JEVERRS�EWWEKKMEVI�ERGLI�HIPP�SXXMQS�SPMS�H�SPMZS�IZS�VMKSVSWEQIRXI�EFVY^^IWI�

Ɣ &EWMPMGEXE��WSRS����PI�GERXMRI�EHIVIRXM�EPPƅMRM^MEXMZE�GSR�HIKYWXE^MSRM��TVER^M�MR�ZMKRE�I
TMGRMG�RIPPS�WTPIRHMHS�WGIREVMS�SJJIVXS�HE�YRE�VIKMSRI�MRGSRXEQMREXE�I�WYKKIWXMZE�

Ɣ 'EPEFVME��ZMWMXI�I�HIKYWXE^MSRM�MR����GERXMRI�EHIVIRXM�EPPƅIZIRXS��4EWWIKKMEXI�XVE�M�ƻPEVM
I�EPPƅSQFVE�HM�SPMZM�WIGSPEVM��HIKYWXE^MSRI�HM�ZMRM�I�TVSHSXXM�XMTMGM�I�XVEHM^MSREPM�XVE�GYM
RSR�TSWWSRS�QERGEVI�WEPYQM�I�JSVQEKKM��)�TSM�PEFSVEXSVM�WIRWSVMEPM�I�QSWXVI�HƅEVXI�
TIV�VMWGSTVMVI�M�QMPPI�ZSPXM�HM�UYIWXE�FIPPMWWMQE�XIVVE�PI�SVMKMRM�HIP�ZMRS�

Ɣ 'EQTERME�����GERXMRI�TVSTSRKSRS�TMGRMG�MR�ZMKRE�I�MR�XIVVE^^E��WYKKIWXMZI�ZMWMXI�EP
XVEQSRXS�I�ETIVMXMZM�WSXXS�PI�WXIPPI��[MRI�XVIOOMRK�I�KMVM�MR�FMGMGPIXXE�XVE�M�ƻPEVM�ƻRS�E
TVER^M�HMHEXXMGM�I�ƈPEFSVEXSVM�HM�TEWXE�XMTMGEƉ��2SR�QERGLIVERRS�QYWMGE�I�QSQIRXM
GYPXYVEPM�

Ɣ )QMPME�6SQEKRE�����GERXMRI�EHIVIRXM�ETVSRS�PI�TSVXI�EKPM�IRSXYVMWXM�I�VIKEPERS
PƅEPPIKVME�I�PI�IQS^MSRM�HIPPE�GSRZMZMEPMXȍ��7IKREPMEQS�[MRIXVIOOMRK�XVE�M�ƻPEVM�
HIKYWXE^MSRM�HM�ZMRS�I�TVSHSXXM�XMTMGM�

Ɣ *VMYPM�:IRI^ME�+MYPME��FIR����GERXMRI�TEVXIGMTERXM��HYI�KMSVRM�HM�MRM^MEXMZI�TIV�VEGGSRXEVI
TMIREQIRXI�MP�ZEVMIKEXS�IRSQSRHS�VIKMSREPI�XVE�ZMWMXI�MR�GERXMRE��HIKYWXE^MSRM�
TVIPMFEXI^^I�IRSKEWXVSRSQMGLI��TEWWIKKMEXI�RIPPE�REXYVE��PEFSVEXSVM�WIRWSVMEPM�IH
IWTIVMIR^I�WYKKIWXMZI�EGGSQTEKRIVERRS�MP�ZMWMXEXSVI��(E�RSR�TIVHIVI�PI�GIRI��WEFEXS
���I�M�TVER^M��HSQIRMGE����GSR�MP�ZMKREMSPS��YR�JSVQEX�GLI�MRZMXE�E�ZMZIVI
YR�IWTIVMIR^E�HEP�WETSVI�XSXEPI��MQTVI^MSWMXE�HE�YR�QIRȣ�IWGPYWMZS�I�HEPP�MRGSRXVS�GSM
ZMKRIVSR��(SQIRMGE��MRSPXVI��PI�ZSWXVI�HIKYWXE^MSRM�TSXVERRS�IWWIVI�EVVMGGLMXI�HEKPM



WTIGMEPM�4MEXXM�'ERXMRI�%TIVXI��TVSTSWXI�HIPPE�GYGMRE�HIP�XIVVMXSVMS�EFFMREXI�E�YR�ZMRS
HMWTSRMFMPM�RIPPI�E^MIRHI�EHIVIRXM�

Ɣ 0E^MS����GERXMRI�EGGSKPMIVERRS�M�[MRI�PSZIV�GSQI�ZIVM�EQMGM�HEM�QMKPMSVM�TVSHYXXSVM
EWWSGMEXM��KYMHEXM�XVE�FSXXM�I�KEPPIVMI��TIV�HIKYWXEVI�MP�PSVS�ZMRS�EFFMREXS�EM�TVSHSXXM
XMTMGM�HIPPƅEKVMGSPXYVE�PSGEPI�RIPPƅ%RKSPS�(IM�7ETSVM��TERI��WEPYQM��JSVQEKKM��TSVGLIXXE�
TVSHSXXM�FMSPSKMGM�I�WSXXƅSPMS��HSPGM��QMIPI��QEVQIPPEXI�IH�EPXVI�KSPSWMXȍ�TIV�TVSQYSZIVI
SPXVI�EP�ZMRS�M�TVSHSXXM�EKVMGSPM�I�KEWXVSRSQMGM�HIM�XIVVMXSVM�HIPPE�6IKMSRI�0E^MS��(E
WIKREPEVI�YRƅMRM^MEXMZE�E�WJSRHS��YR�TVSKIXXS�HM�MRGPYWMSRI�MR�GSPPEFSVE^MSRI�GSR
)GSRSQME�'EVGIVEVME�IH�)XLMGEXIVMRK��9R�FEV�XIRHIV�GVIIVȍ�YR�ETIVMXMZS�IWGPYWMZS�GSR
MP�ZMRS�

Ɣ 1EVGLI��RIPPI����GERXMRI�HIPPE�VIKMSRI��HIKYWXE^MSRI��MRGSRXVM�GSR�PƅEVXI��PE�GYPXYVE�HIP
XIVVMXSVMS�I�TEWWIKKMEXI�RIM�TIVGSVWM�REXYVEPMWXMGM�

Ɣ 1SPMWI����GERXMRI�EGGSKPMIVERRS�GSR�IZIRXM�I�HIKYWXE^MSRM�KPM�IRSXYVMWXM�
Ɣ 4MIQSRXI��TIV�WGIKPMIVI�YR�MXMRIVEVMS�HM�ZMWMXE�JVE�PI����GERXMRI�EHIVIRXM�HMWPSGEXI�RIPPI

HMZIVWI�^SRI�ZMXMZMRMGSPI�HIPPE�VIKMSRI�FEWXIVȍ�GSRWYPXEVI�PE�QETTE��0EFSVEXSVM�
EWWEKKM��HIKYWXE^MSRM��)�TSM�IWTSWM^MSRM�JSXSKVEƻGLI�RIM�TEVGLM�HIPPE�VIKMSRI�I
TEWWIKKMEXI�RIPPI�VMWIVZI�REXYVEPMWXMGLI��WIKREPMEQS�R�ZMEKKMS�RIPPE�FMSHMZIVWMXȍ�XVE
ZMRS�I�SVGLMHII��9R�TIVGSVWS�MR�ZMKRE�EPPE�VMGIVGE�HIPPI�SVGLMHII�WTSRXERII�GSR
HIKYWXE^MSRI�HM�ZMRM�FMSPSKMGM�I�ZIKERM�

Ɣ 7EVHIKRE�����GERXMRI�HE�2SVH�E�7YH�HIPPƅMWSPE�SVKERM^^ERS�IWTIVMIR^I�YRMGLI��GSQI
TEWWIKKMEXI�E�TMIHM�RYHM�XVE�M�ƻPEVM��WXVIIX�JSSH�EFFMREXS�EP�ZMRS��HN�WIX��QSYRXEMR�FMOI�MR
ZMKRE��PEFSVEXSVM�TIV�FEQFMRM�I�QSPXS�EPXVS��7IKREPMEQS�PƅMRM^MEXMZE�HIM�QMGVSXSYV�PSGEPM�
SWWME�PE�TSWWMFMPMXȍ�HM�IJJIXXYEVI�YR�GMVGYMXS�HM�ZMWMXE�HM�TMȣ�E^MIRHI�HIPPE�WXIWWE�^SRE�
EWWMWXMXM�HEKPM�WXIWWM�ZMKREMSPM�

Ɣ 8SWGERE�����GERXMRI�JIWXIKKMERS�MP�ƈ4IGGEXS�REXYVEPIƉ��MP�XIQE�HM�'ERXMRI�%TIVXI��YR
VMXSVRS�EPPE�REXYVE�I�EPPE�REXYVEPMXȍ��YR�VMXSVRS�EPPE�XIVVE��QE�ERGLI�EPPƅERMQE�HIPPI
TVSTVMI�TEWWMSRM��HEPPƅEVXI�EPPE�KSPE��HEPPE�QYWMGE�EPPI�IQS^MSRM��:MRM�REXYVEPM�
HIKYWXE^MSRM�MR�PYSKLM�WYKKIWXMZM��VMWGSTIVXE�HIKPM�ERKSPM�EVGLMXIXXSRMGM�TMȣ�FIPPM�HIPPI
GERXMRI��QE�ERGLI�QYWMGE��QSWXVI�HƅEVXI�I�QSPXS�EPXVS�WSRS�PE�TVSTSWXE�HM�UYIWXƅERRS�

Ɣ 8VIRXMRS�%PXS�%HMKI��WSRS����PI�GERXMRI�TVSRXI�EH�EGGSKPMIVI�M�[MRI�PSZIV�TIV
EGGSQTEKREVPM�EPPE�WGSTIVXE�HIPPI�TIGYPMEVMXȍ�IRSPSKMGLI�HIP�XIVVMXSVMS�VIKMSREPI�
7IKREPMEQS�PE�TSWWMFMPMXȍ�HM�YR�XSYV�KYMHEXS�MR�FMGM�IPIXXVMGE��TEWWIKKMEXI�XVE�M�ƻPEVM�GSR
ZMWXE�WYPPE�4MERE�6SXEPMERE��)�ERGSVE�TIVGSVWM�ƈQYPXMWIRWSVMEPMƉ��HIKYWXE^MSRM�HM
TVSHSXXM�XMTMGM�I�XVEHM^MSREPM��)�TSM�QYWMGE��STIVI�EVXMWXMGLI�I�XIEXVEPM��QYWMGEXI�

Ɣ :IRIXS�����GERXMRI�TVSTSRKSRS�RYQIVSWI�EXXMZMXȍ��XVE�GYM�HIKYWXE^MSRM�I�ZMWMXI
KYMHEXI��PEFSVEXSVM�HM�TMXXYVE�TIV�FEQFMRM�I�JEXXSVMI�HMHEXXMGLI��GSRGIVXM��QSWXVI�HƅEVXI�HM
EVXMWXM�PSGEPM��]SKE�I�VIPE\�XVE�PI�ZMKRI��2SR�QERGLIVȍ�PE�PƅEWWEKKMS�HM�TVSHSXXM�XMTMGM
PSGEPM�ERGLI�KVE^MI�EPPE�TVIWIR^E�HM�JSSH�XVYGO�PE�TVIWIR^E�HM�EVXMKMERM�GSR�TVSHSXXM
IGSWSWXIRMFMPM�I�XERXS�EPXVS�

Ɣ 0SQFEVHME��PI�GERXMRI�EHIVIRXM�WSRS�����0E�GIPIFVE^MSRI�HIPPE�KVERHI�JIWXE
HIPP�)RSXYVMWQS�TVIZIHI�ZMWMXI�HIPPI�GERXMRI��HIKYWXE^MSRM��XSYV��WSKKMSVRM��EXXMZMXȍ�I
SXXMQE�KEWXVSRSQME�EƽERGEXE�EM�TVIKMEXM�RIXXEVM�VIKMSREPM�

Ɣ 4YKPME��ERGLI�MR�UYIWXE�WTPIRHMHE�VIKMSRI�WSRS����PI�GERXMRI�TEVXIGMTERXM��8SYV�I
ZMWMXI�MR�GERXMRE�I�MR�ZMKRI��WTIXXEGSPM�I��WSTVEXXYXXS��MP�GSRXEXXS�HMVIXXS�XVE�IWXMQEXSVM



HIP�ZMRS��PYSKLM�HM�TVSHY^MSRI�I�TVSHYXXSVM��EPPƅMRWIKRE�HIP�VMWTIXXS�I�HIPPE�WSWXIRMFMPMXȍ�
WSRS�KPM�MRKVIHMIRXM�HIP�TVSKVEQQE�VIKMSREPI�

Ɣ 7MGMPME��RIPPE�RSWXVE�MWSPE�QEKKMSVI�WSRS����PI�GERXMRI�EHIVIRXM��-R�TVSKVEQQE�ZMWMXI
KYMHEXI��HIKYWXE^MSRM�GSR�EFFMREQIRXM�JSSH
[MRI��EXXMZMXȍ�REXYVEPMWXMGLI��QE�ERGLI
QSQIRXM�HM�VIPE\�I�HM�HMZIVXMQIRXS��8YXXI�MRM^MEXMZI�HM�MRXVEXXIRMQIRXS�ZEVMIKEXI��RIP
WIKRS�HIPPE�UYEPMXȍ�I�HIPPE�TVSQS^MSRI�HIM�PYSKLM�HM�TVSHY^MSRI�HIP�ZMRS��)�RSR�WSPS�YR
TVSKVEQQE�HM�IWTIVMIR^I�EPPƅMRWIKRE�HIP�VMWTIXXS�TIV�PƅEQFMIRXI�I�HIP�FIVI�

Ɣ 9QFVME��PI����GERXMRI�TEVXIGMTERXM�TVSTSRKSRS�HIKYWXE^MSRM�KYMHEXI��EFFMREQIRXM
*SSH
;MRI�I�HMZIVWI�MRM^MEXMZI�HM�GSRSWGIR^E��HMZIVXMQIRXS�I�VIPE\��EPPƅMRWIKRE
HIPPƅIRSXYVMWQS�HM�UYEPMXȍ��%RGLI�TIV�MP������1XZ�9QFVME�GSRJIVQE�PE�TEVXRIVWLMT�GSR
%MVG���%WWSGME^MSRI�MXEPMERE�VMGIVGE�GSRXVS�MP�'ERGVS�9QFVME��E�GYM�WSRS�HIZSPYXM�M�JSRHM
HIPPE�ZIRHMXE�HIP�GEPMGI�HM�'ERXMRI�%TIVXI��E�JEZSVI�HIPPE�VMGIVGE�WGMIRXMƻGE�GSRXVS�PI
TEXSPSKMI�SRGSPSKMGLI��(E�WIKREVI�MRƻRI�MR�EKIRHE��HSTS�PƅETTYRXEQIRXS�TVMQEZIVMPI
TMȣ�EQEXS�HEKPM�IRSREYXM��TIV�XYXXE�PƅIWXEXI�HIKYWXE^MSRM��ZMWMXI�I�KYWXS�MR�GERXMRE
ERGLI�GSR�:MKRIXM�%TIVXM�

:MKRIXM�ETIVXM
(STS�'ERXMRI�%TIVXI��PE�TSWWMFMPMXȍ�HM�ZMWMXEVI�PI�GERXMRI�HIPPƅ9QFVME�I�HM�EWWETSVEVI�PI
IGGIPPIR^I�HIP�XIVVMXSVMS�VIKMSREPI�TVSWIKYI�GSR�:MKRIXM�%TIVXM��4IV�XYXXE�PƅIWXEXI��RIM�[IIOIRH�
WEVERRS�SVKERM^^EXI�MRM^MEXMZI�EPPE�WGSTIVXE�HIP�ZMRS�YQFVS�I�HIM�WYSM�PYSKLM�HM�TVSHY^MSRI�
9RƅSTTSVXYRMXȍ�TIV�TVSQYSZIVI�I�EVVMGGLMVI�PE�ZEGER^E�MR�9QFVME��:IRIXS��*VMYPM�:IRI^ME�+MYPME
I�QSPXI�EPXVI�VIKMSRM�



KWWSV���ZLQHQHZV�LW�LW�DO�YLD�OH�FDQWLQH�DSHUWH�QHL����DQQL�GHOOD�QDVFLWD�GHOOHYHQWR�H�GHOOHQRWX
ULVPR�LQ�LWDOLDB�������
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Ɣ ́

ÄŪǑĞƛŵĞƘƛŵƘƛŇŵͩĸĞŪŵŨĞŪŵͪĐŁĞŁóŨŵƣƣŵŇƘƛŇŨŇƘóƣƣŇŇŪUƱóşŇóŪĞŇƘƛŇŨŇóŪŪŇ

vŵǑóŪƱó͈ƚƹóŪėŵŇƘƛŵėƹƱƱŵƛŇŁóŪŪŵŇŪŇǢŇóƱŵóėóƘƛŇƛĞşĞşŵƛŵĐóŪƱŇŪĞóŇĐƹƛŇŵƣŇ͈ĞĐŁĞ

ŵĹĹŇĭóƛƛŇǑóƱŵóėóƘƘóƣƣŇŵŪóƛĞƚƹóşĐŵƣóĐŵŨĞ̂̆ŨŇşŇŵŪŇėŇĞŪŵ͟ƱƹƛŇƣƱŇƘƛŵǑĞŪŇĞŪƱŇėó

ŵĹŪŇóŪĹŵşŵėĞşŨŵŪėŵ͈ŨƹŵǑĞŪėŵŵĹŪŇóŪŪŵƹŪĹŇƛŵėͬóĸĸóƛŇėŇ͈̃̇̆ŨŇşŇóƛėŇėŇĞƹƛŵ

ŪĞŇƱĞƛƛŇƱŵƛŇėĞşǑŇŪŵŇƱóşŇóŪŵĹƛóǢŇĞóşƣƹŵŇŪėŵƱƱŵ͈ĞóŪĐŁĞŇŪĞƘŵĐó�ŵǑŇė͇<ƚƹĞşşŵėĞş

ƱƹƛŇƣŨŵėĞşǑŇŪŵ͈ĐŁĞĐĞşĞďƛóşóƣƹóƣƱŵƛŇóŪĞŇ̄́óŪŪŇėŇ ͩ�óŪƱŇŪĞ�ƘĞƛƱĞ͈ͪŇşƘŇǁ

ŇŨƘŵƛƱóŪƱĞǑĞŪƱŵƘƛŵŨŵƣƣŵėóştŵǑŇŨĞŪƱŵ½ƹƛŇƣŨŵėĞşÜŇŪŵ͈ĐŁĞƱŵƛŪóŇş̃̉Ğ̃̊

ŨóĹĹŇŵŇŪƱƹƱƱóUƱóşŇó͈ėóşşó½ŵƣĐóŪóóşÜĞŪĞƱŵ͈ėóşşójŵŨďóƛėŇóóş¤ŇĞŨŵŪƱĞ͈ėóş

½ƛĞŪƱŇŪŵ�şƱŵ�ėŇĹĞóşşͬ�ďƛƹǢǢŵ͈ėóşşͬ-ŨŇşŇó§ŵŨóĹŪóóşşó�óŨƘóŪŇó͈ėóşFƛŇƹşŇÜĞŪĞǢŇó

GŇƹşŇóóşşó�óƣŇşŇĐóƱó͈ėóşşóÜóşşĞėͬ�ŵƣƱóóşşó¤ƹĹşŇó͈ėóşşĞtóƛĐŁĞĞşͬÄŨďƛŇóóşşó

�óşóďƛŇó͈ėóştŵşŇƣĞóşjóǢŇŵ͈ėóşşó¯ŇĐŇşŇóóşşó¯óƛėĞĹŪó͇

�ŵŨĞŵƛŨóŇėóƱƛóėŇǢŇŵŪĞ͈ŪĞşşͬƹşƱŇŨŵǒĞĞśĞŪėėŇŨóĹĹŇŵşĞĐóŪƱŇŪĞŇƱóşŇóŪĞóƘƛŵŪŵ

şĞƘŵƛƱĞóĹşŇóƘƘóƣƣŇŵŪóƱŇ͙ėóvŵƛėó¯ƹė͈ƣóƛóŪŪŵŵşƱƛĞ͚͈̇́́óƘóƛƱŇƛĞėóşşó½ŵƣĐóŪó

ėŵǑĞşͬĞǑĞŪƱŵėŇͩ�óŪƱŇŪĞ�ƘĞƛƱĞͪĭŪóƱŵ̄́óŪŪŇĸóótŵŪƱóşĐŇŪŵ͈ĞƚƹĞƣƱͬóŪŪŵƣóƛą

ėĞėŇĐóƱŵóşͩ¤ĞĐĐóƱŵvóƱƹƛóşĞͪėĞşǑŇŪŵ͇%óşƛóĐĐŵŪƱŵėĞşşóƣƱŵƛŇóėĞşşĞĐóŪƱŇŪĞƘŇǁ

óŪƱŇĐŁĞóşşóƣĐŵƘĞƛƱóėŇǑŇŪŇóŪĐĞƣƱƛóşŇĞŪóƱƹƛóşŇėóşşĞėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪŇŇŪşƹŵĹŁŇ

ƣƹĹĹĞƣƱŇǑŇóşşóĐŵŪŵƣĐĞŪǢóėĞŇǑŇƱŇĹŪŇóƹƱŵĐƱŵŪŇ͈ėóŇƱƛĞśśŇŪĹóŇƘŇĐŪŇĐŇŪǑŇĹŪó͈ėóĹşŇ

ƣƘĞƱƱóĐŵşŇėĞŇĐóŪƱóƣƱŵƛŇĞşŵĐóşŇĞŨƹƣŇĐóşŇóŇŨĞƱŵėŇėŇƘƛŵėƹǢŇŵŪĞėĞşĸƹƱƹƛŵĐŁĞ

ĹƹóƛėóŪŵóşƘóƣƣóƱŵ͈şĞĐóŪƱŇŪĞͩŨĞƱƱĞƛóŪŪŵóŪƹėŵͪşͬĞƣƣĞŪǢóėĞşǑŇŪŵƱŵƣĐóŪŵ͈ŇŪƹŪ

ƛŇƱŵƛŪŵóşşóŪóƱƹƛóĞóşşóŪóƱƹƛóşŇƱąėĞşǑŇŪŵĞėĞşşĞĞƣƘĞƛŇĞŪǢĞóėĞƣƣŵşĞĹóƱĞ͈Ũó

óŪĐŁĞóşşóƱĞƛƛóĞóşşĞƘóƣƣŇŵŪŇƘŇǁóƹƱĞŪƱŇĐŁĞ͈ėóşĐŇďŵóşşͬóƛƱĞ͇%ó�ŵşĹŁĞƛŇóşşó

tóƛĞŨŨó͈ėóşşĞƱĞƛƛĞėŇ�ƛĞǢǢŵóƚƹĞşşĞėŇ¤Ňƣó͈ƘóƣƣóŪėŵƘĞƛşĞ%ŵĐĹƣƱŵƛŇĐŁĞĐŵŨĞ

şóÜĞƛŪóĐĐŇóėŇ¯óŪGŇŨŇĹŪóŪŵ͈ŇşvŵďŇşĞėŇtŵŪƱĞƘƹşĐŇóŪŵ͈Ňş�ŁŇóŪƱŇ͈Ňş�ŁŇóŪƱŇ

�şóƣƣŇĐŵ͈�óƛŨŇĹŪóŪŵĞ͈ŵǑǑŇóŨĞŪƱĞ͈Ňş�ƛƹŪĞşşŵėŇtŵŪƱóşĐŇŪŵ͇%ó�óŨƘŵóşşĞ�ŵŨĞƱĞ
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ójĞtŵƛƱĞşşĞ͈ėóşşóFóƱƱŵƛŇójótóşŇŵƣóóşşͬ�ŪƱŇĐóFóƱƱŵƛŇójó¤óƛƛŇŪó͈ėótŵŪƱóƹƱŵóşşó

§ŵĐĐóėŇFƛóƣƣŇŪĞşşŵ͈ėó½ĞŪƹƱóFĞƛƱƹŪóó�óėŇóėŇtŵƛƛŵŪó͈ėó�óŨƘĞƛĐŁŇóşşó½ĞŪƹƱó

ėŇ¤ŵĹĹŇŵ͟�ŵƣŇŨŵtóƛŇótóƣŇŪŇ͈ėóşşó½ĞŪƹƱóėŇ�ƛƱŇŨŇŪŵ͙ĐŵŪƹŪóǑŇƣŇƱóƣƘĞĐŇóşĞóşşó

ÜŇŪƣóŪƱóŇóėŵǑĞǑŇĞŪĞĐƹƣƱŵėŇƱŵƘĞƛóşŨĞŪŵ̆óŪŪŇŇşƘƛĞĹŇóƱŵÜŇŪ¯óŪƱŵ͚óė�ĹƛŇĐŵşó

½óŨďƹƛŇŪŇ͈ėóşşó½ĞŪƹƱóėŇ�óƘĞǢǢóŪóóÜŇşşó�óşĐŇŪóŇó͈ėóşşó�óėŇóó�ŵşƱŇďƹŵŪŵó

jóŨŵşĞėŇjóŨŵşĞ͈ėóş�óƣƱĞşşŵėŇ¦ƹĞƛĐĞƱŵóş�óƣƱĞşşŵėŇÜŇĐĐŁŇŵŨóĹĹŇŵ͈ėó�óƣƱĞşşóƛĞ

ėŇ�óƣƱĞşşŇŪóó%ŇĞǑŵşĞ͈ėóFĭşƣŇŪóó§ŇĐóƣŵşŇ͈̂̂̅̂ėó§ŵĐĐóėĞşşĞtóĐőĞó�ŵşėͬ�ƛĐŇó͈ėó

FƛóŪĐŵ¤óĐĞŪƱŇó�ĞƣóŪŇ͈ėó½ŵşóŇŪŇójó�ƛóĐĐĞƣĐó͈ƘĞƛĐŇƱóƛĞŇŪǑĞĐĞƣŵşŵóşĐƹŪĞėĞşşĞ

̈̄ĐóŪƱŇŪĞĐŁĞóƘƛŇƛóŪŪŵşĞƘŵƛƱĞ͇½ƛóşĞƚƹóşŇóŪĐŁĞşóƣƱŵƛŇĐó½ĞŪƹƱó�ŵƣƣŇėŇ

tóƛĐŁĞƣŇGŵŪėŇŇŪ�ŁŇóŪƱŇ§ƹǨŪó͈ĐŁĞĸóƘóƛƱĞėĞşşͬ�ėƣŇ͈şͬ�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞėĞşşĞ%ŇŨŵƛĞ

¯ƱŵƛŇĐŁĞUƱóşŇóŪĞ͈ĐŁĞóƘƛŇƛąşĞƘŵƛƱĞėĞş¤óƛĐŵtŵŪƹŨĞŪƱóşĞ͈ėĞşşͬóŪƱŇĐóĐóŪƱŇŪóĞėĞş

ŨƹƣĞŵėŇóƛƱĞĐŵŪƱóėŇŪó͇�ş�óƣóƱŵ¤ƛŇŨĞ%ŵŪŪĞótŵŪƱóşĐŇŪŵ͙şóĐóŪƱŇŪóėŇ%ŵŪóƱĞşşó

�ŇŪĞşşŇ�ŵşŵŨďŇŪŇ͈ĸŵŪėóƱƛŇĐĞėĞştŵǑŇŨĞŪƱŵ½ƹƛŇƣŨŵėĞşÜŇŪŵŪĞş͚͈̂̊̊̄ŇŪǑĞĐĞ͈ƣŇ

óŪėƛąėóƹŪóͩ�ƛƹŪĞşşŵ-ǗƘĞƛŇĞŪĐĞͪĐŵŪóƣƣóĹĹŇŇƱŇŪĞƛóŪƱŇŪĞŇşƹŵĹŁŇėŇƘƛŵėƹǢŇŵŪĞ

óşşóƣĐŵƘĞƛƱóėĞş¯óŪĹŇŵǑĞƣĞ͈óėƹŪóͩ%ĞĹƹƣƱóǢŇŵŪĞĞŪŵŨƹƣŇĐóşĞͪĐŁĞóďďŇŪóǑŇŪŇĞ

ďƛóŪŇŨƹƣŇĐóşŇ͈ƘóƣƣóŪėŵƘĞƛşóͩ¯óŪĹŇŵǑĞƣĞ¯ƘĞĐŇóşͪƘĞƛĐŁŇƣŇóǑǑŇĐŇŪóóşŨŵŪėŵėĞş

�ƛƹŪĞşşŵĐŵŪşóǑŵĹşŇóėŇƣóƘĞƛŪĞėŇƘŇǁ͈óƱƱƛóǑĞƛƣŵƹŪóǑŇƣŇƱóŇŪǑŇĹŪóĞŇŪĐóŪƱŇŪó͈

óŪĞėėŵƱŇĞóƣƣóĹĹŇėĞşĸƹƱƹƛŵ�ƛƹŪĞşşŵėŇƛĞƱƱóŨĞŪƱĞėóşşóďŵƱƱĞ͇Uş�ŵƛƛŵ͈şͬóǢŇĞŪėó

óĹƛŇĐŵşóĞǑŇƱŇǑŇŪŇĐŵşóďŇŵşŵĹŇĐóėŇƘƛŵƘƛŇĞƱąėŇFĞƛƛƹĐĐŇŵFĞƛƛóĹóŨŵ͈óĐĐŵĹşŇĞƛąŇ

ďóŨďŇŪŇĐŵŪŇƘŵŪǘĞėĞǑŵşǑĞƛąşͬŇŪƱĞƛŵƛŇĐóǑóƱŵó�óşĐŇƱ͟�ŵŨŇƱóƱŵ�ƹƱŵŪŵŨŵƘĞƛşó

jŵƱƱó�ŵŪƱƛŵŇ½ƹŨŵƛŇ͇

½ƛójŵŨďóƛėŇóĞÜĞŪĞƱŵ͈şóͩ�ŇśĞόÝŇŪĞíĞŪóƱŵ-ǗƘĞƛŇĞŪĐĞͪƣóƛąƹŪĹƛóŪėĞĞǑĞŪƱŵ

ĐŇĐşŵƱƹƛŇƣƱŇĐŵĐŵŪƹŪƘĞƛĐŵƛƣŵŇŪďŇĐŇĐşĞƱƱóėŇ̆́śŨƱƛóşĞĐŵşşŇŪĞŨŵƛĞŪŇĐŁĞĞŇǑŇĹŪĞƱŇ

ėĞşjƹĹóŪóĞėƹŪŵėŇ̉́śŨėóşşójƹĹóŪóóŇǑŇĹŪĞƱŇėĞşşóÜóşƘŵşŇĐĞşşóĞėĞşşͬ�ŨóƛŵŪĞ

͙̃̉ŨóĹĹŇŵ͚͈ĐŵŪƘóƛƱĞŪǢóėóşşó½ĞŪƹƱó¯͇�ƛŇƣƱŇŪóėŇíĞŪóƱŵó¤ĞƣĐŁŇĞƛóėĞşGóƛėó͈ƘĞƛ

ƣĐŵƘƛŇƛĞƹŪƱĞƛƛŇƱŵƛŇŵƛŇĐĐŵėŇďĞşşĞǢǢĞƘóĞƣóĹĹŇƣƱŇĐŁĞ͈ŨŵŪƹŨĞŪƱŇƣƱŵƛŇĐŇĞė

ĞĐĐĞşşĞŪǢĞĞŪŵĹóƣƱƛŵŪŵŨŇĐŁĞ͈ƱƛóŇşjóĹŵėŇGóƛėó͈şͬŵóƣŇŪóƱƹƛóşŇƣƱŇĐóėĞşFƛóƣƣŇŪŵĞ



óŪƱŇĐŁŇďŵƛĹŁŇ͇½ĞƣƱŇŨŵŪŇóşėĞşşͬĞǑĞŪƱŵşͬŇŪƣƱóŪĐóďŇşĞjŵƛĞƱƱó¤óǑóŪ͈ĞǗŇŨƘƛĞŪėŇƱƛŇĐĞ

ĐŁĞėŵƘŵóǑĞƛƣĐŵŪǨƱƱŵƹŪƱƹŨŵƛĞóşƣĞŪŵ͈ŪĞş̃́́̉ĭƣóşŇƱóŇŪƣĞşşóĞėóóşşŵƛóŁó

ĐŵŪƱŇŪƹóƱŵóƘĞėóşóƛĞƘĞƛƣŵƣƱĞŪĞƛĞŇşƛĞƘóƛƱŵėŇ�ŪĐŵşŵĹŇóėĞşşͬ�ƣƘĞėóşĞėŇÜŇĐĞŪǢóĞ

ĹşŇͩ�ŨŇĐŇėĞş¦ƹŇŪƱŵ¤ŇóŪŵ͇ͪ-ƘƛŵƘƛŇŵóşƘƛŵĹĞƱƱŵ¯ƘĞƣ͙¯ĞƛǑŇǢŇŵ¤ŇƣĐŵşŵĹŇĐŵ-ŨƘóƱŇĐŵ

¯ŵşŇėóşĞ͚ėĞĹşŇͩ�ŨŇĐŇėĞş¦ƹŇŪƱŵ¤ŇóŪŵͪóŪėƛóŪŪŵŇƘƛŵǑĞŪƱŇėĞşşͬĞǑĞŪƱŵ͇�şşͬóƛƛŇǑŵėĞş

ƚƹóşĞƣŵŪŵƘƛĞǑŇƣƱĞǑŇƣŇƱĞŇŪĐóŪƱŇŪó͈ďóŪĐŁŇėŇėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪĞ͈şóǑŇƣŇƱóóşşóŨŵƣƱƛó

ĸŵƱŵĹƛóǨĐóͩÜŇŪŵ͇�şƱƛĞŇşƛŇƱƛóƱƱŵ͈ͪŨóóŪĐŁĞƹŪͬĞƣĐƹƛƣŇŵŪĞŇŪďóƛĐóóşşĞŨƹƛóėĞşşó

FŵƛƱĞǢǢóėŇ¤ĞƣĐŁŇĞƛóėĞşGóƛėó͈¤óƱƛŇŨŵŪŇŵÄŪĞƣĐŵ͈ĞƹŪóƘóƣƣĞĹĹŇóƱóóşşóƣĐŵƘĞƛƱó

ėĞşşͬŵóƣŇĸóƹŪŇƣƱŇĐóėĞşjóĹŵėĞşFƛóƣƣŇŪŵ͇-Ňş̃̊ŨóĹĹŇŵ͈ͩ�óŪƱŇŪĞ�ƘĞƛƱĞͪĐŵŪƱŇŪƹó

ĐŵŪŇjóďŵƛóƱŵƛŇėĞşGƹƣƱŵŪĞŇƚƹóşŇŇǑŇŪŇƘŇǁƘƛĞĹŇóƱŇŇŪĐŵŪƱƛĞƛóŪŪŵŇƘƛŵėŵƱƱŇėĞş

ƱĞƛƛŇƱŵƛŇŵ͈ėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪŇĹƹŇėóƱĞ͇§ĞƣƱóŪėŵŇŪjŵŨďóƛėŇó͈ƱƛóŇǑŇĹŪĞƱŇėĞşjƹĹóŪó͈Ũó

óŪĐŁĞėĞşşóFƛóŪĐŇóĐŵƛƱóĞėĞşşͬ�şƱƛĞƘƃ¤óǑĞƣĞ͈ėĞşşóÜóşƱĞşşŇŪóĞėĞşşóÜóşĐóşĞƘŇŵ͈ėĞş

jóŨďƛƹƣĐŵtóŪƱŵǑóŪŵĞėŇ¯óŪ�ŵşŵŨďóŪŵóşjóŨďƛŵ͈ƘóƣƣóŪėŵƘĞƛşóÜóşƱĞŪĞƣŇĞ

ŪŵŪƣŵşŵ͈ƣóƛóŪŪŵ̄̉şĞͩ�óŪƱŇŪĞ�ƘĞƛƱĞͪ͟ėóş�óƣƱĞşşŵėŇGƛƹŨĞşşŵójó¤ĞƛşóėĞş

Góƛėó͈ėó¯ĞşǑó�óƘƹǢǢóó¤ŇĞƱƛóƣóŪƱó͈ėóş�óƣƱĞşşŵėŇjƹǢǢóŪŵó�ŵƛƱĞFóďďƛŇ͈ėó

½ŵƛƛĞǑŇşşóótóƛĐŁĞƣĞ�ėŵƛŪŵ͈ƱƛóşĞóşƱƛĞ͟ŨóĐŇƣŵŪŵóŪĐŁĞƘĞƛĐŵƛƣŇĞƣƘĞƛĞŪǢŇóşŇó

ƱĞŨó͇

½ŵƛŪóŪėŵŇŪÜĞŪĞƱŵ͈Ňş̃̊ŨóĹĹŇŵ�ŵƛƱŵşŵŨŇŵşóĐĐŵĹşŇĞƛąĹşŇĞŪŵ͟ƱƹƛŇƣƱŇŇŪĐóŪƱŇŪóĐŵŪ

şóŪƹŵǑóŵƘĞƛóǨƛŨóƱóėóşşͬóƛƱŇƣƱóƘŵƛƱŵĹŁĞƣĞUŪģƣ�ŵĞşŁŵƘĞƛŇş¤óƛĐŵėĞşşóFŇşóŪėĞƱƱó

ÝŇŪĞό�ƛƱFóƛŨ͈ĐŁĞóŪėƛąóėóƛƛŇĐĐŁŇƛĞşóĐŵşşĞǢŇŵŪĞĞŇşƘĞƛĐŵƛƣŵėŇŇŪƣƱóşşóǢŇŵŪŇƱƛóŇ

ǑŇĹŪĞƱŇĐŵŨŨŇƣƣŇŵŪóƱĞėóşşóĐóŪƱŇŪó͇UŪƱƹƱƱŵƣŵŪŵ̆̉şĞĐóŪƱŇŪĞĐŁĞƣóƛóŪŪŵóƘĞƛƱĞŇŪ

ÜĞŪĞƱŵƱƛóėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪŇĞǑŇƣŇƱĞĹƹŇėóƱĞ͈şóďŵƛóƱŵƛŇėŇƘŇƱƱƹƛóƘĞƛďóŨďŇŪŇ͈ĐŵŪĐĞƛƱŇ͈

ŨŵƣƱƛĞėͬóƛƱĞ͈ǘŵĹóƱƛóşĞǑŇĹŪĞĞƱóŪƱŵóşƱƛŵ͈ėó�ƣƱŵƛŇó͙ėŵǑĞşóĸóŨŇĹşŇó¤ŵşĞĹóƱŵ

ƣǑĞşĞƛąşͬŵƘĞƛóėĞşƘŇƱƱŵƛĞĞƣĐƹşƱŵƛĞėŇĸóŨóŇŪƱĞƛŪóǢŇŵŪóşĞjƹŇĹŇ�ŁƛŇƣƱŵƘŁĞƛÜĞĹĹĞƱƱŇ

góŪśƹƣƹşşóͩ�ƛŵėó͈ͪƹŪĞŪŵƛŨĞŨóƣƣŵėŇ̂̉́ƚƛĞĐƹƘĞƛóƱŵŪĞş̂̊̉̆ėóƹŪǑŇĹŪĞƱŵŪĞş

ĐƹŵƛĞėĞşşͬóǢŇĞŪėóėóĐƹŇŪóƣĐĞŇşǑŇŪŵ�ƛŵėĞƛ͈ƣƹşşóĐƹŇĞƱŇĐŁĞƱƱóƣóƛąƛŇƘƛŵėŵƱƱóŇŪƹŪó

şŇŨŇƱĞėĞėŇƱŇŵŪėŇtóĹŪƹŨŇşĐƹŇƛŇĐóǑóƱŵƣóƛąėĞǑŵşƹƱŵŇŪďĞŪĞǨĐŇĞŪǢó͈ƘĞƛ



ƛóƘƘƛĞƣĞŪƱóƛĞşͬŵƛĹŵĹşŇŵƘĞƛşĞƘƛŵƘƛŇĞƛóėŇĐŇĞşŵƣƘŇƛŇƱŵėŇóĐĐŵĹşŇĞŪǢóĞƱŵşşĞƛóŪǢó͚

óşşó�óŪƱŇŪó¤ŇǢǢŵşóƱŵ͈ėó�ąjƹƣƱƛóó�ŵŪƱĞ-ŨŵėŇ�óƘŵėŇşŇƣƱó͟jótŵŪƱĞĐĐŁŇó͈ėó�ŵş

¯óŪėóĹŵó�ŵŪƱĞ�ŵşşóşƱŵ͈ėó§ƹĹĹĞƛŇó½ĞŪƹƱĞ½ŵŨŨóƣĞşşó͙ĐŵŪƱŵƹƛŪĞŇǑŇĹŪĞƱŇŇŪ

óƘĞĐóƛ͈ďŇĐŇĐşĞƱƱóĞóĐóǑóşşŵĐŵŪƘŇĐŪŇĐ͈ĞĐŵŪƘóƛƱĞėĞşƛŇĐóǑóƱŵĐŁĞƣóƛąėĞǑŵşƹƱŵóş

�ƛŵ͟�ĞŪƱƛŵėŇ§ŇĸĞƛŇŨĞŪƱŵ�ŪĐŵşŵĹŇĐŵėŇ�ǑŇóŪŵ͚͈ėóÜóşėͬ�ĐóóÜŇşşó¯óŪėŇ͈ėó¤óşóėŇŪ

ótóĐƹşóŪ͈ėó�ĐĐŵƛėŇŪŇó�ƛŇĹóşėóƛó͈ėó�óͬ§ƹĹóƱĞó�óƣó¯óƛƱŵƛŇ͈̂̉̊̉ėóGĞóƛėŵ

�ĞƣóƛŇótŵŪƱƛĞƣŵƛ͈ƘóƣƣóŪėŵƘĞƛ½ƛóďƹĐĐŁŇėͬUşşóƣŇ͇�ŪĐŵƛóƹŪóǑŵşƱó͈ͩ�óŪƱŇŪĞ�ƘĞƛƱĞͪ

ƣóƛąƹŪͬŵĐĐóƣŇŵŪĞŇŨƘĞƛėŇďŇşĞƘĞƛĹşŇĞŪŵƱƹƛŇƣƱŇóşşóƛŇĐĞƛĐóėŇŨŵŨĞŪƱŇėóǑŇǑĞƛĞ

óşşͬóƘĞƛƱŵ͈ŇŪƣŇĐƹƛĞǢǢóĞƱŵĐĐóŪėŵĐŵŪŨóŪŵŇşşóǑŵƛŵŇŪǑŇĹŪóĞėŇŪĐóŪƱŇŪóóƱƱƛóǑĞƛƣŵ

ŇşƛóĐĐŵŪƱŵėĞŇƘƛŵėƹƱƱŵƛŇ͇�ŵŨĞƚƹĞşşŇėĞş¤ŇĞŨŵŪƱĞƘƛŵŪƱŇóėóĐĐŵĹşŇĞƛĹşŇŇŪ̄̃

ĐóŪƱŇŪĞĐŵŪşĞėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪŇėĞŇŨŇĹşŇŵƛŇǑŇŪŇƘŇĞŨŵŪƱĞƣŇėŇĸƛŵŪƱĞóƣƘşĞŪėŇėŇ

ƘóŪŵƛóŨŇ͈ƘĞƛĐŵƛƣŇƱƛĞśśŇŪĹ͈ƘŇĐŪŇĐƱƛóşĞǑŇĹŪĞ͈ŵƘƛóŪǢŇƱƛóŇǨşóƛŇ͈ŇŪĐóŪƱŇŪĞƣƱŵƛŇĐŁĞĞ

ƘŇĐĐŵşĞƛĞóşƱąėóƣĐŵƘƛŇƛĞ͇%ótóǢǢĞƱƱŇėͬ�şƱóǑŇşşóóOŇĐĞƱvƹŪĐ͈ėóşşĞ�óŪƱŇŪĞ�ŵƣĐóóŇ

FƛóƱĞşşŇ¯ĞƛŇŵό�óƱƱŇƣƱó�ŵƛĹŵĹŪŵ͈ėótŵŪėŵėĞşǑŇŪŵóėƹŪóėŇƣƱŇşşĞƛŇó͈şĞ%ŇƣƱŇşşĞƛŇó

�ĞƛƱó͈ƱƛóşĞóşƱƛĞ͇

¯ƘŵƣƱóŪėŵƣŇŇŪ½ƛĞŪƱŇŪŵ�şƱŵ�ėŇĹĞ͈ĞƘƛĞĐŇƣóŨĞŪƱĞŪĞşĐƹŵƛĞėĞşşóÜóşşóĹóƛŇŪó͈óė

óƘƛŇƛĞşĞƘŵƛƱĞĭÜŇǑóşşŇƣ͈şóͩĐóŪƱŇŪóėŇFŵƛƱƹŪóƱŵ%ĞƘĞƛŵ͈ͪşͬóƛƱŇƣƱóĸƹƱƹƛŇƣƱóĐŁĞ͈ŪĞĹşŇ

óŪŪŇ�ŇŪƚƹóŪƱó͈óǑĞǑóƛĞóşŇǢǢóƱŵŇşŨóƛĐŁŇŵėĞşşͬóǢŇĞŪėó͈ĐŵŪƹŪóėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪĞ

ŇƱŇŪĞƛóŪƱĞĐŵŪǨŪĹĞƛĸŵŵė͇tóƣóƛóŪŪŵ̃́şĞĐóŪƱŇŪĞƘƛŵŪƱĞóėóĐĐŵĹşŇĞƛĞŇǒŇŪĞşŵǑĞƛƣ

ƘĞƛóĐĐŵŨƘóĹŪóƛşŇóşşóƣĐŵƘĞƛƱóėĞşşĞƘĞĐƹşŇóƛŇƱąĞŪŵşŵĹŇĐŁĞėĞşşó§ĞĹŇŵŪĞ͈ėó

�ĞşşóǑĞėĞƛó�ŵƛĹŵėĞŇ¤ŵƣƣĞƛŇ͈ėóşşó�óŪƱŇŪójó͟ÜŇƣóşşó�óŪƱŇŪó½ŵďşŇŪŵ͈ėóşşĞ�óŪƱŇŪĞ

FĞƛƛóƛŇó�óǑŇƱ͈ėó�ĞŨďƛó�óŪƱŇŪóėŇtŵŪƱóĹŪóó-ŪėƛŇǢǢŇ͈ėóGóŇĞƛŁŵĸótóƣėĞŇ

�ŁŇŪŇ͈ėótĞǢǢóĐŵƛŵŪó͟§ŵƱóƛŇótóƣŵ¤ŵşŇ͈ǨŪŵótŵƛŇ�ŵşşŇƣíƹĹŪó͈ƱƛóşĞóşƱƛĞ͇UŪFƛŇƹşŇ

ÜĞŪĞǢŇóGŇƹşŇóƣóƛóŪŪŵďĞṺ̈şĞóǢŇĞŪėĞóƘĞƛƱĞóŇǑŇóĹĹŇóƱŵƛŇėĞşǑŇŪŵĐŵŪ

ėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪŇóďďŇŪóƱĞóĹşŇƣƘĞĐŇóşŇͩ¤ŇóƱƱŇ�óŪƱŇŪĞ�ƘĞƛƱĞͪĞͩ��ĞŪó͔¤ƛóŪǢŵĐŵŪŇş

ÜŇĹŪóŇŵşŵͪ͟ėóÜŇƣƱŵƛƱóóŇ¤ƛŇŪĐŇƘŇėŇ¤ŵƛĐŇó͈ėóUtóĹƛĞėŇó¤ŇƱóƛƣ͈ėóŇ½ĞŪŇŨĞŪƱŇ�ŇǑóó

½ŵƛƛĞ§ŵƣóǢǢó͈ėó�ĐĐŵƛėŇŪŇó�ŵŪƱĞėͬ�ƱƱŇŨŇƣtóŪŇóĹŵĞóşşóFŵŪėóǢŇŵŪĞÜŇşşó§ƹƣƣŇǢ͈



ƱƛóşĞóşƱƛĞ͟ŨĞŪƱƛĞŇŪ-ŨŇşŇó§ŵŨóĹŪóƣŵŪŵ̄̉şĞĐóŪƱŇŪĞóƘĞƛƱĞĐŵŨĞşĞ�óŪƱŇŪĞėŇ

ÜŇĐŵďóƛŵŪĞĞGŇóĐŵďóǢǢŇ͈¤óşƱƛŇŪŇĞƛŇĞÜĞŪƱŇÜĞŪƱŇ͈ƘóƣƣóŪėŵƘĞƛtóŪóƛĞƣŇ͇

jͬÄŨďƛŇóƣóƛąƘƛŵƱóĹŵŪŇƣƱóĐŵŪ̅̊ĐóŪƱŇŪĞĐŁĞƘƛŵƘŵƛƛóŪŪŵėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪŇĹƹŇėóƱĞ͈

óďďŇŪóŨĞŪƱŇFŵŵėόÝŇŪĞĞėŇǑĞƛƣĞŇŪŇǢŇóƱŇǑĞėŇĐŵŪŵƣĐĞŪǢó͈ėŇǑĞƛƱŇŨĞŪƱŵĞƛĞşóǗ͈

óşşͬŇŪƣĞĹŪóėĞşşͬĞŪŵƱƹƛŇƣŨŵėŇƚƹóşŇƱą͈ėó�óƘƛóŇóė�ŪƱŵŪĞşşŇ¯óŪtóƛĐŵ͈ėó¤ĞƛƱŇĐóŇóóş

�óƣƱĞşşŵėĞşşó¯óşó͈ėó%ŇFŇşŇƘƘŵó§ŵĐĐóǨŵƛĞ͈ėó¯ĐóĐĐŇóėŇóǑŵşŇóşşó½ĞŪƹƱó

�óƣƱĞşďƹŵŪŵ͈ėó¯ƘŵƛƱŵşĞƱƱŇó½ĞƛƛĞėĞjó�ƹƣƱŵėŇó͈ėŵǑĞƣŇƘŵƱƛąóĐƚƹŇƣƱóƛĞƹŪĐóşŇĐĞ

ėŇďĞŪĞǨĐŇĞŪǢóĐŵŪşóƛĞşóƱŇǑóƱóƣĐóƘŵƛƱóĐóşŇĐĞƘĞƛƣŵŪóşŇǢǢóƱŇėó�ŇƛĐ͟�ƣƣŵĐŇóǢŇŵŪĞ

UƱóşŇóŪóƘĞƛşó§ŇĐĞƛĐóƣƹş�óŪĐƛŵƘĞƛƘŵŇƣĞėĞƛƣŇŇş̃̉ŨóĹĹŇŵͩ�ƱóǑŵşóĐŵŪŇşǑŇĹŪóŇŵşŵͪ

óĐĐŵŨƘóĹŪóƱŇėóŇƛóĐĐŵŪƱŇėĞşƘóƱƛŵŪGŇóŨƘóŵşŵFóƛĐŁŇŵŪŇĐŵŪşͬĞŪŵşŵĹŵ¤óŵşŵ

§ŵŨóĹĹŇŵşŇ͇-ĐŵŪjƹŪĹóƛŵƱƱŇĐŁĞ͈Ňş̃̉ŨóĹĹŇŵ͈ŪĞşşó½ĞŪƹƱóėŇ½ŵƛĹŇóŪŵ͈ƘƛŵƘŵƛƛą

ėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪŇĐŵŪŇƣƹŵŇǑŇŪŇ͟ƣŇŨďŵşŵ͈óƘóƛƱŇƛĞėóş§ƹďĞƣĐŵ§ŇƣĞƛǑóÜŇĹŪótŵŪƱŇĐĐŁŇŵ

̃́̂̈Ğėóş§ƹďĞƣĐŵ§ŵƣƣŵėŇ½ŵƛĹŇóŪŵĐŁĞƚƹĞƣƱͬóŪŪŵĐŵŨƘŇĞ̇́óŪŪŇ͈Ğóͩ�ĞŪóĐŵŪŇş

ÜŇĹŪóŇŵşŵͪŪĞşşͬ-ŪŵƱĞĐóĐŵŪşĞƘƛŵƘŵƣƱĞėĞşşŵĐŁĞĸ�ŪĹĞşŵ�ĞşŵƱƱŇ͈ŨĞŪƱĞŪĞşşó½ĞŪƹƱó

jƹŪĹóƛŵƱƱŇėŇtŵŪƱĞĸóşĐŵƣŇƘŵƱƛóŪŪŵóƣƣóĹĹŇóƛĞŇǑŇŪŇďŇŵėĞşşóĹƛŇĸĸĞ͇Uş̃̊ŨóĹĹŇŵ͈ó

½ŵƛĹŇóŪŵ͈ĹşŇóėƹşƱŇƘŵƱƛóŪŪŵƣĐĞĹşŇĞƛĞƱƛóşĞǑŇƣŇƱĞ͟ėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪĞU�ŵƛėƃ͈ǑŇŪŇŇŪƹƣƹóşŇ

ėĞşşóƛĞĹŇŵŪĞďŵƛėŵşĞƣĞ͈ÜĞƛƱŇĐóşĞėŇ¯óŪGŇŵƛĹŇŵ͈UƘŇĐĐŵşŇĹƛóŪėŇ�ŁóŨƘóĹŪĞ͈ĞU

¯óŪĹŇŵǑĞƣĞŪĞşşĞşŵƛŵƱĞƛƛĞ͈ŨĞŪƱƛĞŇďóŨďŇŪŇƘŵƱƛóŪŪŵƘóƛƱĞĐŇƘóƛĞóŇşóďŵƛóƱŵƛŇ

ėŇėóƱƱŇĐŇėĞş¤ŵƣƱ͈ŇştƹƣĞŵėĞşşó¯ĐŇĞŪǢóėŇ¤ĞƛƹĹŇó͇�tŵŪƱĞĸóşĐŵ͈ŇŪǑĞĐĞ͈ĐŇƣóƛóŪŪŵŇş

ƘŇşóƱĞƣŇŪǑŇĹŪóĞŇƘŇĐŪŇĐĐŵŪşƹŪĐŁďŵǗėóóƣƣóƘŵƛóƛĞƱƛóŇǨşóƛŇĐŵŪŨƹƣŇĐóėóşǑŇǑŵ͇-

ĐŵŪşͬŇŪƱĞƛŵŇŪĐóƣƣŵĐŁĞƣóƛąėĞǑŵşƹƱŵóşşͬ�ŇƛĐ͈ĐŵŨĞŵĹŪŇóŪŪŵ͈ƘĞƛǨŪóŪǢŇóƛĞşóƛŇĐĞƛĐó

ĐŵŪƱƛŵŇƱƹŨŵƛŇ͇¯ĞŪǢóėŇŨĞŪƱŇĐóƛĞėŇǑŇƣŇƱóƛĞtƹǑŇƱ͟ŇştƹƣĞŵėĞşÜŇŪŵėĞşşó

FŵŪėóǢŇŵŪĞjƹŪĹóƛŵƱƱŇó½ŵƛĹŇóŪŵ͈ĐŁĞƛóĐĐŵŪƱóşóƣƱŵƛŇóŨŇşşĞŪóƛŇóėĞşǑŇŪŵėóşşĞ

ŵƛŇĹŇŪŇóėŵĹĹŇ͇vĞşşĞtóƛĐŁĞďĞṺ̄ĐóŪƱŇŪĞėĞşşͬƹŪŇĐó§ĞĹŇŵŪĞóşƘşƹƛóşĞėͬUƱóşŇó

ėóƛóŪŪŵŇşďĞŪǑĞŪƹƱŵóĹşŇĞŪŵ͟ƱƹƛŇƣƱŇĐŵŪėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪŇ͈ŨóóŪĐŁĞŇŪĐŵŪƱƛŇĐŵŪşͬóƛƱĞĞ

ƘĞƛĐŵƛƣŇŪóƱƹƛóşŇƣƱŇĐŇ͈ėó�ƹĐĐŇótóƛŵƱƱŇ�óŨƘŇ͈ėótŵŪĐóƛŵó�óƣóşFóƛŪĞƱŵ͈ėóFóǢŇ

�óƱƱóĹşŇóóGŇŵóĐĐŁŇŪŵGóƛŵĸŵşŇ͈ėó�ĞşŇƣóƛŇŵóÜŇŪŇtóƛóǑŇĹşŇó͈ėóíóĐĐóĹŪŇŪŇó



tŵƛŵėĞƛ͈ƘĞƛĐŇƱóƛŪĞƣŵşŵóşĐƹŪĞ͇-ƘƛŵƱóĹŵŪŇƣƱĞƣóƛóŪŪŵóŪĐŁĞ̆ĐóŪƱŇŪĞŇŪtŵşŇƣĞ͇-

óŪĐŵƛó͈ĐŵŨĞŵĹŪŇóŪŪŵ͈ĐͬĭóŪĐŁĞĐŁŇƘóƛƱĞĐŇƘóƘĞƛşóƘƛŇŨóǑŵşƱóóşşͬĞǑĞŪƱŵ͈ĐŵŨĞ

FĞƹėŵ�ŪƱŇĐŵĐŁĞóƘƛĞşĞƣƹĞƘŵƛƱĞóŇǑŇƣŇƱóƱŵƛŇƘĞƛĐŵŪŵƣĐĞƛĞŇşƘƛŵĹĞƱƱŵėŇ

óƛĐŁĞŵ͟ĞŪŵşŵĹŇóƱƛóŇǑŇĹŪĞƱŇėͬ�ďƛƹǢǢŵėĞşƣŇƱŵėĞşşóǑŇşşóƛŵŨóŪóėŇĞƘŵĐóŇŨƘĞƛŇóşĞ

ƣĐŵƘĞƛƱóŪĞş̃́̂̄ėƹƛóŪƱĞŇşóǑŵƛŇėŇƘƛĞƘóƛóǢŇŵŪĞėĞşƣƹŵşŵƘĞƛŇƘƛŇŨŇƛĞŇŨƘŇóŪƱŇėŇ

¤ĞĐŵƛŇŪŵ͈ƘƛŵƱóĹŵŪŇƣƱóėŇƹŪóǑĞƛƱŇĐóşĞ�óƣóėŵŪŪó¤ĞĐŵƛŇŪŵ½ĞƛƛĞ�ƚƹŇşóŪĞUĹƘĐŁĞ

ŪóƣĐĞŇŪóşƱóƚƹŵƱóƱƛóşͬ�şƱŵ¯óŪĹƛŵĞşͬ�şƱŵƘŇóŪŵėĞşşĞ�ŇŪƚƹĞtŇĹşŇó͈ĸƛƹƱƱŵ

ėĞşşͬŇŪĐŵŪƱƛŵĐŵŪşŵĐŁĞĸƱƛŇƣƱĞşşóƱŵvŇśŵ§ŵŨŇƱŵ͇�ďƛƹǢǢŵŇŪĐƹŇƣŵŪŵ̅̄şĞͩ�óŪƱŇŪĞ

�ƘĞƛƱĞ͈ͪėóşşó½ĞŪƹƱóUFóƹƛŇótóƛƛóŨŇĞƛŵ͈ėó-ŨŇėŇŵ¤ĞƘĞóFóƛóŵŪĞ͇

¯ĞŇşĞĐóŪƱŇŪĞĐŁĞóĐĐŵĹşŇĞƛóŪŪŵŇǒŇŪĞşŵǑĞƛƣŪĞşjóǢŇŵĐŵŪėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪŇėŇǑŇŪŵ

óďďŇŪóƱĞóşşĞƘƛŵėƹǢŇŵŪŇėĞşƱĞƛƛŇƱŵƛŇŵ͈ĐŵŪƹŪĞǑĞŪƱŵƣŵşŇėóşĞó�óŪƱŇŪóŨĞŪóĐŁĞ

ƘƛŵŨƹŵǑĞƹŪƘƛŵĹĞƱƱŵėŇŇŪĐşƹƣŇŵŪĞŇŪĐŵşşóďŵƛóǢŇŵŪĞĐŵŪ-ĐŵŪŵŨŇó�óƛĐĞƛóƛŇóĞė
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Da	“Sicilia	en	Primeur”	a	“Bordeaux	en	primeurs”	a	Verona,	
aspettando	il	“Premio	Nonino”:	gli	eventi	
FIRENZE,		22	APRILE	2022,	ORE	17:49	
 
Aspettando, “Sicilia en Primeur” con le nuove annate dei grandi vini del “continente enoico” 
siciliano, ad Erice con Assovini, e prossimo appuntamento nel calendario delle Anteprime 
del vino italiano “primavera-estate”, e “Bordeaux en primeurs” a Verona che diventa per un 
giorno la “Place de Bordeaux” con l’en-primeur dei grandi rossi dei prestigiosi châteaux 
d’Oltralpe, i grandi vini-icona d’Italia e di Francia in annate leggendarie, dal Masseto e il 
Sassicaia a nomi del Barbaresco e del Barolo come Gaja, Giacomo Conterno e Bartolo 
Mascarello, sono sotto il martelletto di una nuova “Asta di vini pregiati e da collezione” della 
Casa d’aste Pandolfini, in partnership con la griffe Ferrari. A Torino torna la “Torino Wine 
Week 2022” in edizione primaverile con il Salone del Vino tra le opere d’arte del Museo del 
Risorgimento di Palazzo di Carignano, mentre nel Monferrato, Enogea e il Consorzio Colline 
del Monferrato Casalese svelano la Mappa dei Cru del Monferrato Casalese a Casale 
Monferrato. A Murano, il bicchiere è protagonista di “Forme del bere”, una mostra-tributo al 
“piccolo” oggetto e alle sue tante e affascinanti declinazioni a InGalleria/Punta Conterie Art 
Gallery a Murano, e a Bergamo fa tappa il nuovo tour del Prosciutto di San Daniele “Aria di 
San Daniele”. L’Asti e il Moscato d’Asti scendono in campo agli Internazionali Bnl d’Italia di 
tennis a Roma, celebrando come bollicine ufficiali dell’Atp Tour i migliori tennisti al mondo 
sulla terra rossa del Foro Italico. Roma dove il vino incontra l’arte, tra degustazioni e 
performance artistiche nella prima edizione di “The Wine District”. Tornerà invece come da 
tradizione alle Distillerie Nonino, il prestigioso “Premio Nonino 2022”. Sono questi solo 
alcuni degli eventi in presenza segnalati a WineNews per la nostra agenda, “work in 
progress” come ci ha abituato la pandemia (consultare sempre website & social 
indicati prima di partecipare, ndr). 
Nel calendario delle grandi fiere internazionali, stanno per tornare “Cibus” a Parma dal 3 
al 6 maggio; “Macfrut” in calendario a Rimini dal 4 al 6 maggio; la “ProWein” a Düsseldorf 
con la regia di Messe Düsseldorf dal 15 al 17 maggio; la “London Wine Fair”il 7-9 giugno, e 
la “Bordeaux Wine Week” a Bordeaux (23-26 giugno). Nel	calendario	delle	“Anteprime”	delle	
Denominazioni	più	importanti	del	vino	italiano, invece, dal 27 aprile al 1 maggio, ad Erice, nel 
Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, toccherà all’edizione 2022 di “Sicilia en 
Primeur” by Assovini Sicilia, l’annuale anteprima dei vini siciliani, con opinion leader ed 
influencer internazionali ed italiani e Master of Wine, di scena dal 27 aprile al 1 maggio ad 
Erice, nel Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, con i tour sul territorio e la 
presentazione delle nuove annate delle tante espressioni enoiche del “continente vinicolo” 
di Sicilia. Il 2 maggio, a fare da autorevole corollario, poi, sarà di scena il Simposio n. 
1 “Interazioni Sostenibili”, promosso dalla Fondazione	SoStain, di scena a Palermo al Teatro 
Regio di Santa Cecilia, con tra gli altri, il presidente della Fondazione e produttore con Tasca 
d’Almerita, Alberto Tasca, insieme ad Alessio Planeta (Planeta), Arianna Occhipinti, Letizia 
Russo (Feudo Arancio - Mezzacorona) e Giuseppe Bursi (Settesoli), e ancora cantine come 
Donnafugata, Alessandro di Camporeale e Colomba Bianca, accademici come Ettore Capri, 
Attilio Scienza, Franceso Sottile e Carlo Alberto Pratesi, e Monica Larner, firma dall’Italia per 



“Wine Advocate”. Poi, dal 30 aprile al 1 maggio, il Lago di Garda sarà lo sfondo di “Corvina 
Manifesto - L’Anteprima del Chiaretto di Bardolino” del Consorzio di Tutela del Chiaretto 
e Bardolino, in particolare sulle colline di Bardolino all’Istituto Salesiano Tusini, un centro 
professionale dedicato alla formazione di giovani operatori specializzati nella gestione della 
cantina e nella conduzione del vigneto. Ancora, negli stessi giorni, dal 30 aprile al 1 maggio, 
a Lucca, torna “Anteprima	Vini	della	Costa	Toscana”, con 80 produttori e 400 etichette riunite 
al Real Collegio dall’Associazione Grandi Cru della Costa toscana, spaziando tra le varie 
declinazioni di Vermentino, ma anche tra denominazioni come Colline Lucchesi, 
Montecarlo, Bolgheri, Maremma e Morellino di Scansano. Dal 22 al 24 maggio sarà quindi la 
volta di “Vini ad Arte 2022”, l’evento firmato da Consorzio dei Vini di Romagna, in tante 
bellissime location del territorio e nel Museo delle Ceramiche di Faenza. Il 22-23 maggio 
tornano i “Roero	Days.	Il	Roero	in	Reggia” con i produttori del Roero Docg nella cornice della 
Reggia di Venaria Reale protagonisti della rassegna ideata dal Consorzio di Tutela del 
Roero. Il 25-26 maggio tocca ad “Anteprima Sagrantino”, a Montefalco, firmata 
dal Consorzio di Tutela dei Vini di Montefalco. Di scena il 6 giugno, invece, nel Museo di 
Italdesign a Moncalieri, tra modelli di auto futuristiche, contemporanee, parte dell’heritage 
dell’azienda piemontese, “La	Prima	dell’Alta	Langa”: 100 cuvée in degustazione per 40 case 
spumantistiche che racconteranno la veloce crescita e il consolidamento della 
Denominazione delle “alte bollicine piemontesi”, con il vernissage del calice “Terra”, il 
nuovo, iconico calice istituzionale, nato dalla collaborazione con Italdesign del Consorzio 
Alta Langa. E ancora, dal 7 al 10 giugno, è in programma l’“Abruzzo Wine Experience”, 
kermesse fissata dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, mentre il 19-20 giugno sarà di 
scena un’edizione peculiare, e fuori dal periodo canonico a cavallo tra gennaio e febbraio, 
di “Anteprima Amarone”, evento del Consorzio dei Vini della Valpolicella. Infine, nei Campi 
Flegrei è slittata, dal 5 all’8 settembre “Campania	Stories	-	Special	Edition”, che torna in 
presenza per svelare le nuove annate dei vini campani a Pozzuoli (Hotel Gli Dei), di fronte 
l’Isola di Procida, “Capitale Europea della Cultura 2022”. Tanti eventi che, attraverso i vini, 
faranno parlare dei tanti territori che sono il vero patrimonio del Belpaese, enoico e non 
solo. E tra i più importanti eventi in programma ci sono anche il Salone “VitignoItalia” a 
Castel dell’Ovo a Napoli dal 5 al 7 giugno, e “Radici	del	Sud” al Castello Normanno Svevo di 
Sannicandro di Bari dal 10 al 13 giugno, con oltre 130 importanti cantine del Sud Italia. 
Intanto, con l’arrivo della bella stagione, le cantine italiane hanno riaperto le porte con 
i “Vigneti Aperti”, “preludio” alle celebrazioni di 30 anni di storia dell’enoturismo in Italia e 
di “Cantine Aperte” (28-29 maggio), il più importante evento del Movimento Turismo del 
Vino, nato nel 1993 con la prima edizione in Toscana. Tre decenni in cui gli enoturisti, oggi 
tra i viaggiatori più numerosi ed intraprendenti, sono passati dall’essere una nicchia di 
appassionati di vino a milioni di persone in tutto il mondo. 
Fino al 25 aprile Torino torna ad essere una “capitale” anche del vino, con la	“Torino	Wine	
Week	2022”	in	edizione	primavera (18-25 aprile), con un settimana di eventi con degustazioni 
e cene a tema in ristoranti, enoteche, trattorie ed osterie, e il Salone del Vino al Museo del 
Risorgimento di Palazzo di Carignano (23-24 aprile), con masterclass, tasting e conferences 
dedicate ai grandi vini del Piemonte, dall’Alto Piemonte alle Langhe, dall’Astigiano al Roero, 
senza dimenticare il Torinese, il Saluzzese, e l’Alta langa, con ospiti d’eccezione cantine di 
altissima qualità dalla Toscana e dal Veneto e una selezione internazionale di aziende in 
collaborazione con “Elemento Ingideno”, provenienti da Cile, Georgia, Sud Africa, Libano, 
Nuova Zelanda, Austria, Portogallo, Repubblica Ceca, per un totale di oltre 70 produttori 
italiani ed internazionali. A dare il via al cuore della settimana diffusa, un’intera giornata 
all’aria aperta nel giorno di Pasquetta, il 18 aprile, immersi tra food & Freisa, lungo i filari 
della cantina Miglioretti di Pino Torinese, mentre a chiuderla in bellezza, il 25 aprile, sarà 
una speciale cena nell’Enoteca di Eataly, la più grande della città, con i produttori “eroici”. I 
Musei Reali celebrano invece l’Anniversario n. 161 dell’Unità d’Italia ripercorrendo le vie della 
storia che uniscono Torino, prima capitale, a Roma: fino al 17 luglio con “Splendori	della	
Tavola”, la Sala da Pranzo del Palazzo Reale ospita un inedito allestimento incentrato sul 
fastoso corredo da tavola in argento realizzato a Parigi per il Re Carlo Alberto da Charles-
Nicolas Odiot, commissionato nel 1833 e trasferito al Quirinale tra il 1873 e il 1874 (alle cui 



Sottosegretario di Stato per la Cultura, Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di Stato alle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Paola Agabiti, assessore alla Programmazione 
europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo 
studio della Regione Umbria, Valentina Corrado, assessora Turismo, Enti Locali, Sicurezza 
Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio, Marina Lalli, 
presidente Federturismo Confindustria, Matteo Caroli, Associate Dean for 
Internationalization Luiss Business School e Dominga Cotarella della direzione scientifica 
del Master in Turismo sostenibile. Ma anche “The Road to Terra Madre”, con la quale parte 
da Roma un ricco programma di eventi organizzati da Slow Food che attraversa l’Italia e 
culmina a “Terra Madre Salone del Gusto”, a Torino dal 22 al 26 settembre, dal 6 all’8 maggio 
alla Città dell’Altra Economia con “Terre e Città” e il “Food Social Forum” con l’“Anteprima di 
Terra Madre” a Villa Borghese con la “Festa dei Piccoli Comuni del Lazio”, gli incontri 
dedicata a “Il cibo al centro della rigenerazione urbana” e “La rinascita dei borghi parte dalla 
biodiversità” e tante attività per ripartire dai bambini (13-15 maggio). E nasce anche la prima 
edizione di “The	Wine	District”, evento di scena il 7 maggio a Micro Arti Visive, che celebra il 
vino e la sua forte connessione con le arti, in un percorso di degustazione e incontro con 
cantine e vignaioli del Lazio, che spazia in performance artistiche, dalla poesia al cinema, 
passando per la pittura, il teatro e la musica, che hanno raccontato a modo loro il vino, 
fissandone l’importanza nella vita dell’uomo. E il 9 maggio dall’Aleph Rome Hotel a Roma 
parte anche il “Gavi	World	Tour”, una serie di appuntamenti organizzati dal Consorzio Tutela 
del Gavi, con tappe a Londra e New York, per promuovere con un nuovo slancio l’immagine 
del grande bianco piemontese, vino inclusivo e dalla naturale vocazione cosmopolita. Nella 
Capitale ci saranno più di 50 etichette in un walk-around tasting e protagoniste di 
masterclass, condotte da Walter Speller, Italy editor di jancisrobinson.com (evento riservato 
a stampa ed operatori). 
Infine, dai ragazzi agli adulti, tutti posso partecipare allo storico Concorso Letterario 
Nazionale “Bere il Territorio” di Go Wine, edizione n. 21 che, dedicata al tema “Raccontare 
il vino attraverso un viaggio”, invita i partecipanti a farsi idealmente viaggiatori, narrando un 
percorso in un territorio del vino italiano, raccontando un’esperienza, evidenziando il 
rapporto con i valori cari all’enoturista: paesaggio, ambiente, cultura, tradizioni e vicende 
locali (entro il 30 aprile). Per stabilire un ideale confronto tra generazioni, una sezione del 
Premio è dedicata agli over 24 e un’altra è riservata dai 16 ai 24 anni, con la novità di un 
nuovo Premio Speciale sui temi dell’ambiente e destinato a realtà del comparto vinicolo 
che si siano distinte per aver salvaguardato il patrimonio territoriale in un’ottica di 
valorizzazione del paesaggio. È prevista inoltre la sezione speciale riservata agli studenti 
degli Istituti Agrari per valorizzare e premiare lavori di ricerca rivolti sui vitigni autoctoni, il 
riconoscimento a “Il Maestro” e il Premio Speciale a favore di un libro, edito durante l’anno 
2021, che abbia come tema il vino o che, comunque, riservi al vino una speciale attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.igrandivini.com/mondo-vino/enoturismo/movimento-turismo-del-vino-2022/ 
 

 
 

Enoturismo 2022: il calendario del Movimento Turismo del Vino 
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Gli attesissimi appuntamenti 2022 del Movimento 
Turismo del Vino stanno tornando: si parte il 20 
marzo con Vigneti Aperti e a maggio con i 30 anni di 
Cantine Aperte 

Il calendario eventi 2022 del Movimento del Turismo del Vino torna a 
riempirsi di appuntamenti imperdibil! 



Si inizia questo fine settimana con Vigneti Aperti 2022 che per il secondo 
anno incontra il favore degli amanti della primavera in vigna, per proseguire 
con Cantine Aperte che quest’anno compie ben 30 anni. Calice in mano 
quindi e andiamo a vedere qualche dettaglio delle manifestazioni! 

Una festa lunga 12 mesi: ecco le iniziative nazionali 
del MTV 2022 

L’enoturismo è pronto a ripartire e le cantine sono in “Movimento” per 
proporre un ricco calendario di eventi dedicati alle aziende e ai winelovers. 

• Vigneti Aperti: dal 20 marzo a fine novembre 

• Cantine Aperte: 28-29 maggio e 4-5 giugno 

• Calici di Stelle: dal 19 luglio al 15 agosto 

• Cantine Aperte in Vendemmia: settembre e ottobre 

• Cantine Aperte a San Martino: dal 5 al 13 novembre 

• Cantine Aperte a Natale: dicembre 

Vigneti Aperti: dal 20 marzo a fine novembre 

Di necessità virtù. Motto azzeccato se si pensa che la risposta delle 
cantineall’impossibilità di far entrare turisti nei propri luoghi di accoglienza è 
stata proprio quella di “non farli entrare” e aprire i vigneti anziché le sale 
degustazione. 

Abbiamo visto nascere (e crescere) Picnic, passeggiate, trekking, cavalcate e 
chi più ne ha più ne metta. Uno dei valori acquisiti dall’ambiente MTV è stato 
proprio questo. Aver arricchito la propria proposta con “Vigneti Aperti“, che 
non è un vero e proprio evento, bensì una iniziativa che da possibilità alle 
aziende, sfruttando i canali e il target di Cantine Aperte, di ospitare 
turisti proponendo loro attività all’aria aperta, tutto l’anno. 

Anche da parte del pubblico il desiderio di un’esperienza formativa all’aria 
aperta è stata soddisfatta con la possibilità di visitare i vigneti in tutti i 
weekend da marzo a novembre. 



Il Movimento Turismo del Vino riparte quindi dal 20 di questo mese per 
visitare le vigne e dare il benvenuto alla primavera. 

Non resta che rimanere connessi per approfondimenti, calendari e tanto 
altro in diretta dalle vigne d’Italia. 

La trentesima edizione di Cantine Aperte: 28 e 29 
maggio, 4-5 giugno 2022 

Buon compleanno Cantine Aperte! 

Cantine Aperte 
Era il 1993 e una serie di aziende toscane, spinte dalla lungimirante 
visione di Donatella Cinelli Colombini, diedero vita alla prima edizione di 
Cantine Aperte. A pochi mesi di distanza, Cantine Aperte si organizza anche 
in Piemonte e Trentino Alto Adige. L’iniziativa vince e convince e nel maggio 
dell’anno successivo il Movimento Turismo del Vino si costituisce 
ufficialmente e organizza Cantine Aperte in ben 14 regioni italiane, 
totalizzando un numero complessivo di 150.000 visitatori. E’ così iniziata 
un’avventura capace di rivoluzionare l’approccio tradizionale al mondo 
produttivo da parte del consumatore, fino a quel momento spesso 
circoscritto a un veloce assaggio e a un distratto acquisto del vino. 

Cantine Aperte è stata decisiva per l’evoluzione del sistema 
enoturismo 

Grazie a Cantine Aperte, la permanenza del visitatore in Cantina si 
prolunga per una giornata e l’assaggio diventa degustazione e racconto, 
approfondimento e conoscenza, intrattenimento e divertimento. 
L’ospite, stimolato, amplia lo spazio di ricerca e dedica il suo tempo libero 
all’incontro con produttori e territori, diventando di fatto “enoturista”. 



“Oggi abbiamo ormai un vero e proprio “popolo” di enoturisti 
– dichiara Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino 
nazionale – costituito da appassionati che si avvicinano con competenza e 
curiosità per incontrare un mondo, quello della produzione del vino, capace 
di soddisfare nuove esigenze”. 

E in effetti l’identikit dell’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche 
che, oltre alla voglia di contatto con un mondo rurale dal sapore antico e 
genuino, sono orientate al desiderio di vivere un momento speciale di relax e 
divertimento a contatto con la natura. 

Il 2022 per MTV sarà anche l’anno del racconto e raccontare significa 
dare testimonianza di un’esperienza 

Trent’anni fa l’edizione di Cantine Aperte è stata raccontata dai media e 
passata di voce in voce dai visitatori. Oggi, con l’accelerazione inarrestabile 
dei social media, le esperienze sono trasmesse in tempo reale attraverso 
immagini, video e hashtag di tendenza che le rendono virali e immediate. 

Accanto alla narrazione mediatica tradizionale, di fondamentale rilevanza, si è 
andata sempre più ad affiancare una nuova forma di racconto, che orienta e 
informa in modo emozionale, quella degli influencer. Per la 30esima edizione 
di Cantine Aperte, in programma il 28 e 29 maggio, il Movimento Turismo 
del Vino nel 2022 ha deciso di invitare un gruppo selezionato di 
influencer food, wine e travel a visitare, alcuni giorni prima, le Cantine delle 
diverse regioni italiane, per trasmettere in anteprima al mondo social le 
iniziative in programma nelle aziende. Gli influencer saranno così Testimonial 
della grande festa di fine maggio, godendo dell’ospitalità dei vignaioli italiani. 

Una testimonianza che proseguirà anche in occasione degli 
appuntamenti istituzionali già fissati in calendario, come Calici di Stelle 
(29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre – ottobre), 
Cantine Aperte a San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a 
Natale (Dicembre). 



Movimento Turismo del Vino propone la formula “a due week end” 
anche per il 2022 

Anche quest’anno per Cantine Aperte si ripeterà la formula proposta nella 
precedente edizione che propone bis di appuntamenti a Maggio e a 
Giugno. La risposta data da MTV nazionale allo stato di emergenza legato al 
Covid ha permesso al pubblico di appassionati di usufruire di due week end, 
anziché uno solo, per visitare le aziende aderenti al circuito Cantine Aperte. 
Quest’anno, benché stiamo andando incontro a una graduale riapertura, MTV 
ha ritenuto opportuno riadottare la stessa soluzione, per supportare le 
cantine che potrenno quindi disporre il pubblico su più giorni evitando i tipici 
affollamenti “di una volta” e garantendo ai presenti un Cantine Aperte di 
qualità. 

Le regioni che aderiranno al circuito Cantine Aperte 

Siamo curiosi di conoscere cosa organizzeranno le cantine quest’anno, nel 
frattempo di seguito vi riportiamo tutte le regioni che aderiranno all’evento: 

• Regione Abruzzo 

• Regione Calabria 

• Regione Campania 

• Regione Emilia-Romagna 

• Regione Friuli-Venezia Giulia 

• Regione Lazio 

• Regione Lombardia 

• Regione Piemonte 

• Regione Puglia 

• Regione Sardegna 

• Regione Sicilia 

• Regione Toscana 

• Regione Trentino Alto Adige 

• Regione Valle d’Aosta 

• Regione Veneto 



Calici di Stelle 2022 dal 29 luglio al 15 agosto 2022 

calici di stelle 2022 
Il 10 agosto, magica notte di San Lorenzo, la festa che sugella amori e sogni 
speranzosi, torna il successo di Calici di Stelle, il brindisi più atteso dell’estate 
nelle piazze e nelle cantine italiane. 

Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, l’associazione dei comuni 
vitivinicoli d’Italia, si uniscono per dare vita ad un evento che si sviluppa con 
una miriade di appuntamenti, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. Vino e offerta 
culturale, insieme alla magia dei territori sotto le stelle, sono l’abbinamento 
vincente della manifestazione, in una formula che unisce la filosofia del buon 
bere a eventi, spettacoli, design e arte. 

Cantine Aperte in Vendemmia: settembre e ottobre 
2022 



Cantine Aperte Vendemmia 2022 
Come si produce il vino? E la fermentazione che cosa è? Quale occasione 
migliore per vedere di persona cosa accade nei mesi di settembre e ottobre, 
in piena vendemmia, quando il profumo delle uve e del mosto accoglie gli 
enoappassionati nelle cantine del Movimento Turismo del Vino. 

Un periodo suggestivo per visitare i vigneti e dove previsto partecipare 
insieme ai vignaioli alla raccolta dell’uva e alle prime fasi di lavorazione, 
assistere ad eventi speciali organizzati dalle singole aziende come mostre 
d’arte, spettacoli, concerti e molto altro. 

Cantine Aperte in Vendemmia è un evento che, data la specificità di epoche di 
raccolta diverse fra regioni e regioni, zone e zone, dà modo di organizzare un 
calendario più lungo per una fruizione turistica che consente, perché no, 
di andare anche in regioni diverse. 

I dettagli di tutti gli eventi di Movimento Turismo del Vino e molti altri 
appuntamenti saranno pubblicati non appena il programma sarà disponibile. 
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&DQWLQH $SHUWH VSHJQH WUHQWD FDQGHOLQH H VL SUHSDUD D IHVWHJJLDUH FRQ XQ
SDOLQVHVWR ULFFR GL LQL]LDWLYH H HYHQWL SHU WXWWL JOL DSSDVVLRQDWL GHO YLQR� 7DQWL JOL
DSSXQWDPHQWL QHOOH �� UHJLRQL SDUWHFLSDQWL � WUD FRQFHUWL� HVSRVL]LRQL IRWRJUDILFKH�
ZLQH WUHNNLQJ� OH]LRQL GL FXFLQD H VWUHHW IRRG ± FKH GDUDQQR XQ LPSRUWDQWH VODQFLR DOOD
ULSUHVD GHO WXULVPR HQRJDVWURQRPLFR� ,Q RWWLFD GL ULSUHVD� LO 0RYLPHQWR 7XULVPR 9LQR
VL IDUj SURPRWRUH GL XQ¶LPSRUWDQWH FDPSDJQD GL VHQVLELOL]]D]LRQH VXOOD VRVWHQLELOLWj H
VXO FRQVXPR FRQVDSHYROH GHO YLQR� GXH JUDQGL VILGH GHO PRQGR HQRWXULVWLFR� LQ
FROODERUD]LRQH�FRQ�:,0�

0ROWH OH UHJLRQL D SUHGLOLJHUH LO FRQQXELR YLQR�DUWH FRQ XQ DPSLR YHQWDJOLR GL
LQL]LDWLYH� 'DL FRQFHUWL MD]] LQ SURJUDPPD LQ 3XJOLD DOOH PRVWUH G¶DUWH H VFXOWXUD GHO
9HQHWR� SDVVDQGR SHU OH LPSHUGLELOL GHJXVWD]LRQL HQRPXVLFDOL LQ 7RVFDQD� VL WUDWWD GL
XQ¶HVSHULHQ]D XQLFD� GXUDQWH OD TXDOH RJQL FDOLFH LQ GHJXVWD]LRQH VDUj DEELQDWR D
XQ EUDQR PXVLFDOH VFHOWR GD XQ VRPPHOLHU H PXVLFLVWD FRQ O¶RELHWWLYR GL
HPR]LRQDUH JOL RVSLWL� QRQ VROR DWWUDYHUVR LO JXVWR� ,Q WXWWH OH UHJLRQL VDUj FRPXQTXH
SRVVLELOH DVVLVWHUH D HVSRVL]LRQL IRWRJUDILFKH� VSHWWDFROL H DOWUL HYHQWL D FXL
DFFRPSDJQDUH�L�YLQL�GHOOH�&DQWLQH�$SHUWH�

3HU L SL� DWWHQWL DO EHQHVVHUH H DOOD IRUPD ILVLFD� R SHU FKL GHVLGHUD LPPHUJHUVL QHL
VXJJHVWLYL SDHVDJJL GHOOD QRVWUD 3HQLVROD� LO SURJUDPPD q DOWUHWWDQWR GHQVR GL
DSSXQWDPHQWL� 1XPHURVH OH FDQWLQH SLHPRQWHVL DG RUJDQL]]DUH VHVVLRQL GL ZLQH
WUHNNLQJ� LQ FXL L YLVLWDWRUL SDVVHJJHUDQQR OXQJR JOL LQFDQWHYROL VHQWLHUL FROOLQDUL�
IHUPDQGRVL GL WDQWR LQ WDQWR D GHJXVWDUH XQ FDOLFH GL EXRQ YLQR DOO¶LQVHJQD GHOOD
FRQYLYLDOLWj� 9LVLWH LQ YLJQD SURWDJRQLVWH DQFKH LQ 7UHQWLQR $OWR $GLJH� TXHVWD YROWD LQ
H�ELNH� VDUj LQIDWWL SRVVLELOH DIILWWDUH XQD ELFLFOHWWD FRQ SHGDODWD DVVLVWLWD SHU QRQ
SHUGHUVL JOL LQFUHGLELOL FROSL G¶RFFKLR GHL SDHVDJJL DOWRDWHVLQL� VHQ]D RYYLDPHQWH
ULQXQFLDUH DO SLDFHUH GHOOD GHJXVWD]LRQH� 6HPSUH LQ WHPD ILWQHVV� LPSRVVLELOH QRQ
PHQ]LRQDUH OH VHVVLRQL GL \RJD LQ SURJUDPPD LQ 3XJOLD� 9HQHWR H 7RVFDQD� *OL RVSLWL
SRWUDQQR SURYDUH XQ¶HVSHULHQ]D ULODVVDQWH WDQWR SHU LO FRUSR TXDQWR SHU OD
PHQWH� VFRSUHQGR FRPH LO YLQR VLD XQ IHGHOH DOOHDWR GHO EHQHVVHUH VLD ILVLFR� FKH
SVLFRORJLFR�

1HO IROWR SURJUDPPD GHOOD WUHQWHVLPD HGL]LRQH GL &DQWLQH $SHUWH QRQ SRWHYD
PDQFDUH OR VWUHHW IRRG� RUPDL XQD FHUWH]]D QHO SDQRUDPD GHJOL DEELQDPHQWL FRO
YLQR� ,Q TXDVL WXWWH OH UHJLRQL DGHUHQWL VDUj SRVVLELOH WURYDUH FDQWLQH DIILDQFDWH GDL
IRRG WUXFNV ORFDOL� SHU SURYDUH XQ¶HVSHULHQ]D HQRJDVWURQRPLFD VRUSUHQGHQWH� ( VH
TXDOFXQR YROHVVH DQFKH LPSDUDUH D FXFLQDUH OH VSHFLDOLWj UHJLRQDOL� DOFXQH FDQWLQH
PHWWHUDQQR D GLVSRVL]LRQH OH ORUR FRRNLQJ FODVVHV� YHUH H SURSULH OH]LRQL GL
FXFLQD�SHU�L�SL��LQWUDSUHQGHQWL�FXRFKL�DPDWRULDOL�

³7XWWH OH FDQWLQH KDQQR GLPRVWUDWR JUDQGH HQWXVLDVPR H GLVSRQLELOLWj
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHOO¶HYHQWR ± VSLHJD 1LFROD '¶$XULD� SUHVLGHQWH GHO
0RYLPHQWR 7XULVPR 9LQR ± H QRQ F¶q PRGR PLJOLRUH GL FHOHEUDUH OD WUHQWHVLPD
HGL]LRQH GL &DQWLQH $SHUWH� &RPH 0RYLPHQWR VLDPR WXWWL RUJRJOLRVL ± SURVHJXH
'¶$XULD ± GHOO¶LPSHJQR GLPRVWUDWR SHU SURPXRYHUH XQ FRQVXPR VRVWHQLELOH H



UHVSRQVDELOH GHO YLQR� WHPDWLFKH RJJL GL JUDQGH LQWHUHVVH H GL FXL YRJOLDPR HVVHUH
XQ�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR´�

3URSULR LQ WHPD GL VRVWHQLELOLWj H FRQVXPR UHVSRQVDELOH LO 0RYLPHQWR 7XULVPR 9LQR
SXz YDQWDUH GXH QXRYH� LPSRUWDQWL SDUWQHUVKLS� OD SULPD� VLJODWD FRQ 6RUJHQLD� q
PLUDWD DOO¶DGR]LRQH GD SDUWH GHL VRFL GL IRQWL GL HQHUJLD ULQQRYDELOH H SXOLWD� 8QD
VFHOWD HVHPSODUH GD SDUWH GHO 079� FKH GLPRVWUD DQFRUD XQD YROWD LO VXR SDUWLFRODUH
FRLQYROJLPHQWR QHOOD GLIHVD GHOO¶DPELHQWH H GHOOD VDOXWH GHOOH SHUVRQH� (G q VHPSUH
QHO VHJQR GHOOD VDOXWH FKH q QDWD OD FROODERUD]LRQH FRQ :LQH LQ 0RGHUDWLRQ
�ZZZ�ZLQHLQPRGHUDWLRQ�HX�LW�� H 8QLRQH ,WDOLDQD 9LQL �8,9�� FRQ O¶RELHWWLYR GL
LQFHQWLYDUH XQD FXOWXUD GHO YLQR FRQVDSHYROH� Ê DWWUDYHUVR VLQHUJLH FRPH TXHVWH FKH
LO 079 VXSSRUWD DQ]LWXWWR L FRQVXPDWRUL� GLIIRQGHQGR XQ PHVVDJJLR HGXFDWLYR H GL
JUDQGH�DWWXDOLWj�

3HU FKL YROHVVH JLj DYHUH XQ DVVDJJLR GL DOFXQH GHOOH LQ]LDWLYH LQ SURJUDPPD� VRQR
GLVSRQLELOL GHOOH DQWHSULPH VRFLDO� QHL JLRUQL LPPHGLDWDPHQWH SUHFHGHQWL D &DQWLQH
$SHUWH� XQD VTXDGUD GL WHVWLPRQLDO GLJLWDOL ³KD WHVWDWR´ OH LQL]LDWLYH LQ SURJUDPPD H
GHJXVWDWR L YLQL SUHVVR DOFXQH GHOOH &DQWLQH GHO 0RYLPHQWR� &LUFD XQD FLQTXDQWLQD GL
,QIOXHQFHU DFFUHGLWDWL KD YLVLWDWR LQ DQWHSULPD OH D]LHQGH GL 7UHQWLQR $OWR $GLJH�
0DUFKH� 7RVFDQD� 8PEULD� $EUX]]R� /D]LR� &DPSDQLD H 6DUGHJQD SHU UDFFRQWDUH
DJOL HQRWXULVWL FRVD DVSHWWDUVL LO �� H �� 0DJJLR� (¶ SRVVLELOH JRGHUH GL TXHVWL WUDLOHU
GHO�GLYHUWLPHQWR�YLVLWDQGR�L�FDQDOL�VRFLDO�GL�079�,WDOLD��)DFHERRN�H�,QVWDJUDP��

'XQTXH XQ ILWWR SURJUDPPD GL LQL]LDWLYH GL IRUPD]LRQH H GLYXOJD]LRQH FKH YD DG
DIILDQFDUH OH SURSRVWH GL LQWUDWWHQLPHQWR H GHJXVWD]LRQH GHOO¶XOWLPR ZHHNHQG GL
PDJJLR�QHOOH�UHJLRQL�LWDOLDQH�

,O�3URJUDPPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH�����

3HU�PRWLYL�GL�VLFXUH]]D�q�QHFHVVDULD�OD�SUHQRWD]LRQH

$EUX]]R� QHOOH �� FDQWLQH XQ ZHHNHQG DOO¶LQVHJQD GHOOD WUDQTXLOOLWj H GHOOD
VSHQVLHUDWH]]D SHU JRGHUH GHJOL VSD]L DOO¶DSHUWR GHOOH PLJOLRUL FDQWLQH DEUX]]HVL�
SURQWH DG DFFRJOLHUH JOL RVSLWL FRQ XQ VRUULVR H FRQ L ORUR YLQL� ( SHU O¶RFFDVLRQH� WUD
XQD FDQWLQD H O
DOWUD� PHWWHWH LQ DJHQGD DQFKH XQD YLVLWD LQ XQ IUDQWRLR� ,Q
FROODERUD]LRQH FRQ �(92$EUX]]R GL �072$EUX]]R WDQWH D]LHQGH GHOOD 5HJLRQH
IDUDQQR DVVDJJLDUH DQFKH GHOO
RWWLPR ROLR G
ROLYR HYR ULJRURVDPHQWH DEUX]]HVH� �,QIR
VX� KWWSV���ELW�O\��1H'/O=

PDSSD�GHOOH�FDQWLQH�VX� KWWSV���ELW�O\���S\��=�

%DVLOLFDWD� VRQR �� OH FDQWLQH DGHUHQWL DOO¶LQL]LDWLYD FRQ GHJXVWD]LRQL� SUDQ]L LQ YLJQD
H SLFQLF QHOOR VSOHQGLGR VFHQDULR RIIHUWR GD XQD UHJLRQH LQFRQWDPLQDWD H VXJJHVWLYD�
5HVWD�DJJLRUQDWR�VX� KWWSV���ELW�O\��3TG�(3
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&DODEULD� YLVLWH H GHJXVWD]LRQL LQ �� FDQWLQH DGHUHQWL DOO¶HYHQWR� 3DVVHJJLDWH WUD L
ILODUL H DOO¶RPEUD GL ROLYL VHFRODUL� GHJXVWD]LRQH GL YLQL H SURGRWWL WLSLFL H WUDGL]LRQDOL WUD
FXL QRQ SRVVRQR PDQFDUH VDOXPL H IRUPDJJL� ( SRL ODERUDWRUL VHQVRULDOL H PRVWUH
G¶DUWH� SHU ULVFRSULUH L PLOOH YROWL GL TXHVWD EHOOLVVLPD WHUUD OH RULJLQL GHO YLQR� �LQIR H
GHWWDJOL�VX� KWWSV���ELW�O\��1\5-L;�

&DPSDQLD��� FDQWLQH SURSRQJRQR SLF QLF LQ YLJQD H LQ WHUUD]]D� VXJJHVWLYH YLVLWH DO
WUDPRQWR H DSHULWLYL VRWWR OH VWHOOH� ZLQH WUHNNLQJ H JLUL LQ ELFLFOHWWD WUD L ILODUL ILQR D
SUDQ]L GLGDWWLFL H ³ODERUDWRUL GL SDVWD WLSLFD´� 1RQ PDQFKHUDQQR PXVLFD H PRPHQWL
FXOWXUDOL� SHU LQIR H GHWWDJOL YLVLWDWH JOL DFFRXQW 6RFLDO� KWWSV���ELW�O\��/J��7G H
KWWSV���ELW�O\��ZVQ�5Y

(PLOLD�5RPDJQD� �� FDQWLQH DGHUHQWL DSURQR OH SRUWH DJOL HQRWXULVWL H UHJDODQR
O¶DOOHJULD H OH HPR]LRQL GHOOD FRQYLYLDOLWj� 6HJQDOLDPR ZLQHWUHNNLQJ WUD L ILODUL�
GHJXVWD]LRQL�GL�YLQR�H�SURGRWWL�WLSLFL���,QIR�VX� KWWSV���ELW�O\���0:N\Z�

)ULXOL 9HQH]LD *LXOLD� EHQ �� FDQWLQH SDUWHFLSDQWL� GXH JLRUQL GL LQL]LDWLYH SHU
UDFFRQWDUH SLHQDPHQWH LO YDULHJDWR HQRPRQGR UHJLRQDOH� YLVLWH LQ FDQWLQD�
GHJXVWD]LRQL��SUHOLEDWH]]H�HQRJDVWURQRPLFKH��SDVVHJJLDWH�QHOOD�QDWXUD�

ODERUDWRUL�VHQVRULDOL�HG�HVSHULHQ]H�VXJJHVWLYH�DFFRPSDJQHUDQQR�LO�YLVLWDWRUH�

'D QRQ SHUGHUH OH &HQH �VDEDWR ��� H L 3UDQ]L �GRPHQLFD ��� FRQ LO 9LJQDLROR� XQ
IRUPDW FKH LQYLWD D YLYHUH XQ
HVSHULHQ]D GDO VDSRUH WRWDOH� LPSUH]LRVLWD GD XQ PHQ�
HVFOXVLYR H GDOO
LQFRQWUR FRL YLJQHURQ� 'RPHQLFD� LQROWUH� OH YRVWUH GHJXVWD]LRQL
SRWUDQQR HVVHUH DUULFFKLWH GDJOL VSHFLDOL 3LDWWL &DQWLQH $SHUWH� SURSRVWH GHOOD FXFLQD
GHO WHUULWRULR DEELQDWH D XQ YLQR GLVSRQLELOL QHOOH D]LHQGH DGHUHQWL� �,QIR VX�
KWWSV���ELW�O\��/MW2O<�

/D]LR� � FDQWLQH DFFRJOLHUDQQR L ZLQH ORYHU FRPH YHUL DPLFL GDL PLJOLRUL SURGXWWRUL
DVVRFLDWL� JXLGDWL WUD ERWWL H JDOOHULH� SHU GHJXVWDUH LO ORUR YLQR DEELQDWR DL SURGRWWL
WLSLFL GHOO¶DJULFROWXUD ORFDOH QHOO¶$QJROR 'HL 6DSRUL �SDQH� VDOXPL� IRUPDJJL� SRUFKHWWD�
SURGRWWL ELRORJLFL H VRWW¶ROLR� GROFL� PLHOH� PDUPHOODWH HG DOWUH JRORVLWj� SHU
SURPXRYHUH ROWUH DO YLQR L SURGRWWL DJULFROL H JDVWURQRPLFL GHL WHUULWRUL GHOOD 5HJLRQH
/D]LR� 'D VHJQDODUH XQ¶LQL]LDWLYD D VIRQGR� XQ SURJHWWR GL LQFOXVLRQH LQ
FROODERUD]LRQH FRQ (FRQRPLD &DUFHUDULD HG (WKLFDWHULQJ� 8Q EDU WHQGHU FUHHUj XQ
DSHULWLYR�HVFOXVLYR�FRQ�LO�YLQR��,QIR�VX� KWWSV���ELW�O\��0NG=J�

0DUFKH� QHOOH �� FDQWLQH GHOOD UHJLRQH� GHJXVWD]LRQH� LQFRQWUL FRQ O¶DUWH� OD FXOWXUD
GHO WHUULWRULR H SDVVHJJLDWH QHL SHUFRUVL QDWXUDOLVWLFL� ,QIR JHQHUDOL VX
KWWSV���ELW�O\��\*=WX6� 3HU PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL VXL SURJUDPPL VL VXJJHULVFH GL
FRQVXOWDUH�L�VRFLDO�H�L�VLWL�GHOOH�FDQWLQH�VRFLH�

0ROLVH� � FDQWLQH DFFRJOLHUDQQR FRQ HYHQWL H GHJXVWD]LRQL JOL HQRWXULVWL� 3HU L
SURJUDPPL VL VXJJHULVFH GL FRQWDWWDUH GLUHWWDPHQWH OH FDQWLQH FKH SDUWHFLSDQR DOOD
PDQLIHVWD]LRQH��LQ�HOHQFR�D�TXHVWR�OLQN� KWWSV���ELW�O\���W$I�%

https://bit.ly/3NyRJiX
https://bit.ly/3Lg21Td
https://bit.ly/3wsn1Rv
https://bit.ly/37MWkyw
https://bit.ly/3LjtOlY
https://bit.ly/3MkdZg9
https://bit.ly/3yGZtuS
https://bit.ly/38tAf8B


3LHPRQWH� SHU VFHJOLHUH XQ LWLQHUDULR GL YLVLWD IUD OH �� FDQWLQH DGHUHQWL GLVORFDWH
QHOOH GLYHUVH ]RQH YLWLYLQLFROH GHOOD UHJLRQH EDVWHUj FRQVXOWDUH OD PDSSD VX�
KWWSV���ELW�O\��\)/3EM� /DERUDWRUL� DVVDJJL� GHJXVWD]LRQL� ( SRL HVSRVL]LRQL
IRWRJUDILFKH QHL 3DUFKL GHOOD UHJLRQH H SDVVHJJLDWH QHOOH ULVHUYH QDWXUDOLVWLFKH�
VHJQDOLDPR Q YLDJJLR QHOOD ELRGLYHUVLWj WUD YLQR H RUFKLGHH� XQ SHUFRUVR LQ YLJQD DOOD
ULFHUFD GHOOH RUFKLGHH VSRQWDQHH FRQ GHJXVWD]LRQH GL YLQL ELRORJLFL H YHJDQL� 3HU LQIR
H�SURJUDPPL� KWWSV���ELW�O\��Z*�5'Y

6DUGHJQD� �� FDQWLQH GD 1RUG D 6XG GHOO¶LVROD RUJDQL]]DQR HVSHULHQ]H XQLFKH�
FRPH SDVVHJJLDWH D SLHGL QXGL WUD L ILODUL� VWUHHW IRRG DEELQDWR DO YLQR� GM VHW�
PRXQWDLQ ELNH LQ YLJQD� ODERUDWRUL SHU EDPELQL H PROWR DOWUR� 6HJQDOLDPR O¶LQL]LDWLYD
GHL PLFURWRXU ORFDOL� RVVLD OD SRVVLELOLWj GL HIIHWWXDUH XQ FLUFXLWR GL YLVLWD GL SL� D]LHQGH
GHOOD VWHVVD ]RQD� DVVLVWLWL GDJOL VWHVVL YLJQDLROL� 3HU UHVWDUH DJJLRUQDWL LQIR VX
,QVWDJUDP� KWWSV���ELW�O\��ZX�($L

7RVFDQD� �� FDQWLQH IHVWHJJLDQR LO ³3HFFDWR QDWXUDOH´� LO WHPD GL &DQWLQH $SHUWH� XQ
ULWRUQR DOOD QDWXUD H DOOD QDWXUDOLWj� XQ ULWRUQR DOOD WHUUD� PD DQFKH DOO¶DQLPD GHOOH
SURSULH�SDVVLRQL��GDOO¶DUWH�DOOD�JROD��GDOOD�PXVLFD�DOOH�HPR]LRQL�

9LQL QDWXUDOL� GHJXVWD]LRQL LQ OXRJKL VXJJHVWLYL� ULVFRSHUWD GHJOL DQJROL DUFKLWHWWRQLFL
SL� EHOOL GHOOH FDQWLQH� PD DQFKH PXVLFD� PRVWUH G¶DUWH H PROWR DOWUR VRQR OD SURSRVWD
GL�TXHVW¶DQQR��,QIR�VX� KWWSV���ELW�O\��1L5QZ,

7UHQWLQR $OWR $GLJH� VRQR �� OH FDQWLQH SURQWH DG DFFRJOLHUH L ZLQH ORYHU SHU
DFFRPSDJQDUOL DOOD VFRSHUWD GHOOH SHFXOLDULWj HQRORJLFKH GHO WHUULWRULR UHJLRQDOH�
6HJQDOLDPR OD SRVVLELOLWj GL XQ WRXU JXLGDWR LQ ELFL HOHWWULFD� SDVVHJJLDWH WUD L ILODUL FRQ
YLVWD VXOOD 3LDQD 5RWDOLDQD� ( DQFRUD SHUFRUVL ³PXOWLVHQVRULDOL´� GHJXVWD]LRQL GL
SURGRWWL WLSLFL H WUDGL]LRQDOL� ( SRL PXVLFD� RSHUH DUWLVWLFKH H WHDWUDOL �PXVLFDWH�� ,QIR
VX� KWWSV���ELW�O\��V]Z�7K

9HQHWR� �� FDQWLQH SURSRQJRQR QXPHURVH DWWLYLWj� WUD FXL GHJXVWD]LRQL H YLVLWH
JXLGDWH� ODERUDWRUL GL SLWWXUD SHU EDPELQL H IDWWRULH GLGDWWLFKH� FRQFHUWL� PRVWUH G¶DUWH
GL DUWLVWL ORFDOL� \RJD H UHOD[ WUD OH YLJQH� 1RQ PDQFKHUj OD O¶DVVDJJLR GL SURGRWWL WLSLFL
ORFDOL DQFKH JUD]LH DOOD SUHVHQ]D GL IRRG WUXFN OD SUHVHQ]D GL DUWLJLDQL FRQ SURGRWWL
HFRVRVWHQLELOL�H�WDQWR�DOWUR��,QIR�VX� KWWSV���ELW�O\���KF�K\

/RPEDUGLD� OH FDQWLQH DGHUHQWL VRQR ��� /D FHOHEUD]LRQH GHOOD JUDQGH IHVWD
GHOO
(QRWXULVPR SUHYHGH YLVLWH GHOOH FDQWLQH� GHJXVWD]LRQL� WRXU� VRJJLRUQL� DWWLYLWj H
RWWLPD JDVWURQRPLD DIILDQFDWD DL SUHJLDWL QHWWDUL UHJLRQDOL� 5HVWD DJJLRUQDWR VX�
KWWSV���ELW�O\��ZZ\)G;

3XJOLD� DQFKH LQ TXHVWD VSOHQGLGD UHJLRQH VRQR �� OH FDQWLQH SDUWHFLSDQWL� 7RXU H
YLVLWH LQ FDQWLQD H LQ YLJQH� VSHWWDFROL H� VRSUDWWXWWR� LO FRQWDWWR GLUHWWR WUD HVWLPDWRUL
GHO YLQR� OXRJKL GL SURGX]LRQH H SURGXWWRUL� DOO¶LQVHJQD GHO ULVSHWWR H GHOOD
VRVWHQLELOLWj� VRQR JOL LQJUHGLHQWL GHO SURJUDPPD UHJLRQDOH� ,QIR VX�
KWWSV���ELW�O\��V&$�&3 ��SHU�OD�PDSSD�DJJLRUQDWD� KWWSV���ELW�O\��ZW3ZK[

https://bit.ly/3yFLPbj
https://bit.ly/3wG2RDv
https://bit.ly/3wu9EAi
https://bit.ly/3NiRnwI
https://bit.ly/3szw5Th
https://bit.ly/38hc5hy
https://bit.ly/3wwyFdX
https://bit.ly/3sCA5CP
https://bit.ly/3wtPwhx


6LFLOLD� QHOOD QRVWUD LVROD PDJJLRUH VRQR �� OH FDQWLQH DGHUHQWL� ,Q SURJUDPPD YLVLWH
JXLGDWH� GHJXVWD]LRQL FRQ DEELQDPHQWL IRRG	ZLQH� DWWLYLWj QDWXUDOLVWLFKH� PD DQFKH
PRPHQWL GL UHOD[ H GL GLYHUWLPHQWR� 7XWWH LQL]LDWLYH GL LQWUDWWHQLPHQWR YDULHJDWH� QHO
VHJQR GHOOD TXDOLWj H GHOOD SURPR]LRQH GHL OXRJKL GL SURGX]LRQH GHO YLQR� ( QRQ VROR
XQ SURJUDPPD GL HVSHULHQ]H DOO¶LQVHJQD GHO ULVSHWWR SHU O¶DPELHQWH H GHO EHUH� ,QIR
VX� KWWSV���ELW�O\��/E8[$4

8PEULD� OH �� FDQWLQH SDUWHFLSDQWL SURSRQJRQR GHJXVWD]LRQL JXLGDWH� DEELQDPHQWL
)RRG	:LQH H GLYHUVH LQL]LDWLYH GL FRQRVFHQ]D� GLYHUWLPHQWR H UHOD[� DOO¶LQVHJQD
GHOO¶HQRWXULVPR GL TXDOLWj� $QFKH SHU LO ���� 079 8PEULD FRQIHUPD OD SDUWQHUVKLS
FRQ $,5& � $VVRFLD]LRQH ,WDOLDQD 5LFHUFD FRQWUR LO &DQFUR 8PEULD� D FXL VRQR
GHYROXWL L IRQGL GHOOD YHQGLWD GHO FDOLFH GL &DQWLQH $SHUWH� D IDYRUH GHOOD ULFHUFD
VFLHQWLILFD FRQWUR OH SDWRORJLH RQFRORJLFKH� 'D VHJQDUH LQILQH LQ DJHQGD� GRSR
O¶DSSXQWDPHQWR SULPDYHULOH SL� DPDWR GDJOL HQRQDXWL� SHU WXWWD O¶HVWDWH GHJXVWD]LRQL�
YLVLWH�H�JXVWR�LQ�FDQWLQD�DQFKH�FRQ�9LJQHWL�$SHUWL���,QIR�VX� KWWSV���ELW�O\��Z+VZY[��

9,*1(7, $3(57, � 'RSR &DQWLQH $SHUWH� OD SRVVLELOLWj GL YLVLWDUH OH FDQWLQH
GHOO¶8PEULD H GL DVVDSRUDUH OH HFFHOOHQ]H GHO WHUULWRULR UHJLRQDOH SURVHJXH FRQ
9LJQHWL $SHUWL� 3HU WXWWD O¶HVWDWH� QHL ZHHNHQG� VDUDQQR RUJDQL]]DWH LQL]LDWLYH DOOD
VFRSHUWD GHO YLQR XPEUR H GHL VXRL OXRJKL GL SURGX]LRQH� 8Q¶RSSRUWXQLWj SHU
SURPXRYHUH H DUULFFKLUH OD YDFDQ]D LQ 8PEULD� 9HQHWR� )ULXOL 9HQH]LD *LXOLD H PROWH
DOWUH�UHJLRQL�

3HU VFRSULUH JOL XOWLPL DJJLRUQDPHQWL VX FRPH RJQL UHJLRQH H RJQL FDQWLQD
RUJDQL]]HUj OH SURSULH LQL]LDWLYH OHJDWH D ³&DQWLQH $SHUWH´ q SRVVLELOH YLVLWDUH DQFKH�
ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQROLYH�LW�

https://bit.ly/3LbUxAQ
https://bit.ly/3wHswvx
http://www.movimentoturismovinolive.it/
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Il 28 e 29 maggio 2022, 70 cantine del Friuli Venezia Giulia aderiscono 
all'iniziativa Cantine Aperte 

Cantine Aperte in Friuli, trent’anni di successi 
di Redazione Touring 

26 Maggio 2022 
 

 
 
Cantine Aperte, l’evento dedicato alla conoscenza della cultura del vino organizzato 

dall’associazione Movimento Turismo del Vino, festeggia quest’anno i suoi trent’anni 

di vita. La manifestazione, dedicata all’enoturismo di qualità, si svolgerà nel 

finesettimana del 28 e 29 maggio in centinaia di cantine in tutta Italia e come di 

consueto prevede un calice di benvenuto omaggio, mentre è a discrezione di ogni 

singola azienda il pagamento delle successive degustazioni.  

Alcune cantine che aderiscono all’iniziativa offrono poi esperienze emozionali più 

strutturate, a pagamento e solo su prenotazione, e menu degustazioni, con piatti che 



rappresentano la cucina dell territorio abbinati con un vino e raccontati direttamente 

dallo stesso produttore.  

  

Fra le quasi settanta cantine del Friuli Venezia Giulia che aderiscono all’inizia, 

ad Aquileia (Ud) – che con la sua immensa area archeologica e la Basilica patriarcale 

è Patrimonio Mondiale dell’Unesco – aderiscono all'iniziativa la cantina Tarlao 

Vignis in Aquileia (che produce fra gli altri Mosaic Blanc Igt, Sauvignon Giona 

Doc), Barone Ritter de Zahony (con fra gli altri il suo pluripremiato Edda Cristina, 

bianco aromatico Igt), Vini Brojli (vini bianchi, rossi pregiate e grappe). 

  

E ancora Ca’ Tullio (le classiche doc friulane: Ribolla Gialla, Traminer Aromatico…) 

e Cantina Puntin, che produce sette tipologie di vino: Friulano, Pinot Bianco, Cantius 

(blend di Pinot Bianco e Frulano), Merlot, Cabernet Franc, Refosco dal Peduncolo 

Rosso, Cantius Rosso, e in occasione della manifestazione offrirà sulla sua bella 

terrazza una degustazione di Cantius 2021 abbinato ad assaggi di crema spalmabile 

alle arachidi, dolce Aqvileia (di origine romana, con noci, fichi e miele) e biscotti con 

farina di mais ros Aquileia. Tutti i prodotti della Cantina Puntin hanno il marchio “Io 

sono FVG”, che valorizza la sostenibilità e la tracciabilità del settore agroalimentare 

del Friuli Venezia G Giulia.  

Per saperne di più sugli eventi e le degustazioni in tutta Italia, cantineaperte.info 
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Cantine Aperte torna con centinaia di appuntamenti in 18 
regioni italiane 

 
 
Passeggiate in vigna, degustazioni, escursioni in bicicletta e musica dal vivo. 
Queste sono solo alcune delle attività che si svolgono in tutta Italia sabato 28 e 
domenica 29 maggio per la 30esima edizione della manifestazione organizzata 
dal Movimento Turismo del Vino. 
Sono 600 le Cantine che parteciperanno alle due giornate di Cantine Aperte, offrendo agli 
enoturisti l’occasione di vivere in prima persona i luoghi del vino in 18 regioni italiane 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Marche, Molise, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto, 
Puglia, Sicilia e Umbria). 

L’impegno di Cantine Aperte per una cultura del vino sostenibile 

Gli appuntamenti in programma vogliono avvicinare gli appassionati alla cultura del bere 
consapevole, al tema della sostenibilità ambientale e della salute. Da anni il Movimento 
del Turismo del Vino si impegna in questa direzione, cioè incentivare 
l’enoturismo attraverso iniziative che portino il visitatore a contatto con i produttori e i loro 
territori. 

Continua a crescere l’impegno delle cantine verso l’ambiente 

«Dal vino e dalla voglia di raccontarlo da parte dei vignaioli è nato tutto 30 anni fa» 
spiega Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino. «Come Movimento 
siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto un traguardo con Cantine Aperte che ha 



contribuito, insieme alle altre manifestazioni annuali, ad accrescere interesse e passione 
nelle persone. I risultati si apprezzano nella crescente richiesta di visite in cantina durante 
tutto l’anno. E questo fenomeno trova riscontro nell’impegno e nella qualificazione 
dell’accoglienza da parte delle aziende del Movimento, sempre più attente a migliorare 
l’offerta ma anche ad assumersi il ruolo di punto di riferimento su temi caldi come quelli 
della sostenibilitàdell’ambiente e del consumo consapevole del vino». 

La scoperta del territorio passa attraverso i suoi prodotti 

Le attività ospitate dalIe Cantine toccano questi temi proponendo passeggiate a contatto 
con la natura, escursioni in bicicletta o a cavallo e yoga in vigna. Una scelta vastissima di 
degustazioni darà modo di sperimentare l’identità dei territori attraverso i loro prodotti: 
olio, miele, formaggi, tipicità gastronomiche e immancabilmente vino. Ecco una selezione di 
iniziative originali. 

Bike&Wine Zenato Experience 
Un percorso di 50 km in bicicletta tra le colline moreniche e i vigneti di Lugana e uno di 80 
km dalla Lugana alla Valpolicella per scoprire, costeggiando il lago di Garda e l’oasi 
naturalistica del Frassino, le bellezze paesaggistiche del territorio, i suoi monumenti storici 
e le eccellenze enogastronomiche. 

Tenuta S. Cristina, Strada S. Cristina 10, Peschiera del Garda (VR) 
Clicca qui per info e prenotazioni 
Tel. 045 7550300 – info@zenato.it 
www.zenato.it 

Music&Wine nelle tenute di Donnafugata 
Un ciclo di degustazioni tra vino e musica ospitato da Donnafugata nelle sue Cantine storiche 
di Marsala e nelle Tenute di Acate, Contessa Entellina e Randazzo, sul versante nord 
dell’Etna. Saranno in assaggio i vini dei vigneti aziendali accostati a brani le cui note 
musicali creeranno un binomio con quelle sensoriali percepite nel calice. 

Clicca qui per info e prenotazioni 
visit.donnafugata.it 

Musica, degustazioni e caccia al tesoro in vigna 
Castelvecchio apre le porte della sua tenuta agli appassionati, che potranno partecipare a 
visite guidate alla vigna e cantina, assaggiare i vini aziendali e assistere a concerti musicali. 
Per i più piccoli è in programma una caccia al tesoro tra i filari. 

Via Castelnuovo 2, Sagrado (GO) 
Clicca qui per info e prenotazioni 
Tel. 048199742 – info@castelvecchio.com 
www.castelvecchio.com 

Tour in e-bike e visita alla distilleria 
Distilleria Marzadro partecipa a Cantine Aperte con una fitta agenda di appuntamenti per 
esplorare il mondo della grappa e i suoi abbinamento al cioccolato. Nella giornata di 
domenica è in programma un tour panoramico in bicicletta elettrica sulla costa nord del 
Garda, pranzo vista lago e visita finale ai locali di distillazione. 

Via per Brancolino 10, Nogaredo (TN) 
Tel. 0464304554 – distilleria@marzadro.it 
www.marzadro.it 

Yoga in vigna nel Chianti Classico 



Nel cuore della campagna chiantigiana, Fattoria di Poggiopiano propone un pomeriggio 
all’insegna del benessere con yoga tra le vigne e assaggi di vino e olio aziendali da 
agricoltura biologica. Conclude la giornata una bucolica grigliata tra i filari. 

Via dei Bassi 13, Girone, Fiesole (FI) 
Tel. 3384342483 – info@poggiopiano.it 
www.poggiopiano.it 

Vini in anfora e pizza gourmet 
Da Agricola Cirelli sarà possibile visitare l’anforaia, partecipare a degustazioni guidate dei 
vini fermentati e affinati in anfora, passeggiare all’ombra di un uliveto centenario e godere 
di una cena evento con le pizze gourmet di Impastatori Pompetti abbinate ai vini riserva 
della Cantina. 

Contrada via Colle San Giovanni 1, Atri (TE) 
Tel. 3475254689 – michela@lacollinabiologica.com 
www.agricolacirelli.com 

Foto di apertura: la 30esima edizione di Cantine Aperte vede partecipare 600 Cantine 
associate da 18 regioni italiane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



&DQWLQH�$SHUWH�����±����0DJJLR�����

6RQR EHQ �� OH UHJLRQL LWDOLDQH� FRQ FLUFD ��� FDQWLQH SDUWHFLSDQWL�
FKH TXHVWR ZHHNHQG VL SUHSDUDQR D IHVWHJJLDUH OD ��HVLPD
HGL]LRQH GHOO¶HYHQWR HQRJDVWURQRPLFR GL 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO
9LQR FKH YHGH SURWDJRQLVWD DVVROXWR LO YLQR LWDOLDQR� RPDJJLDWR FRQ
HYHQWL HG LQL]LDWLYH ORFDOL FKH QRQ PDQFKHUDQQR GL PHWWHUH LQ OXFH LO
SRWHQ]LDOH�GL�FLDVFXQ�WHUULWRULR�

'RYH� 7XWWD ,WDOLD 4XDQGR� �� ± �� 0DJJLR ����
,QIR� ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQR�LW

3HU FRQRVFHUH OH FDQWLQH SDUWHFLSDQWL FOLFFD TXL� 3HU FRQRVFHUH LO
SURJUDPPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH�UHJLRQH�SHU�UHJLRQH�FOLFFD TXL

3HU DJJLRUQDPHQWL VX FRPH RJQL UHJLRQH H RJQL FDQWLQD RUJDQL]]HUj
OH SURSULH LQL]LDWLYH OHJDWH D ³&DQWLQH $SHUWH´ q SRVVLELOH YLVLWDUH
DQFKH� ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQROLYH�LW

http://www.movimentoturismovino.it/it/home/
http://www.movimentoturismovino.it/it/home/
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/2/cantine-aperte/
http://www.movimentoturismovino.it/it/cantine/
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/2/cantine-aperte/
https://www.movimentoturismovinolive.it/


KWWSV���ZZZ�LJUDQGLYLQL�FRP�QHZV�FDQWLQH�DSHUWH������SURJUDPPD�HYHQWL�

'ERXMRI�%TIVXI������ZE�MR�WGIRE�MP����I���
QEKKMS��9RS�HIKPM�IZIRXM�HIP�ZMRS�TMȣ�JEQSWM�MR
-XEPME��EVVMZEXS�SKKM�EPPE�XVIRXIWMQE�IHM^MSRI
1HO FDOHQGDULR�HYHQWL�YLQR����� XQ�SRVWR�GL�VSLFFR q�ULYHVWLWR�GD &DQWLQH
$SHUWH�������/D PDQLIHVWD]LRQH�RUJDQL]]DWD�GDO�0RYLPHQWR 7XULVPR�GHO
9LQR q��LQIDWWL��WUD�OH�SL��DPDWH�GDJOL�HQRWXULVWL FKH�RJQL�DQQR�VL�GDQQR
DSSXQWDPHQWR�QHOOH�D]LHQGH�YLQLFROH�GL�WXWWD�,WDOLD�SHU�XQD�JLRUQDWD�DOO¶LQVHJQD
GHOOD�QDWXUD��GHO�EXRQ�YLQR�H�GHOOD�PLJOLRUH�HQRJDVWURQRPLD��&RPH
SDUWHFLSDUH"�6FRSULDPR��LO SURJUDPPD�FRPSOHWR�GL�&DQWLQH $SHUWH����� H
JOL�HYHQWL�FRUUHODWL�QHOOH�GLYHUVH�UHJLRQL�SDUWHFLSDQWL�

5YERHS�WM�WZSPKI�'ERXMRI�%TIVXI�����

&RVD�IDUH�O¶XOWLPR�ZHHNHQG�GL�PDJJLR LQ�,WDOLD"�/D ULVSRVWD��SHU�JOL
DSSDVVLRQDWL�GL�YLQR��q��SDUWHFLSDUH�D�XQR�GHL�WDQWL HYHQWL�GL�&DQWLQH�$SHUWH
�����LQ�,WDOLD��OD�FXL�GDWD�XIILFLDOH�q�ILVVDWD�SHU LO�ZHHNHQG�GHO����H����PDJJLR�

'RSR�GXH�DQQL�GL�GLIILFROWj�OHJDWL�DOOD�3DQGHPLD��OD�PDQLIHVWD]LRQH�RUJDQL]]DWD
GDO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR�q�SURQWD��GXQTXH��D�FRQTXLVWDUH�±�R
ULFRQTXLVWDUH�±�L�FXRUL�GHL�ZLQHORYHUV�FKH�FHUFDQR LGHH�SHU�XQ�ZHHNHQG
DOO¶DULD�DSHUWD� ,Q�FRPSDJQLD��RYYLDPHQWH��GDO�EXRQ YLQR�H�GDO�FLER�ORFDOH�

7DQWLVVLPH�OH FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL�D�&DQWLQH�$SHUWH �����LQ�,WDOLD��RJQXQD
FRQ�LO�SURSULR�SURJUDPPD�H�FRQ�WDQWH�LQL]LDWLYH�GHGLFDWH��1RQ�UHVWD�FKH�WURYDUH
TXHOOD�SL��YLFLQD�H«�SHUGHUVL�WUD�GLVWHVH�GL�YLJQH��GHJXVWD]LRQL�H�WDQWR�DOWUR
DQFRUD�

https://www.igrandivini.com/news/cantine-aperte-2022-programma-eventi/


)ZIRXM�ZMRS�IWXEXI�������'ERXMRI�%TIVXI�Hȍ�MP�ZME

EPPE�FIPPE�WXEKMSRI

6LDPR�DOOD�ILQH�GL�PDJJLR�H�&DQWLQH�$SHUWH�q��GD�WUHQW¶DQQL��XQR�GHJOL HYHQWL
GHO�YLQR�GHOOD�SULPDYHUD����� SL��DWWHVL��,O�FDOGR DUULYDWR�LQ�DQWLFLSR�LQ�TXHVWL
JLRUQL�H�LO�FRORUH�D]]XUUR�GHO�FLHOR��SHUz��FL�IDQQR�VHQWLUH�JLj�QHOOD�EHOOD
VWDJLRQH��ODVFLDQGR�QDVFHUH�LQ�QRL�LO�GHVLGHULR�GL�DULD�DSHUWH�H�UHOD[��(FFR�
DOORUD��FKH�LQ�TXHVWR�ZHHNHQG�FKH�VD�TXDVL�G¶HVWDWH��&DQWLQH�$SHUWH�VL
SURVSHWWD�FRPH�XQ�RWWLPR�PRGR�SHU�GDUH�LO�EHQYHQXWR�DOOD�EHOOD�VWDJLRQH��7UD
VFRUFL�VXJJHVWLYL��D]LHQGH�YLQLFROH�GD�VFRSULUH�H�QXRYH�ERWWLJOLH�GD�DVVDJJLDUH�

³7XWWH�OH�FDQWLQH�KDQQR�GLPRVWUDWR�JUDQGH�HQWXVLDVPR�H�GLVSRQLELOLWj
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHOO¶HYHQWR�± VSLHJD�1LFROD�'¶$XULD� SUHVLGHQWH�GHO
0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR ±��(�QRQ�F¶q�PRGR�PLJOLRUH GL�FHOHEUDUH�OD
WUHQWHVLPD�HGL]LRQH��&RPH�0RYLPHQWR�VLDPR�WXWWL�RUJRJOLRVL�GHOO¶LPSHJQR
GLPRVWUDWR�SHU�SURPXRYHUH�XQ�FRQVXPR�VRVWHQLELOH�H�UHVSRQVDELOH�GHO�YLQR�
WHPDWLFKH�RJJL�GL�JUDQGH�LQWHUHVVH�H�GL�FXL�YRJOLDPR�HVVHUH�XQ�SXQWR�GL
ULIHULPHQWR´�

https://www.igrandivini.com/news/eventi-vino-primavera-2022/
https://www.igrandivini.com/news/eventi-vino-primavera-2022/


4VSKVEQQE�'ERXMRI�%TIVXI�������WSPY^MSRM�TIV

XYXXM�M�KYWXM

/¶HYHQWR�QRQ�VDUj�VROR�XQ�PRPHQWR�SHU�FRQRVFHUH�QXRYH�D]LHQGH�YLQLFROH�H�L
ORUR�SURGRWWL��6RQR�LQ�SURJUDPPD�LQL]LDWLYH�GLYHUVH�SHU�DVVHFRQGDUH�L�JXVWL�H
OH�HVLJHQ]H�GHL�YLVLWDWRUL��GDJOL�DPDQWL�GHOOR�VSRUW�D�FKL�FHUFD�UHOD[��GD�FKL
VFHJOLH�GL YLVLWDUH�XQD�FDQWLQD�FRQ�OD�IDPLJOLD D FKL��LQYHFH��DUULYD�LQ�FRSSLD
R�LQ�JUXSSR�

³7DQWL�JOL�DSSXQWDPHQWL�QHOOH����UHJLRQL�SDUWHFLSDQWL��WUD�FRQFHUWL��HVSRVL]LRQL
IRWRJUDILFKH��ZLQH�WUHNNLQJ��OH]LRQL�GL�FXFLQD�H�VWUHHW�IRRG��FKH�GDUDQQR�XQ
LPSRUWDQWH�VODQFLR�DOOD�ULSUHVD�GHO�WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR´�VL�OHJJH�LQ�XQD
QRWD�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR��9HGLDPROL�LQVLHPH�

(YHQWL�FKH�XQLVFRQR�DUWH�H�YLQR

³0ROWH�OH�UHJLRQL�D�SUHGLOLJHUH�LO�FRQQXELR�YLQR�DUWH�FRQ�XQ�DPSLR�YHQWDJOLR�GL
LQL]LDWLYH�±�FRQWLQXD�OD�QRWD����'DL FRQFHUWL�MD]] LQ�SURJUDPPD�LQ�3XJOLD DOOH
PRVWUH�G¶DUWH�H�VFXOWXUD�GHO�9HQHWR��SDVVDQGR�SHU OH�LPSHUGLELOL
GHJXVWD]LRQL�HQRPXVLFDOL�LQ�7RVFDQD��6L�WUDWWD�GL XQ¶HVSHULHQ]D�XQLFD�
GXUDQWH�OD�TXDOH�RJQL�FDOLFH�LQ�GHJXVWD]LRQH�VDUj�DEELQDWR�D�XQ�EUDQR
PXVLFDOH�VFHOWR�GD�XQ�VRPPHOLHU�H�PXVLFLVWD�FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�HPR]LRQDUH�JOL
RVSLWL��QRQ�VROR�DWWUDYHUVR�LO�JXVWR��,Q�WXWWH�OH�UHJLRQL�VDUj�FRPXQTXH�SRVVLELOH
DVVLVWHUH�D HVSRVL]LRQL�IRWRJUDILFKH��VSHWWDFROL�H DOWUL�HYHQWL�D�FXL
DFFRPSDJQDUH�L�YLQL´�

7UHNNLQJ�WUD�L�YLJQHWL��HVSHULHQ]H�D�&DQWLQH�$SHUWH

3HU�FKL�FHUFD HYHQWL�FKH�XQLVFRQR�YLQR�H�VSRUW��LO SURJUDPPD�q�ULFFR�GL
LQL]LDWLYH�

³1XPHURVH�OH�FDQWLQH�SLHPRQWHVL�DG�RUJDQL]]DUH�VHVVLRQL�GL ZLQH�WUHNNLQJ�LQ
3LHPRQWH��LQ�FXL�L�YLVLWDWRUL�SDVVHJJHUDQQR�OXQJR JOL�LQFDQWHYROL�VHQWLHUL
FROOLQDUL��)HUPDQGRVL�GL�WDQWR�LQ�WDQWR�D�GHJXVWDUH�XQ�FDOLFH�GL�EXRQ�YLQR
DOO¶LQVHJQD�GHOOD�FRQYLYLDOLWj�±�VL�OHJJH�DQFRUD�QHOOD�QRWD��� 9LVLWH�LQ�YLJQD�FRQ
H�ELNH�LQ�7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��VDUj�LQIDWWL�SRVVLELOH DIILWWDUH�XQD�ELFLFOHWWD�FRQ
SHGDODWD�DVVLVWLWD�SHU�QRQ�SHUGHUVL�JOL�LQFUHGLELOL�FROSL�G¶RFFKLR�GHL�SDHVDJJL

http://www.movimentoturismovino.it/it/news/nazionali/0/0/1486/cantine-aperte-sabato-28-e-domenica-29-maggio/


DOWRDWHVLQL��6HQ]D�RYYLDPHQWH�ULQXQFLDUH�DO�SLDFHUH�GHOOD�GHJXVWD]LRQH�
6HPSUH�LQ�WHPD�ILWQHVV��LPSRVVLELOH�QRQ�PHQ]LRQDUH�OH�VHVVLRQL�GL�\RJD�LQ
SURJUDPPD�LQ�3XJOLD��9HQHWR�H�7RVFDQD��*OL�RVSLWL�SRWUDQQR�SURYDUH
XQ¶HVSHULHQ]D�ULODVVDQWH�WDQWR�SHU�LO�FRUSR�TXDQWR�SHU�OD�PHQWH��VFRSUHQGR
FRPH�LO�YLQR�VLD�XQ�IHGHOH�DOOHDWR�GHO�EHQHVVHUH�VLD�ILVLFR��FKH�SVLFRORJLFR´�

(YHQWL�YLQR�H�VWUHHW�IRRG�LQ�,WDOLD

1RQ�PDQFDQR�JOL HYHQWL�FKH�XQLVFRQR�YLQR�H�FLER��³,Q TXDVL�WXWWH�OH�UHJLRQL
DGHUHQWL�VDUj�SRVVLELOH�WURYDUH FDQWLQH�DIILDQFDWH GDL�IRRG�WUXFNV�ORFDOL��SHU
SURYDUH�XQ¶HVSHULHQ]D�HQRJDVWURQRPLFD�VRUSUHQGHQWH�±�FRQFOXGH�OD�QRWD����(
VH�TXDOFXQR�YROHVVH�DQFKH�LPSDUDUH�D�FXFLQDUH�OH�VSHFLDOLWj�UHJLRQDOL��DOFXQH
D]LHQGH�PHWWHUDQQR�D�GLVSRVL]LRQH�OH�ORUR FRRNLQJ FODVVHV�LQ�FDQWLQD��9HUH
H�SURSULH�OH]LRQL�GL�FXFLQD�SHU�L�SL��LQWUDSUHQGHQWL�FXRFKL�DPDWRULDOL´�



'SQI�TEVXIGMTEVI�E�'ERXMRI�%TIVXI��KPM�IZIRXM�HIP

ZMRS�VIKMSRI�TIV�VIKMSRI

8QR�GHL�SXQWL�GL�IRU]D�GL�WDOH�HYHQWR�q�OD�VXD�FDSLOODULWj�VXO�WHUULWRULR��6RQR����
TXHVW¶DQQR��OH UHJLRQL�FKH�SDUWHFLSDQR�D�&DQWLQH�$SHUWH ������SDHVDJJL
GLYHUVL��WLSRORJLH�GL�YLQR�GLYHUVH��PD�XQ�XQLFR�RELHWWLYR��4XHOOR�GL�DFFRJOLHUH�L
YLVLWDWRUL�H�RIIULUH�ORUR�XQ¶HVSHULHQ]D�HQRWXULVWLFD�GL�JUDQGH�VSHVVRUH�

1HO�VLWR�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR�q�ULSRUWDWD�OD OLVWD�GHOOH�FDQWLQH
DGHUHQWL�D�&DQWLQH�$SHUWH����� GLYLVH�SHU�UHJLRQH� 4XL�ULSRUWLDPR�XQ�EUHYH
H[FXUVXV�VX�FRPH�FRPH�DOFXQL�WHUULWRUL�VL�VRQR�SUHSDUDWL�SHU�TXHVWR�XOWLPR�H
EHOOLVVLPR�ZHHNHQG�GL�PDJJLR��(�OH�SRVVLELOLWj�RIIHUWH�DJOL�HQRWXULVWL�

&DQWLQH�$SHUWH������LQ�$EUX]]R

³1HOOH����FDQWLQH�XQ�ZHHNHQG�DOO¶LQVHJQD�GHOOD�WUDQTXLOOLWj�H�GHOOD
VSHQVLHUDWH]]D�SHU�JRGHUH�GHJOL�VSD]L�DOO¶DSHUWR�GHOOH�PLJOLRUL�FDQWLQH
DEUX]]HVL��SURQWH�DG�DFFRJOLHUH�JOL�RVSLWL�FRQ�XQ�VRUULVR�H�FRQ�L�ORUR�YLQL��(�SHU
O¶RFFDVLRQH��WUD�XQD�FDQWLQD�H�O¶DOWUD��PHWWHWH�LQ�DJHQGD�DQFKH�XQD�YLVLWD�LQ�XQ
IUDQWRLR��5LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ��(92$EUX]]R�GL��072$EUX]]R�WDQWH�D]LHQGH
GHOOD�5HJLRQH�IDUDQQR�DVVDJJLDUH�DQFKH�GHOO¶RWWLPR�ROLR�G¶ROLYR�HYR
ULJRURVDPHQWH�DEUX]]HVH´�

6FRSUL�GL�SL��VX &DQWLQH�$SHUWH������LQ�$EUX]]R�

&DQWLQH�$SHUWH������LQ�/D]LR

6RQR����FRPH�ULSRUWD�LO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR��OH�FDQWLQH�FKH
³DFFRJOLHUDQQR�L�ZLQH�ORYHU�FRPH�YHUL�DPLFL�GDL�PLJOLRUL�SURGXWWRUL�DVVRFLDWL�
JXLGDWL�WUD�ERWWL�H�JDOOHULH��SHU�GHJXVWDUH�LO�ORUR�YLQR�DEELQDWR�DL�SURGRWWL�WLSLFL
GHOO¶DJULFROWXUD�ORFDOH�QHOO¶$QJROR�'HL�6DSRUL��SDQH��VDOXPL��IRUPDJJL�
SRUFKHWWD��SURGRWWL�ELRORJLFL�H�VRWW¶ROLR��GROFL��PLHOH��PDUPHOODWH�HG�DOWUH
JRORVLWj��SHU�SURPXRYHUH�ROWUH�DO�YLQR�L�SURGRWWL�DJULFROL�H�JDVWURQRPLFL�GHL
WHUULWRUL�GHOOD�5HJLRQH�/D]LR��'D�VHJQDODUH�XQ¶LQL]LDWLYD�D�VIRQGR��XQ�SURJHWWR
GL�LQFOXVLRQH�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�(FRQRPLD�&DUFHUDULD�HG�(WKLFDWHULQJ��8Q
EDU�WHQGHU�FUHHUj�XQ�DSHULWLYR�HVFOXVLYR�FRQ�LO�YLQR��6FRSUL�GL�SL��VX &DQWLQH
$SHUWH������LQ�/D]LR�

https://www.movimentoturismovinoabruzzo.it/cantineaperteinabruzzo2022/
http://www.mtvlazio.it/index.php/component/content/article/8-news/12-cantine-aperte-2022?Itemid=101
http://www.mtvlazio.it/index.php/component/content/article/8-news/12-cantine-aperte-2022?Itemid=101


&DQWLQH�$SHUWH������0DUFKH

1HOOH����FDQWLQH�GHOOD�UHJLRQH��GHJXVWD]LRQH��LQFRQWUL�FRQ�O¶DUWH��OD�FXOWXUD�GHO
WHUULWRULR�H�SDVVHJJLDWH�QHL�SHUFRUVL�QDWXUDOLVWLFL��6FRSUL�GL�SL��VX &DQWLQH
$SHUWH������QHOOH�0DUFKH�

&DQWLQH�$SHUWH������LQ�7RVFDQD

/D�UHJLRQH�GHO�&KLDQWL��GHO�%UXQHOOR�H�GHOOD�9HUQDFFLD�VL�SUHSDUD�D�&DQWLQH
$SHUWH�������³���FDQWLQH�IHVWHJJLDQR�LO�³3HFFDWR�QDWXUDOH´��LO�WHPD�GHOO¶HYHQWR
±�VL�OHJJH�QHOOD�QRWD����8Q�ULWRUQR�DOOD�QDWXUD�H�DOOD�QDWXUDOLWj��XQ�ULWRUQR�DOOD
WHUUD��PD�DQFKH�DOO¶DQLPD�GHOOH�SURSULH�SDVVLRQL��GDOO¶DUWH�DOOD�JROD��GDOOD
PXVLFD�DOOH�HPR]LRQL��9LQL�QDWXUDOL� GHJXVWD]LRQL LQ�OXRJKL�VXJJHVWLYL�
ULVFRSHUWD�GHJOL�DQJROL�DUFKLWHWWRQLFL�SL��EHOOL�GHOOH�FDQWLQH��PD�DQFKH�PXVLFD�
PRVWUH�G¶DUWH�H�PROWR�DOWUR�VRQR�OD�SURSRVWD�GL�TXHVW¶DQQR�´�6FRSUL�GL�SL��VX
&DQWLQH�$SHUWH������LQ�7RVFDQD�

&DQWLQH�$SHUWH������/RPEDUGLD

*OL�HYHQWL�GL &DQWLQH�$SHUWH������LQ�)UDQFLDFRUWD� PD�DQFKH�QHOO¶2OWUHSR�H
QHL�WDQWL�DOWUL�WHUULWRUL�GHO�YLQR�ORPEDUGL�VRQR�GDYYHUR�WDQWL��³/H�FDQWLQH�DGHUHQWL
VRQR����±�VSLHJD�OD�QRWD�����/D�FHOHEUD]LRQH�GHOOD JUDQGH�IHVWD
GHOO¶(QRWXULVPR SUHYHGH�YLVLWH�GHOOH�FDQWLQH��GHJXVWD]LRQL� WRXU��VRJJLRUQL�
DWWLYLWj�H�RWWLPD�JDVWURQRPLD�DIILDQFDWD�DL�SUHJLDWL�QHWWDUL�UHJLRQDOL´��6FRSUL�GL
SL��VX &DQWLQH�$SHUWH������LQ�/RPEDUGLD�

&DQWLQH�$SHUWH������LQ�8PEULD

&DQWLQH�$SHUWH������D�0RQWHIDOFR��PD�QRQ�VROR��³/H ���FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL
SURSRQJRQR�GHJXVWD]LRQL�JXLGDWH��DEELQDPHQWL�)RRG	:LQH�H�GLYHUVH
LQL]LDWLYH�GL�FRQRVFHQ]D��GLYHUWLPHQWR�H�UHOD[��DOO¶LQVHJQD�GHOO¶HQRWXULVPR�GL
TXDOLWj��$QFKH�SHU�LO������079�8PEULD�FRQIHUPD�OD�SDUWQHUVKLS�FRQ�$,5&�±
$VVRFLD]LRQH�,WDOLDQD�5LFHUFD�FRQWUR�LO�&DQFUR�8PEULD��D�FXL�VRQR�GHYROXWL�L
IRQGL�GHOOD�YHQGLWD�GHO�FDOLFH�GL�&DQWLQH�$SHUWH��D�IDYRUH�GHOOD�ULFHUFD
VFLHQWLILFD�FRQWUR�OH�SDWRORJLH�RQFRORJLFKH��'D�VHJQDUH�LQILQH�LQ�DJHQGD��GRSR
O¶DSSXQWDPHQWR�SULPDYHULOH�SL��DPDWR�GDJOL�HQRQDXWL��SHU�WXWWD�O¶HVWDWH
GHJXVWD]LRQL��YLVLWH�H�JXVWR�LQ�FDQWLQD�DQFKH�FRQ�9LJQHWL�$SHUWL´�

http://www.movimentoturismovino.it/public/eventi_istituzionali/20220505155725_0.pdf
http://www.movimentoturismovino.it/public/eventi_istituzionali/20220505155725_0.pdf
https://www.mtvtoscana.com/dettaglio/cantine-aperte-2022/
https://www.mtvlombardia.it/images/eventi-istituzionali/ELENCO_CANTINE.pdf


KWWSV���ZZZ�FURQDFKHGLJXVWR�LW�LQGH[�SKS�O�LQL]LDWLYD�FDQWLQH�DSHUWH������FDQWLQH�DSURQR�OH�OR
UR�SRUWH�LO�SURJUDPPD

&DQWLQH�$SHUWH������FDQWLQH�DSURQR�OH�ORUR�SRUWH��

,/�352*5$00$

3XEEOLFDWR�LQ /
LQL]LDWLYD LO����0DJJLR����

SK�*LXVHSSH�7URQLR
&DQWLQH�$SHUWH�VSHJQH�WUHQWD�FDQGHOLQH�H�VL�SUHSDUD�D�IHVWHJJLDUH�FRQ�XQ�SDOLQVHVWR�ULFFR�GL�LQL]LDWLYH
H�HYHQWL�SHU�WXWWL�JOL�DSSDVVLRQDWL�GHO�YLQR�

7DQWL�JOL�DSSXQWDPHQWL�QHOOH����UHJLRQL�SDUWHFLSDQWL���WUD�FRQFHUWL��HVSRVL]LRQL�IRWRJUDILFKH��ZLQH
WUHNNLQJ��OH]LRQL�GL�FXFLQD�H�VWUHHW�IRRG�±�FKH�GDUDQQR�XQ�LPSRUWDQWH�VODQFLR�DOOD�ULSUHVD�GHO�WXULVPR
HQRJDVWURQRPLFR��,Q�RWWLFD�GL�ULSUHVD��LO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR�VL�IDUj�SURPRWRUH�GL�XQ¶LPSRUWDQWH
FDPSDJQD�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH�VXOOD�VRVWHQLELOLWj�H�VXO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR��GXH�JUDQGL
VILGH�GHO�PRQGR�HQRWXULVWLFR��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�:,0��0ROWH�OH�UHJLRQL�D�SUHGLOLJHUH�LO�FRQQXELR
YLQR�DUWH�FRQ�XQ�DPSLR�YHQWDJOLR�GL�LQL]LDWLYH��'DL�FRQFHUWL�MD]]�LQ�SURJUDPPD�LQ�3XJOLD�DOOH�PRVWUH

https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-iniziativa/cantine-aperte,-600-cantine-aprono-le-loro-porte-il-programma
https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-iniziativa/cantine-aperte,-600-cantine-aprono-le-loro-porte-il-programma
https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-iniziativa


G¶DUWH�H�VFXOWXUD�GHO�9HQHWR��SDVVDQGR�SHU�OH�LPSHUGLELOL�GHJXVWD]LRQL�HQRPXVLFDOL�LQ�7RVFDQD��VL�WUDWWD
GL�XQ¶HVSHULHQ]D�XQLFD��GXUDQWH�OD�TXDOH�RJQL�FDOLFH�LQ�GHJXVWD]LRQH�VDUj�DEELQDWR�D�XQ�EUDQR
PXVLFDOH�VFHOWR�GD�XQ�VRPPHOLHU�H�PXVLFLVWD�FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�HPR]LRQDUH�JOL�RVSLWL��QRQ�VROR
DWWUDYHUVR�LO�JXVWR��,Q�WXWWH�OH�UHJLRQL�VDUj�FRPXQTXH�SRVVLELOH�DVVLVWHUH�D�HVSRVL]LRQL�IRWRJUDILFKH�
VSHWWDFROL�H�DOWUL�HYHQWL�D�FXL�DFFRPSDJQDUH�L�YLQL�GHOOH�&DQWLQH�$SHUWH�

3HU�L�SL��DWWHQWL�DO�EHQHVVHUH�H�DOOD�IRUPD�ILVLFD��R�SHU�FKL�GHVLGHUD�LPPHUJHUVL�QHL�VXJJHVWLYL�SDHVDJJL
GHOOD�QRVWUD�3HQLVROD��LO�SURJUDPPD�q�DOWUHWWDQWR�GHQVR�GL�DSSXQWDPHQWL��1XPHURVH�OH�FDQWLQH
SLHPRQWHVL�DG�RUJDQL]]DUH�VHVVLRQL�GL�ZLQH�WUHNNLQJ��LQ�FXL�L�YLVLWDWRUL�SDVVHJJHUDQQR�OXQJR�JOL
LQFDQWHYROL�VHQWLHUL�FROOLQDUL��IHUPDQGRVL�GL�WDQWR�LQ�WDQWR�D�GHJXVWDUH�XQ�FDOLFH�GL�EXRQ�YLQR�DOO¶LQVHJQD
GHOOD�FRQYLYLDOLWj��9LVLWH�LQ�YLJQD�SURWDJRQLVWH�DQFKH�LQ�7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��TXHVWD�YROWD�LQ�H�ELNH��VDUj
LQIDWWL�SRVVLELOH�DIILWWDUH�XQD�ELFLFOHWWD�FRQ�SHGDODWD�DVVLVWLWD�SHU�QRQ�SHUGHUVL�JOL�LQFUHGLELOL�FROSL
G¶RFFKLR�GHL�SDHVDJJL�DOWRDWHVLQL��VHQ]D�RYYLDPHQWH�ULQXQFLDUH�DO�SLDFHUH�GHOOD�GHJXVWD]LRQH��6HPSUH
LQ�WHPD�ILWQHVV��LPSRVVLELOH�QRQ�PHQ]LRQDUH�OH�VHVVLRQL�GL�\RJD�LQ�SURJUDPPD�LQ�3XJOLD��9HQHWR�H
7RVFDQD��*OL�RVSLWL�SRWUDQQR�SURYDUH�XQ¶HVSHULHQ]D�ULODVVDQWH�WDQWR�SHU�LO�FRUSR�TXDQWR�SHU�OD�PHQWH�
VFRSUHQGR�FRPH�LO�YLQR�VLD�XQ�IHGHOH�DOOHDWR�GHO�EHQHVVHUH�VLD�ILVLFR��FKH�SVLFRORJLFR�

1HO�IROWR�SURJUDPPD�GHOOD�WUHQWHVLPD�HGL]LRQH�GL�&DQWLQH�$SHUWH�QRQ�SRWHYD�PDQFDUH�OR�VWUHHW�IRRG�
RUPDL�XQD�FHUWH]]D�QHO�SDQRUDPD�GHJOL�DEELQDPHQWL�FRO�YLQR��,Q�TXDVL�WXWWH�OH�UHJLRQL�DGHUHQWL�VDUj
SRVVLELOH�WURYDUH�FDQWLQH�DIILDQFDWH�GDL�IRRG�WUXFNV�ORFDOL��SHU�SURYDUH�XQ¶HVSHULHQ]D�HQRJDVWURQRPLFD
VRUSUHQGHQWH��(�VH�TXDOFXQR�YROHVVH�DQFKH�LPSDUDUH�D�FXFLQDUH�OH�VSHFLDOLWj�UHJLRQDOL��DOFXQH�FDQWLQH
PHWWHUDQQR�D�GLVSRVL]LRQH�OH�ORUR�FRRNLQJ�FODVVHV��YHUH�H�SURSULH�OH]LRQL�GL�FXFLQD�SHU�L�SL�
LQWUDSUHQGHQWL�FXRFKL�DPDWRULDOL��³7XWWH�OH�FDQWLQH�KDQQR�GLPRVWUDWR�JUDQGH�HQWXVLDVPR�H�GLVSRQLELOLWj
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHOO¶HYHQWR�±�VSLHJD�1LFROD�'¶$XULD��SUHVLGHQWH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR�±�H
QRQ�F¶q�PRGR�PLJOLRUH�GL�FHOHEUDUH�OD�WUHQWHVLPD�HGL]LRQH�GL�&DQWLQH�$SHUWH��&RPH�0RYLPHQWR�VLDPR
WXWWL�RUJRJOLRVL�±�SURVHJXH�'¶$XULD�±�GHOO¶LPSHJQR�GLPRVWUDWR�SHU�SURPXRYHUH�XQ�FRQVXPR�VRVWHQLELOH
H�UHVSRQVDELOH�GHO�YLQR��WHPDWLFKH�RJJL�GL�JUDQGH�LQWHUHVVH�H�GL�FXL�YRJOLDPR�HVVHUH�XQ�SXQWR�GL
ULIHULPHQWR´�

3URSULR�LQ�WHPD�GL�VRVWHQLELOLWj�H�FRQVXPR�UHVSRQVDELOH�LO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR�SXz�YDQWDUH�GXH
QXRYH��LPSRUWDQWL�SDUWQHUVKLS��OD�SULPD��VLJODWD�FRQ�6RUJHQLD��q�PLUDWD�DOO¶DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�VRFL�GL
IRQWL�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�H�SXOLWD��8QD�VFHOWD�HVHPSODUH�GD�SDUWH�GHO�079��FKH�GLPRVWUD�DQFRUD�XQD
YROWD�LO�VXR�SDUWLFRODUH�FRLQYROJLPHQWR�QHOOD�GLIHVD�GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD�VDOXWH�GHOOH�SHUVRQH��(G�q
VHPSUH�QHO�VHJQR�GHOOD�VDOXWH�FKH�q�QDWD�OD�FROODERUD]LRQH�FRQ�:LQH�LQ�0RGHUDWLRQ
�ZZZ�ZLQHLQPRGHUDWLRQ�HX�LW���H�8QLRQH�,WDOLDQD�9LQL��8,9���FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�LQFHQWLYDUH�XQD�FXOWXUD
GHO�YLQR�FRQVDSHYROH��Ê�DWWUDYHUVR�VLQHUJLH�FRPH�TXHVWH�FKH�LO�079�VXSSRUWD�DQ]LWXWWR�L�FRQVXPDWRUL�
GLIIRQGHQGR�XQ�PHVVDJJLR�HGXFDWLYR�H�GL�JUDQGH�DWWXDOLWj��(G�HFFR�L�SURJUDPPL�GHOOH����UHJLRQL
G¶,WDOLD�DGHUHQWL��$EUX]]R��%DVLOLFDWD��&DODEULD��&DPSDQLD��(PLOLD�5RPDJQD��)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD�
/D]LR��0DUFKH��0ROLVH��3LHPRQWH��/RPEDUGLD��6DUGHJQD��7RVFDQD��7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��9HQHWR�
3XJOLD��6LFLOLD�H�8PEULD���SHU�XQ�WRWDOH�GL�ROWUH�����FDQWLQH�

$EUX]]R� QHOOH����FDQWLQH�XQ�ZHHNHQG�DOO¶LQVHJQD�GHOOD WUDQTXLOOLWj�H�GHOOD�VSHQVLHUDWH]]D�SHU�JRGHUH
GHJOL�VSD]L�DOO¶DSHUWR�GHOOH�PLJOLRUL�FDQWLQH�DEUX]]HVL��SURQWH�DG�DFFRJOLHUH�JOL�RVSLWL�FRQ�XQ�VRUULVR�H
FRQ�L�ORUR�YLQL��(�SHU�O¶RFFDVLRQH��WUD�XQD�FDQWLQD�H�O
DOWUD��PHWWHWH�LQ�DJHQGD�DQFKH�XQD�YLVLWD�LQ�XQ
IUDQWRLR��,Q�FROODERUD]LRQH�FRQ��(92$EUX]]R�GL��072$EUX]]R�WDQWH�D]LHQGH�GHOOD�5HJLRQH�IDUDQQR
DVVDJJLDUH�DQFKH�GHOO
RWWLPR�ROLR�G
ROLYR�HYR�ULJRURVDPHQWH�DEUX]]HVH���,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\��1H'/O=

PDSSD�GHOOH�FDQWLQH�VX��KWWSV���ELW�O\���S\��=��

%DVLOLFDWD� VRQR����OH�FDQWLQH�DGHUHQWL�DOO¶LQL]LDWLYD FRQ�GHJXVWD]LRQL��SUDQ]L�LQ�YLJQD�H�SLFQLF�QHOOR
VSOHQGLGR�VFHQDULR�RIIHUWR�GD�XQD�UHJLRQH�LQFRQWDPLQDWD�H�VXJJHVWLYD��5HVWD�DJJLRUQDWR�VX�
KWWSV���ELW�O\��3TG�(3



&DODEULD� YLVLWH�H�GHJXVWD]LRQL�LQ����FDQWLQH�DGHUHQWL�DOO¶HYHQWR��3DVVHJJLDWH�WUD�L�ILODUL�H�DOO¶RPEUD�GL
ROLYL�VHFRODUL��GHJXVWD]LRQH�GL�YLQL�H�SURGRWWL�WLSLFL�H�WUDGL]LRQDOL�WUD�FXL�QRQ�SRVVRQR�PDQFDUH�VDOXPL�H
IRUPDJJL��(�SRL�ODERUDWRUL�VHQVRULDOL�H�PRVWUH�G¶DUWH��SHU�ULVFRSULUH�L�PLOOH�YROWL�GL�TXHVWD�EHOOLVVLPD
WHUUD�OH�RULJLQL�GHO�YLQR���LQIR�H�GHWWDJOL�VX��KWWSV���ELW�O\��1\5-L;��

&DPSDQLD� ���FDQWLQH�SURSRQJRQR�SLF�QLF�LQ�YLJQD�H LQ�WHUUD]]D��VXJJHVWLYH�YLVLWH�DO�WUDPRQWR�H
DSHULWLYL�VRWWR�OH�VWHOOH��ZLQH�WUHNNLQJ�H�JLUL�LQ�ELFLFOHWWD�WUD�L�ILODUL�ILQR�D�SUDQ]L�GLGDWWLFL�H�³ODERUDWRUL�GL
SDVWD�WLSLFD´��1RQ�PDQFKHUDQQR�PXVLFD�H�PRPHQWL�FXOWXUDOL��SHU�LQIR�H�GHWWDJOL�YLVLWDWH�JOL�DFFRXQW
6RFLDO��KWWSV���ELW�O\��/J��7G�H�KWWSV���ELW�O\��ZVQ�5Y

(PLOLD�5RPDJQD� ���FDQWLQH�DGHUHQWL�DSURQR�OH�SRUWH DJOL�HQRWXULVWL�H�UHJDODQR�O¶DOOHJULD�H�OH
HPR]LRQL�GHOOD�FRQYLYLDOLWj��6HJQDOLDPR�ZLQHWUHNNLQJ�WUD�L�ILODUL��GHJXVWD]LRQL�GL�YLQR�H�SURGRWWL�WLSLFL�
�,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\���0:N\Z��

)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD� EHQ����FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL� GXH�JLRUQL�GL�LQL]LDWLYH�SHU�UDFFRQWDUH�SLHQDPHQWH�LO
YDULHJDWR�HQRPRQGR�UHJLRQDOH��YLVLWH�LQ�FDQWLQD��GHJXVWD]LRQL��SUHOLEDWH]]H�HQRJDVWURQRPLFKH�
SDVVHJJLDWH�QHOOD�QDWXUD��ODERUDWRUL�VHQVRULDOL�HG�HVSHULHQ]H�VXJJHVWLYH�DFFRPSDJQHUDQQR�LO
YLVLWDWRUH��'D�QRQ�SHUGHUH�OH�&HQH��VDEDWR�����H�L�3UDQ]L��GRPHQLFD�����FRQ�LO�9LJQDLROR��XQ�IRUPDW
FKH�LQYLWD�D�YLYHUH�XQ
HVSHULHQ]D�GDO�VDSRUH�WRWDOH��LPSUH]LRVLWD�GD�XQ�PHQ��HVFOXVLYR�H�GDOO
LQFRQWUR
FRL�YLJQHURQ��'RPHQLFD��LQROWUH��OH�YRVWUH�GHJXVWD]LRQL�SRWUDQQR�HVVHUH�DUULFFKLWH�GDJOL�VSHFLDOL�3LDWWL
&DQWLQH�$SHUWH��SURSRVWH�GHOOD�FXFLQD�GHO�WHUULWRULR�DEELQDWH�D�XQ�YLQR�GLVSRQLELOL�QHOOH�D]LHQGH
DGHUHQWL���,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\��/MW2O<��

/D]LR� ��FDQWLQH�DFFRJOLHUDQQR�L�ZLQH�ORYHU�FRPH�YHUL DPLFL�GDL�PLJOLRUL�SURGXWWRUL�DVVRFLDWL��JXLGDWL�WUD
ERWWL�H�JDOOHULH��SHU�GHJXVWDUH�LO�ORUR�YLQR�DEELQDWR�DL�SURGRWWL�WLSLFL�GHOO¶DJULFROWXUD�ORFDOH�QHOO¶$QJROR
'HL�6DSRUL��SDQH��VDOXPL��IRUPDJJL��SRUFKHWWD��SURGRWWL�ELRORJLFL�H�VRWW¶ROLR��GROFL��PLHOH��PDUPHOODWH�HG
DOWUH�JRORVLWj��SHU�SURPXRYHUH�ROWUH�DO�YLQR�L�SURGRWWL�DJULFROL�H�JDVWURQRPLFL�GHL�WHUULWRUL�GHOOD�5HJLRQH
/D]LR��'D�VHJQDODUH�XQ¶LQL]LDWLYD�D�VIRQGR��XQ�SURJHWWR�GL�LQFOXVLRQH�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�(FRQRPLD
&DUFHUDULD�HG�(WKLFDWHULQJ��8Q�EDU�WHQGHU�FUHHUj�XQ�DSHULWLYR�HVFOXVLYR�FRQ�LO�YLQR��,QIR�VX�
KWWSV���ELW�O\��0NG=J�

/RPEDUGLD� OH�FDQWLQH�DGHUHQWL�VRQR�����/D�FHOHEUD]LRQH GHOOD�JUDQGH�IHVWD�GHOO
(QRWXULVPR�SUHYHGH
YLVLWH�GHOOH�FDQWLQH��GHJXVWD]LRQL��WRXU��VRJJLRUQL��DWWLYLWj�H�RWWLPD�JDVWURQRPLD�DIILDQFDWD�DL�SUHJLDWL
QHWWDUL�UHJLRQDOL��5HVWD�DJJLRUQDWR�VX��KWWSV���ELW�O\��ZZ\)G;

0DUFKH� QHOOH����FDQWLQH�GHOOD�UHJLRQH��GHJXVWD]LRQH� LQFRQWUL�FRQ�O¶DUWH��OD�FXOWXUD�GHO�WHUULWRULR�H
SDVVHJJLDWH�QHL�SHUFRUVL�QDWXUDOLVWLFL��,QIR�JHQHUDOL�VX�KWWSV���ELW�O\��\*=WX6���3HU�PDJJLRUL
LQIRUPD]LRQL�VXL�SURJUDPPL�VL�VXJJHULVFH�GL�FRQVXOWDUH�L�VRFLDO�H�L�VLWL�GHOOH�FDQWLQH�VRFLH�

0ROLVH� ��FDQWLQH�DFFRJOLHUDQQR�FRQ�HYHQWL�H�GHJXVWD]LRQL JOL�HQRWXULVWL��3HU�L�SURJUDPPL�VL
VXJJHULVFH�GL�FRQWDWWDUH�GLUHWWDPHQWH�OH�FDQWLQH�FKH�SDUWHFLSDQR�DOOD�PDQLIHVWD]LRQH��LQ�HOHQFR�D
TXHVWR�OLQN��KWWSV���ELW�O\���W$I�%

3LHPRQWH� SHU�VFHJOLHUH�XQ�LWLQHUDULR�GL�YLVLWD�IUD OH����FDQWLQH�DGHUHQWL�GLVORFDWH�QHOOH�GLYHUVH�]RQH
YLWLYLQLFROH�GHOOD�UHJLRQH�EDVWHUj�FRQVXOWDUH�OD�PDSSD�VX��KWWSV���ELW�O\��\)/3EM���/DERUDWRUL��DVVDJJL�
GHJXVWD]LRQL��(�SRL�HVSRVL]LRQL�IRWRJUDILFKH�QHL�3DUFKL�GHOOD�UHJLRQH�H�SDVVHJJLDWH�QHOOH�ULVHUYH
QDWXUDOLVWLFKH��VHJQDOLDPR�Q�YLDJJLR�QHOOD�ELRGLYHUVLWj�WUD�YLQR�H�RUFKLGHH��XQ�SHUFRUVR�LQ�YLJQD�DOOD
ULFHUFD�GHOOH�RUFKLGHH�VSRQWDQHH�FRQ�GHJXVWD]LRQH�GL�YLQL�ELRORJLFL�H�YHJDQL��3HU�LQIR�H�SURJUDPPL�
KWWSV���ELW�O\��Z*�5'Y

3XJOLD� DQFKH�LQ�TXHVWD�VSOHQGLGD�UHJLRQH�VRQR��� OH�FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL��7RXU�H�YLVLWH�LQ�FDQWLQD�H�LQ
YLJQH��VSHWWDFROL�H��VRSUDWWXWWR��LO�FRQWDWWR�GLUHWWR�WUD�HVWLPDWRUL�GHO�YLQR��OXRJKL�GL�SURGX]LRQH�H
SURGXWWRUL��DOO¶LQVHJQD�GHO�ULVSHWWR�H�GHOOD�VRVWHQLELOLWj��VRQR�JOL�LQJUHGLHQWL�GHO�SURJUDPPD�UHJLRQDOH�
,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\��V&$�&3���SHU�OD�PDSSD�DJJLRUQDWD��KWWSV���ELW�O\��ZW3ZK[

https://bit.ly/3MkdZg9
https://bit.ly/3wG2RDv


6DUGHJQD� ���FDQWLQH�GD�1RUG�D�6XG�GHOO¶LVROD�RUJDQL]]DQR�HVSHULHQ]H�XQLFKH��FRPH�SDVVHJJLDWH�D
SLHGL�QXGL�WUD�L�ILODUL��VWUHHW�IRRG�DEELQDWR�DO�YLQR��GM�VHW��PRXQWDLQ�ELNH�LQ�YLJQD��ODERUDWRUL�SHU�EDPELQL
H�PROWR�DOWUR��6HJQDOLDPR�O¶LQL]LDWLYD�GHL�PLFURWRXU�ORFDOL��RVVLD�OD�SRVVLELOLWj�GL�HIIHWWXDUH�XQ�FLUFXLWR�GL
YLVLWD�GL�SL��D]LHQGH�GHOOD�VWHVVD�]RQD��DVVLVWLWL�GDJOL�VWHVVL�YLJQDLROL��3HU�UHVWDUH�DJJLRUQDWL�LQIR�VX
,QVWDJUDP� KWWSV���ELW�O\��ZX�($L

6LFLOLD� QHOOD�QRVWUD�LVROD�PDJJLRUH�VRQR����OH�FDQWLQH DGHUHQWL��,Q�SURJUDPPD�YLVLWH�JXLGDWH�
GHJXVWD]LRQL�FRQ�DEELQDPHQWL�IRRG	ZLQH��DWWLYLWj�QDWXUDOLVWLFKH��PD�DQFKH�PRPHQWL�GL�UHOD[�H�GL
GLYHUWLPHQWR��7XWWH�LQL]LDWLYH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�YDULHJDWH��QHO�VHJQR�GHOOD�TXDOLWj�H�GHOOD�SURPR]LRQH
GHL�OXRJKL�GL�SURGX]LRQH�GHO�YLQR��(�QRQ�VROR�XQ�SURJUDPPD�GL�HVSHULHQ]H�DOO¶LQVHJQD�GHO�ULVSHWWR�SHU
O¶DPELHQWH�H�GHO�EHUH��,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\��/E8[$4

7RVFDQD� ���FDQWLQH�IHVWHJJLDQR�LO�³3HFFDWR�QDWXUDOH´� LO�WHPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH��XQ�ULWRUQR�DOOD�QDWXUD
H�DOOD�QDWXUDOLWj��XQ�ULWRUQR�DOOD�WHUUD��PD�DQFKH�DOO¶DQLPD�GHOOH�SURSULH�SDVVLRQL��GDOO¶DUWH�DOOD�JROD�
GDOOD�PXVLFD�DOOH�HPR]LRQL�

9LQL�QDWXUDOL��GHJXVWD]LRQL�LQ�OXRJKL�VXJJHVWLYL��ULVFRSHUWD�GHJOL�DQJROL�DUFKLWHWWRQLFL�SL��EHOOL�GHOOH
FDQWLQH��PD�DQFKH�PXVLFD��PRVWUH�G¶DUWH�H�PROWR�DOWUR�VRQR�OD�SURSRVWD�GL�TXHVW¶DQQR��,QIR�VX�
KWWSV���ELW�O\��1L5QZ,

7UHQWLQR�$OWR�$GLJH� VRQR����OH�FDQWLQH�SURQWH�DG DFFRJOLHUH�L�ZLQH�ORYHU�SHU�DFFRPSDJQDUOL�DOOD
VFRSHUWD�GHOOH�SHFXOLDULWj�HQRORJLFKH�GHO�WHUULWRULR�UHJLRQDOH��6HJQDOLDPR�OD�SRVVLELOLWj�GL�XQ�WRXU
JXLGDWR�LQ�ELFL�HOHWWULFD��SDVVHJJLDWH�WUD�L�ILODUL�FRQ�YLVWD�VXOOD�3LDQD�5RWDOLDQD��(�DQFRUD�SHUFRUVL
³PXOWLVHQVRULDOL´��GHJXVWD]LRQL�GL�SURGRWWL�WLSLFL�H�WUDGL]LRQDOL��(�SRL�PXVLFD��RSHUH�DUWLVWLFKH�H�WHDWUDOL
�PXVLFDWH���,QIR�VX� KWWSV���ELW�O\��V]Z�7K

8PEULD� OH����FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL�SURSRQJRQR�GHJXVWD]LRQL JXLGDWH��DEELQDPHQWL�)RRG	:LQH�H
GLYHUVH�LQL]LDWLYH�GL�FRQRVFHQ]D��GLYHUWLPHQWR�H�UHOD[��DOO¶LQVHJQD�GHOO¶HQRWXULVPR�GL�TXDOLWj��$QFKH�SHU
LO������079�8PEULD�FRQIHUPD�OD�SDUWQHUVKLS�FRQ�$,5&���$VVRFLD]LRQH�,WDOLDQD�5LFHUFD�FRQWUR�LO
&DQFUR�8PEULD��D�FXL�VRQR�GHYROXWL�L�IRQGL�GHOOD�YHQGLWD�GHO�FDOLFH�GL�&DQWLQH�$SHUWH��D�IDYRUH�GHOOD
ULFHUFD�VFLHQWLILFD�FRQWUR�OH�SDWRORJLH�RQFRORJLFKH��'D�VHJQDUH�LQILQH�LQ�DJHQGD��GRSR�O¶DSSXQWDPHQWR
SULPDYHULOH�SL��DPDWR�GDJOL�HQRQDXWL��SHU�WXWWD�O¶HVWDWH�GHJXVWD]LRQL��YLVLWH�H�JXVWR�LQ�FDQWLQD�DQFKH
FRQ�9LJQHWL�$SHUWL���,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\��Z+VZY[���

9HQHWR� ���FDQWLQH�SURSRQJRQR�QXPHURVH�DWWLYLWj��WUD FXL�GHJXVWD]LRQL�H�YLVLWH�JXLGDWH��ODERUDWRUL�GL
SLWWXUD�SHU�EDPELQL�H�IDWWRULH�GLGDWWLFKH��FRQFHUWL��PRVWUH�G¶DUWH�GL�DUWLVWL�ORFDOL��\RJD�H�UHOD[�WUD�OH
YLJQH��1RQ�PDQFKHUj�OD�O¶DVVDJJLR�GL�SURGRWWL�WLSLFL�ORFDOL�DQFKH�JUD]LH�DOOD�SUHVHQ]D�GL�IRRG�WUXFN�OD
SUHVHQ]D�GL�DUWLJLDQL�FRQ�SURGRWWL�HFRVRVWHQLELOL�H�WDQWR�DOWUR��,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\���KF�K\

https://bit.ly/3wu9EAi
https://bit.ly/3szw5Th


KWWSV���FRUULHUHGHOYLQR�LW�SULPRSLDQR�HYHQWL�HQRWXULVPR�H�ORUD�GL�FDQWLQH�DSHUWH�

(12785,602��Ê�/¶25$�',�&$17,1(�$3(57(
'L UHGD]LRQH ����0DJJLR

7UHQWHVLPD�HGL]LRQH�SHU &DQWLQH�$SHUWH� 3L��GL���� FDQWLQH�LQ
UDSSUHVHQWDQ]D�GL����UHJLRQL�LWDOLDQH�DSURQR�SHU�OD�JLRLD�GL�WXWWL�JOL�ZLQHORYHUV
LQ�XQ�ZHHNHQG�ULFFR�GL�LQL]LDWLYH�H�GL�JXVWR�DOO¶LQVHJQD�GHO�ULVSHWWR�SHU
O¶DPELHQWH�H�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR�

/H�ULFKLHVWH�H�O¶LQWHUHVVH�GD�SDUWH�GHJOL�HQRWXULVWL�q�LQ�FUHVFLWD�H�OH�&DQWLQH
LWDOLDQH�VL�VWDQQR�SUHSDUDQGR�DG�DFFRJOLHUH�DO�PHJOLR�JOL�RVSLWL�SHU�UHJDODUH
GXH�PDJQLILFKH�JLRUQDWH�DOO¶LQVHJQD�GHO�GLYHUWLPHQWR��GHO�JXVWR�H�GHOOD
FRQYLYLDOLWj�

7DQWH�OH�LQL]LDWLYH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�LQ�SURJUDPPD�QHOOH�GLYHUVH�UHJLRQL
LWDOLDQH��FKH�QRQ�PDQFKHUDQQR�GL�HVSULPHUH�WXWWH�OH�SRWHQ]LDOLWj�RIIHUWH�GDL
WHUULWRUL�GD�1RUG�D�6XG�GHOOR�VWLYDOH��,Q�PRQWDJQD�R�FROOLQD��DO�ODJR�R�DO�PDUH
SHU�SDVVHJJLDUH�WUD�OH�YLJQH�D�SLHGL��LQ�ELFL�R�D�FDYDOOR��SHU�DVFROWDUH�PXVLFD�
DVVDJJLDUH�SURGRWWL�WLSLFL�LQ�SLFQLF�R�VXJJHVWLYH�FHQH�DO�WUDPRQWR��,O�WXWWR
DVVRFLDWR�DG�XQ�XQLFR�FRPXQH�GHQRPLQDWRUH��LO�YLQR�LWDOLDQR�

https://corrieredelvino.it/primopiano/eventi/enoturismo-e-lora-di-cantine-aperte/
https://corrieredelvino.it/author/redazione/


³'DO�YLQR�H�GDOOD�YRJOLD�GL�UDFFRQWDUOR�GD�SDUWH�GHL�YLJQDLROL�q�QDWR�WXWWR���
DQQL�ID�± VSLHJD 1LFROD�'¶$XULD� SUHVLGHQWH�GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR
9LQR ±�H�FRPH�0RYLPHQWR�VLDPR�GDYYHUR�RUJRJOLRVL�GL DYHU�UDJJLXQWR�XQ
WUDJXDUGR�FRQ�&DQWLQH�$SHUWH�FKH�KD�FRQWULEXLWR��LQVLHPH�DOOH�DOWUH
PDQLIHVWD]LRQL�DQQXDOL�DG�DFFUHVFHUH�LQWHUHVVH�H�SDVVLRQH�QHOOH�SHUVRQH��,
ULVXOWDWL�VL�DSSUH]]DQR�QHOOD�FUHVFHQWH�ULFKLHVWD�GL�YLVLWH�LQ�FDQWLQD�H�QHOOH
YLJQH�GXUDQWH�WXWWR�LO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VRODUH�

(G�q�XQD�ULFKLHVWD�VHPSUH�SL��FRQVDSHYROH��GL�JUDQGH�TXDOLWj�H�VRVWHQXWD�GDO
GHVLGHULR�GL�FRQRVFHUH�H�GLYHUWLUVL�QHOOR�VWHVVR�WHPSR��(�TXHVWR�IHQRPHQR�GL
GRPDQGD�DXPHQWDWD�WURYD�ULVFRQWUR�QHOO¶LPSHJQR�H�QHOOD�TXDOLILFD]LRQH
GHOO¶DFFRJOLHQ]D�GD�SDUWH�GHOOH�FDQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��VHPSUH�SL��DWWHQWH�D
PLJOLRUDUH�O¶RIIHUWD�PD�DQFKH�DG�DVVXPHUVL�LO�UXROR�GL�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�VX
WHPL�³FDOGL´�FRPH�TXHOOL�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�GHOO¶DPELHQWH�H�GHO�FRQVXPR
FRQVDSHYROH�GHO�YLQR �́

8Q�SUH]LRVR�VXSSRUWR�DL�FRQVXPDWRUL�DWWUDYHUVR�VWUXPHQWL�XWLOL�SHU
SUHVHQWDUH��YHQGHUH�H�VHUYLUH�LO�YLQR�LQ�PDQLHUD�UHVSRQVDELOH
�ZZZ�ZLQHLQPRGHUDWLRQ�HX�LW���,Q�RFFDVLRQH�GL &DQWLQH $SHUWH L�YLJQDLROL
VDUDQQR�DQFRUD�XQD�YROWD�GL�SL��SURPRWRUL�GL�XQD�VDQD�FXOWXUD�GHOOH�YLQR�GL
FXL�LO�EHUH�FRQVDSHYROH�q�SDUWH��8QD�JUDQGH�RFFDVLRQH�SHU�GLIIRQGHUH�XQ
PHVVDJJLR�FRUUHWWR�HG�HGXFDWLYR�

http://www.movimentoturismovino.it/
http://www.movimentoturismovino.it/
http://www.wineinmoderation.eu/it


+PM�MRƼYIRGIV�MR�ERXITVMQE

(�LQ�WHPD�GL�PHVVDJJL��GD�QRQ�SHUGHUH�TXHOOL�VRFLDO�GL�XQD�VTXDGUD�GL
WHVWLPRQLDO�GLJLWDOL FKH�OD�VHWWLPDQD�SULPD�GL &DQWLQH $SHUWH ³WHVWHUj´�OH
LQL]LDWLYH�LQ�SURJUDPPD�H�GHJXVWHUj�L�YLQL�SUHVVR�DOFXQH�GHOOH�&DQWLQH�GHO
0RYLPHQWR��&LUFD�XQD�FLQTXDQWLQD�GL LQIOXHQFHU DFFUHGLWDWL YLVLWHUj�LQ
DQWHSULPD�OH�D]LHQGH�GL�7UHQWLQR��0DUFKH��7RVFDQD��8PEULD��$EUX]]R��/D]LR�
&DPSDQLD�H�6DUGHJQD�SHU�UDFFRQWDUH�DJOL�HQRWXULVWL�FRVD�DVSHWWDUVL�LO����H���
0DJJLR��6DUj�SRVVLELOH�JRGHUH�GL�TXHVWL�WUDLOHU�GHO�GLYHUWLPHQWR�YLVLWDQGR�L
FDQDOL�VRFLDO�GL�079�,WDOLD��)DFHERRN H ,QVWDJUDP��

'XQTXH�XQ�ILWWR�SURJUDPPD�GL�LQL]LDWLYH�GL�IRUPD]LRQH�H�GLYXOJD]LRQH�FKH�YD
DG�DIILDQFDUH�OH�SURSRVWH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�H�GHJXVWD]LRQH�GHOO¶XOWLPR
ZHHNHQG�GL�PDJJLR�QHOOH�UHJLRQL�LWDOLDQH�

,�SURJUDPPL�GHOOH ���UHJLRQL�G¶,WDOLD�DGHUHQWL��$EUX]]R� %DVLOLFDWD�
&DODEULD��&DPSDQLD��(PLOLD�5RPDJQD��)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��/D]LR�
0DUFKH��0ROLVH��3LHPRQWH��/RPEDUGLD��6DUGHJQD��7RVFDQD��7UHQWLQR
$OWR�$GLJH��9HQHWR��3XJOLD��6LFLOLD��9DOOH�G¶$RVWD�H�8PEULD���SHU�XQ
WRWDOH�GL�ROWUH ����FDQWLQH VRQR�FRQVXOWDELOL�VX
ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQROLYH�LW�

https://www.facebook.com/MTVinoItalia/
https://www.instagram.com/mtv_italia/
http://www.movimentoturismovinolive.it/


KWWSV���ZZZ�JRZLQHW�LW�DO�YLD�OD���HVLPD�HGL]LRQH�GL�FDQWLQH�DSHUWH�

���PDJJLR������±�6DEDWR����H�GRPHQLFD��������UHJLRQL�FRQ�����FDQWLQH�SHU�XQ
ZHHNHQG�ULFFR�GL�LQL]LDWLYH�H�GL�JXVWR�DOO¶LQVHJQD�GHO�ULVSHWWR�SHU�O¶DPELHQWH�H�GHO
FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR

$O�YLD�OD���HVLPD�HGL]LRQH�GL�&DQWLQH�$SHUWH
/¶HGL]LRQH�QXPHUR����GL�&DQWLQH�$SHUWH VL�SUHVHQWD FRQ�RWWLPH�DVSHWWDWLYH��/H
ULFKLHVWH�H�O¶LQWHUHVVH�GD�SDUWH�GHJOL�HQRWXULVWL�q�LQ�FUHVFLWD�H�OH�&DQWLQH�LWDOLDQH�VL
VWDQQR�SUHSDUDQGR�DG�DFFRJOLHUH�DO�PHJOLR�JOL�RVSLWL�SHU�UHJDODUH�GXH�PDJQLILFKH
JLRUQDWH�DOO¶LQVHJQD�GHO�GLYHUWLPHQWR��GHO�JXVWR�H�GHOOD�FRQYLYLDOLWj��7DQWH�OH�LQL]LDWLYH
GL�LQWUDWWHQLPHQWR�LQ�SURJUDPPD�QHOOH�GLYHUVH�UHJLRQL�LWDOLDQH��FKH�QRQ�PDQFKHUDQQR
GL�HVSULPHUH�WXWWH�OH�SRWHQ]LDOLWj�RIIHUWH�GDL�WHUULWRUL�GD�1RUG�D�6XG�GHOOR�VWLYDOH��,Q
PRQWDJQD�R�FROOLQD��DO�ODJR�R�DO�PDUH�SHU�SDVVHJJLDUH�WUD�OH�YLJQH�D�SLHGL��LQ�ELFL�R�D
FDYDOOR��SHU�DVFROWDUH�PXVLFD��DVVDJJLDUH�SURGRWWL�WLSLFL�LQ�SLFQLF�R�VXJJHVWLYH�FHQH�DO
WUDPRQWR��,O�WXWWR�DVVRFLDWR�DG�XQ�XQLFR�FRPXQH�GHQRPLQDWRUH��LO�YLQR�LWDOLDQR�

³'DO�YLQR�H�GDOOD�YRJOLD�GL�UDFFRQWDUOR�GD�SDUWH�GHL YLJQDLROL�q�QDWR�WXWWR����DQQL�ID�±
VSLHJD 1LFROD�'¶$XULD� SUHVLGHQWH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR 9LQR ±�H�FRPH
0RYLPHQWR�VLDPR�GDYYHUR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�UDJJLXQWR�XQ�WUDJXDUGR�FRQ�&DQWLQH
$SHUWH�FKH�KD�FRQWULEXLWR��LQVLHPH�DOOH�DOWUH�PDQLIHVWD]LRQL�DQQXDOL�DG�DFFUHVFHUH
LQWHUHVVH�H�SDVVLRQH�QHOOH�SHUVRQH��,�ULVXOWDWL�VL�DSSUH]]DQR�QHOOD�FUHVFHQWH�ULFKLHVWD
GL�YLVLWH�LQ�FDQWLQD�H�QHOOH�YLJQH�GXUDQWH�WXWWR�LO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VRODUH��(G�q�XQD
ULFKLHVWD�VHPSUH�SL��FRQVDSHYROH��GL�JUDQGH�TXDOLWj�H�VRVWHQXWD�GDO�GHVLGHULR�GL
FRQRVFHUH�H�GLYHUWLUVL�QHOOR�VWHVVR�WHPSR��(�TXHVWR�IHQRPHQR�GL�GRPDQGD
DXPHQWDWD�WURYD�ULVFRQWUR�QHOO¶LPSHJQR�H�QHOOD�TXDOLILFD]LRQH�GHOO¶DFFRJOLHQ]D�GD
SDUWH�GHOOH�FDQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��VHPSUH�SL��DWWHQWH�D�PLJOLRUDUH�O¶RIIHUWD�PD�DQFKH
DG�DVVXPHUVL�LO�UXROR�GL�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�VX�WHPL�³FDOGL´�FRPH�TXHOOL�GHOOD
VRVWHQLELOLWj�GHOO¶DPELHQWH�H�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR´�

https://www.gowinet.it/al-via-la-30esima-edizione-di-cantine-aperte/


1RQ�D�FDVR�TXHVW¶DQQR�q�VWDWD�DYYLDWD�GDO�0RYLPHQWR�XQD�SDUWQHUVKLS�FRQ 6RUJHQLD
SHU�IDYRULUH�O¶DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�VRFL�GL�IRQWL�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�H�SXOLWD��8QD
VFHOWD�GL�FDPSR�SUHFLVD�FKH�079�KD�IRUWHPHQWH�YROXWR�SHU�FRQWULEXLUH�FRQ�L�SURSUL
VRFL�DOOD�GLIHVD�GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD�VDOXWH�GHOOH�SHUVRQH�

(�LQ�WHPD�GL�VDOXWH�WURYD�VSD]LR�DQFKH�OD�FROODERUD]LRQH�DSSHQD�VLJODWD�FRQ:LQH�LQ
0RGHUDWLRQ XQD�FRDOL]LRQH�XQLFD�GL�RUJDQL]]D]LRQL YLQLFROH�UHVSRQVDELOL�FKH�FUHGRQR
LQ�XQD�FXOWXUD�VRVWHQLELOH�GHO�YLQR�

8Q�SUH]LRVR�VXSSRUWR�DL�FRQVXPDWRUL�DWWUDYHUVR�VWUXPHQWL�XWLOL�SHU�SUHVHQWDUH�
YHQGHUH�H�VHUYLUH�LO�YLQR�LQ�PDQLHUD�UHVSRQVDELOH��ZZZ�ZLQHLQPRGHUDWLRQ�HX�LW����,Q
RFFDVLRQH�GL�&DQWLQH�$SHUWH�L�YLJQDLROL�VDUDQQR�DQFRUD�XQD�YROWD�GL�SL��SURPRWRUL�GL
XQD�VDQD�FXOWXUD�GHOOH�YLQR�GL�FXL�LO�EHUH�FRQVDSHYROH�q�SDUWH��8QD�JUDQGH�RFFDVLRQH
SHU�GLIIRQGHUH�XQ�PHVVDJJLR�FRUUHWWR�HG�HGXFDWLYR�

(�LQ�WHPD�GL�PHVVDJJL��GD�QRQ�SHUGHUH�TXHOOL�VRFLDO�GL�XQD�VTXDGUD�GL WHVWLPRQLDO
GLJLWDOL FKH�OD�VHWWLPDQD�SULPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH ³WHVWHUj´�OH�LQL]LDWLYH�LQ�SURJUDPPD
H�GHJXVWHUj�L�YLQL�SUHVVR�DOFXQH�GHOOH�&DQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��&LUFD�XQD�FLQTXDQWLQD
GL�,QIOXHQFHU�DFFUHGLWDWL�YLVLWHUj�LQ�DQWHSULPD�OH�D]LHQGH�GL�7UHQWLQR��0DUFKH�
7RVFDQD��8PEULD��$EUX]]R��/D]LR��&DPSDQLD�H�6DUGHJQD�SHU�UDFFRQWDUH�DJOL
HQRWXULVWL�FRVD�DVSHWWDUVL�LO����H����0DJJLR��6DUj�SRVVLELOH�JRGHUH�GL�TXHVWL�WUDLOHU�GHO
GLYHUWLPHQWR�YLVLWDQGR�L�FDQDOL�VRFLDO�GL�079�,WDOLD��)DFHERRN H ,QVWDJUDP��

'XQTXH�XQ�ILWWR�SURJUDPPD�GL�LQL]LDWLYH�GL�IRUPD]LRQH�H�GLYXOJD]LRQH�FKH�YD�DG
DIILDQFDUH�OH�SURSRVWH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�H�GHJXVWD]LRQH�GHOO¶XOWLPR�ZHHNHQG�GL
PDJJLR�QHOOH�UHJLRQL�LWDOLDQH��(G�HFFR�L�SURJUDPPL�GHOOH ���UHJLRQL�G¶,WDOLD�DGHUHQWL
�$EUX]]R��%DVLOLFDWD��&DODEULD��&DPSDQLD��(PLOLD�5RPDJQD��)ULXOL�9HQH]LD
*LXOLD��/D]LR��0DUFKH��0ROLVH��3LHPRQWH��/RPEDUGLD��6DUGHJQD��7RVFDQD�
7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��9HQHWR��3XJOLD��6LFLOLD�H�8PEULD�� SHU�XQ�WRWDOH�GL�ROWUH ���
FDQWLQH�

3HU�VFRSULUH�JOL�XOWLPL�DJJLRUQDPHQWL�VX�FRPH�RJQL�UHJLRQH�H�RJQL�FDQWLQD
RUJDQL]]HUj�OH�SURSULH�LQL]LDWLYH�OHJDWH�D�³&DQWLQH�$SHUWH´�q�SRVVLELOH�YLVLWDUH�DQFKH�
ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQROLYH�LW�

http://www.wineinmoderation.eu/it
https://www.facebook.com/MTVinoItalia/
https://www.instagram.com/mtv_italia/
http://www.movimentoturismovinolive.it/


KWWSV���ZZZ�LWLQHUDULQHOJXVWR�LW�HYHQWL�FDQWLQH�DSHUWH�����

):)28- ƍ -8%0-%

&DQWLQH�$SHUWH�����
5YERHS�������������������������

(SZI��-XEPME

0ƅIHM^MSRI�RYQIVS����HM�'ERXMRI�%TIVXI�WM�TVIWIRXE�GSR�SXXMQI�EWTIXXEXMZI��0I

VMGLMIWXI�I�PƅMRXIVIWWI�HE�TEVXI�HIKPM�IRSXYVMWXM�ȕ�MR�GVIWGMXE�I�PI�'ERXMRI�MXEPMERI�WM

WXERRS�TVITEVERHS�EH�EGGSKPMIVI�EP�QIKPMS�KPM�SWTMXM�TIV�VIKEPEVI�HYI�QEKRMƻGLI

KMSVREXI�EPPƅMRWIKRE�HIP�HMZIVXMQIRXS��HIP�KYWXS�I�HIPPE�GSRZMZMEPMXȍ��8ERXI�PI

MRM^MEXMZI�HM�MRXVEXXIRMQIRXS�MR�TVSKVEQQE�RIPPI�HMZIVWI�VIKMSRM�MXEPMERI��GLI�RSR

QERGLIVERRS�HM�IWTVMQIVI�XYXXI�PI�TSXIR^MEPMXȍ�SJJIVXI�HEM�XIVVMXSVM�HE�2SVH�E�7YH

HIPPS�WXMZEPI��-R�QSRXEKRE�S�GSPPMRE��EP�PEKS�S�EP�QEVI�TIV�TEWWIKKMEVI�XVE�PI�ZMKRI

E�TMIHM��MR�FMGM�S�E�GEZEPPS��TIV�EWGSPXEVI�QYWMGE��EWWEKKMEVI�TVSHSXXM�XMTMGM�MR�TMGRMG

S�WYKKIWXMZI�GIRI�EP�XVEQSRXS��-P�XYXXS�EWWSGMEXS�EH�YR�YRMGS�GSQYRI

HIRSQMREXSVI��MP�ZMRS�MXEPMERS�

ƈ(EP�ZMRS�I�HEPPE�ZSKPME�HM�VEGGSRXEVPS�HE�TEVXI�HIM ZMKREMSPM�ȕ�REXS�XYXXS����ERRM�JE Ɓ
WTMIKE�2MGSPE�(ƅ%YVME��TVIWMHIRXI�HIP�1SZMQIRXS�8YVMWQS�:MRS�Ɓ I�GSQI
1SZMQIRXS�WMEQS�HEZZIVS�SVKSKPMSWM�HM�EZIV�VEKKMYRXS�YR�XVEKYEVHS�GSR�'ERXMRI
%TIVXI�GLI�LE�GSRXVMFYMXS��MRWMIQI�EPPI�EPXVI�QERMJIWXE^MSRM�ERRYEPM�EH�EGGVIWGIVI
MRXIVIWWI�I�TEWWMSRI�RIPPI�TIVWSRI��-�VMWYPXEXM�WM�ETTVI^^ERS�RIPPE�GVIWGIRXI
VMGLMIWXE�HM�ZMWMXI�MR�GERXMRE�I�RIPPI�ZMKRI�HYVERXI�XYXXS�MP�GSVWS�HIPPƅERRS�WSPEVI��)H�ȕ
YRE�VMGLMIWXE�WIQTVI�TMȣ�GSRWETIZSPI��HM�KVERHI�UYEPMXȍ�I�WSWXIRYXE�HEP�HIWMHIVMS
HM�GSRSWGIVI�I�HMZIVXMVWM�RIPPS�WXIWWS�XIQTS��)�UYIWXS�JIRSQIRS�HM�HSQERHE
EYQIRXEXE�XVSZE�VMWGSRXVS�RIPPƅMQTIKRS�I�RIPPE�UYEPMƻGE^MSRI�HIPPƅEGGSKPMIR^E�HE
TEVXI�HIPPI�GERXMRI�HIP�1SZMQIRXS��WIQTVI�TMȣ�EXXIRXI�E�QMKPMSVEVI�PƅSJJIVXE�QE

https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/cantine-aperte-5683
https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/list
https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/italia


ERGLI�EH�EWWYQIVWM�MP�VYSPS�HM�TYRXS�HM�VMJIVMQIRXS�WY�XIQM�ƈGEPHMƉ�GSQI�UYIPPM�HIPPE
WSWXIRMFMPMXȍ�HIPPƅEQFMIRXI�I�HIP�GSRWYQS�GSRWETIZSPI�HIP�ZMRSƉ�

2SR�E�GEWS�UYIWXƅERRS�ȕ�WXEXE�EZZMEXE�HEP�1SZMQIRXS�YRE�TEVXRIVWLMT�GSR
7SVKIRME�TIV�JEZSVMVI�PƅEHS^MSRI�HE�TEVXI�HIM�WSGM�HM�JSRXM�HM�IRIVKME�VMRRSZEFMPI�I
TYPMXE��9RE�WGIPXE�HM�GEQTS�TVIGMWE�GLI�18:�LE�JSVXIQIRXI�ZSPYXS�TIV�GSRXVMFYMVI
GSR�M�TVSTVM�WSGM�EPPE�HMJIWE�HIPPƅEQFMIRXI�I�HIPPE�WEPYXI�HIPPI�TIVWSRI�

)�MR�XIQE�HM�WEPYXI�XVSZE�WTE^MS�ERGLI�PE�GSPPEFSVE^MSRI�ETTIRE�WMKPEXE�GSR�;MRI
MR�1SHIVEXMSR�YRE�GSEPM^MSRI�YRMGE�HM�SVKERM^^E^MSRM�ZMRMGSPI�VIWTSRWEFMPM�GLI
GVIHSRS�MR�YRE�GYPXYVE�WSWXIRMFMPI�HIP�ZMRS�

9R�TVI^MSWS�WYTTSVXS�EM�GSRWYQEXSVM�EXXVEZIVWS�WXVYQIRXM�YXMPM�TIV�TVIWIRXEVI�
ZIRHIVI�I�WIVZMVI�MP�ZMRS�MR�QERMIVE�VIWTSRWEFMPI��[[[�[MRIMRQSHIVEXMSR�IY�MX��-R
SGGEWMSRI�HM�'ERXMRI�%TIVXI�M�ZMKREMSPM�WEVERRS�ERGSVE�YRE�ZSPXE�HM�TMȣ�TVSQSXSVM
HM�YRE�WERE�GYPXYVE�HIPPI�ZMRS�HM�GYM�MP�FIVI�GSRWETIZSPI�ȕ�TEVXI��9RE�KVERHI
SGGEWMSRI�TIV�HMJJSRHIVI�YR�QIWWEKKMS�GSVVIXXS�IH�IHYGEXMZS�

)�MR�XIQE�HM�QIWWEKKM��HE�RSR�TIVHIVI�UYIPPM�WSGMEP�HM�YRE�WUYEHVE�HM�XIWXMQSRMEP
HMKMXEPM�GLI�PE�WIXXMQERE�TVMQE�HM�'ERXMRI�%TIVXI�ƈXIWXIVȍƉ�PI�MRM^MEXMZI�MR
TVSKVEQQE�I�HIKYWXIVȍ�M�ZMRM�TVIWWS�EPGYRI�HIPPI�'ERXMRI�HIP�1SZMQIRXS��'MVGE
YRE�GMRUYERXMRE�HM�-RƼYIRGIV�EGGVIHMXEXM�ZMWMXIVȍ�MR�ERXITVMQE�PI�E^MIRHI�HM
8VIRXMRS��1EVGLI��8SWGERE��9QFVME��%FVY^^S��0E^MS��'EQTERME�I�7EVHIKRE�TIV
VEGGSRXEVI�EKPM�IRSXYVMWXM�GSWE�EWTIXXEVWM�MP����I����1EKKMS��7EVȍ�TSWWMFMPI�KSHIVI
HM�UYIWXM�XVEMPIV�HIP�HMZIVXMQIRXS�ZMWMXERHS�M�GEREPM�WSGMEP�HM�18:�-XEPME��*EGIFSSO I
-RWXEKVEQ�

(YRUYI�YR�ƻXXS�TVSKVEQQE�HM�MRM^MEXMZI�HM�JSVQE^MSRI�I�HMZYPKE^MSRI�GLI�ZE�EH
EƽERGEVI�PI�TVSTSWXI�HM�MRXVEXXIRMQIRXS�I�HIKYWXE^MSRI�HIPPƅYPXMQS�[IIOIRH�HM
QEKKMS�RIPPI�VIKMSRM�MXEPMERI��)H�IGGS�M�TVSKVEQQM�HIPPI����VIKMSRM�Hƅ-XEPME�EHIVIRXM
�%FVY^^S��&EWMPMGEXE��'EPEFVME��'EQTERME��)QMPME�6SQEKRE��*VMYPM�:IRI^ME�+MYPME�
0E^MS��1EVGLI��1SPMWI��4MIQSRXI��0SQFEVHME��7EVHIKRE��8SWGERE��8VIRXMRS�%PXS
%HMKI��:IRIXS��4YKPME��7MGMPME��:EPPI�Hƅ%SWXE�I�9QFVME��TIV�YR�XSXEPI�HM�SPXVI����
GERXMRI�

,O�3URJUDPPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH�����
6MGSVHMEQS�GLI��TIV�QSXMZM�HM�WMGYVI^^E�ȕ�RIGIWWEVME�PE�TVIRSXE^MSRI

%FVY^^S��RIPPI����GERXMRI�YR�[IIOIRH�EPPƅMRWIKRE�HIPPE�XVERUYMPPMXȍ�I�HIPPE
WTIRWMIVEXI^^E�TIV�KSHIVI�HIKPM�WTE^M�EPPƅETIVXS�HIPPI�QMKPMSVM�GERXMRI�EFVY^^IWM�
TVSRXI�EH�EGGSKPMIVI�KPM�SWTMXM�GSR�YR�WSVVMWS�I�GSR�M�PSVS�QMKPMSVM��MRJS�WY�
LXXTW���FMX�P]��2I(0P>

QETTE�HIPPI�GERXMRI�WY� LXXTW���FMX�P]���T]��> 

http://www.wineinmoderation.eu/it
https://www.facebook.com/MTVinoItalia/
https://www.instagram.com/mtv_italia/
https://bit.ly/3NeDLlZ
https://bit.ly/39py85Z


&EWMPMGEXE��WSRS����PI�GERXMRI�EHIVIRXM�EPPƅMRM^MEXMZE�GSR�HIKYWXE^MSRM��TVER^M�MR
ZMKRE�I�TMGRMG�RIPPS�WTPIRHMHS�WGIREVMS�SJJIVXS�HE�YRE�VIKMSRI�MRGSRXEQMREXE�I
WYKKIWXMZE��-�TVSKVEQQM�WSRS�MR�GSVWS�HM�HIƻRM^MSRI��6IWXE�EKKMSVREXS�WY�
LXXTW���FMX�P]��4UH�)4

'EPEFVME��ZMWMXI�I�HIKYWXE^MSRM�MR���GERXMRI�EHIVIRXM�EPPƅIZIRXS��MRJS�WY�
LXXTW���FMX�P]��2]6.M< 

'EQTERME����GERXMRI�TVSTSRKSRS�TMG�RMG�MR�ZMKRE��WYKKIWXMZI�ZMWMXI�EP�XVEQSRXS�
[MRI�XVIOOMRK��KMVM�MR�FMGMGPIXXE�XVE�M�ƻPEVM��TVER^M�HMHEXXMGM�I�ƈPEFSVEXSVM�HM�TEWXE
XMTMGEƉ��TIV�MRJS�I�HIXXEKPM�ZMWMXEXI�KPM�EGGSYRX�7SGMEP LXXTW���FMX�P]��0K��8H I
LXXTW���FMX�P]��[WR�6Z

)QMPME�6SQEKRE�����GERXMRI�EHIVIRXM�ETVSRS�PI�TSVXI�EKPM�IRSXYVMWXM�I�VIKEPERS
PƅEPPIKVME�I�PI�IQS^MSRM�HIPPE�GSRZMZMEPMXȍ���MRJS�WY� LXXTW���FMX�P]���1;O][ 

*VMYPM�:IRI^ME�+MYPME��FIP����GERXMRI�TEVXIGMTERXM��WM�ZE�HEPPI�HIKYWXE^MSRM�EFFMREXI
EKPM�WTIGMEPM�ƈ4MEXXM�'ERXMRI�%TIVXIƉ�EPPI�ZMWMXI�MR�GERXMRE��ƻRS�MQTIVHMFMPM�IZIRXM
IRSKEWXVSRSQMGM�GSQI��%�'IRE�4VER^S�GSR�MP�:MKREMSPS����MRJS�WY�
LXXTW���FMX�P]��0NX3P= 

0E^MS����GERXMRI�EGGSKPMIVERRS�M�[MRI�PSZIV�GSR�HIKYWXE^MSRM�HM�ZMRS�EFFMREXI�EPPI
TVSHY^MSRM�EKVMGSPI�I�EPMQIRXEVM�XMTMGLI�HIP�XIVVMXSVMS��-RJS�WY
LXXTW���FMX�P]��1OH>K� (E�WIKREPEVI�YRE�MRM^MEXMZE E�WJSRHS�WSGMEPI�TVIWWS
'ERMREQIRE��0ERYZMS��YR�TVSKIXXS�HM�MRGPYWMSRI�MR�GSPPEFSVE^MSRI�GSR�)GSRSQME
'EVGIVEVME�IH�)XLMGEXIVMRK��9R�FEV�XIRHIV�GVIIVȍ�YR�ETIVMXMZS�IWGPYWMZS�GSR�YR
RSWXVS�ZMRS�

1EVGLI��RIPPI����GERXMRI�HIPPE�VIKMSRI��HIKYWXE^MSRI��MRGSRXVM�GSR�PƅEVXI��PE�GYPXYVE
HIP�XIVVMXSVMS�I�TEWWIKKMEXI�RIM�TIVGSVWM�REXYVEPMWXMGM��-R�JS�KIRIVEPM�WY
LXXTW���FMX�P]��]+>XY7��4IV�QEKKMSVM�MRJSVQE^MSRM WYM�TVSKVEQQM�WM�WYKKIVMWGI�HM
GSRWYPXEVI�M�WSGMEP�I�M�WMXM�HIPPI�GERXMRI�WSGMI�

1SPMWI����GERXMRI�EGGSKPMIVERRS�GSR�IZIRXM�I�HIKYWXE^MSRM�KPM�IRSXYVMWXM��4IV�M
TVSKVEQQM�WM�WYKKIVMWGI�HM�GSRXEXXEVI�HMVIXXEQIRXI�PI�GERXMRI�GLI�TEVXIGMTERS
EPPE�QERMJIWXE^MSRI��MR�IPIRGS�E�UYIWXS�PMRO� LXXTW���FMX�P]���X%J�&

4MIQSRXI��TIV�WGIKPMIVI�YR�MXMRIVEVMS�HM�ZMWMXE�JVE�PI����GERXMRI�EHIVIRXM�HMWPSGEXI
RIPPI�HMZIVWI�^SRI�ZMXMZMRMGSPI�HIPPE�VIKMSRI�FEWXIVȍ�GSRWYPXEVI�PE�QETTE�WY�
LXXTW���FMX�P]��]*04FN��0EFSVEXSVM��EWWEKKM��HIKYWXE^MSRM� )�TSM�QSWXVI�JSXSKVEƻGLI
I�TEWWIKKMEXI�RIPPI�VMWIVZI�REXYVEPMWXMGLI��4IV�MRJS�I�TVSKVEQQM�
LXXTW���FMX�P]��E�]0'X��M�TVSKVEQQM�ERGSVE�MR�EKKMSVREQIRXS

7EVHIKRE�����GERXMRI�HE�2SVH�E�7YH�HIPPƅMWSPE�SVKERM^^ERS�IWTIVMIR^I�YRMGLI�
GSQI�TEWWIKKMEXI�E�TMIHM�RYHM�XVE�M�ƻPEVM��WXVIIX�JSSH�EFFMREXS�EP�ZMRS��HN�WIX�
QSYRXEMR�FMOI�MR�ZMKRE�I�QSPXS�EPXVS��4IV�VIWXEVI�EKKMSVREXM�MRJS�WY�-RWXEKVEQ�
LXXTW���FMX�P]��[Y�)%M

https://bit.ly/3Pqd6EP
https://bit.ly/3NyRJiX
https://bit.ly/3Lg21Td
https://bit.ly/3wsn1Rv
https://bit.ly/37MWkyw
https://bit.ly/3LjtOlY
https://bit.ly/3MkdZg9
https://bit.ly/3yGZtuS
https://bit.ly/38tAf8B
https://bit.ly/3yFLPbj
https://bit.ly/3a3yLCt
https://bit.ly/3wu9EAi


8SWGERE�����GERXMRI�JIWXIKKMERS�MP�ƈ4IGGEXS�REXYVEPIƉ��MP�XIQE�HM�'ERXMRI�%TIVXI�
YR�VMXSVRS�EPPE�REXYVE�I�EPPE�REXYVEPMXȍ��YR�VMXSVRS�EPPE�XIVVE��QE�ERGLI�EPPƅERMQE
HIPPI�TVSTVMI�TEWWMSRM��HEPPƅEVXI�EPPE�KSPE��HEPPE�QYWMGE�EPPI�IQS^MSRM�

:MRM�REXYVEPM��HIKYWXE^MSRM�MR�PYSKLM�WYKKIWXMZM��VMWGSTIVXE�HIKPM�ERKSPM
EVGLMXIXXSRMGM�TMȣ�FIPPM�HIPPI�GERXMRI��QE�ERGLI�QYWMGE��QSWXVI�HƅEVXI�I�QSPXS�EPXVS
WSRS�PE�TVSTSWXE�HM�UYIWXƅERRS��-RJS�WY LXXTW���FMX�P]��2M6R[-

8VIRXMRS�%PXS�%HMKI��WSRS����PI�GERXMRI�TVSRXI�EH�EGGSKPMIVI�M�[MRI�PSZIV�TIV
EGGSQTEKREVPM�EPPE�WGSTIVXE�HIPPI�TIGYPMEVMXȍ�IRSPSKMGLI�HIP�XIVVMXSVMS�VIKMSREPI�
7IKREPMEQS�PE�TSWWMFMPMXȍ�HM�YR�XSYV�KYMHEXS�MR�FMGM�IPIXXVMGE��-RJS�WY
LXXTW���FMX�P]��W^[�8L

:IRIXS�����GERXMRI�TVSTSRKSRS�RYQIVSWI�EXXMZMXȍ��XVE�GYM�HIKYWXE^MSRM�I�ZMWMXI
KYMHEXI��PEFSVEXSVM�HM�TMXXYVE�TIV�FEQFMRM��GSRGIVXM��QSWXVI�HƅEVXI��]SKE�XVE�PI�ZMKRI
I�XERXS�EPXVS��-RJS�WY� LXXTW���FMX�P]��PI,L�6

0SQFEVHME��PI�GERXMRI�EHIVIRXM�WSRS�����M�TVSKVEQQM�WSRS�MR�GSVWS�HM�HIƻRM^MSRI�
6IWXE�EKKMSVREXS�WY LXXTW���FMX�P]��[[]*H<

4YKPME��ERGLI�MR�UYIWXE�WTPIRHMHE�VIKMSRI�WSRS����PI�GERXMRI�TEVXIGMTERXM��8SYV�I
ZMWMXI�MR�GERXMRE�I�MR�ZMKRI��WTIXXEGSPM�I��WSTVEXXYXXS��MP�GSRXEXXS�HMVIXXS�XVE
IWXMQEXSVM�HIP�ZMRS��PYSKLM�HM�TVSHY^MSRI�I�TVSHYXXSVM��EPPƅMRWIKRE�HIP�VMWTIXXS�I
HIPPE�WSWXIRMFMPMXȍ��WSRS�KPM�MRKVIHMIRXM�HIP�TVSKVEQQE�VIKMSREPI�MRJS�WY�
LXXTW���FMX�P]��W'%�'4 ��TIV�PE�QETTE�EKKMSVREXE� LXXTW���FMX�P]��[X4[L\

7MGMPME��RIPPE�RSWXVE�MWSPE�QEKKMSVI�WSRS����PI�GERXMRI�EHIVIRXM��:MWMXI�MR�GERXMRE�I
TMGRMG�XVE�M�ZMKRIXM��8IRYXE�7ER�+MEMQI��6IWXE�EKKMSVREXS�WY�XYXXM�M�TVSKVEQQM�
LXXTW���FMX�P]��0F9\%5

9QFVME��PI����GERXMRI�TEVXIGMTERXM�TVSTSRKSRS�HIKYWXE^MSRM�KYMHEXI��EFFMREQIRXM
*SSH
;MRI�I�HMZIVWI�MRM^MEXMZI�HM�GSRSWGIR^E��HMZIVXMQIRXS�I�VIPE\��EPPƅMRWIKRE
HIPPƅIRSXYVMWQS�HM�UYEPMXȍ��MRJS�WY� LXXTW���FMX�P]��[JY*^) 

:EPPI�Hƅ%SWXE����GERXMRI�TIV�ZMWMXEVI�I�HIKYWXEVI�ZMRM�I�TVSHSXXM�XMTMGM�HIP�XIVVMXSVMS�
4VSKVEQQM�WY LXXTW���FMX�P]��1M�V+�

4IV�WGSTVMVI�KPM�YPXMQM�EKKMSVREQIRXM�WY�GSQI�SKRM�VIKMSRI�I�SKRM�GERXMRE
SVKERM^^IVȍ�PI�TVSTVMI�MRM^MEXMZI�PIKEXI�E�ƈ'ERXMRI�%TIVXIƉ�ȕ�TSWWMFMPI�ZMWMXEVI
ERGLI� [[[�QSZMQIRXSXYVMWQSZMRSPMZI�MX�

�'ERXMRI%TIVXI��

�'ERXMRI%TIVXI'M7MEQS

�18:-XEPME

�;MRIMRQSHIVEXMSR

https://bit.ly/3NiRnwI
https://bit.ly/3szw5Th
https://bit.ly/3leHh3R
https://bit.ly/3wwyFdX
https://bit.ly/3sCA5CP
https://bit.ly/3wtPwhx
https://bit.ly/3LbUxAQ
https://bit.ly/3wfuFzE
https://bit.ly/3Mi1rG3
http://www.movimentoturismovinolive.it/


KWWSV���ZZZ�YLQRQHZV���LW���������������DQQL�GL�FDQWLQH�DSHUWH�VSD]LR�DJOL�LQIOXHQFHU�

���DQQL�GL�&DQWLQH�$SHUWH��VSD]LR�DJOL
LQIOXHQFHU GL &DUOR�6SDJQROR ���0DU]R�����

079�DPSOLD�OD�VXD�SURSRVWD�GHGLFDWD�DJOL�HQRWXULVWL�FRQ�XQ¶LQL]LDWLYD�GHGLFDWD�DOOH
SHUVRQDOLWj�SL��LQ�YLVWD�VXL�VRFLDO��FKLDPDWH�D�VFRSULUH�LQ�DQWHSULPD�OH�LQL]LDWLYH
SURJUDPPDWH�LQ�FDQWLQD�

&DQWLQH�DSHUWH�VL�DSSUHVWD�D�IHVWHJJLDUH�LO�VXR�WUHQWHVLPR�FRPSOHDQQR�DUULFFKHQGR�OD
VXD�SURSRVWD�GHGLFDWD�DJOL�HQRWXULVWL�FRQ�XQ�QXRYR�IRUPDW�GHGLFDWR�DJOL�LQIOXHQFHU�
FKLDPDWL�D�YLYHUH�LQ�DQWHSULPD�OH�WDQWH�SURSRVWH�FKH�OH�D]LHQGH�DVVRFLDWH�KDQQR�LQ�VHUER
SHU�LO�FRQVXHWR�DSSXQWDPHQWR�GL�ILQH�PDJJLR�
(UD�LO������TXDQGR�XQ�SXJQR�GL�D]LHQGH�WRVFDQH�JXLGDWH�GD�'RQDWHOOD�&LQHOOL�&RORPELQL
GLHGH�YLWD�DOOD�SULPD�HGL]LRQH�GL�XQ�IRUPDW�GHVWLQDWR�D�PXWDUH�OD�SHUFH]LRQH�GHOOH�FDQWLQH
YLWLYLQLFROH��QHO�WHPSR�SDVVDWH�GD�OXRJKL�GL�SURGX]LRQH�D�GHVWLQD]LRQL�WXULVWLFKH��FRQ
UHODWLYR�DUULFFKLPHQWR�GHOO¶RIIHUWD�GHVWLQDWD�D�XQ�SXEEOLFR�VHPSUH�SL��HVLJHQWH��6L�q�FRVu
SDVVDWL�GDOOD�VHPSOLFH�GHJXVWD]LRQH�LQ�FDQWLQD�D�XQ�VHW�GL�SURSRVWH�LQFHQWUDWH�VXO
UDFFRQWR�H�O¶HVSHULHQ]D��LO�WXWWR�LQ�XQ�TXDGUR�VWLPRODWR�GDOOD�UHFHQWH�SDQGHPLD�FKH�KD
IDYRULWR�OD�YRJOLD�GL�VSD]L�DSHUWL�H�GLVWDQ]LDPHQWR�VRFLDOH�GHOOH�SHUVRQH��³2JJL�DEELDPR
RUPDL�XQ�YHUR�H�SURSULR�SRSROR�GL�HQRWXULVWL ±�FRPPHQWD 1LFROD�'¶$XULD��SUHVLGHQWH
079�,WDOLD± FRVWLWXLWR�GD�DSSDVVLRQDWL�FKH�VL�DYYLFLQDQR FRQ�FRPSHWHQ]D�H�FXULRVLWj�SHU
LQFRQWUDUH�XQ�PRQGR��TXHOOR�GHOOD�SURGX]LRQH�GHO�YLQR��FDSDFH�GL�VRGGLVIDUH�QXRYH
HVLJHQ]H´�
$FFDQWR�DO�FRQVXHWR�DSSXQWDPHQWR�GL�ILQH�PDJJLR��GXUDQWH�LO�TXDOH�OH�FDQWLQH�DVVRFLDWH
DSULUDQQR�OH�SURSULH�SRUWH��FRQ�XQ�SURORJR�GHGLFDWR�DJOL�LQIOXHQFHU�FKH��QHL�JLRUQL
SUHFHGHQWL�O¶HYHQWR�YLVLWHUDQQR�OH�VWHVVH�SHU�WUDVPHWWHUH�YLD�VRFLDO�OH�LQL]LDWLYH�LQ
SURJUDPPD��079�FRQIHUPD�DQFKH�O¶LQL]LDWLYD�9LJQHWL�$SHUWL��/DQFLDWD�OR�VFRUVR�DQQR�
TXHVWR�IRUPDW�FRQVHQWLUj�D�FKL�OR�YXROH�GL�YLVLWDUH�L�YLJQHWL�QHO�FRUVR�GL�WXWWL�L�ZHHN�HQG�GD
PDU]R�D�QRYHPEUH��1RQ�PDQFKHUDQQR�SRL�JOL�DSSXQWDPHQWL�LVWLWX]LRQDOL�TXDOL�&DOLFL�GL
6WHOOH�����OXJOLR����DJRVWR���&DQWLQH�$SHUWH�LQ�9HQGHPPLD��VHWWHPEUH�±�RWWREUH��
&DQWLQH�$SHUWH�D�6DQ�0DUWLQR��GDO���DO����QRYHPEUH��H�&DQWLQH�$SHUWH�D�1DWDOH
�GLFHPEUH��

https://www.vinonews24.it/2022/03/18/30-anni-di-cantine-aperte-spazio-agli-influencer/
https://www.vinonews24.it/author/carlo-spagnolo/


KWWSV���ZZZ�YLQRZD\�FRP�QHZV�FDQWLQH�DSHUWH�FHOHEUD����DQQL�

�óŪƱŇŪĞ�ƘĞƛƱĞĐĞşĞďƛó̄́óŪŪŇ
OŵŨĞ ͮ vĞǒƣ ͮ �óŪƱŇŪĞ�ƘĞƛƱĞ�ĞşĞďƛó̄́�ŪŪŇ

̃̆tóĹĹŇŵ̃́̃̃ϕ¯ĐƛŇƱƱŵėó §ĞėóǢŇŵŪĞėŇǑŇŪŵǒóǘ ϕ ¤ƹďďşŇĐóƱŵŇŪ ŪĞǒƣ͈ ƘƛĞƣƣ͟ŪĞǒƣ

$�FRQWDUOH�VRQR�WUHQWD��0D�SHU�PROWL�DVSHWWL�OD�SURVVLPD�HGL]LRQH�GL�³&DQWLQH�$SHUWH´
PRVWUD�L�FDUDWWHUL�GL�XQ�HYHQWR�QXRYR��&¶q�OD�SDUWQHUVKLS�QD]LRQDOH�FRQ�6RUJHQLD��SHU
IDYRULUH�O¶DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�VRFL�GL�IRQWL�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�H�SXOLWD��6FHOWD
TXHVWD�WHVD�D�UHQGHUH�SURWDJRQLVWH�OH�D]LHQGH�YLWLYLQLFROH�VRFLH�GHO�0RYLPHQWR
7XULVPR�GHO�9LQR�SURWDJRQLVWH�GL�XQ�SURJUDPPD�GL�XQD�VHQVLELOL]]D]LRQH�IRUWH�YHUVR
OD�VDQD�FXOWXUD�GHO�YLQR��9L�VRQR�LQROWUH�DQFKH�PRGDOLWj�RSHUDWLYH�GLYHUVH�GD�TXHOOH
GHO�SDVVDWR��(�OD�SUHQRWD]LRQH�REEOLJDWRULD�SHU�OH�YLVLWH�GHJOL�HQRWXULVWL�q�TXHOOD�GL
PDJJLRUH�HIIHWWR�

7DQWH�OH�D]LHQGH�SXJOLHVL��GL�WXWWH�OH�SURYLQFH��FKH�SDUWHFLSDQR�DOO¶HYHQWR��/H
WUDGL]LRQDOL�YLVLWH�D�FDQWLQH�H�YLJQHWL��LPSUH]LRVLWj�GD�WDQWLVVLPH�DWWLYLWj�GL�SURPR]LRQH
HQRJDVWURQRPLFD�H�LQWUDWWHQLPHQWR�FXOWXUDOH�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�VWHVVH�D]LHQGH�VRFLH�VL
WHUUDQQR�TXHVW¶DQQR�VDEDWR����H�GRPHQLFD����PDJJLR�

4XHVWD�HGL]LRQH�DQQLYHUVDULR�q�VWDWD�LQDXJXUDWD�OXQHGu����PDJJLR�GD�XQ�FRQYHJQR
VXOO¶HQRWXULVPR�RUJDQL]]DWR�GD�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR�3XJOLD�H�QXPHURVL
SDUWQHU��:LQH�0HULGLDQ��:LQH�0RQLWRU��'RQQH�GHO�9LQR�3XJOLD��&RPXQH�GL�/HFFH�
8QLYHUVLWj�GHO�6DOHQWR��&&,$$�/HFFH���SUHVVR�LO�5HWWRUDWR�GL�8QLVDOHQWR��FRQ�OD
SDUWHFLSD]LRQH�VWUDRUGLQDULD�GHO�6HQ��'DULR�6WHIjQR��WLWRODUH�GHOOD�QXRYD�OHJJH
VXOO¶HQRWXULVPR��H�O¶DVVHVVRUH�UHJLRQDOH�DOO¶DJULFROWXUD�'RQDWR�3HQWDVVXJOLD�

https://www.vinoway.com/news/cantine-aperte-celebra-30-anni/
https://www.vinoway.com/
https://www.vinoway.com/categorie/news/
https://www.vinoway.com/author/redazione/
https://www.vinoway.com/categorie/news/
https://www.vinoway.com/categorie/news/press-news/


KWWSV���ZLQHLQVLFLO\�FRP�FDQWLQH�DSHUWH�VDEDWR����H�GRPHQLFD����PDJJLR�VL�YD�LQ�FDQWLQD�

����GERXMRI MR ���VIKMSRM��MP�[IIOIRH�HIP ���I��� QEKKMS WM�TVIERRYRGME�VMGGS�HM
IZIRXM�TIV�KPM�ETTEWWMSREXM�HIP ZMRS��)ƅ�MP�QSQIRXS HM 'ERXMRI�%TIVXI�������PƅIZIRXS
TVSQSWWS�HE 1SZMQIRXS�8YVMWQS�HIP�:MRS GLI�HE�XVIRXƅERRM GSMRZSPKI�PI�GERXMRI�HM
XYXXE�-XEPME�I�MPPYWXVE�HEP�ZMZS�PE�WXSVME�IRSPSKMGE�HIPPE�TIRMWSPE�

4YRXS�HM�JSV^E��SPXVI�MP�FMGGLMIVI��MP 4EIWEKKMS� MR�QSRXEKRE�S�GSPPMRE��EP�PEKS�S�EP�QEVI�
TEWWIKKMEVI�XVE�PI�ZMKRI�E�TMIHM��MR�FMGM�S�E�GEZEPPS��ȕ�YR�GSPTS�HƅSGGLMS�YRMGS�
%WGSPXEVI�QYWMGE��EWWEKKMEVI�TVSHSXXM�XMTMGM�MR�TMGRMG��GIREVI�EP�XVEQSRXS��WSRS
XERXMWWMQI�PI�TVSTSWXI�

ƈ(EP�ZMRS�I�HEPPE�ZSKPME�HM�VEGGSRXEVPS�HE�TEVXI�HIM ZMKREMSPM�ȕ�REXS�XYXXS����ERRM�JE Ɓ
WTMIKE 2MGSPE�(ƅ%YVME��TVIWMHIRXI�HIP�1SZMQIRXS�8YVMWQS :MRS�Ɓ I�GSQI�1SZMQIRXS
WMEQS�HEZZIVS�SVKSKPMSWM�HM�EZIV�VEKKMYRXS�YR�XVEKYEVHS�GSR�'ERXMRI�%TIVXI�GLI�LE
GSRXVMFYMXS��MRWMIQI�EPPI�EPXVI�QERMJIWXE^MSRM�ERRYEPM�EH�EGGVIWGIVI�MRXIVIWWI�I
TEWWMSRI�RIPPI�TIVWSRI��-�VMWYPXEXM�WM�ETTVI^^ERS�RIPPE�GVIWGIRXI�VMGLMIWXE�HM�ZMWMXI�MR
GERXMRE�I�RIPPI�ZMKRI�HYVERXI�XYXXS�MP�GSVWS�HIPPƅERRS�WSPEVI��)H�ȕ�YRE�VMGLMIWXE�WIQTVI
TMȣ�GSRWETIZSPI��HM�KVERHI�UYEPMXȍ�I�WSWXIRYXE�HEP�HIWMHIVMS�HM�GSRSWGIVI�I�HMZIVXMVWM
RIPPS�WXIWWS�XIQTS��)�UYIWXS�JIRSQIRS�HM�HSQERHE�EYQIRXEXE�XVSZE�VMWGSRXVS
RIPPƅMQTIKRS�I�RIPPE�UYEPMƻGE^MSRI�HIPPƅEGGSKPMIR^E�HE�TEVXI�HIPPI�GERXMRI�HIP
1SZMQIRXS��WIQTVI�TMȣ�EXXIRXI�E�QMKPMSVEVI�PƅSJJIVXE�QE�ERGLI�EH�EWWYQIVWM�MP�VYSPS�HM
TYRXS�HM�VMJIVMQIRXS�WY�XIQM�ƈGEPHMƉ�GSQI�UYIPPM�HIPPE�WSWXIRMFMPMXȍ�HIPPƅEQFMIRXI�I�HIP
GSRWYQS�GSRWETIZSPI�HIP�ZMRSƉ�

2SR�E�GEWS�UYIWXƅERRS�ȕ�WXEXE�EZZMEXE�HEP�1SZMQIRXS�YRE�TEVXRIVWLMT�GSR 7SVKIRME
TIV�JEZSVMVI�PƅEHS^MSRI�HE�TEVXI�HIM�WSGM�HM�JSRXM�HM�IRIVKME�VMRRSZEFMPI�I�TYPMXE��)�MR
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https://www.facebook.com/ViniRamaddini/?__cft__%5B0%5D=AZWHd16wscte9H-L801OzSnas6DkmlSJUr2sV7v1bTeOdzMlqhblb3IkUjHeAmU6TKGcpugDF5e12Jy2IUguszvgf06aq2l7ZM88Wu-B38Ajw9ircij759rN39zIxPNdpfrqo-QMnQm6p1u3WVfmUr78&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/maltesewineclub/?__cft__%5B0%5D=AZWHd16wscte9H-L801OzSnas6DkmlSJUr2sV7v1bTeOdzMlqhblb3IkUjHeAmU6TKGcpugDF5e12Jy2IUguszvgf06aq2l7ZM88Wu-B38Ajw9ircij759rN39zIxPNdpfrqo-QMnQm6p1u3WVfmUr78&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cantinacambriavini
https://www.facebook.com/hashtag/cantineaperte2022?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWHd16wscte9H-L801OzSnas6DkmlSJUr2sV7v1bTeOdzMlqhblb3IkUjHeAmU6TKGcpugDF5e12Jy2IUguszvgf06aq2l7ZM88Wu-B38Ajw9ircij759rN39zIxPNdpfrqo-QMnQm6p1u3WVfmUr78&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sicilia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWHd16wscte9H-L801OzSnas6DkmlSJUr2sV7v1bTeOdzMlqhblb3IkUjHeAmU6TKGcpugDF5e12Jy2IUguszvgf06aq2l7ZM88Wu-B38Ajw9ircij759rN39zIxPNdpfrqo-QMnQm6p1u3WVfmUr78&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vedicosabevi?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWHd16wscte9H-L801OzSnas6DkmlSJUr2sV7v1bTeOdzMlqhblb3IkUjHeAmU6TKGcpugDF5e12Jy2IUguszvgf06aq2l7ZM88Wu-B38Ajw9ircij759rN39zIxPNdpfrqo-QMnQm6p1u3WVfmUr78&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/calice?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWHd16wscte9H-L801OzSnas6DkmlSJUr2sV7v1bTeOdzMlqhblb3IkUjHeAmU6TKGcpugDF5e12Jy2IUguszvgf06aq2l7ZM88Wu-B38Ajw9ircij759rN39zIxPNdpfrqo-QMnQm6p1u3WVfmUr78&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sicily?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWHd16wscte9H-L801OzSnas6DkmlSJUr2sV7v1bTeOdzMlqhblb3IkUjHeAmU6TKGcpugDF5e12Jy2IUguszvgf06aq2l7ZM88Wu-B38Ajw9ircij759rN39zIxPNdpfrqo-QMnQm6p1u3WVfmUr78&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cantineaperte?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWHd16wscte9H-L801OzSnas6DkmlSJUr2sV7v1bTeOdzMlqhblb3IkUjHeAmU6TKGcpugDF5e12Jy2IUguszvgf06aq2l7ZM88Wu-B38Ajw9ircij759rN39zIxPNdpfrqo-QMnQm6p1u3WVfmUr78&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cantine?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWHd16wscte9H-L801OzSnas6DkmlSJUr2sV7v1bTeOdzMlqhblb3IkUjHeAmU6TKGcpugDF5e12Jy2IUguszvgf06aq2l7ZM88Wu-B38Ajw9ircij759rN39zIxPNdpfrqo-QMnQm6p1u3WVfmUr78&__tn__=*NK-R
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UHJLRQL�LWDOLDQH��FKH�QRQ�PDQFKHUDQQR�GL�HVSULPHUH�WXWWH�OH�SRWHQ]LDOLWj�RIIHUWH�GDL�WHUULWRUL�GD�1RUG
D�6XG�GHOOR�VWLYDOH��,Q�PRQWDJQD�R�FROOLQD��DO�ODJR�R�DO�PDUH�SHU�SDVVHJJLDUH�WUD�OH�YLJQH�D�SLHGL��LQ
ELFL�R�D�FDYDOOR��SHU�DVFROWDUH�PXVLFD��DVVDJJLDUH�SURGRWWL�WLSLFL�LQ�SLFQLF�R�VXJJHVWLYH�FHQH�DO
WUDPRQWR��,O�WXWWR�DVVRFLDWR�DG�XQ�XQLFR�FRPXQH�GHQRPLQDWRUH��LO�YLQR�LWDOLDQR�

³'DO�YLQR�H�GDOOD�YRJOLD�GL�UDFFRQWDUOR�GD�SDUWH�GHL�YLJQDLROL�q�QDWR�WXWWR����DQQL�ID�± VSLHJD 1LFROD
'¶$XULD��SUHVLGHQWH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR ± H FRPH�0RYLPHQWR�VLDPR�GDYYHUR
RUJRJOLRVL�GL�DYHU�UDJJLXQWR�XQ�WUDJXDUGR�FRQ�&DQWLQH�$SHUWH�FKH�KD�FRQWULEXLWR��LQVLHPH�DOOH�DOWUH
PDQLIHVWD]LRQL�DQQXDOL�DG�DFFUHVFHUH�LQWHUHVVH�H�SDVVLRQH�QHOOH�SHUVRQH��,�ULVXOWDWL�VL�DSSUH]]DQR
QHOOD�FUHVFHQWH�ULFKLHVWD�GL�YLVLWH�LQ�FDQWLQD�H�QHOOH�YLJQH�GXUDQWH�WXWWR�LO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VRODUH��(G
q�XQD�ULFKLHVWD�VHPSUH�SL��FRQVDSHYROH��GL�JUDQGH�TXDOLWj�H�VRVWHQXWD�GDO�GHVLGHULR�GL�FRQRVFHUH
H�GLYHUWLUVL�QHOOR�VWHVVR�WHPSR��(�TXHVWR�IHQRPHQR�GL�GRPDQGD�DXPHQWDWD�WURYD�ULVFRQWUR
QHOO¶LPSHJQR�H�QHOOD�TXDOLILFD]LRQH�GHOO¶DFFRJOLHQ]D�GD�SDUWH�GHOOH�FDQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��VHPSUH
SL��DWWHQWH�D�PLJOLRUDUH�O¶RIIHUWD�PD�DQFKH�DG�DVVXPHUVL�LO�UXROR�GL�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�VX�WHPL
³FDOGL´�FRPH�TXHOOL�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�GHOO¶DPELHQWH�H�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR´�

1RQ�D�FDVR�TXHVW¶DQQR�q�VWDWD�DYYLDWD�GDO�0RYLPHQWR�XQD�SDUWQHUVKLS�FRQ�6RUJHQLD�SHU�IDYRULUH
O¶DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�VRFL�GL�IRQWL�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�H�SXOLWD��8QD�VFHOWD�GL�FDPSR�SUHFLVD
FKH�079�KD�IRUWHPHQWH�YROXWR�SHU�FRQWULEXLUH�FRQ�L�SURSUL�VRFL�DOOD�GLIHVD�GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD
VDOXWH�GHOOH�SHUVRQH�

(�LQ�WHPD�GL�VDOXWH�WURYD�VSD]LR�DQFKH�OD�FROODERUD]LRQH�DSSHQD�VLJODWD�FRQ�:LQH�LQ�0RGHUDWLRQ
XQD�FRDOL]LRQH�XQLFD�GL�RUJDQL]]D]LRQL�YLQLFROH�UHVSRQVDELOL�FKH�FUHGRQR�LQ�XQD�FXOWXUD�VRVWHQLELOH
GHO�YLQR�

8Q�SUH]LRVR�VXSSRUWR�DL�FRQVXPDWRUL�DWWUDYHUVR�VWUXPHQWL�XWLOL�SHU�SUHVHQWDUH��YHQGHUH�H�VHUYLUH�LO
YLQR�LQ�PDQLHUD�UHVSRQVDELOH��ZZZ�ZLQHLQPRGHUDWLRQ�HX�LW� ��,Q�RFFDVLRQH�GL�&DQWLQH�$SHUWH�L
YLJQDLROL�VDUDQQR�DQFRUD�XQD�YROWD�GL�SL��SURPRWRUL�GL�XQD�VDQD�FXOWXUD�GHOOH�YLQR�GL�FXL�LO�EHUH
FRQVDSHYROH�q�SDUWH��8QD�JUDQGH�RFFDVLRQH�SHU�GLIIRQGHUH�XQ�PHVVDJJLR�FRUUHWWR�HG�HGXFDWLYR�

(�LQ�WHPD�GL�PHVVDJJL��GD�QRQ�SHUGHUH�TXHOOL�VRFLDO�GL�XQD�VTXDGUD�GL�WHVWLPRQLDO�GLJLWDOL�FKH�OD
VHWWLPDQD�SULPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH�³WHVWHUj´�OH�LQL]LDWLYH�LQ�SURJUDPPD�H�GHJXVWHUj�L�YLQL�SUHVVR
DOFXQH�GHOOH�&DQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��&LUFD�XQD�FLQTXDQWLQD�GL�,QIOXHQFHU�DFFUHGLWDWL�YLVLWHUj�LQ
DQWHSULPD�OH�D]LHQGH�GL�7UHQWLQR��0DUFKH��7RVFDQD��8PEULD��$EUX]]R��/D]LR��&DPSDQLD�H
6DUGHJQD�SHU�UDFFRQWDUH�DJOL�HQRWXULVWL�FRVD�DVSHWWDUVL�LO����H����0DJJLR��6DUj�SRVVLELOH�JRGHUH
GL�TXHVWL�WUDLOHU�GHO�GLYHUWLPHQWR�YLVLWDQGR�L�FDQDOL�VRFLDO�GL�079�,WDOLD��)DFHERRN H ,QVWDJUDP��

'XQTXH�XQ�ILWWR�SURJUDPPD�GL�LQL]LDWLYH�GL�IRUPD]LRQH�H�GLYXOJD]LRQH�FKH�YD�DG�DIILDQFDUH�OH
SURSRVWH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�H�GHJXVWD]LRQH�GHOO¶XOWLPR�ZHHNHQG�GL�PDJJLR�QHOOH�UHJLRQL�LWDOLDQH�
(G�HFFR�L�SURJUDPPL�GHOOH����UHJLRQL�G¶,WDOLD�DGHUHQWL��$EUX]]R��%DVLOLFDWD��&DODEULD��&DPSDQLD�
(PLOLD�5RPDJQD��)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��/D]LR��0DUFKH��0ROLVH��3LHPRQWH��/RPEDUGLD��6DUGHJQD�
7RVFDQD��7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��9HQHWR��3XJOLD��6LFLOLD��9DOOH�G¶$RVWD�H�8PEULD���SHU�XQ�WRWDOH�GL�ROWUH
����FDQWLQH�

http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkJD
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQblDt
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbmDD


,O�3URJUDPPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH
����

5LFRUGLDPR�FKH��SHU�PRWLYL�GL�VLFXUH]]D�q�QHFHVVDULD�OD
SUHQRWD]LRQH

$EUX]]R��QHOOH����FDQWLQH�XQ�ZHHNHQG�DOO¶LQVHJQD�GHOOD WUDQTXLOOLWj�H�GHOOD�VSHQVLHUDWH]]D�SHU
JRGHUH�GHJOL�VSD]L�DOO¶DSHUWR�GHOOH�PLJOLRUL�FDQWLQH�DEUX]]HVL��SURQWH�DG�DFFRJOLHUH�JOL�RVSLWL�FRQ�XQ
VRUULVR�H�FRQ�L�ORUR�PLJOLRUL��LQIR�VX� KWWSV���ELW�O\��1H'/O=

PDSSD�GHOOH�FDQWLQH�VX� KWWSV���ELW�O\���S\��=
�

%DVLOLFDWD��VRQR����OH�FDQWLQH�DGHUHQWL�DOO¶LQL]LDWLYD FRQ�GHJXVWD]LRQL��SUDQ]L�LQ�YLJQD�H�SLFQLF
QHOOR�VSOHQGLGR�VFHQDULR�RIIHUWR�GD�XQD�UHJLRQH�LQFRQWDPLQDWD�H�VXJJHVWLYD��,�SURJUDPPL�VRQR�LQ
FRUVR�GL�GHILQL]LRQH��5HVWD�DJJLRUQDWR�VX� KWWSV���ELW�O\��3TG�(

&DODEULD��YLVLWH�H�GHJXVWD]LRQL�LQ���FDQWLQH�DGHUHQWL DOO¶HYHQWR��LQIR�VX� KWWSV���ELW�O\��1\5-L;
�

&DPSDQLD����FDQWLQH�SURSRQJRQR�SLF�QLF�LQ�YLJQD��VXJJHVWLYH YLVLWH�DO�WUDPRQWR��ZLQH�WUHNNLQJ��JLUL
LQ�ELFLFOHWWD�WUD�L�ILODUL��SUDQ]L�GLGDWWLFL�H�³ODERUDWRUL�GL�SDVWD�WLSLFD´��SHU�LQIR�H�GHWWDJOL�YLVLWDWH�JOL
DFFRXQW�6RFLDO KWWSV���ELW�O\��/J��7G H KWWSV���ELW�O\��ZVQ�5Y

(PLOLD�5RPDJQD�����FDQWLQH�DGHUHQWL�DSURQR�OH�SRUWH DJOL�HQRWXULVWL�H�UHJDODQR�O¶DOOHJULD�H�OH
HPR]LRQL�GHOOD�FRQYLYLDOLWj���LQIR�VX� KWWSV���ELW�O\���0:N\Z �

)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��EHO����FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL� VL�YD�GDOOH�GHJXVWD]LRQL�DEELQDWH�DJOL�VSHFLDOL
³3LDWWL�&DQWLQH�$SHUWH´�DOOH�YLVLWH�LQ�FDQWLQD��ILQR�LPSHUGLELOL�HYHQWL�HQRJDVWURQRPLFL�FRPH��$
&HQD�3UDQ]R�FRQ�LO�9LJQDLROR����LQIR�VX� KWWSV���ELW�O\��/MW2O< �

/D]LR����FDQWLQH�DFFRJOLHUDQQR�L�ZLQH�ORYHU�FRQ�GHJXVWD]LRQL GL�YLQR�DEELQDWH�DOOH�SURGX]LRQL
DJULFROH�H�DOLPHQWDUL�WLSLFKH�GHO�WHUULWRULR��,QIR�VX KWWSV���ELW�O\��0NG=J� 'D�VHJQDODUH�XQD�LQL]LDWLYD
D�VIRQGR�VRFLDOH�SUHVVR�&DQLQDPHQD��/DQXYLR���XQ�SURJHWWR�GL�LQFOXVLRQH�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ
(FRQRPLD�&DUFHUDULD�HG�(WKLFDWHULQJ��8Q�EDU�WHQGHU�FUHHUj�XQ�DSHULWLYR�HVFOXVLYR�FRQ�XQ�QRVWUR
YLQR�

0DUFKH��QHOOH����FDQWLQH�GHOOD�UHJLRQH��GHJXVWD]LRQH� LQFRQWUL�FRQ�O¶DUWH��OD�FXOWXUD�GHO�WHUULWRULR�H
SDVVHJJLDWH�QHL�SHUFRUVL�QDWXUDOLVWLFL��,Q�IR�JHQHUDOL�VX KWWSV���ELW�O\��\*=WX6 ��3HU�PDJJLRUL
LQIRUPD]LRQL�VXL�SURJUDPPL�VL�VXJJHULVFH�GL�FRQVXOWDUH�L�VRFLDO�H�L�VLWL�GHOOH�FDQWLQH�VRFLH�

0ROLVH����FDQWLQH�DFFRJOLHUDQQR�FRQ�HYHQWL�H�GHJXVWD]LRQL JOL�HQRWXULVWL��3HU�L�SURJUDPPL�VL
VXJJHULVFH�GL�FRQWDWWDUH�GLUHWWDPHQWH�OH�FDQWLQH�FKH�SDUWHFLSDQR�DOOD�PDQLIHVWD]LRQH��LQ�HOHQFR�D
TXHVWR�OLQN� KWWSV���ELW�O\���W$I�%

3LHPRQWH��SHU�VFHJOLHUH�XQ�LWLQHUDULR�GL�YLVLWD�IUD OH����FDQWLQH�DGHUHQWL�GLVORFDWH�QHOOH�GLYHUVH
]RQH�YLWLYLQLFROH�GHOOD�UHJLRQH�EDVWHUj�FRQVXOWDUH�OD�PDSSD�VX� KWWSV���ELW�O\��\)/3EM ��/DERUDWRUL�

http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQb0It
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQb1ID
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQb2JN
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQb3Ij
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQb4Ht
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQb5HD
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkZQj
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkZG0
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkZw4
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkZm8
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkAQt
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkAGx


DVVDJJL��GHJXVWD]LRQL��(�SRL�PRVWUH�IRWRJUDILFKH�H�SDVVHJJLDWH�QHOOH�ULVHUYH�QDWXUDOLVWLFKH��3HU
LQIR�H�SURJUDPPL� KWWSV���ELW�O\��D�\/&W ��L�SURJUDPPL DQFRUD�LQ�DJJLRUQDPHQWR

6DUGHJQD�����FDQWLQH�GD�1RUG�D�6XG�GHOO¶LVROD�RUJDQL]]DQR HVSHULHQ]H�XQLFKH��FRPH�SDVVHJJLDWH
D�SLHGL�QXGL�WUD�L�ILODUL��VWUHHW�IRRG�DEELQDWR�DO�YLQR��GM�VHW��PRXQWDLQ�ELNH�LQ�YLJQD�H�PROWR�DOWUR��3HU
UHVWDUH�DJJLRUQDWL�LQIR�VX�,QVWDJUDP� KWWSV���ELW�O\��ZX�($L

7RVFDQD�����FDQWLQH�IHVWHJJLDQR�LO�³3HFFDWR�QDWXUDOH´� LO�WHPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH��XQ�ULWRUQR�DOOD
QDWXUD�H�DOOD�QDWXUDOLWj��XQ�ULWRUQR�DOOD�WHUUD��PD�DQFKH�DOO¶DQLPD�GHOOH�SURSULH�SDVVLRQL��GDOO¶DUWH
DOOD�JROD��GDOOD�PXVLFD�DOOH�HPR]LRQL�

9LQL�QDWXUDOL��GHJXVWD]LRQL�LQ�OXRJKL�VXJJHVWLYL��ULVFRSHUWD�GHJOL�DQJROL�DUFKLWHWWRQLFL�SL��EHOOL�GHOOH
FDQWLQH��PD�DQFKH�PXVLFD��PRVWUH�G¶DUWH�H�PROWR�DOWUR�VRQR�OD�SURSRVWD�GL�TXHVW¶DQQR��,QIR�VX
KWWSV���ELW�O\��1L5QZ,

7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��VRQR����OH�FDQWLQH�SURQWH�DG DFFRJOLHUH�L�ZLQH�ORYHU�SHU�DFFRPSDJQDUOL�DOOD
VFRSHUWD�GHOOH�SHFXOLDULWj�HQRORJLFKH�GHO�WHUULWRULR�UHJLRQDOH��6HJQDOLDPR�OD�SRVVLELOLWj�GL�XQ�WRXU
JXLGDWR�LQ�ELFL�HOHWWULFD��,QIR�VX KWWSV���ELW�O\��V]Z�7K

9HQHWR�����FDQWLQH�SURSRQJRQR�QXPHURVH�DWWLYLWj��WUD FXL�GHJXVWD]LRQL�H�YLVLWH�JXLGDWH��ODERUDWRUL
GL�SLWWXUD�SHU�EDPELQL��FRQFHUWL��PRVWUH�G¶DUWH��\RJD�WUD�OH�YLJQH�H�WDQWR�DOWUR��,QIR�VX�
KWWSV���ELW�O\��OH+K�5

/RPEDUGLD��OH�FDQWLQH�DGHUHQWL�VRQR�����L�SURJUDPPL VRQR�LQ�FRUVR�GL�GHILQL]LRQH��5HVWD
DJJLRUQDWR�VX KWWSV���ELW�O\��ZZ\)G;

3XJOLD��DQFKH�LQ�TXHVWD�VSOHQGLGD�UHJLRQH�VRQR��� OH�FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL��7RXU�H�YLVLWH�LQ�FDQWLQD
H�LQ�YLJQH��VSHWWDFROL�H��VRSUDWWXWWR��LO�FRQWDWWR�GLUHWWR�WUD�HVWLPDWRUL�GHO�YLQR��OXRJKL�GL�SURGX]LRQH�H
SURGXWWRUL��DOO¶LQVHJQD�GHO�ULVSHWWR�H�GHOOD�VRVWHQLELOLWj��VRQR�JOL�LQJUHGLHQWL�GHO�SURJUDPPD
UHJLRQDOH�LQIR�VX� KWWSV���ELW�O\��V&$�&3 ��SHU�OD PDSSD�DJJLRUQDWD� KWWSV���ELW�O\��ZW3ZK[

6LFLOLD��QHOOD�QRVWUD�LVROD�PDJJLRUH�VRQR����OH�FDQWLQH DGHUHQWL��9LVLWH�LQ�FDQWLQD�H�SLFQLF�WUD�L
YLJQHWL��7HQXWD�6DQ�*LDLPH���5HVWD�DJJLRUQDWR�VX�WXWWL�L�SURJUDPPL� KWWSV���ELW�O\��/E8[$4

8PEULD��OH����FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL�SURSRQJRQR�GHJXVWD]LRQL JXLGDWH��DEELQDPHQWL�)RRG	:LQH�H
GLYHUVH�LQL]LDWLYH�GL�FRQRVFHQ]D��GLYHUWLPHQWR�H�UHOD[��DOO¶LQVHJQD�GHOO¶HQRWXULVPR�GL�TXDOLWj��LQIR
VX� KWWSV���ELW�O\��ZIX)]( �

9DOOH�G¶$RVWD����FDQWLQH�SHU�YLVLWDUH�H�GHJXVWDUH YLQL�H�SURGRWWL�WLSLFL�GHO�WHUULWRULR��3URJUDPPL�VX
KWWSV���ELW�O\��0L�U*�

3HU�VFRSULUH�JOL�XOWLPL�DJJLRUQDPHQWL�VX�FRPH�RJQL�UHJLRQH�H�RJQL�FDQWLQD�RUJDQL]]HUj�OH�SURSULH
LQL]LDWLYH�OHJDWH�D�³&DQWLQH�$SHUWH´�q�SRVVLELOH�YLVLWDUH�DQFKH� ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQROLYH�LW�

�&DQWLQH$SHUWH�
�

http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkAwb
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkAmf
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkBQD
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkBQD
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQbkBGH
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQblZQ8
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQblZQ8
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQblZG4
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQblZw0
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQblZmj
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQblAQf
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQblAGb
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQblAwx
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQblAwx
http://swdod.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGLmAmD4AQLjZQR1AwH2ZGDjBPM5qzS4qaR9ZQblAmt


KWWSV���LOWULWDJRQLVWD�FRP������������FDQWLQH�DSHUWH�UDJJLXQJH�OD�WUHQWHVLPD�HGL]LRQH�
,O�WULWDJRQLVWD
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30A EDIZIONE CANTINE APERTE 

	
	

CANTINE	APERTE	SABATO	28	E	DOMENICA	29	MAGGIO 

  

IN	TUTTA	ITALIA	SI	CELEBRA 

LA	GRANDE	FESTA	DELL’ENOTURISMO. 
VISITE	E	DEGUSTAZIONI	IN	600	CANTINE	PER	LA	30ESIMA	
EDIZIONE	DELL’APPUNTAMENTO	PIU’	ATTESO	DELL’ANNO 

  

19	regioni	con	600	cantine	per	un	weekend	ricco	di	iniziative	e	di	gusto	all’insegna	del	

rispetto	per	l’ambiente	e	del	consumo	consapevole	del	vino.	
		

L’edizione numero 30 di Cantine Aperte si presenta con ottime aspettative. Le richieste e 
l’interesse da parte degli enoturisti è in crescita e le Cantine italiane si stanno preparando 
ad accogliere al meglio gli ospiti per regalare due magnifiche giornate all’insegna del 
divertimento, del gusto e della convivialità. Tante le iniziative di intrattenimento in 
programma nelle diverse regioni italiane, che non mancheranno di esprimere tutte le 



potenzialità offerte dai territori da Nord a Sud dello stivale. In montagna o collina, al lago o 
al mare per passeggiare tra le vigne a piedi, in bici o a cavallo, per ascoltare musica, 
assaggiare prodotti tipici in picnic o suggestive cene al tramonto. Il tutto associato ad un 
unico comune denominatore: il vino italiano. 

“Dal	vino	e	dalla	voglia	di	raccontarlo	da	parte	dei	vignaioli	è	nato	tutto	30	anni	fa	
–	spiega	Nicola	D’Auria,	presidente	del	Movimento	Turismo	Vino – e	come	Movimento	
siamo	davvero	orgogliosi	di	aver	raggiunto	un	traguardo	con	Cantine	Aperte	che	ha	contribuito,	
insieme	alle	altre	manifestazioni	annuali	ad	accrescere	interesse	e	passione	nelle	persone.	I	
risultati	si	apprezzano	nella	crescente	richiesta	di	visite	in	cantina	e	nelle	vigne	durante	tutto	il	
corso	dell’anno	solare.	Ed	è	una	richiesta	sempre	più	consapevole,	di	grande	qualità	e	sostenuta	
dal	desiderio	di	conoscere	e	divertirsi	nello	stesso	tempo.	E	questo	fenomeno	di	domanda	
aumentata	trova	riscontro	nell’impegno	e	nella	qualificazione	dell’accoglienza	da	parte	delle	
cantine	del	Movimento,	sempre	più	attente	a	migliorare	l’offerta	ma	anche	ad	assumersi	il	ruolo	
di	punto	di	riferimento	su	temi	“caldi”	come	quelli	della	sostenibilità	dell’ambiente	e	del	consumo	
consapevole	del	vino”. 

Non a caso quest’anno è stata avviata dal Movimento una partnership con Sorgenia per 
favorire l’adozione da parte dei soci di fonti di energia rinnovabile e pulita. Una scelta di 
campo precisa che MTV ha fortemente voluto per contribuire con i propri soci alla difesa 
dell’ambiente e della salute delle persone. 
E in tema di salute trova spazio anche la collaborazione appena siglata con Wine in 
Moderation una coalizione unica di organizzazioni vinicole responsabili che credono in una 
cultura sostenibile del vino. 

Un prezioso supporto ai consumatori attraverso strumenti utili per presentare, vendere e 
servire il vino in maniera responsabile (www.wineinmoderation.eu/it) . In occasione di 
Cantine Aperte i vignaioli saranno ancora una volta di più promotori di una sana cultura 
delle vino di cui il bere consapevole è parte. Una grande occasione per diffondere un 
messaggio corretto ed educativo. 

E in tema di messaggi, da non perdere quelli social di una squadra di testimonial 
digitali che la settimana prima di Cantine Aperte “testerà” le iniziative in programma e 
degusterà i vini presso alcune delle Cantine del Movimento. Circa una cinquantina di 
Influencer accreditati visiterà in anteprima le aziende di Trentino, Marche, Toscana, 
Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Sardegna per raccontare agli enoturisti cosa 
aspettarsi il 28 e 29 Maggio. Sarà possibile godere di questi trailer del divertimento 
visitando i canali social di MTV Italia (Facebook e Instagram). 



Dunque un fitto programma di iniziative di formazione e divulgazione che va ad affiancare 
le proposte di intrattenimento e degustazione dell’ultimo weekend di maggio nelle regioni 
italiane. Ed ecco i programmi delle 19 regioni d’Italia aderenti (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, 
Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto, Puglia, Sicilia, 
Valle d’Aosta e Umbria), per un totale di oltre 590 cantine. 

Il	Programma	di	Cantine	Aperte	2022 
Ricordiamo	che,	per	motivi	di	sicurezza	è	necessaria	la	prenotazione 

Abruzzo: nelle 43 cantine un weekend all’insegna della tranquillità e della spensieratezza 
per godere degli spazi all’aperto delle migliori cantine abruzzesi, pronte ad accogliere gli 
ospiti con un sorriso e con i loro migliori (info su: https://bit.ly/3NeDLlZ 
mappa delle cantine su: https://bit.ly/39py85Z ) 

Basilicata: sono 19 le cantine aderenti all’iniziativa con degustazioni, pranzi in vigna e 
picnic nello splendido scenario offerto da una regione incontaminata e suggestiva. I 
programmi sono in corso di definizione. Resta aggiornato su: https://bit.ly/3Pqd6EP 

Calabria: visite e degustazioni in 2 cantine aderenti all’evento (info 
su: https://bit.ly/3NyRJiX ) 

Campania: 9 cantine propongono pic nic in vigna, suggestive visite al tramonto, wine 
trekking, giri in bicicletta tra i filari, pranzi didattici e “laboratori di pasta tipica”: per info e 
dettagli visitate gli account Social https://bit.ly/3Lg21Td e https://bit.ly/3wsn1Rv 

Emilia-Romagna: 35 cantine aderenti aprono le porte agli enoturisti e regalano l’allegria e 
le emozioni della convivialità. (info su: https://bit.ly/37MWkyw ) 

Friuli	Venezia	Giulia: bel 74 cantine partecipanti: si va dalle degustazioni abbinate agli 
speciali “Piatti Cantine Aperte” alle visite in cantina, fino imperdibili eventi enogastronomici 
come "A Cena/Pranzo con il Vignaiolo". (info su: https://bit.ly/3LjtOlY ) 

Lazio: 6 cantine accoglieranno i wine lover con degustazioni di vino abbinate alle 
produzioni agricole e alimentari tipiche del territorio. Info su https://bit.ly/3MkdZg9 Da 
segnalare una iniziativa a sfondo sociale presso Caninamena (Lanuvio): un progetto di 
inclusione in collaborazione con Economia Carceraria ed Ethicatering. Un bar tender 
creerà un aperitivo esclusivo con un nostro vino. 



Marche: nelle 73 cantine della regione, degustazione, incontri con l’arte, la cultura del 
territorio e passeggiate nei percorsi naturalistici. In fo generali su https://bit.ly/3yGZtuS . 
Per maggiori informazioni sui programmi si suggerisce di consultare i social e i siti delle 
cantine socie. 

Molise: 5 cantine accoglieranno con eventi e degustazioni gli enoturisti. Per i programmi si 
suggerisce di contattare direttamente le cantine che partecipano alla manifestazione, in 
elenco a questo link: https://bit.ly/38tAf8B 

Piemonte: per scegliere un itinerario di visita fra le 32 cantine aderenti dislocate nelle 
diverse zone vitivinicole della regione basterà consultare la mappa 
su: https://bit.ly/3yFLPbj	. Laboratori, assaggi, degustazioni. E poi mostre fotografiche e 
passeggiate nelle riserve naturalistiche. Per info e programmi: https://bit.ly/3a3yLCt ; i 
programmi ancora in aggiornamento 

Sardegna: 12 cantine da Nord a Sud dell’isola organizzano esperienze uniche, come 
passeggiate a piedi nudi tra i filari, street food abbinato al vino, dj set, mountain bike in 
vigna e molto altro. Per restare aggiornati info su Instagram: https://bit.ly/3wu9EAi 

Toscana: 61 cantine festeggiano il “Peccato naturale”, il tema di Cantine Aperte: un ritorno 
alla natura e alla naturalità, un ritorno alla terra, ma anche all’anima delle proprie passioni, 
dall’arte alla gola, dalla musica alle emozioni. 
Vini naturali, degustazioni in luoghi suggestivi, riscoperta degli angoli architettonici più belli 
delle cantine, ma anche musica, mostre d’arte e molto altro sono la proposta di 
quest’anno! Info su https://bit.ly/3NiRnwI 

Trentino	Alto	Adige: sono 20 le cantine pronte ad accogliere i wine lover per 
accompagnarli alla scoperta delle peculiarità enologiche del territorio regionale. 
Segnaliamo la possibilità di un tour guidato in bici elettrica. Info su https://bit.ly/3szw5Th 

Veneto: 57 cantine propongono numerose attività, tra cui degustazioni e visite guidate, 
laboratori di pittura per bambini, concerti, mostre d’arte, yoga tra le vigne e tanto altro. Info 
su: https://bit.ly/3leHh3R 

Lombardia: le cantine aderenti sono 38, i programmi sono in corso di definizione. Resta 
aggiornato su https://bit.ly/3wwyFdX 

Puglia: anche in questa splendida regione sono 38 le cantine partecipanti. Tour e visite in 
cantina e in vigne, spettacoli e, soprattutto, il contatto diretto tra estimatori del vino, luoghi 
di produzione e produttori, all’insegna del rispetto e della sostenibilità, sono gli ingredienti 



del programma regionale info su: https://bit.ly/3sCA5CP - per la mappa 
aggiornata: https://bit.ly/3wtPwhx 

Sicilia: nella nostra isola maggiore sono 15 le cantine aderenti. Visite in cantina e picnic 
tra i vigneti (Tenuta San Giaime). Resta aggiornato su tutti i 
programmi: https://bit.ly/3LbUxAQ 

Umbria: le 48 cantine partecipanti propongono degustazioni guidate, abbinamenti 
Food&Wine e diverse iniziative di conoscenza, divertimento e relax, all’insegna 
dell’enoturismo di qualità (info su: https://bit.ly/3wfuFzE ) 

Valle	d’Aosta: 3 cantine per visitare e degustare vini e prodotti tipici del territorio. 
Programmi su https://bit.ly/3Mi1rG3 

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti su come ogni regione e ogni cantina organizzerà le 
proprie iniziative legate a “Cantine Aperte” è possibile visitare 
anche: www.movimentoturismovinolive.it. 

#CantineAperte30 
#CantineAperteCiSiamo 
#MTVItalia 
#Wineinmoderation 
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Cantine Aperte: tutti gli eventi del 
weekend in 600 cantine  

DI MATTEO BORRÉ  

27 MAGGIO 2022  

 

 
 
Cantine Aperte spegne 30 candeline e festeggia in questo weekend del 
18 e 29 maggio in tutta Italia con un palinsesto ricco di iniziative e 
eventi per tutti gli appassionati del vino. Tanti gli appuntamenti nelle 
18 regioni partecipanti – tra arte, wine trekking, e-bike, yoga, concerti, 
esposizioni fotografiche, lezioni di cucina e street food – che daranno 
un importante slancio alla ripresa del turismo enogastronomico. In 
ottica di ripresa, il Movimento Turismo Vino si farà promotore di 
un’importante campagna di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sul 



consumo consapevole del vino, due grandi sfide del mondo 
enoturistico, in collaborazione con Wim. Ecco il programma completo 
di Cantine Aperte 2022. 

30 edizioni tra arte, wine trekking, e-bike, yoga e 
street food 

Molte innanzitutto le regioni a prediligere il connubio vino-arte con un 
ampio ventaglio di iniziative. Dai concerti jazz in programma in Puglia 
alle mostre d’arte e scultura del Veneto, passando per le imperdibili 
degustazioni enomusicali in Toscana: si tratta di un’esperienza unica, 
durante la quale ogni calice in degustazione sarà abbinato a un brano 
musicale scelto da un sommelier e musicista con l’obiettivo di 
emozionare gli ospiti, non solo attraverso il gusto. 

Per i più attenti al benessere e alla forma fisica, o per chi desidera 
immergersi nei suggestivi paesaggi della nostra Penisola, il programma 
è altrettanto denso di appuntamenti. Numerose le cantine piemontesi 
ad organizzare sessioni di wine trekking, in cui i visitatori 
passeggeranno lungo gli incantevoli sentieri collinari, fermandosi di 
tanto in tanto a degustare un calice di buon vino all’insegna della 
convivialità.  

Visite in vigna protagoniste anche in Trentino-Alto Adige, questa volta 
in e-bike: sarà infatti possibile affittare una bicicletta con pedalata 
assistita per non perdersi gli incredibili colpi d’occhio dei paesaggi 
altoatesini, senza ovviamente rinunciare al piacere della degustazione. 
Sempre in tema fitness, impossibile non menzionare le sessioni di yoga 
in programma in Puglia, Veneto e Toscana. Gli ospiti potranno provare 
un’esperienza rilassante tanto per il corpo quanto per la mente, 
scoprendo come il vino sia un fedele alleato del benessere sia fisico, 
che psicologico. 



 
Ph. di copertina Giuseppe Tronio 
 

Nel folto programma della trentesima edizione di Cantine Aperte non 
poteva mancare lo street food, ormai una certezza nel panorama degli 
abbinamenti col vino. In quasi tutte le regioni aderenti sarà possibile 
trovare cantine affiancate dai food truck locali, per provare 
un’esperienza enogastronomica sorprendente. E se qualcuno volesse 
anche imparare a cucinare le specialità regionali, alcune cantine 
metteranno a disposizione le loro cooking class, vere e proprie lezioni 
di cucina per i più intraprendenti cuochi amatoriali.  

Dunque un fitto programma di iniziative di formazione e divulgazione 
che va ad affiancare le proposte di intrattenimento 
e degustazione dell’ultimo weekend di maggio nelle regioni italiane. Ed 
ecco i programmi delle 18 regioni d’Italia aderenti (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Marche, Molise, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana, Trentino 
Alto Adige, Veneto, Puglia, Sicilia e Umbria), per un totale di oltre 600 
cantine. 

Il programma completo di Cantine Aperte 2022: wine 
tasting, eventi e come partecipare 



Ricordiamo che, per motivi di sicurezza, è necessaria la prenotazione. 

• Abruzzo: nelle 43 cantine un weekend all’insegna della 
tranquillità e della spensieratezza per godere degli spazi 
all’aperto delle migliori cantine abruzzesi, pronte ad 
accogliere gli ospiti con un sorriso e con i loro vini. E per 
l’occasione, tra una cantina e l’altra, mettete in agenda 
anche una visita in un frantoio!  Rin collaborazione con 
#EVOAbruzzo di #MTOAbruzzo tante aziende della Regione 
faranno assaggiare anche dell’ottimo olio d’olivo evo 
rigorosamente abruzzese. Info 
su:  https://bit.ly/3NeDLlZ  Mappa delle cantine 
su: https://bit.ly/39py85Z 

• Basilicata: sono 19 le cantine aderenti all’iniziativa con 
degustazioni, pranzi in vigna e picnic nello splendido 
scenario offerto da una regione incontaminata e suggestiva. 
Resta aggiornato su: https://bit.ly/3Pqd6EP  

• Calabria: visite e degustazioni in 15 cantine aderenti 
all’evento. Passeggiate tra i filari e all’ombra di olivi secolari, 
degustazione di vini e prodotti tipici e tradizionali tra cui non 
possono mancare salumi e formaggi, E poi laboratori 
sensoriali e mostre d’arte, per riscoprire i mille volti di 
questa bellissima terra le origini del vino. Info e dettagli 
su: https://bit.ly/3NyRJiX   

• Campania: 13 cantine propongono pic nic in vigna e in 
terrazza, suggestive visite al tramonto e aperitivi sotto le 
stelle, wine trekking e giri in bicicletta tra i filari fino a pranzi 
didattici e “laboratori di pasta tipica”. Non mancheranno 
musica e momenti culturali. Per info e dettagli visitate gli 
account 
Social: https://bit.ly/3Lg21Td  e https://bit.ly/3wsn1Rv  

• Emilia-Romagna: 38 cantine aderenti aprono le porte agli 
enoturisti e regalano l’allegria e le emozioni della 
convivialità. Segnaliamo winetrekking tra i filari, degustazioni 
di vino e prodotti tipici.  (Info su: https://bit.ly/37MWkyw ) 



• Friuli Venezia Giulia: ben 77 cantine partecipanti: due 
giorni di iniziative per raccontare pienamente il variegato 
enomondo regionale: visite in cantina, degustazioni, 
prelibatezze enogastronomiche, passeggiate nella natura, 
laboratori sensoriali ed esperienze suggestive 
accompagneranno il visitatore. Da non perdere le Cene 
(sabato 28) e i Pranzi (domenica 29) con il Vignaiolo, un 
format che invita a vivere un’esperienza dal sapore totale, 
impreziosita da un menù esclusivo e dall’incontro coi 
vigneron. Domenica, inoltre, le vostre degustazioni potranno 
essere arricchite dagli speciali Piatti Cantine Aperte, 
proposte della cucina del territorio abbinate a un vino 
disponibili nelle aziende aderenti. Info 
su: https://bit.ly/3LjtOlY 

• Lazio: 6 cantine accoglieranno i wine lover come veri amici 
dai migliori produttori associati, guidati tra botti e gallerie, 
per degustare il loro vino abbinato ai prodotti tipici 
dell’agricoltura locale nell’Angolo Dei Sapori (pane, salumi, 
formaggi, porchetta, prodotti biologici e sott’olio, dolci, 
miele, marmellate ed altre golosità) per promuovere oltre al 
vino i prodotti agricoli e gastronomici dei territori della 
Regione Lazio. Da segnalare un’iniziativa a sfondo: un 
progetto di inclusione in collaborazione con Economia 
Carceraria ed Ethicatering. Un bar tender creerà un aperitivo 
esclusivo con il vino. Info su: https://bit.ly/3MkdZg9   

• Marche: nelle 73 cantine della regione, degustazione, 
incontri con l’arte, la cultura del territorio e passeggiate nei 
percorsi naturalistici. Info generali su: https://bit.ly/3yGZtuS . 
Per maggiori informazioni sui programmi si suggerisce di 
consultare i social e i siti delle cantine socie. 

• Molise: 5 cantine accoglieranno con eventi e degustazioni gli 
enoturisti. Per i programmi si suggerisce di contattare 
direttamente le cantine che partecipano alla manifestazione, 
in elenco a questo link: https://bit.ly/38tAf8B  

• Piemonte: per scegliere un itinerario di visita fra le 32 
cantine aderenti dislocate nelle diverse zone vitivinicole 



della regione basterà consultare la mappa 
su: https://bit.ly/3yFLPbj . Laboratori, assaggi, degustazioni. 
E poi esposizioni fotografiche nei Parchi della regione e 
passeggiate nelle riserve naturalistiche: segnaliamo n 
viaggio nella biodiversità tra vino e orchidee! un percorso in 
vigna alla ricerca delle orchidee spontanee con degustazione 
di vini biologici e vegani. Per info e 
programmi: https://bit.ly/3wG2RDv  

• Sardegna: 12 cantine da Nord a Sud dell’isola organizzano 
esperienze uniche, come passeggiate a piedi nudi tra i filari, 
street food abbinato al vino, dj set, mountain bike in vigna, 
laboratori per bambini e molto altro. Segnaliamo l’iniziativa 
dei microtour locali, ossia la possibilità di effettuare un 
circuito di visita di più aziende della stessa zona, assistiti 
dagli stessi vignaioli. Per restare aggiornati info su 
Instagram: https://bit.ly/3wu9EAi 

• Toscana: 73 cantine festeggiano il “Peccato naturale”, il 
tema di Cantine Aperte: un ritorno alla natura e alla 
naturalità, un ritorno alla terra, ma anche all’anima delle 
proprie passioni, dall’arte alla gola, dalla musica alle 
emozioni. Vini naturali, degustazioni in luoghi suggestivi, 
riscoperta degli angoli architettonici più belli delle cantine, 
ma anche musica, mostre d’arte e molto altro sono la 
proposta di quest’anno! Info su: https://bit.ly/3NiRnwI  

• Trentino Alto Adige: sono 20 le cantine pronte ad 
accogliere i wine lover per accompagnarli alla scoperta delle 
peculiarità enologiche del territorio regionale. Segnaliamo la 
possibilità di un tour guidato in bici elettrica, passeggiate tra 
i filari con vista sulla Piana Rotaliana. E ancora percorsi 
“multisensoriali”, degustazioni di prodotti tipici e tradizionali. 
E poi musica, opere artistiche e teatrali (musicate) Info 
su: https://bit.ly/3szw5Th    

• Veneto: 58 cantine propongono numerose attività, tra cui 
degustazioni e visite guidate, laboratori di pittura per 
bambini e fattorie didattiche, concerti, mostre d’arte di 
artisti locali, yoga e relaxtra le vigne. Non mancherà la 



l’assaggio di prodotti tipici locali anche grazie alla presenza 
di food truck la presenza di artigiani con prodotti 
ecosostenibili e tanto altro. Info su: https://bit.ly/38hc5hy  

• Lombardia: le cantine aderenti sono 38. La celebrazione 
della grande festa dell’Enoturismo prevede visite delle 
cantine, degustazioni, tour, soggiorni, attività e ottima 
gastronomia affiancata ai pregiati nettari regionali. Resta 
aggiornato su: https://bit.ly/3wwyFdX  

• Puglia: anche in questa splendida regione sono 39 le 
cantine partecipanti. Tour e visite in cantina e in vigne, 
spettacoli e, soprattutto, il contatto diretto tra estimatori del 
vino, luoghi di produzione e produttori, all’insegna del 
rispetto e della sostenibilità, sono gli ingredienti del 
programma regionale. Info su: https://bit.ly/3sCA5CP  Per la 
mappa aggiornata: https://bit.ly/3wtPwhx  

• Sicilia: nella nostra isola maggiore sono 22 le cantine 
aderenti. In programma visite guidate, degustazioni con 
abbinamenti food&wine, attività naturalistiche, ma anche 
momenti di relax e di divertimento. Tutte iniziative di 
intrattenimento variegate, nel segno della qualità e della 
promozione dei luoghi di produzione del vino. E non solo un 
programma di esperienze all’insegna del rispetto per 
l’ambiente e del bere. Info su: https://bit.ly/3LbUxAQ  

• Umbria: le 49 cantine partecipanti propongono 
degustazioni guidate, abbinamenti Food&Wine e diverse 
iniziative di conoscenza, divertimento e relax, all’insegna 
dell’enoturismo di qualità. Anche per il 2022 MTV Umbria 
conferma la partnership con Airc – Associazione Italiana 
Ricerca contro il Cancro Umbria, a cui sono devoluti i fondi 
della vendita del calice di Cantine Aperte, a favore della 
ricerca scientifica contro le patologie oncologiche. Da 
segnare infine in agenda: dopo l’appuntamento primaverile 
più amato dagli enonauti, per tutta l’estate degustazioni, 
visite e gusto in cantina anche con Vigneti Aperti. Info 
su: https://bit.ly/3wHswvx 
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Su’entu partecipa a Cantine Aperte 
Domenica 29 maggio dalle 11 alle 20 
 

 



 
Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno “Cantine Aperte a 
Su’entu”, in occasione dei trent’anni dell’evento promosso dal 
Movimento del Turismo del Vino, una giornata dedicata al vino, al cibo, 
al divertimento, allo sport e alla musica. 
Domenica 29 maggio dalle 11 alle 20 la cantina Su’entu ospita “Cantine 
Aperte” l’evento promosso dal Movimento per il Turismo del vino. 
Una giornata all’insegna del buon cibo con i piatti di Hostaria Via 
Aemilia, l’animazione per i più piccoli, la bella musica di DJ LUMA, le 
degustazioni guidate con Vinibuoni e Spirito Autoctono, lo sport, la 
cultura con Lollove Mag e il buon vino. Per festeggiare i 30° anni della 
manifestazione per la prima volta sarà in mescita anche il Su’oltre 
Marmilla IGT. 
PROGRAMMA: 
9:00 Partenza escursione in bicicletta “Cantine Aperte in Mountain 
Bike” a cura dell’associazione Sanluri Bike con partenza dal parcheggio 
COOP di Sanluri* 
11:00 Aperura della cantina e dei banchi degustazione con i vini della 
cantina e una selezione dei vini premiati dalla guida “Vinibuoni d’Italia” 
del Touring Club. 
12:00 Laboratorio di cucina: “Si fa presto a dire tortellino” viaggio 
attraverso la pasta fresca emiliana a cura della Chef Imma Diana e del 
giornalista Francesco Bruno Fadda 
13:00 Street food in terrazza con Hostaria Via Aemilia (Cagliari) 
15:00 – 20:00 Selezioni Musicali a cura di LUMA DJ 
15:30 Laboratorio per bambini “Bolle, balli e palloncini” con Seconda 
Stella Eventi 
16:00 Degustazione guidata: “Vinibuoni e Spirito Autoctono. Viaggio 
nell’Italia del buon bere” a cura di Chiara Busso, Francesco Bruno Fadda 
e Lara De Luna ** 
17:30 Presentazione della rivista Lollove Mag con Andrea Tramonte, 
Daniele Garzia, Francesca Rango e Mario Casciu 
20:00 Chiusura della manifestazione 
Info e dettagli: 
Ingresso: Calice + 3 degustazioni 15 € 
* Per iscrizioni al tour in Mountain Bike Ivan: 347 6242 192 
** Laboratorio a numero chiuso su prenotazione 
Info e prenotazioni: 
070 93571235 – visita@cantinesuentu.com 
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Cantine Aperte: in tutta Italia si celebra la festa 
dell’enoturismo 

 
L’edizione numero 30 di Cantine Aperte si presenta con ottime aspettative. Le 
richieste e l’interesse da parte degli enoturisti è in crescita e le Cantine italiane si 
stanno preparando ad accogliere al meglio gli ospiti per regalare due magnifiche 
giornate all’insegna del divertimento, del gusto e della convivialità. 
 
 
Tante le iniziative di intrattenimento in programma nelle diverse regioni italiane, 
che non mancheranno di esprimere tutte le potenzialità offerte dai territori da Nord 
a Sud dello stivale. In montagna o collina, al lago o al mare per passeggiare tra le 
vigne a piedi, in bici o a cavallo, per ascoltare musica, assaggiare prodotti tipici in 
picnic o suggestive cene al tramonto. Il tutto associato ad un unico comune 
denominatore: il vino italiano. 

“Dal vino e dalla voglia di raccontarlo da parte dei vignaioli è nato tutto 30 anni fa – 
spiega Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo Vino – e come 
Movimento siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto un traguardo con Cantine 
Aperte che ha contribuito, insieme alle altre manifestazioni annuali ad accrescere 
interesse e passione nelle persone. I risultati si apprezzano nella crescente richiesta 
di visite in cantina e nelle vigne durante tutto il corso dell’anno solare. Ed è una 



richiesta sempre più consapevole, di grande qualità e sostenuta dal desiderio di 
conoscere e divertirsi nello stesso tempo. E questo fenomeno di domanda aumentata 
trova riscontro nell’impegno e nella qualificazione dell’accoglienza da parte delle 
cantine del Movimento, sempre più attente a migliorare l’offerta ma anche ad 
assumersi il ruolo di punto di riferimento su temi “caldi” come quelli della 
sostenibilità dell’ambiente e del consumo consapevole del vino”. 

Non a caso quest’anno è stata avviata dal Movimento una partnership con Sorgenia 
per favorire l’adozione da parte dei soci di fonti di energia rinnovabile e pulita. Una 
scelta di campo precisa che MTV ha fortemente voluto per contribuire con i propri 
soci alla difesa dell’ambiente e della salute delle persone. 
E in tema di salute trova spazio anche la collaborazione appena siglata con Wine in 
Moderation una coalizione unica di organizzazioni vinicole responsabili che credono 
in una cultura sostenibile del vino. 

Un prezioso supporto ai consumatori attraverso strumenti utili per presentare, 
vendere e servire il vino in maniera responsabile (www.wineinmoderation.eu/it) . In 
occasione di Cantine Aperte i vignaioli saranno ancora una volta di più promotori di 
una sana cultura delle vino di cui il bere consapevole è parte. Una grande occasione 
per diffondere un messaggio corretto ed educativo. 
E in tema di messaggi, da non perdere quelli social di una squadra di testimonial 
digitali che la settimana prima di Cantine Aperte “testerà” le iniziative in 
programma e degusterà i vini presso alcune delle Cantine del Movimento. Circa una 
cinquantina di Influencer accreditati visiterà in anteprima le aziende di Trentino, 
Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Sardegna per raccontare agli 
enoturisti cosa aspettarsi il 28 e 29 Maggio. Sarà possibile godere di questi trailer del 
divertimento visitando i canali social di MTV Italia (Facebook e Instagram). 

Dunque un fitto programma di iniziative di formazione e divulgazione che va ad 
affiancare le proposte di intrattenimento e degustazione dell’ultimo weekend di 
maggio nelle regioni italiane. Ed ecco i programmi delle 19 regioni d’Italia aderenti 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto 
Adige, Veneto, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta e Umbria), per un totale di oltre 590 
cantine. 

Il Programma di Cantine Aperte 2022 

Ricordiamo che, per motivi di sicurezza è necessaria la prenotazione 



Abruzzo: nelle 43 cantine un weekend all’insegna della tranquillità e della 
spensieratezza per godere degli spazi all’aperto delle migliori cantine abruzzesi, 
pronte ad accogliere gli ospiti con un sorriso e con i loro migliori (info 
su: bit.ly/3NeDLlZ 
mappa delle cantine su: bit.ly/39py85Z ) 
Basilicata: sono 19 le cantine aderenti all’iniziativa con degustazioni, pranzi in 
vigna e picnic nello splendido scenario offerto da una regione incontaminata e 
suggestiva. I programmi sono in corso di definizione. Resta aggiornato 
su: bit.ly/3Pqd6EP 
Calabria: visite e degustazioni in 2 cantine aderenti all’evento (info 
su: bit.ly/3NyRJiX ) 
Campania: 9 cantine propongono pic nic in vigna, suggestive visite al tramonto, 
wine trekking, giri in bicicletta tra i filari, pranzi didattici e “laboratori di pasta 
tipica”: per info e dettagli visitate gli account Social bit.ly/3Lg21Td e bit.ly/3wsn1Rv 

 

Emilia-Romagna: 35 cantine aderenti aprono le porte agli enoturisti e regalano 
l’allegria e le emozioni della convivialità. (info su: bit.ly/37MWkyw ) 
Friuli	Venezia	Giulia: bel 74 cantine partecipanti: si va dalle degustazioni abbinate 
agli speciali “Piatti Cantine Aperte” alle visite in cantina, fino imperdibili eventi 
enogastronomici come “A Cena/Pranzo con il Vignaiolo”. (info su: bit.ly/3LjtOlY ) 



Lazio: 6 cantine accoglieranno i wine lover con degustazioni di vino abbinate alle 
produzioni agricole e alimentari tipiche del territorio. Info su bit.ly/3MkdZg9 Da 
segnalare una iniziativa a sfondo sociale presso Caninamena (Lanuvio): un progetto 
di inclusione in collaborazione con Economia Carceraria ed Ethicatering. Un bar 
tender creerà un aperitivo esclusivo con un nostro vino. 
Marche: nelle 73 cantine della regione, degustazione, incontri con l’arte, la cultura 
del territorio e passeggiate nei percorsi naturalistici. In fo generali su bit.ly/3yGZtuS. 
Per maggiori informazioni sui programmi si suggerisce di consultare i social e i siti 
delle cantine socie. 
Molise: 5 cantine accoglieranno con eventi e degustazioni gli enoturisti. Per i 
programmi si suggerisce di contattare direttamente le cantine che partecipano alla 
manifestazione, in elenco a questo link: bit.ly/38tAf8B 
Piemonte: per scegliere un itinerario di visita fra le 32 cantine aderenti dislocate 
nelle diverse zone vitivinicole della regione basterà consultare la mappa 
su: bit.ly/3yFLPbj . Laboratori, assaggi, degustazioni. E poi mostre fotografiche e 
passeggiate nelle riserve naturalistiche. Per info e programmi: bit.ly/3a3yLCt ; i 
programmi ancora in aggiornamento 

 

Sardegna: 12 cantine da Nord a Sud dell’isola organizzano esperienze uniche, come 
passeggiate a piedi nudi tra i filari, street food abbinato al vino, dj set, mountain bike 
in vigna e molto altro. Per restare aggiornati info su Instagram: bit.ly/3wu9EAi 
Toscana: 61 cantine festeggiano il “Peccato naturale”, il tema di Cantine Aperte: un 
ritorno alla natura e alla naturalità, un ritorno alla terra, ma anche all’anima delle 
proprie passioni, dall’arte alla gola, dalla musica alle emozioni. 
Vini naturali, degustazioni in luoghi suggestivi, riscoperta degli angoli architettonici 



più belli delle cantine, ma anche musica, mostre d’arte e molto altro sono la proposta 
di quest’anno! Info su bit.ly/3NiRnwI 
Trentino	 Alto	 Adige: sono 20 le cantine pronte ad accogliere i wine lover per 
accompagnarli alla scoperta delle peculiarità enologiche del territorio regionale. 
Segnaliamo la possibilità di un tour guidato in bici elettrica. Info su bit.ly/3szw5Th 
Veneto: 57 cantine propongono numerose attività, tra cui degustazioni e visite 
guidate, laboratori di pittura per bambini, concerti, mostre d’arte, yoga tra le vigne 
e tanto altro. Info su: bit.ly/3leHh3R 
Lombardia: le cantine aderenti sono 38, i programmi sono in corso di definizione. 
Resta aggiornato su bit.ly/3wwyFdX 
Puglia: anche in questa splendida regione sono 38 le cantine partecipanti. Tour e 
visite in cantina e in vigne, spettacoli e, soprattutto, il contatto diretto tra estimatori 
del vino, luoghi di produzione e produttori, all’insegna del rispetto e della 
sostenibilità, sono gli ingredienti del programma regionale info su: bit.ly/3sCA5CP – 
per la mappa aggiornata: bit.ly/3wtPwhx 
Sicilia: nella nostra isola maggiore sono 15 le cantine aderenti. Visite in cantina e 
picnic tra i vigneti (Tenuta San Giaime). Resta aggiornato su tutti i 
programmi: bit.ly/3LbUxAQ 
Umbria: le 48 cantine partecipanti propongono degustazioni guidate, abbinamenti 
Food&Wine e diverse iniziative di conoscenza, divertimento e relax, all’insegna 
dell’enoturismo di qualità (info su: bit.ly/3wfuFzE ) 
Valle	d’Aosta: 3 cantine per visitare e degustare vini e prodotti tipici del territorio. 
Programmi su bit.ly/3Mi1rG3 
Per scoprire gli ultimi aggiornamenti su come ogni regione e ogni cantina 
organizzerà le proprie iniziative legate a “Cantine Aperte” è possibile visitare 
anche: www.movimentoturismovinolive.it 
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Cantine Aperte nel Lazio 

Il 28 e 29 maggio 2022 ritorna Cantine Aperte in tutte le regioni d’Italia e si annuncia già 
per le oltre 800 cantine socie come un evento di grande rilievo. Trentesima edizione per il 
Lazio che aprirà le sue cantine agli appassionati. Tante le manifestazioni che allieteranno 
gli enoturisti nelle aziende, che saranno accolti come veri amici dai migliori produttori 
associati, guidati tra botti e gallerie, per degustare il loro vino abbinato ai prodotti tipici 
dell’agricoltura locale nell’Angolo Dei Sapori (Pane, salumi, formaggi, porchetta, prodotti 
biologici e sottolio, dolci, miele, marmellate ed altre golosità) per promuovere oltre al vino 
i prodotti agricoli e gastronomici dei territori della Regione Lazio, poiché la qualità e la 
varietà delle produzioni agricole e alimentari tipiche sono la storia del territorio e della 
gente che lo popola. È dal 1994 che il Turismo del Vino del Lazio sostiene la più grande 
festa regionale in onore del buon vino. Dalle testimonianze raccolte dagli enoturisti è 
possibile tracciare un profilo di chi è l’enoturista oggi. Un visitatore sempre più attento al 
territorio e alle sue bellezze, che unisce la passione del vino, alla cultura e alla tradizione 
del territorio che va a visitare. 
• Az. Agr. Biologica Cantinamena a Campoleone Lanuvio (RM), tel. 06 45557063.Sabato 
28 dalle 19.00 alle 22.00. Aperimena (aperitivo/cena) dove Cantinamena incontra il sociale 
aderendo al progetto di inclusione in collaborazione con Economia Carceraria ed 
Ethicatering. Un bar tender creerà un aperitivo esclusivo con un nostro vino. Domenica 29 
dalle 16.00 alle 19.00 visita nel vigneto e cantina con merenda tra i filari. Per maggiori 
informazioni www.cantinamena.it 
• Az. Agr. Cantina del Tufaio a Zagarolo (RM), tel. 328 3139537. Sabato 28 e domenica 29 maggio. 
Avvicinandovi al casale troverete un punto di sosta dove uno di noi vi consegnerà sacchetta e bicchiere 
personale. Vi verrà offerto un panino (in versione anche vegetariana su richiesta). A quel punto 
inizierete la vostra visita guidati da Nicoletta, Claudio o Letizia. Prevediamo una passeggiata tra i 
vigneti, visita della grotta di tufo e spiegazione dell’affinamento dei nostri spumanti, al termine avremo 
un banco di assaggio dove in anteprima presenteremo le nuove annate in commercio dei nostri vini e 
degusteremo insieme Spumante Tufaio Pas dosè 2018, Spumante Ancestrale Prima nicchia 2019, 
Tufaio 2021, Aggì 2018, Sei gemme 2020, Casale Tiberio 2020, Ammaria 2020. Potete scegliere il 
vostro turno 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 oppure 17.30 preferibilmente prenotando 
sul sito a questo link. Per maggiori informazioni www.cantinadeltufaio.it 
• Tenuta Le Quinte a Monte Compatri (RM), tel. 06 9438756. Sabato 28 e domenica 29 maggio, dalle 
10.00 alle 18.00 degustazione di tutti i vini aziendali, 5 bianchi 4 rossi 1 vino spumante e 4 grappe, il 
tutto accompagnato da un buffet. Per maggiori informazioni www.tenutalequinte.com 
• Casale del Giglio ad Aprilia (LT), tel. 06 92902530. Sabato 28 e domenica 29 maggio evento gratuito 
ma con prenotazione obbligatoria all’indirizzo visite@casaledelgiglio.it entro e non oltre sabato 21 
maggio. Visita della Cantina ogni ora e mezza. Primo gruppo alle 10.30, poi 12.00, 13.30, 15.00 e 16.30. 
Gruppi di max 35 persone. Vini in degustazione: Viognier 2021, Petit Manseng 2021, Anthium Bellone 
2021, Albiola 2021, Matidia Cesanese 2020 e Madreselva 2017. In abbinamento ai vini verranno offerti 
degli snack salati monodose. Per maggiori informazioni www.casaledelgiglio.it 
• Tenuta Pietra Pinta a Cori (LT), tel. 06 9678001. Sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 
18.00 visite e degustazioni. Si può prenotare via mail all'indirizzo info@pietrapinta.com, via telefono o 
WhatsApp al 335 410678. Possibilità di pranzare presso il ristorante interno all’azienda prenotando al 
370 3243535. Per maggiori informazioni www.pietrapinta.com 



• Fattoria Madonna delle Macchie a Castiglione in Teverina (VT), tel. 0761 948487 – 328 
8953971. Per maggiori informazioni www.madonnadellemacchie.it 
Info Segreteria: Tel/fax 339/2565035 Sito regionale: mtvlazio.it E-mail: info@mtvlazio.it 
Sito nazionale: www.movimentoturismovino.it 
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Cantine Aperte in Sicilia 2022 

 
Cantine Aperte, sabato 28 e domenica 29 maggio 2022: gli appuntamenti dell’evento 
enoturistico per eccellenza che si terranno in Sicilia 
Questa pagina è dedicata all’Evento enoturistico per eccellenza, quello che tutti gli 
appassionati di visite in cantina e degustazioni attendono per un anno. L’edizione 2022 
di Cantine Aperte, manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino, si 
svolgerà come sempre nell’ultimo weekend di maggio (sabato 28 e domenica 29) e 
vedrà la partecipazione di centinaia di aziende vitivinicole sparse in tutta Italia. 
Per comodità, abbiamo deciso di organizzare gli articoli dividendoli per regione e, 
all’interno di ognuno di essi, elencando gli eventi per provincia di appartenenza. 
Questa è la pagina dedicata ai vari appuntamenti di Cantine Aperte 2022 che si terranno 
in Sicilia. 
Di seguito riportiamo le parole dell’organizzazione ufficiale: 
“Il 28 e 29 maggio 2022 torna Cantine Aperte in Sicilia e in tutta Italia grazie al Movimento 
Turismo del Vino, l’associazione di cantine italiane che promuove l’enoturismo. 
Quest’anno sarà un’edizione davvero speciale: si festeggiano infatti i 30 anni di Cantine 
Aperte, siamo stati i pionieri dell’accoglienza dei turisti in cantina! 
Sarà un’occasione imperdibile per gli enoturisti alla ricerca di spazi all’aperto da vivere in 



piccoli gruppi e in tutta sicurezza. Le cantine siciliane sono pronte ad accogliervi con 
degustazioni dei migliori vini di fronte a splendidi panorami, percorsi trekking, picnic tra le 
vigne ai pranzi tra i filari. 
E’ sempre necessaria la prenotazione per garantire un’accoglienza di qualità e rispettosa 
delle normative previste.” 
Contatti: 
https://www.facebook.com/MtvSicilia/ 
ELENCO DI TUTTE LE AZIENDE CHE ADERISCONO A CANTINE APERTE 2022 IN 
SICILIA (adesioni confermate in data 12/5/2022; si consiglia la prenotazione): 
Cantina Funaro 
Baglio di Pianetto 
Alessandro di Camporeale 
Tenute San Giaime 
Candido Azienda Vitivinicola 
Feudo Ramaddini 
Firriato (Cavanera Etna Resort) 
Cantine Fina 
Duca di Salaparuta 
Cantine Florio 
Cantine Nicosia 
Tenuta Maltese 
Assuli Winery 
Mandrarossa Wines 
Cantine Gulino 
Dove: Alessandro di Camporeale, Contrada Mandranova snc, Camporeale (PA) 
Quando: 29 maggio 2022, dalle 11 alle 18 
Info e prenotazioni: 
https://www.facebook.com/events/5202697229822377 
0924/37038 
enoturismo@alessandrodicamporeale.it 
http://www.alessandrodicamporeale.it/ 
https://www.facebook.com/AdiCamporeale 
Descrizione: L’appuntamento più atteso da tutti gli enoappassionati è ormai alle porte! 
L’ultima domenica di maggio vi aspettiamo in cantina dalle 11 alle 18, per trascorrere una 
giornata insieme immersi nel verde delle nostre colline, tra passeggiate in vigna, 
degustazioni dei nostri vini e di specialità del territorio! 
Il programma della giornata: 
– visite guidate dei vigneti e della cantina di vinificazione, con partenza ogni mezz’ora 
– degustazione dei vini aziendali 
– degustazione di prodotti tipici del territorio 
– musica dal vivo con i GroovyKind 
– laboratorio sensoriale “Formaggi & Vini” in collaborazione con Accademia Gastronomia 
Armetta 
Una nuova esperienza di degustazione arricchisce quest’anno il programma: il laboratorio 
“Formaggi & Vini”, un percorso di abbinamento ideato in collaborazione con Gino e Teresa 
Armetta per degustare una speciale selezione di formaggi insieme ai nostri vini. Il 
laboratorio si svolgerà in tre diversi orari: alle 12, alle 14 e alle 16. I POSTI SONO 
LIMITATI. Per accedere è necessario effettuare la prenotazione all’ingresso in cantina. 
Sono disponibili due diversi ticket di ingresso, acquistabili esclusivamente online: 
Ticket Food & Wine € 30,00 | acquistabili al link 
>> https://www.alessandrodicamporeale.it/eventocantineaperte/ comprendono: 



– visita guidata in vigna e in cantina 
– degustazione dei vini aziendali 
– n. 4 assaggi food 
– laboratorio “Formaggi & Vini” (fino ad esaurimento posti) 
Ticket Wine € 15,00 | acquistabili al 
link https://www.alessandrodicamporeale.it/eventocantineaperte/ comprendono: 
– visita guidata in vigna e in cantina 
– degustazione dei vini aziendali 
– laboratorio “Formaggi & Vini” (fino ad esaurimento posti) 
I bambini fino a 12 anni entrano gratis. 
All’ingresso sarà richiesta una cauzione calice pari a € 5,00 (resi all’uscita al momento 
della restituzione del bicchiere). 
Wineshop aperto al pubblico dalle 12.00 alle 18.00. 
Dove: Azienda Agricola Alessio Gaetano Cicco, Tenuta San Giaime, Contrada San 
Giaime, Gangi (PA) 
Quando: sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 
Info e prenotazioni: 
hospitality@tenutasangiaime.it 
+39 377 3416470 (disponibile anche tramite WhatsApp) 
https://www.tenutasangiaime.it/ 
https://www.facebook.com/TenutaSanGiaime/ 
Descrizione: Visita dei vigneti, del parco della Tenuta, della cantina, dei locali di 
trasformazione delle uve e di vinificazione; degustazione con picnic tra i vigneti: cestino 
(per due persone) con tovaglia, calici, affettati e formaggi tipici del territorio, olive, 
caponata, polpette di pane alla siciliana, pane di grani antichi del territorio, una bottiglia di 
vino aziendale da 0,75 l (per due persine), acqua. 
Il programma per la visita guidata ai vigneti e alla cantina prevede la partenza dei gruppi 
alle 10 e alle 17 
Scarica la locandina comprensiva di tutte le informazioni. 
Dove: Cantine Gulino, Via D. Impellizzeri 29, C. da Fanusa, Siracusa 
Quando: sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 
Info e prenotazioni: 
https://www.cantinegulino.it/cantine-aperte-2022-vi-aspettiamo-il-28-e-il-29-maggio/ 
https://www.facebook.com/CantineGulino/ 
info@cantinegulino.it 
338 299 9041 
Descrizione: Con il mese di Maggio, periodo in cui ha inizio la fioritura dei vigneti, diamo 
ufficialmente il benvenuto alla bella stagione che celebriamo con un fine settimana 
dedicato alla migliore tradizione enogastronomica della nostra terra. 
Vi aspettiamo in cantina per scoprire insieme i nostri vini, il luogo in cui nascono, le storie 
da vignaioli che non vediamo l’ora di raccontarvi, per ritrovare il piacere di stare insieme 
intorno a un inebriante calice di Moscato, assaporando il gusto della cucina più tipica, 
autentica e genuina. 
In occasione di “Cantine Aperte in Sicilia”, vi accoglieremo in cantina il 28 e il 29 maggio 
2022 con una proposta speciale di degustazione in cui i nostri Calici di Storia saranno 
abbinati a una selezione di assaggi tipici della tradizione gastronomica della nostra 
regione, fatti in casa dalla nostra cuoca Anna. 
Quattro calici di vino abbinati a: 
– pane tostato “cunzato”, 
– fantasia di salumi e formaggi locali, 
– pesce d’uovo, caponata siciliana e parmigiana di melanzane, 



– vota vota siracusani misti, 
– dolce della cantina. 
Per motivi organizzativi, vi chiediamo di prenotare, scegliendo il giorno e la fascia oraria 
preferita, entro e non oltre il 24 maggio 2022. 
Di seguito, gli orari: 
– Sabato 28 maggio 2022 ore 11:30 e ore 18:00; 
– Domenica 29 maggio 2022 ore 12.00. 
Vi ricordiamo che la prenotazione è per noi fondamentale, così da offrirvi un’esperienza 
piacevole e un servizio di qualità! 
Dove: Cantina Ramaddini, C.da Lettiera, Marzamemi (SR) 
Quando: Domenica 29 maggio 2022 
Info e prenotazioni: 
https://www.feudoramaddini.com/categoria-prodotto/tickets-cantine-aperte-2022/ 
Tel. +39 0931 1847100 
info@ramaddini.com 
Descrizione: 
Domenica 29 maggio, dalle ore 11:00, torna CANTINE APERTE in Cantina Ramaddini, 
C.da Lettiera a Marzamemi. 
Degustazioni, wine tour e intrattenimento: una meravigliosa esperienza che coinvolgerà 
vino e sfiziosità gourmet con musica e animazione in Cantina. 
Novità 2022, Masterclass sulle Bollicine del Val di Noto 
Durante la giornata si svolgeranno delle Masterclass di degustazione dedicate agli 
spumanti. Le Masterclass osserveranno tre momenti dedicati, alle 12:00, alle 14:00 e alle 
16:00. 
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Torna Cantine Aperte 2022 30esima edizione 
24/05/2022 

 
Torna in Italia la grande festa dell’enoturismo. 

La 30esima edizione dell’evento più atteso dell’anno nel settore wine. Visite e degustazioni in 18 
regioni con 600 cantine per un weekend ricco di iniziative e di gusto all’insegna del rispetto per 
l’ambiente e del consumo consapevole del vino. 

L’edizione numero 30 di Cantine Aperte si presenta con ottime aspettative.  

Le richieste e l’interesse da parte degli enoturisti è in crescita e le Cantine italiane si stanno 
preparando ad accogliere al meglio gli ospiti per regalare due magnifiche giornate all’insegna del 
divertimento, del gusto e della convivialità.  

Tante le iniziative di intrattenimento in programma nelle diverse regioni italiane, che non 
mancheranno di esprimere tutte le potenzialità offerte dai territori da Nord a Sud dello stivale.  

In montagna o collina, al lago o al mare per passeggiare tra le vigne a piedi, in bici o a cavallo, per 
ascoltare musica, assaggiare prodotti tipici in picnic o suggestive cene al tramonto.  



Il tutto associato ad un unico comune denominatore: il vino italiano. 

Leggi l’articolo sulla fonte: http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/2/cantine-aperte/ 
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600 Cantine Aperte per l’edizione del trentennale 
La manifestazione coinvolge 18 regioni italiane: Friuli, Toscana e Marche le più 
rappresentate 

Di Gilberto Santucci 
27 Maggio 2022 

 
Centinaia di eventi, sabato 28 e domenica 29 maggio, all'insegna del connubio vino e 
cultura: disponibili delle anteprime social, realizzate da una squadra di testimonial digitali, 
per scegliere le esperienze da prenotare 
Edizione numero 30 di "Cantine Aperte", un evento che coinvolgerà il 28 e 29 maggio 

ben 18 regioni italiane e 600 cantine. L'iniziativa, che torna in grande stile dopo le 

limitazioni legate alla pandemia, è organizzata dal Movimento Turismo Vino, che 

quest'anno si fa promotore di una campagna di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sul 

consumo consapevole del vino in collaborazione con Wine in Moderation e Unione 

Italiana Vini. 



Eventi all'insegna del connubio vino e cultura 

Il programma della rassegna propone centinaia di eventi a carattere culturale ed 

enologico. Non solo incrocio di calici e brindisi, quindi, ma anche esposizioni fotografiche, 

wine trekking, lezioni di cucina e street food con il connubio vino-arte ricco di iniziative 

che vanno, ad esempio, dai concerti jazz in Puglia alle mostre d'arte e scultura del Veneto 

per arrivare alle degustazioni enomusicali in Toscana. 

Anteprima social grazie a 50 testimonial digitali 

Per conoscere gli appuntamenti proposti l'organizzazione ha reso disponibili 

delle anteprime social realizzate nei giorni precedenti da una squadra di testimonial 
digitali che "ha testato" l'edizione 2022. La cinquantina gli Influencer accreditati hano 

visitato le aziende di Trentino Alto Adige, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, 

Campania e Sardegna. I trailer possono essere visionati consultando i canali social di del 

Movimento Turismo del Vino (Facebook e Instagram). 

Pubblicità 

Il video finirà tra 57 s 

Potrai chiudere questo video tra 5 s 

Nicola D'Auria: consumo sostenibile e 
consapevole 

"Tutte le cantine - sottolinea Nicola D'Auria, presidente del Movimento Turismo Vino - 

hanno dimostrato grande entusiasmo e disponibilità nell'organizzazione: siamo 

orgogliosi  dell'impegno dimostrato per promuovere un consumo sostenibile e 

responsabile del vino, tematiche oggi di grande interesse e di cui vogliamo essere un 

punto di riferimento". L'enoturismo, dunque, come chiave di volta per la ripartenza. 

Friuli, Toscana e Marche le regioni con più 
cantine aperte 



Il cartellone di Cantine Aperte 2022 vede la partecipazione di 43 cantine in Abruzzo, 19 

in Basilicata, 15 in Calabria, 13 in Campania, 38 in Emilia-Romagna, 77 in Friuli Venezia 

Giulia, 6 nel Lazio, 73 nelle Marche, 5 in Molise, 32 in Piemonte, 12 in Sardegna, 73 in 

Toscana, 20 in Trentino Alto Adige, 58 in Veneto, 38 in Lombardia, 39 in Puglia, 22 in 

Sicilia, 49 in Umbria. Ovunque, per motivi di sicurezza, è necessaria la prenotazione. 
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Cantine Aperte 2022. Il 28 e 29 maggio 

 
 

Cantine Aperte 2022: l’appuntamento con la nuova edizione della grande 
rassegna nazionale, che coinvolge 18 regioni e oltre 600 aziende vinicole, è per 
sabato 28 e domenica 29 maggio. 

  

Organizzato da Mtv – Movimento turismo vino, lo storico format Cantine Aperte, che 
arriva con il 2022 all’edizione numero trenta, è un weekend interamente 
dedicato ai vini italiani, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio, 
con eventi e degustazioni guidate e con la possibilità di visitare, in tutta 
Italia, le cantine e le aziende vitivinicole che aderiscono all’iniziativa (e 
sono oltre 600, in 18 regioni, le cantine che hanno aderito all’edizione 2022 
della rassegna). Al link http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/2/cantine-
aperte/ si può leggere il programma completo di Cantine Aperte 2022, con tutte 
le aziende vinicole partecipanti. Per maggiori informazioni scrivere 
a segreteria@movimentoturismovino.it. 

Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo Vino, ha spiegato in 
questi termini il format Cantine Aperte e la nuova edizione 2022 della 



rassegna: “dal vino e dalla voglia di raccontarlo da parte dei vignaioli è nato 
tutto trent’anni fa, e come Movimento siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto 
un traguardo con Cantine Aperte che ha contribuito, insieme alle altre nostre 
manifestazioni annuali, ad accrescere interesse e passione nelle persone. I 
risultati si apprezzano nella crescente richiesta di visite in cantina e nelle vigne 
durante tutto il corso dell’anno solare. Ed è una richiesta sempre più 
consapevole, di grande qualità e sostenuta dal desiderio di conoscere e 
divertirsi nello stesso tempo. E questo fenomeno di domanda aumentata trova 
riscontro nell’impegno e nella qualificazione dell’accoglienza da parte delle 
cantine del Movimento, sempre più attente a migliorare l’offerta ma anche ad 
assumersi il ruolo di punto di riferimento su temi ‘caldi’ come quelli della 
sostenibilità dell’ambiente e del consumo consapevole del vino“. 
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CANTINE APERTE 2022: BEN 600 CANTINE 
PER FESTEGGIARE I SUOI “PRIMI” 
TRENT’ANNI! 
20.05.2022 
 
IL PROSSIMO WEEKEND SARÀ SPECIALE PER UN EVENTO CHE 
PIÙ "INVECCHIA" PIÙ SI RICARICA DI ENERGIE: SI TORNA IN 
PRESENZA E PER ORIENTARSI SUL COSA FARE QUEST'ANNO CI 
SONO GLI INFLUENCER 
Cantine Aperte 2022, è un anno speciale: la manifestazione compie 30 anni ed è sempre più 
“giovane”. Il tempo passa, ma per l’evento più famoso tra i tanti promossi dal Movimento turismo 
del vino, più trascorre più cresce l’energia e per festeggiare l’importante traguardo saranno circa 
600 le cantine che il prossimo weekend (quello del 28 maggio) apriranno le porte agli 
enoappassionati di tutta Italia con 18 regioni coinvolte. 
  
CANTINE APERTE 2022: UN’EDIZIONE DA INCORNICIARE, SIETE 
PRONTI A FESTEGGIARE? 

 
 
A rendere ancor più speciale l’appuntamento di Cantine Aperte 2022 è il ritorno alla normalità, 
alla partecipazione in presenza. I programmi sono davvero tantissimi con degustazioni, eventi e 



divertimento che attraverseranno tutto il Paese per il weekend dedicato al vino che conquista 
sempre più winelovers e apre le porte di un numero sempre crescente di cantine. 
C’è l’imbarazzo della scelta: dalla viticoltura eroica di montagna, a quella che si inerpica 
sulle dolcie e meno dolci colline italiane fino agli scenari mozzafiato delle vigne sul mare. 
Non è facile decidersi ma consultando i programmi regione per regione e cantina per cantina già 
presenti sul sito del Mtv ci si può almeno provare a scegliere. 
Certo è che ovunque si vada non si rimarrà delusi e soprattutto si potrà vivere una magnifica 
esperienza passeggiando tra le vigne a piedi, a bici o a cavallo, godendosi concerti di musica, 
assaggiando prodotti tipici o, magari, portandosi un bel cestino da pic nic tra i filari. Non 
mancheranno le cene al tramonto e per ogni momento della giornata ci sarà un buon calice a 
farvi compagnia. 
  
LA SODDISFAZIONE DEL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO CHE 
PER CANTINE APERTE 2022 PUNTA SU SOSTENIBILITÀ E 
MODERAZIONE PER DIFFONDERE LA CULTURA DEL BUON BERE! 
 
E’ orgoglioso del traguardo raggiungo il presidente del Movimento turismo vino Nicola 
D’Auria che sottolinea come Cantine Aperte abbia rappresentato per il Paese quell’evento capace 
di dare una spinta all’enoturismo e di sdoganare, aggiungiamo noi, l’idea che il vino fosse una 
cosa così “seria” da sembrare per pochi se si parla di grande eccellenza. 
“I risultati – sottolinea D’Auria – si apprezzano nella crescente richiesta di visite in cantina e 
nelle vigne durante tutto il corso dell’anno solare. Ed è una richiesta sempre più consapevole, 
di grande qualità e sostenuta dal desiderio di conoscere e divertirsi nello stesso tempo. Questo 
fenomeno di domanda aumentata trova riscontro nell’impegno e nella qualificazione 
dell’accoglienza da parte delle cantine del Movimento, sempre più attente a migliorare l’offerta, 
ma anche ad assumersi il ruolo di punto di riferimento su temi ‘caldi’ come quello 
della sostenibilità dell’ambiente e del consumo consapevole del vino“.  
Proprio in quest’ottica il Movimento ha avviato una partnership con Sorgenia al fine di favorire 
l’utilizzo da parte dei soci di fonti di energia rinnovabile. Spazio anche alla collaborazione appena 
siglata con Wine in Moderation, una coalizione unica di organizzazioni vinicole responsabili che 
credono in una cultura sostenibile del vino. 
  
INDECISI SU DOVE ANDARE? GLI INFLUENCER VIVRANNO TANTE 
ESPERIENZE PRIMA DI NOI…E CI DARANNO QUALCHE BUONA 
DRITTA! 

 
 



Lo avevamo anticipato ora arriva la conferma: i social per Cantine Aperte diventano sempre 
più fondamentali. Per promuovere i 30 anni dell’edizione 2022, infatti, ci saranno gli 
influencer che nel corso di questa settimana “testeranno” le iniziative che saranno promosse 
dandoci così un supporto in più per fare la nostra scelta sul dove andare. 
Nello specifico sono circa una 50ina quelli che visiteranno in anteprima le aziende che hanno 
aderito a Cantine Aperte 2022 in Trentino, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania 
e Sardegna e che ai winelover anticiperanno le esperienze che si troveranno a vivere. Veri e propri 
trailer che si potranno guardare sui canali sociali (facebook e instagram) del Mtv. 
E mi raccomando: postate…postate…postate, hashtag #cantineaperte30  
 
ECCO REGIONE PER REGIONE IL NUMERO DI CANTINE PARTECIPANTI 
Per ogni regione un numero di Cantine Aperte e ricordate: per ragioni di sicurezza è necessaria 
la prenotazione. 
In Abruzzo saranno 43 in tutte le province quelle pronte ad accogliervi, in Basilicata 19dove 
potrete spaziare tra pic nic e pranzi in vigna, in Calabria 15, in Campania 9, in Emilia-
Romagna  35. Ben 74 quelle aperte in Friuli Venezia Giulia dove tanti sono gli eventi 
enogastronomici legati all’evento. Solo una di meno, 73, quelle aperte nelle Marche dove i 
percorsi naturalistici vi conquisteranno. Il Lazio è presente con 6 aziende e un’iniziativa a sfondo 
sociale a Caninamena (Lanuvio) dove per l’occasione sarà promosso un progetto di inclusione in 
collaborazione con Economia Carceraria ed Ethicatering. 
Esiste eccome il Molise e a Cantine Aperte 2022 partecipa con 5 cantine. In Piemonte 32 quelle 
che vi apriranno le porte con tanto di laboratori, assaggio e degustazioni. Tante anche le 
cantine toscane (61) che festeggiano il “Peccato naturale”, il tema scelto per questa edizione dal 
Movimento. In Trentino Alto Adige i winelover potranno scegliere tra 20 cantine e godersi tour 
in bici elettrica. Inutile dire che anche il Venetoc’è con 57 cantine alcune delle quali 
organizzeranno anche laboratori di pittura per bambini, concerti, mostre d’arte e yoga tra le vigne. 
Vari i programmi anche nelle 38Cantine Aperte della Lombardia così come 
nelle 38 della Puglia e le 49 dell’Umbria. 
Infine le isole che anche quest’anno non faranno mancare la loro presenza. Dodici le Cantine 
Aperte in Sardegna dove si potrà anche passeggiare a piedi nudi tra i filari volendo. Quindici, 
infine, quelle aperte in Sicilia. Insomma: ovunque voi siate…avrete tanto da fare e degustare! 
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Enoturismo: I tre punti d’arrivo preferiti per i 
Wine Lovers 

da Giuseppe | Apr 5, 2022 | Blog, Il piacere del vino | 1 commento 

 
 
L’enoturismo è il turismo del vino, i primi tre posti d’arrivo preferiti per i Wine Lovers. 
È un nuovo modo di viaggiare, di scoprire un territorio e le sue tradizioni. Scoprire la storia di 
un’azienda, un vino e soprattutto una famiglia, si può dire che sia nato in Italia nel 1993 in 
concomitanza al “Movimento del Turismo del vino”. 
Possiamo dire con certezza che nell’ ultimo periodo sono le donne che prenotano le esperienze 
enoturistiche in cantina  come dimostrato da varie riviste del settore. 
Era così già nel 2020 che la maggior parte delle prenotazioni risultavano arrivare da un pubblico 
femminile pari al 54% del totale. 
Oggi i numeri sono cresciti del 12% e testimoniano che nel 2021 il 66% dell’acquisto di esperienze in 
cantina è stato gestito da donne. 
Che dire…. Evviva le Donne ☺☺☺ 
A fine dicembre scorso è stata presentata la nuova Guida “Cantine d’Italia 2022″; l’edizione è stata 
aggiornata per il nuovo anno e sono presenti 820 cantine, di cui 245 segnalate come “Impronte 
d’eccellenza” per l’ Enoturismo. 
Passiamo adesso alla prime tre posizioni d’ arrivo. 



Un po’ di tempo fa è stata condotta una ricerca da The Wine Lover’s Index tenendo conto di alcuni 
fattori, stilando una classifica e assegnando un punteggio 0 a 10 tra le più importanti destinazioni per 
gli amanti del vino e dell’ enoturismo. 
Da questa ricerca sono stati presi in considerazione 26 paesi in base a precisi fattori, assegnando a 
ciascuno un punteggio, e con grande orgoglio scopriamo che l’Italia è al primo posto della classifica. 

 
1 Posto – Italia 8.28/10 
L’Italia occupa il primo posto della classifica con circa 400 varietà di uve originarie del paese, ospita le 
più antiche regioni produttrici di vino al mondo.  
Viene riconosciuto il grande pregio di avere vini che sanno soddisfare tutti i palati. È anche il più grande 
produttore di vino in classifica producendo una media di 0,82 litri a persona. 
2 Posto – Portogallo: 7,88/10 
Questo paese ha due regioni produttrici di vino designate come siti del patrimonio mondiale dell’ 
Unesco, una delle quali produce il vino più riconosciuto del Portogallo, il Porto, dal nome della città di 
produzione. 
Amatissima meta per gli enoturisti, Il Portogallo è anche il maggior consumatore di vino della lista, con 
una media di 0,47 litri a persona. 



3 Posto – Spagna: 7.16/10 
La Spagna ospita 12 principali regioni vinicole in cui si producono vini come Cava, Rioja e il vino 
liquoroso unico nella provincia di Cadice.  
La Spagna ha la più alta quantità di terreno per vigneto della classifica, con 968,4 mila ettari dedicati 
alla viticoltura. 
Tantissime regioni soffrono però di condizioni climatiche avverse legate alla siccità. 
Dopo le tante restrizioni adesso l’enoturismo è pronto a ripartire e le cantine sono in “Movimento” per 
proporre un ricco calendario di eventi dedicati alle aziende e ai Wine Lovers.  
Si è partiti il 20 marzo con Vigneti Aperti e a maggio con i 30 anni di Cantine Aperte. 
Il calendario eventi 2022 del Movimento del Turismo del Vino torna a riempirsi di appuntamenti 
imperdibili! 
• Vigneti Aperti: dal 20 marzo a fine novembre 
 
• Cantine Aperte: 28-29 maggio e 4-5 giugno 
 
• Calici di Stelle: dal 19 luglio al 15 agosto 
 
• Cantine Aperte in Vendemmia: settembre e ottobre 
 
• Cantine Aperte a San Martino: dal 5 al 13 novembre 
• Cantine Aperte a Natale: dicembre 
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Cantine Aperte e Enoturismo 
Enoturismo una realtà in continuo divenire 

“Cantine Aperte, ogni ultima domenica di maggio, è l’appuntamento da non perdere per ogni enoturista” 

Il turismo legato al vino in Italia è cresciuto esponenzialmente, fino a diventare una realtà economica 
importante anche grazie al Movimento Turismo del Vino, che dal 1993 seleziona prestigiose cantine in 
Italia per puntare sull’accoglienza enoturistica, e si è impegnato affinché questo settore rappresentasse una 
risorsa economica fondamentale per lo sviluppo dei territori e non soltanto, anche come strumento efficace 
per la tutela dell’ambiente. 

Un’associazione no profit quella del Movimento che accoglie circa mille cantine selezionate sulla base di 
requisiti specifici come: la promozione della cultura del vino attraverso visite e luoghi di produzione, il 
sostenere l’incremento dei flussi turistici in tutte le aree d’Italia a forte vocazione vitivinicola, qualificare 
servizi turistici delle cantine, ed incrementare le prospettive economiche ed occupazionali dei territori del 
vino. 

Evento “Cantine Aperte” 

Tra gli eventi che quest’associazione organizza durante tutto l’anno c’è proprio quello di Cantine Aperte, 
prevista ogni ultima domenica di maggio, che apre le porte agli enoturisti ed appassionati per scoprire la 
cultura del vino nei luoghi di produzione, con l’obiettivo di innescare un meccanismo di valorizzazione e 
sviluppo a cui le zone di produzione vitivinicola non possono rinunciare. 

Fino al 1993 il potenziale di questi eventi era ignorato con le cantine chiuse al pubblico, da quasi tutte le 
cantine d’Italia salvo qualche eccezione, una sottostimata fonte di reddito e potenziale turismo. 

Già nel 1994, 14 regioni in Italia parteciparono all’evento, portando così negli anni successivi 150.000 
visitatori e più di 500 cantine partecipanti, e 2500 persone impiegate allo svolgimento delle attività. 

Il Target di Cantine Aperte 
I destinatari dell’iniziativa erano solo i consumatori italiani giovani. Un target forse difficile ma anche 
“challanging” per i produttori; in generale il vero target saranno, col passare degli anni, le persone di ogni 
età, interessate a conoscere il mondo del vino e quello che c’è dietro alla sua produzione. 



 

Il vino italiano in bottiglia viene consumato per il 57% da persone sotto i 40 anni ed è lo stesso pubblico che 
poi ama fare enoturismo. 

Sono infatti i giovani ad essere protagonisti dell’edizione del ’97 di “Cantine Aperte”; un terzo dei 600.000 
partecipanti a questa iniziativa aveva meno di trent’anni; quindi, come target gli “under 40”sono più che 
plausibili, considerato anche che da questo evento ne nascono altri limitrofi e altrettanto interessati per lo 
stesso target come Calici di Stelle. 

Oggi l’enoturista si è evoluto verso richieste specifiche che, oltre alla voglia di contatto con un mondo rurale 
dal sapore antico e genuino, sono orientate al desiderio di vivere un momento speciale di relax e 
divertimento a contatto con la natura. 

Quest’anno giunti alle 30esima edizione dell’evento in programma il fine settimana di 28/29 Maggio ci 
saranno influencer sul “food, wine, travel” per dare testimonianze ed anteprime esclusive, seguiranno poi 
Calici di Stelle (29 luglio-15 agosto), Cantine Aperte in Vendemmia (settembre – ottobre), Cantine Aperte a 
San Martino (dal 5 al 13 novembre) e Cantine Aperte a Natale (Dicembre). 

Da ieri ad oggi cosa ci si aspetta… 

L’anno scorso appena post pandemia si riaprivano le porte agli enoturisti con grande entusiasmo e con 
qualche regola anti-Covid da rispettare, un mix di esperienze online-offline per restare in contatto con gli 
eno-appassionati che, in tutti questi anni, hanno partecipato con entusiasmo agli eventi aziendali. 

Vedeva in prima linea Marche ed Umbria, che insieme con l’evento di Vigneti Aperti faceva riscoprire il 
fascino di questi territori attraverso trekking e pic nic tra i filari, corsi per apprendisti vignaioli, degustazioni di 
vino all’aperto in abbinamento ai prodotti tipici locali, passeggiate a cavallo tra le vigne e suggestivi apertivi 
in terrazza, in cantine come Arnaldo Caprai e Lungarotti, passando per la Tenuta Castelbuono della famiglia 
Lunelli.  

In Lombardia tra passeggiate al calar del sole con degustazioni itineranti, picnic, spiedo e grigliate, ma 
anche racconti di vigna e bella musica, da Contadi Castaldi in Franciacorta a Pietrasanta tra i vigneti di San 



Colombano, alle porte di Milano, mentre in Campania si approcciava l’enoturista con trekking e passeggiate 
sulle pendici del Vesuvio. 

Quest’anno per non farci mancare nulla avremo un Abruzzo in pieno splendore dove se visiterete Feudo 
Antico, nei pressi di un’antica villa di epoca romana, la degustazione di vino si abbinerà alla conoscenza 
della cultura e delle tradizioni di un territorio dalla vocazione vitivinicola millenaria. 

Diverse formule di degustazione da accompagnare a scelta all’aperitivo, al light lunch o alla cena: 
abbinamenti tra vini e cibi locali, anche in chiave gourmet. 

Visita alla Cantina 

La visita alla cantina vista come occasione di scoperta e arricchimento culturale: una sede museale a tutti gli 
effetti, cisterne di epoca romana del I sec. a.C. finalizzate allo stoccaggio di vino e olio, un piano inclinato per 
torculario destinato alla spremitura di uva e olive, visita giornaliera oppure breve soggiorno.  

Oppure Tenuta Oderisio, con alla guida 3 giovani donne nate e cresciute in vigne, rispetto del territorio, 
tradizione e innovazione. L’azienda conta oggi circa 20 ettari vitati di proprietà. I vigneti sono coltivati 
secondo tecniche, sintesi tra tradizione e moderne tecniche agronomiche, in sintonia e in equilibrio con la 
natura e con il rigoroso rispetto dell’ambiente. 

Una degustazione di vitigni autoctoni e dalla grande tradizione come il Montepulciano d’Abruzzo, il 
Trebbiano, la Passerina, il Pecorino. 

Se andate in Friuli Venezia Giulia, non mancate i 13 ettari vitati dell’azienda Parovel, a conduzione 
familiare, nella zona del Carso (DOC); loro lavorano con autoctoni come la Malvasia Istriana, il Terrano, il 
Refosco d’Istria o la Vitovska, ed hanno anche una produzione eccezionale di olio extra vergine di oliva 
Tergeste DOP. 

Se invece vi trovate in Molise, le aziende qui aderenti al Movimento Turismo del Vino, apriranno le porte 
delle loro cantine con ideale percorso segnato dal vino ed offriranno la possibilità di fare un’esperienza unica 
alla scoperta di un paesaggio collinare ad alta vocazione per una produzione di grande qualità con le DOC 
Biferno, Molise, Tintilia e l’IGT Terre degli Osci. 

Se infine passate per la Valpolicella, nella parte considerata come “allargata” dove la cantina stessa e la 
tradizione enologica fanno la differenza, date un occhio a Cantina Trabucchi, fondata nel 1923, 25 ha di 
vigneti ed 8 di uliveti, zone di eccellenza del Soave DOCG e Valpolicella DOC e certificata biologica da oltre 
15 anni, coltivano le proprie vigne nel massimo rispetto di ambiente, natura ed ecosistema. 

Ogni zona le sue cantine, con degustazioni di vitigni autoctoni, vini di qualità abbinati ai prodotti tipici, spesso 
con intrattenimenti musicali, arte, artigianato del luogo e monumenti rappresentanti la territorialità, dove 
scoprire realmente come nasce la Magia del Vino. 
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TERRE DE LA CUSTODIA SPALANCA LE PORTE NEL WEEK END DI CANTINE APERTE 2022 
SABATO 28 E DOMENICA 29 MAGGIO CELEBRANDO LA GRANDE FESTA 

DELL’ENOTURISMO CON VISITE GUIDATE, DEGUSTAZIONI ED EVENTI SPECIALI 
IN CANTINA 

 
Cantine Aperte 2022: Terre de La Custodia spalanca le porte nel week 
end di sabato 28 e domenica 29 maggio celebrando la grande festa 
dell’enoturismo con visite guidate, degustazioni ed eventi speciali in 
cantina 

Gualdo Cattaneo, 25 maggio 2022 

La primavera bussa alle porte e torna con uno degli appuntamenti più 
attesi dell’anno per gli amanti del vino: Cantine Aperte 2022, che 
quest’anno celebra la sua 30^ edizione. Evento promosso dal Movimento 
Turismo del Vino a livello nazionale, attira sempre un grande pubblico 
di appassionati in ogni regione vinicola, alla scoperta dei territori più 



vocati e dei vini prodotti a partire dal più piccolo vignaiolo, fino all’azienda 
più blasonata. 

Nelle cantine aderenti si potrà acquistare un calice di beneficienza con 
la relativa tasca porta calice personalizzati da AIRC – Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro – al costo di Euro 7,50  e comprensivo 
di una degustazione aggiuntiva rispetto a quelle proposte dalla cantina 
dove è stato effettuato l’acquisto. 

Sabato 28 e domenica 29 maggio Terre de la Custodia aderisce a 
questa benefica iniziativa e propone un programma di attività 
dinamiche e divertenti, pronta ad accogliere i wine lovers di tutta 
Italia. 

Si comincia alle ore 10:00 del 28 maggio e, per tutta la giornata fino alle 
ore 18:00, previa prenotazione (Euro 5,00 pp) si susseguiranno visite 
guidate in cantina con la degustazione di due vini e l’aggiunta, su 
richiesta, di un goloso tagliere con salumi e formaggi locali (Euro 10,00 
pp) regalando momenti di relax e coinvolgimento del pubblico, alla 
scoperta di quel territorio straordinario che è la zona di Gualdo Cattaneo. 
Tutte le visite saranno guidate dal Brand Ambassador Daniele Sevoli, 
profondo conoscitore e abile narratore della realtà aziendale e della terra 
umbra. 

Piatto forte del sabato sarà la degustazione serale “A tavola con il 
vignaiolo” dove, a partire dalle ore 20:00 e su prenotazione (Euro 35,00 
pp) gli ospiti avranno la possibilità di cenare in cantina, accompagnati 
dai racconti del patron di Terre de la Custodia, Giampaolo 
Farchioni, che, coadiuvato dell’enologo Paolo Romaggioli, condurrà i 
commensali attraverso un percorso gustativo (4 portate + 4 
abbinamenti), alla scoperta dei vini aziendali. 

Domenica 29 maggio la giornata si articolerà tra le ore 11:00 e le ore 
16:00 con altrettante visite guidate e assaggi di vini e appetitosi taglieri, 
con la stessa modalità del sabato, sempre condotte da Daniele Sevoli. A 
partire dalle ore 17:00, invece, e fino alle 20:00 circa, Terre de la 
Custodia organizza un evento, solo su prenotazione (Euro 25,00 pp), con 
specialità culinarie preparate da Porcellino Divino, proponendo gustosi 
prodotti locali a base di carne, realizzati rispettando le antiche tradizioni 
umbre (3 panini + 3 vini). Il tutto, naturalmente, in abbinamento ai vini 
dell’azienda. Ad animare la serata, e a rimarcare l’anima “rock” di Terre de 
la Custodia, musica dal vivo con la spumeggiante Clito Swing & 



Rockabilly Band per una festa coinvolgente, festeggiando la primavera, 
attraverso un viaggio in chiave power-swing tra le canzoni e gli interpreti 
rétro più acclamati di sempre. 

A partire dal primo week end di giugno (4-5), inoltre, Terre de la 
Custodia aderisce al progetto “Vigneti aperti”,attività promossa 
sempre dal Movimento Turismo vino italiano.L’evento vide la luce come 
opzione per contrastare le limitazioni imposte durante la pandemia, ma 
ha riscosso un tale successo da essere riconfermarlo per la stagione 
2022. Terre de la Custodia attende gli enoturisti offrendo la possibilità di 
visitare le proprie vigne aziendali, per un’esperienza totalmente immersi 
negli splendidi colori della natura umbra. 

Info e prenotazioni: 

Terre de la Custodia 

Loc. Palombara – Gualdo Cattaneo (PG) 

Tel. 328/7185436 – 335/1615164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



KWWSV���ZZZ�FRUULHUHGHOOHFRQRPLD�LW������������VDEDWR����H�GRPHQLFD����WRUQD�FDQWLQH�DSHU
WH����

6DEDWR����H�GRPHQLFD���
WRUQD�&DQWLQH�$SHUWH����
7DQWL�HYHQWL�OHJDWL�DO�YLQR�FRQ�����FDQWLQH�LQ����UHJLRQL

GL 5DIIDHOH�7HU]RQL ����������

6DEDWR����H�GRPHQLFD����PDJJLR�VL�WHUUj�OD�WUHQWHVLPD�HGL]LRQH�GL�&DQWLQH

$SHUWH��VWRULFD�NHUPHVVH�FKH�DWWLUD�O¶LQWHUHVVH�GHJOL HQRWXULVWL�GL�WXWWD�,WDOLD��,Q�WXWWH�OH

UHJLRQL�GHOOR�6WLYDOH��OH�FDQWLQH�VL�SUHSDUDQR�DG�DSULUH�OH�SRUWH�HG�DFFRJOLHUH�DO

PHJOLR�JOL�RVSLWL�SHU�UHJDODUH�GXH�PDJQLILFKH�JLRUQDWH�DOO¶LQVHJQD�GHO�GLYHUWLPHQWR�

GHO�JXVWR�H�GHOOD�FRQYLYLDOLWj��7DQWH�OH�LQL]LDWLYH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�LQ�SURJUDPPD�LQ

PRQWDJQD�R�FROOLQD��DO�ODJR�R�DO�PDUH� SDVVHJJLDWH WUD�OH�YLJQH�D�SLHGL��LQ�ELFL�R�D

FDYDOOR��FRQFHUWL�PXVLFDOL��GHJXVWD]LRQL�GL�SURGRWWL WLSLFL�LQ�SLFQLF�R�VXJJHVWLYH

FHQH�DO�WUDPRQWR��,O�WXWWR�DVVRFLDWR�DG�XQ�XQLFR�FRPXQH�GHQRPLQDWRUH��LO�YLQR

LWDOLDQR�

³7XWWR�q�QDWR�WUHQW¶DQQL�ID�GDOOD�YRJOLD�GHL�YLJQDLROL�GL�UDFFRQWDUH�LO�YLQR´�VSLHJD

1LFROD�'¶$XULD��SUHVLGHQWH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR� ³FRPH�0RYLPHQWR

VLDPR�GDYYHUR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�UDJJLXQWR�XQ�WUDJXDUGR�FRQ�&DQWLQH�$SHUWH�FKH�KD

FRQWULEXLWR��LQVLHPH�DOOH�DOWUH�PDQLIHVWD]LRQL�DQQXDOL�DG�DFFUHVFHUH�LQWHUHVVH�H

SDVVLRQH�QHOOH�SHUVRQH��,�ULVXOWDWL�VL�DSSUH]]DQR�QHOOD�FUHVFHQWH�ULFKLHVWD�GL�YLVLWH�LQ

FDQWLQD��VRVWHQXWD�GDO�GHVLGHULR�GL�FRQRVFHUH�H�GLYHUWLUVL�QHOOR�VWHVVR�WHPSR� /H

FDQWLQH�GHO�0RYLPHQWR�VRQR�VHPSUH�SL��DWWHQWH�D�PLJOLRUDUH�O¶RIIHUWD�
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DVVXPHQGRVL�LO�UXROR�GL�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�VX�WHPL�FRPH�VRVWHQLELOLWj

GHOO¶DPELHQWH�H�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR´�

4XHVW¶DQQR�q�VWDWD�DYYLDWD�GDO�0RYLPHQWR�XQD SDUWQHUVKLS FRQ�6RUJHQLD�SHU

IDYRULUH�O¶DGR]LRQH�GL�IRQWL�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�H�SXOLWD��8QD�VFHOWD�FKH�079

KD�IRUWHPHQWH�YROXWR�SHU�FRQWULEXLUH�FRQ�L�SURSUL�VRFL�DOOD�GLIHVD�GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD

VDOXWH�GHOOH�SHUVRQH��(�LQ�WHPD�GL�VDOXWH�F¶q�DQFKH�OD�FROODERUD]LRQH�FRQ:LQH�LQ

0RGHUDWLRQ��XQD�FRDOL]LRQH�XQLFD�GL�RUJDQL]]D]LRQL YLQLFROH�UHVSRQVDELOL�FKH

FUHGRQR�LQ�XQD�FXOWXUD�VRVWHQLELOH�GHO�YLQR��,Q�WHPD�GL�PHVVDJJL��GD�QRQ�SHUGHUH

TXHOOL�VRFLDO�GL�XQD�VTXDGUD�GL�WHVWLPRQLDO�GLJLWDOL�FKH�OD�VHWWLPDQD�SULPD�GL�&DQWLQH

$SHUWH�WHVWHUj�OH�LQL]LDWLYH�LQ�SURJUDPPD��XQD�FLQTXDQWLQD�GL�,QIOXHQFHU�DFFUHGLWDWL

YLVLWHUj�LQ�DQWHSULPD�OH�D]LHQGH�GL�7UHQWLQR��0DUFKH��7RVFDQD��8PEULD��$EUX]]R�

/D]LR��&DPSDQLD�H�6DUGHJQD�SHU�UDFFRQWDUH�DJOL�HQRWXULVWL�FRVD�DVSHWWDUVL�LO����H���

0DJJLR�

'XQTXH�XQ�ILWWR�SURJUDPPD�GL�LQL]LDWLYH�GL�IRUPD]LRQH�H�GLYXOJD]LRQH�FKH�YD�DG

DIILDQFDUH�OH�SURSRVWH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�H�GHJXVWD]LRQH�GHOO¶XOWLPR�ZHHNHQG�GL

PDJJLR�QHOOH�UHJLRQL�LWDOLDQH��(G�HFFR�L�SURJUDPPL�GHOOH����UHJLRQL�G¶,WDOLD�DGHUHQWL

�$EUX]]R��%DVLOLFDWD��&DODEULD��&DPSDQLD��(PLOLD�5RPDJQD��)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD�

/D]LR��0DUFKH��0ROLVH��3LHPRQWH��/RPEDUGLD��6DUGHJQD��7RVFDQD��7UHQWLQR�$OWR

$GLJH��9HQHWR��3XJOLD��6LFLOLD��9DOOH�G¶$RVWD�H�8PEULD���SHU�XQ�WRWDOH�GL�ROWUH����

FDQWLQH�



KWWSV���FRUULHUHTXRWLGLDQR�LW�HFFHOOHQ]H�PDGH�LQ�LWDO\�LQ�WXWWD�LWDOLD�VL�FHOHEUD�OD�JUDQGH�IHVWD�
GHOOHQRWXULVPR�

,Q�WXWWD�,WDOLD�VL�FHOHEUD�OD
JUDQGH�IHVWD�GHOO¶HQRWXULVPR

��HVLPD�HGL]LRQH�GHOO
DSSXQWDPHQWR�SL��DWWHVR
GHOO
DQQR

,Q�WXWWD�,WDOLD�VL�FHOHEUD�OD�JUDQGH�IHVWD�GHOO¶HQRWXULVPR���HVLPD�HGL]LRQH�GHOO
DSSXQWDPHQWR
SL��DWWHVR�GHOO
DQQR�E\�GHVN������0DJJLR�����LQ�(FFHOOHQ]H�0DGH�LQ�,WDO\7HPSR�GL�OHWWXUD���
PLQ�OHWWXUD�$�$���&RQGLYLGL�VX�)DFHERRN�&RQGLYLGL�VX�7ZLWWHU�LQYLDOR�LQYLDOR�/¶HGL]LRQH
QXPHUR����GL�&DQWLQH�$SHUWH�VL�SUHVHQWD�FRQ�RWWLPH�DVSHWWDWLYH��/H�ULFKLHVWH�H�O¶LQWHUHVVH�GD
SDUWH�GHJOL�HQRWXULVWL�q�LQ�FUHVFLWD�H�OH�&DQWLQH�LWDOLDQH�VL�VWDQQR�SUHSDUDQGR�DG�DFFRJOLHUH�DO
PHJOLR�JOL�RVSLWL�SHU�UHJDODUH�GXH�PDJQLILFKH�JLRUQDWH�DOO¶LQVHJQD�GHO�GLYHUWLPHQWR��GHO�JXVWR
H�GHOOD�FRQYLYLDOLWj��7DQWH�OH�LQL]LDWLYH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�LQ�SURJUDPPD�QHOOH�GLYHUVH�UHJLRQL
LWDOLDQH��FKH�QRQ�PDQFKHUDQQR�GL�HVSULPHUH�WXWWH�OH�SRWHQ]LDOLWj�RIIHUWH�GDL�WHUULWRUL�GD�1RUG�D
6XG�GHOOR�VWLYDOH��,Q�PRQWDJQD�R�FROOLQD��DO�ODJR�R�DO�PDUH�SHU�SDVVHJJLDUH�WUD�OH�YLJQH�D
SLHGL��LQ�ELFL�R�D�FDYDOOR��SHU�DVFROWDUH�PXVLFD��DVVDJJLDUH�SURGRWWL�WLSLFL�LQ�SLFQLF�R
VXJJHVWLYH�FHQH�DO�WUDPRQWR�,O�WXWWR�DVVRFLDWR�DG�XQ�XQLFR�FRPXQH�GHQRPLQDWRUH��LO�YLQR
LWDOLDQR�

³'DO�YLQR�H�GDOOD�YRJOLD�GL�UDFFRQWDUOR�GD�SDUWH�GHL�YLJQDLROL�q�QDWR�WXWWR����DQQL�ID�±�VSLHJD
1LFROD�'¶$XULD��SUHVLGHQWH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR�±�H�FRPH�0RYLPHQWR�VLDPR�GDYYHUR
RUJRJOLRVL�GL�DYHU�UDJJLXQWR�XQ�WUDJXDUGR�FRQ�&DQWLQH�$SHUWH�FKH�KD�FRQWULEXLWR��LQVLHPH�DOOH
DOWUH�PDQLIHVWD]LRQL�DQQXDOL�DG�DFFUHVFHUH�LQWHUHVVH�H�SDVVLRQH�QHOOH�SHUVRQH��,�ULVXOWDWL�VL
DSSUH]]DQR�QHOOD�FUHVFHQWH�ULFKLHVWD�GL�YLVLWH�LQ�FDQWLQD�H�QHOOH�YLJQH�GXUDQWH�WXWWR�LO�FRUVR
GHOO¶DQQR�VRODUH��(G�q�XQD�ULFKLHVWD�VHPSUH�SL��FRQVDSHYROH��GL�JUDQGH�TXDOLWj�H�VRVWHQXWD
GDO�GHVLGHULR�GL�FRQRVFHUH�H�GLYHUWLUVL�QHOOR�VWHVVR�WHPSR��(�TXHVWR�IHQRPHQR�GL�GRPDQGD
DXPHQWDWD�WURYD�ULVFRQWUR�QHOO¶LPSHJQR�H�QHOOD�TXDOLILFD]LRQH�GHOO¶DFFRJOLHQ]D�GD�SDUWH�GHOOH
FDQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��VHPSUH�SL��DWWHQWH�D�PLJOLRUDUH�O¶RIIHUWD�PD�DQFKH�DG�DVVXPHUVL�LO
UXROR�GL�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�VX�WHPL�³FDOGL´�FRPH�TXHOOL�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�GHOO¶DPELHQWH�H�GHO
FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR´�
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1RQ�D�FDVR�TXHVW¶DQQR�q�VWDWD�DYYLDWD�GDO�0RYLPHQWR�XQD�SDUWQHUVKLS�FRQ�6RUJHQLD�SHU
IDYRULUH�O¶DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�VRFL�GL�IRQWL�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�H�SXOLWD��8QD�VFHOWD�GL
FDPSR�SUHFLVD�FKH�079�KD�IRUWHPHQWH�YROXWR�SHU�FRQWULEXLUH�FRQ�L�SURSUL�VRFL�DOOD�GLIHVD
GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD�VDOXWH�GHOOH�SHUVRQH��(�LQ�WHPD�GL�VDOXWH�WURYD�VSD]LR�DQFKH�OD
FROODERUD]LRQH�DSSHQD�VLJODWD�FRQ�:LQH�LQ�0RGHUDWLRQ�XQD�FRDOL]LRQH�XQLFD�GL
RUJDQL]]D]LRQL�YLQLFROH�UHVSRQVDELOL�FKH�FUHGRQR�LQ�XQD�FXOWXUD�VRVWHQLELOH�GHO�YLQR��8Q
SUH]LRVR�VXSSRUWR�DL�FRQVXPDWRUL�DWWUDYHUVR�VWUXPHQWL�XWLOL�SHU�SUHVHQWDUH��YHQGHUH�H�VHUYLUH
LO�YLQR�LQ�PDQLHUD�UHVSRQVDELOH��,Q�RFFDVLRQH�GL�&DQWLQH�$SHUWH�L�YLJQDLROL�VDUDQQR�DQFRUD
XQD�YROWD�GL�SL��SURPRWRUL�GL�XQD�VDQD�FXOWXUD�GHOOH�YLQR�GL�FXL�LO�EHUH�FRQVDSHYROH�q�SDUWH�
8QD�JUDQGH�RFFDVLRQH�SHU�GLIIRQGHUH�XQ�PHVVDJJLR�FRUUHWWR�HG�HGXFDWLYR��(�LQ�WHPD�GL
PHVVDJJL��GD�QRQ�SHUGHUH�TXHOOL�VRFLDO�GL�XQD�VTXDGUD�GL�WHVWLPRQLDO�GLJLWDOL�FKH�OD�VHWWLPDQD
SULPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH�³WHVWHUj´�OH�LQL]LDWLYH�LQ�SURJUDPPD�H�GHJXVWHUj�L�YLQL�SUHVVR�DOFXQH
GHOOH�&DQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��&LUFD�XQD�FLQTXDQWLQD�GL�,QIOXHQFHU�DFFUHGLWDWL�YLVLWHUj�LQ
DQWHSULPD�OH�D]LHQGH�GL�7UHQWLQR��0DUFKH��7RVFDQD��8PEULD��$EUX]]R��/D]LR��&DPSDQLD�H
6DUGHJQD�SHU�UDFFRQWDUH�DJOL�HQRWXULVWL�FRVD�DVSHWWDUVL�LO����H����0DJJLR��6DUj�SRVVLELOH
JRGHUH�GL�TXHVWL�WUDLOHU�GHO�GLYHUWLPHQWR�YLVLWDQGR�L�FDQDOL�VRFLDO�GL�079�,WDOLD��'XQTXH�XQ�ILWWR
SURJUDPPD�GL�LQL]LDWLYH�GL�IRUPD]LRQH�H�GLYXOJD]LRQH�FKH�YD�DG�DIILDQFDUH�OH�SURSRVWH�GL
LQWUDWWHQLPHQWR�H�GHJXVWD]LRQH�GHOO¶XOWLPR�ZHHNHQG�GL�PDJJLR�QHOOH�UHJLRQL�LWDOLDQH��(G�HFFR
L�SURJUDPPL�GHOOH����UHJLRQL�G¶,WDOLD�DGHUHQWL��$EUX]]R��%DVLOLFDWD��&DODEULD��&DPSDQLD�
(PLOLD�5RPDJQD��)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��/D]LR��0DUFKH��0ROLVH��3LHPRQWH��/RPEDUGLD�
6DUGHJQD��7RVFDQD��7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��9HQHWR��3XJOLD��6LFLOLD��9DOOH�G¶$RVWD�H�8PEULD���SHU
XQ�WRWDOH�GL�ROWUH�����FDQWLQH�



KWWSV���ZZZ�ILUVWRQOLQH�LQIR�FDQWLQH�DSHUWH�����DSURQR�DJOL�HQRWXULVWL�VDEDWR����H�GRPHQLFD�
���PDJJLR�

&DQWLQH�$SHUWH������DSURQR�DJOL�HQRWXULVWL
VDEDWR����H�GRPHQLFD����PDJJLR
���0DJJLR����������� _ GL /XFD�9HVSLJQDQL _ �

&RLQYROWH����UHJLRQL��/¶HYHQWR�RUJDQL]]DWR�GDO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR�SHU�L�VXRL����DQQL
SURSRQH�XQ�ILWWR�FDOHQGDULR�GL�LQL]LDWLYH�LQ�WXWWD�,WDOLD��,O�SURJUDPPD�5HJLRQH�SHU�5HJLRQH

7RUQD�&DQWLQH�$SHUWH��OD�JUDQGH�IHVWD�GHOO¶HQRWXULVPR�FKH�VL�FHOHEUHUj�LQ�WXWWD�,WDOLD�VDEDWR����H
GRPHQLFD����PDJJLR�H�FKH�TXHVW¶DQQR FHOHEUD�L�VXRL ���DQQL�GL�YLWD� 'LFLDQQRYH�OH�UHJLRQL
FRLQYROWH�FRQ�����FDQWLQH SHU�XQ�ZHHNHQG�ULFFR�GL LQL]LDWLYH�H�GL�JXVWR�DOO¶LQVHJQD�GHO�ULVSHWWR
SHU�O¶DPELHQWH�H�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR

7DQWH�OH�LQL]LDWLYH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�LQ�SURJUDPPD�QHOOH�GLYHUVH�UHJLRQL�LWDOLDQH��FKH�HVSULPRQR
WXWWH�OH�SRWHQ]LDOLWj�RIIHUWH�GDL�WHUULWRUL�GD�1RUG�D�6XG�GHOOR�VWLYDOH��,Q�PRQWDJQD�R�FROOLQD��DO�ODJR
R�DO�PDUH�SHU�SDVVHJJLDUH�WUD�OH�YLJQH�D�SLHGL��LQ�ELFL�R�D�FDYDOOR��SHU�DVFROWDUH�PXVLFD�
DVVDJJLDUH�SURGRWWL�WLSLFL�LQ�SLFQLF�R�VXJJHVWLYH�FHQH�DO�WUDPRQWR��,O�WXWWR�DVVRFLDWR�DG�XQ�XQLFR
FRPXQH�GHQRPLQDWRUH��LO�YLQR�LWDOLDQR�

https://www.firstonline.info/cantine-aperte-600-aprono-agli-enoturisti-sabato-28-e-domenica-29-maggio/
https://www.firstonline.info/cantine-aperte-600-aprono-agli-enoturisti-sabato-28-e-domenica-29-maggio/
https://www.firstonline.info/author/luca-vespignani/
https://www.firstonline.info/cantine-aperte-600-aprono-agli-enoturisti-sabato-28-e-domenica-29-maggio/#respond


³'DO�YLQR�H�GDOOD�YRJOLD�GL�UDFFRQWDUOR�GD�SDUWH�GHL�YLJQDLROL�q�QDWR�WXWWR����DQQL�ID�±�VSLHJD
1LFROD�'¶$XULD��SUHVLGHQWH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR ±�H�FRPH�0RYLPHQWR�VLDPR�GDYYHUR
RUJRJOLRVL�GL�DYHU�UDJJLXQWR�XQ�WUDJXDUGR�FRQ�&DQWLQH�$SHUWH�FKH�KD�FRQWULEXLWR��LQVLHPH�DOOH
DOWUH�PDQLIHVWD]LRQL�DQQXDOL�DG�DFFUHVFHUH�LQWHUHVVH�H�SDVVLRQH�QHOOH�SHUVRQH��,�ULVXOWDWL�VL
DSSUH]]DQR�QHOOD�FUHVFHQWH�ULFKLHVWD�GL�YLVLWH�LQ�FDQWLQD�H�QHOOH�YLJQH�GXUDQWH�WXWWR�LO�FRUVR
GHOO¶DQQR�VRODUH��(G�q�XQD�ULFKLHVWD�VHPSUH�SL��FRQVDSHYROH��GL�JUDQGH�TXDOLWj�H�VRVWHQXWD�GDO
GHVLGHULR�GL�FRQRVFHUH�H�GLYHUWLUVL�QHOOR�VWHVVR�WHPSR��(�TXHVWR IHQRPHQR�GL�GRPDQGD
DXPHQWDWD WURYD�ULVFRQWUR�QHOO¶LPSHJQR�H�QHOOD�TXDOLILFD]LRQH GHOO¶DFFRJOLHQ]D�GD�SDUWH�GHOOH
FDQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��VHPSUH�SL��DWWHQWH�D�PLJOLRUDUH�O¶RIIHUWD�PD�DQFKH�DG�DVVXPHUVL�LO�UXROR
GL�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�VX�WHPL�³FDOGL´�FRPH�TXHOOL�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�GHOO¶DPELHQWH�H�GHO�FRQVXPR
FRQVDSHYROH�GHO�YLQR´�

7XWWR�q�QDWR����DQQL�ID�GDO�YLQR
H�GDOOD�YRJOLD�GL�UDFFRQWDUOR�GD
SDUWH�GHL�YLJQDLROL
1RQ�D�FDVR�TXHVW¶DQQR�q�VWDWD�DYYLDWD�GDO�0RYLPHQWR�XQD�SDUWQHUVKLS�FRQ�6RUJHQLD�SHU�IDYRULUH
O¶DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�VRFL�GL�IRQWL�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�H�SXOLWD��8QD�VFHOWD�GL�FDPSR�SUHFLVD
FKH�079�KD�IRUWHPHQWH�YROXWR�SHU�FRQWULEXLUH�FRQ�L�SURSUL�VRFL�DOOD�GLIHVD�GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD
VDOXWH�GHOOH�SHUVRQH�

(�LQ�WHPD�GL�VDOXWH�WURYD�VSD]LR�DQFKH�OD�FROODERUD]LRQH�DSSHQD�VLJODWD�FRQ�:LQH�LQ�0RGHUDWLRQ
XQD�FRDOL]LRQH�XQLFD�GL�RUJDQL]]D]LRQL�YLQLFROH�UHVSRQVDELOL�FKH�FUHGRQR�LQ�XQD�FXOWXUD
VRVWHQLELOH�GHO�YLQR�

8Q�SUH]LRVR�VXSSRUWR�DL�FRQVXPDWRUL�DWWUDYHUVR�VWUXPHQWL�XWLOL�SHU�SUHVHQWDUH��YHQGHUH�H�VHUYLUH�LO
YLQR�LQ�PDQLHUD�UHVSRQVDELOH��ZZZ�ZLQHLQPRGHUDWLRQ�HX�LW���,Q�RFFDVLRQH�GL�&DQWLQH�$SHUWH�L
YLJQDLROL�VDUDQQR�DQFRUD�XQD�YROWD�GL�SL��SURPRWRUL�GL�XQD�VDQD�FXOWXUD�GHO�YLQR�GL�FXL�LO�EHUH
FRQVDSHYROH�q�SDUWH��8QD�JUDQGH�RFFDVLRQH�SHU�GLIIRQGHUH�XQ�PHVVDJJLR�FRUUHWWR�H�HGXFDWLYR�

(�LQ�WHPD�GL�PHVVDJJL��GD�QRQ�SHUGHUH�TXHOOL�VRFLDO�GL�XQD VTXDGUD�GL�WHVWLPRQLDO�GLJLWDOL FKH�OD
VHWWLPDQD�SULPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH ³WHVWHUj´�OH�LQL]LDWLYH LQ�SURJUDPPD�H�GHJXVWHUj�L�YLQL
SUHVVR�DOFXQH�GHOOH�&DQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��&LUFD�XQD FLQTXDQWLQD�GL�,QIOXHQFHU�DFFUHGLWDWL
YLVLWHUj�LQ�DQWHSULPD�OH�D]LHQGH�GL�7UHQWLQR��0DUFKH��7RVFDQD��8PEULD��$EUX]]R��/D]LR�
&DPSDQLD�H�6DUGHJQD SHU�UDFFRQWDUH�DJOL�HQRWXULVWL FRVD�DVSHWWDUVL�LO����H����PDJJLR��6DUj
SRVVLELOH�JRGHUH�GL�TXHVWL�WUDLOHU�GHO�GLYHUWLPHQWR�YLVLWDQGR�L FDQDOL�VRFLDO�GL�079�,WDOLD
�)DFHERRN�H�,QVWDJUDP��

(G�HFFR�L�SURJUDPPL�GHOOH����UHJLRQL�G¶,WDOLD�DGHUHQWL��$EUX]]R��%DVLOLFDWD��&DODEULD��&DPSDQLD�
(PLOLD�5RPDJQD��)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��/D]LR��0DUFKH��0ROLVH��3LHPRQWH��/RPEDUGLD��6DUGHJQD�
7RVFDQD��7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��9HQHWR��3XJOLD��6LFLOLD��9DOOH�G¶$RVWD�H�8PEULD���SHU�XQ�WRWDOH�GL
ROWUH�����FDQWLQH�



,O�3URJUDPPD�GL�&DQWLQH
$SHUWH�����
$EUX]]R��QHOOH����FDQWLQH�XQ�ZHHNHQG�DOO¶LQVHJQD�GHOOD WUDQTXLOOLWj�H�GHOOD�VSHQVLHUDWH]]D�SHU
JRGHUH�GHJOL�VSD]L�DOO¶DSHUWR�GHOOH�PLJOLRUL�FDQWLQH�DEUX]]HVL��SURQWH�DG�DFFRJOLHUH�JOL�RVSLWL�FRQ
XQ�VRUULVR�H�FRQ�L�ORUR�PLJOLRUL��LQIR�VX� KWWSV���ELW�O\��1H'/O=� PDSSD�GHOOH�FDQWLQH�VX�
KWWSV���ELW�O\���S\��=

%DVLOLFDWD��VRQR����OH�FDQWLQH�DGHUHQWL�DOO¶LQL]LDWLYD FRQ�GHJXVWD]LRQL��SUDQ]L�LQ�YLJQD�H�SLFQLF
QHOOR�VSOHQGLGR�VFHQDULR�RIIHUWR�GD�XQD�UHJLRQH�LQFRQWDPLQDWD�H�VXJJHVWLYD��,�SURJUDPPL�VRQR�LQ
FRUVR�GL�GHILQL]LRQH��5HVWD�DJJLRUQDWR�VX��KWWSV���ELW�O\��3TG�(3

&DODEULD��YLVLWH�H�GHJXVWD]LRQL�LQ���FDQWLQH�DGHUHQWL DOO¶HYHQWR��LQIR�VX��KWWSV���ELW�O\��1\5-L;�

&DPSDQLD����FDQWLQH�SURSRQJRQR�SLF�QLF�LQ�YLJQD��VXJJHVWLYH YLVLWH�DO�WUDPRQWR��ZLQH�WUHNNLQJ�
JLUL�LQ�ELFLFOHWWD�WUD�L�ILODUL��SUDQ]L�GLGDWWLFL�H�³ODERUDWRUL�GL�SDVWD�WLSLFD´��SHU�LQIR�H�GHWWDJOL�YLVLWDWH�JOL
DFFRXQW�6RFLDO�KWWSV���ELW�O\��/J��7G�H�KWWSV���ELW�O\��ZVQ�5Y

(PLOLD�5RPDJQD�����FDQWLQH�DGHUHQWL�DSURQR�OH�SRUWH DJOL�HQRWXULVWL�H�UHJDODQR�O¶DOOHJULD�H�OH
HPR]LRQL�GHOOD�FRQYLYLDOLWj���LQIR�VX��KWWSV���ELW�O\���0:N\Z�

)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��EHO����FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL� VL�YD�GDOOH�GHJXVWD]LRQL�DEELQDWH�DJOL�VSHFLDOL
³3LDWWL�&DQWLQH�$SHUWH´�DOOH�YLVLWH�LQ�FDQWLQD��ILQR�LPSHUGLELOL�HYHQWL�HQRJDVWURQRPLFL�FRPH�³$
&HQD�3UDQ]R�FRQ�LO�9LJQDLROR´���LQIR�VX��KWWSV���ELW�O\��/MW2O<�

/D]LR����FDQWLQH�DFFRJOLHUDQQR�L�ZLQH�ORYHU�FRQ�GHJXVWD]LRQL GL�YLQR�DEELQDWH�DOOH�SURGX]LRQL
DJULFROH�H�DOLPHQWDUL�WLSLFKH�GHO�WHUULWRULR��,QIR�VX�KWWSV���ELW�O\��0NG=J��'D�VHJQDODUH�XQD
LQL]LDWLYD�D�VIRQGR�VRFLDOH�SUHVVR�&DQLQDPHQD��/DQXYLR���XQ�SURJHWWR�GL�LQFOXVLRQH�LQ
FROODERUD]LRQH�FRQ�(FRQRPLD�&DUFHUDULD�HG�(WKLFDWHULQJ��8Q�EDU�WHQGHU�FUHHUj�XQ�DSHULWLYR
HVFOXVLYR�FRQ�XQ�QRVWUR�YLQR�

0DUFKH��QHOOH����FDQWLQH�GHOOD�UHJLRQH��GHJXVWD]LRQH� LQFRQWUL�FRQ�O¶DUWH��OD�FXOWXUD�GHO�WHUULWRULR�H
SDVVHJJLDWH�QHL�SHUFRUVL�QDWXUDOLVWLFL��,Q�IR�JHQHUDOL�VX�KWWSV���ELW�O\��\*=WX6��3HU�PDJJLRUL
LQIRUPD]LRQL�VXL�SURJUDPPL�VL�VXJJHULVFH�GL�FRQVXOWDUH�L�VRFLDO�H�L�VLWL�GHOOH�FDQWLQH�VRFLH�

0ROLVH����FDQWLQH�DFFRJOLHUDQQR�FRQ�HYHQWL�H�GHJXVWD]LRQL JOL�HQRWXULVWL��3HU�L�SURJUDPPL�VL
VXJJHULVFH�GL�FRQWDWWDUH�GLUHWWDPHQWH�OH�FDQWLQH�FKH�SDUWHFLSDQR�DOOD�PDQLIHVWD]LRQH��LQ�HOHQFR�D
TXHVWR�OLQN��KWWSV���ELW�O\���W$I�%

3LHPRQWH��SHU�VFHJOLHUH�XQ�LWLQHUDULR�GL�YLVLWD�IUD OH����FDQWLQH�DGHUHQWL�GLVORFDWH�QHOOH�GLYHUVH
]RQH�YLWLYLQLFROH�GHOOD�UHJLRQH�EDVWHUj�FRQVXOWDUH�OD�PDSSD�VX��KWWSV���ELW�O\��\)/3EM��/DERUDWRUL�
DVVDJJL��GHJXVWD]LRQL��(�SRL�PRVWUH�IRWRJUDILFKH�H�SDVVHJJLDWH�QHOOH�ULVHUYH�QDWXUDOLVWLFKH��3HU
LQIR�H�SURJUDPPL��KWWSV���ELW�O\��D�\/&W��L�SURJUDPPL�DQFRUD�LQ�DJJLRUQDPHQWR

6DUGHJQD� ���FDQWLQH�GD�1RUG�D�6XG�GHOO¶LVROD�RUJDQL]]DQR HVSHULHQ]H�XQLFKH��FRPH
SDVVHJJLDWH�D�SLHGL�QXGL�WUD�L�ILODUL��VWUHHW�IRRG�DEELQDWR�DO�YLQR��GM�VHW��PRXQWDLQ�ELNH�LQ�YLJQD�H
PROWR�DOWUR��3HU�UHVWDUH�DJJLRUQDWL�LQIR�VX�,QVWDJUDP��KWWSV���ELW�O\��ZX�($L
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7RVFDQD�����FDQWLQH�IHVWHJJLDQR�LO�³3HFFDWR�QDWXUDOH´��LO�WHPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH��XQ�ULWRUQR�DOOD
QDWXUD�H�DOOD�QDWXUDOLWj��XQ�ULWRUQR�DOOD�WHUUD��PD�DQFKH�DOO¶DQLPD�GHOOH�SURSULH�SDVVLRQL��GDOO¶DUWH
DOOD�JROD��GDOOD�PXVLFD�DOOH�HPR]LRQL�

9LQL�QDWXUDOL��GHJXVWD]LRQL�LQ�OXRJKL�VXJJHVWLYL��ULVFRSHUWD�GHJOL�DQJROL�DUFKLWHWWRQLFL�SL��EHOOL�GHOOH
FDQWLQH��PD�DQFKH�PXVLFD��PRVWUH�G¶DUWH�H�PROWR�DOWUR�VRQR�OD�SURSRVWD�GL�TXHVW¶DQQR��,QIR�VX
KWWSV���ELW�O\��1L5QZ,

7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��VRQR����OH�FDQWLQH�SURQWH�DG DFFRJOLHUH�L�ZLQH�ORYHU�SHU�DFFRPSDJQDUOL�DOOD
VFRSHUWD�GHOOH�SHFXOLDULWj�HQRORJLFKH�GHO�WHUULWRULR�UHJLRQDOH��6HJQDOLDPR�OD�SRVVLELOLWj�GL�XQ�WRXU
JXLGDWR�LQ�ELFL�HOHWWULFD��,QIR�VX�KWWSV���ELW�O\��V]Z�7K

9HQHWR� ���FDQWLQH�SURSRQJRQR�QXPHURVH�DWWLYLWj��WUD FXL�GHJXVWD]LRQL�H�YLVLWH�JXLGDWH��ODERUDWRUL
GL�SLWWXUD�SHU�EDPELQL��FRQFHUWL��PRVWUH�G¶DUWH��\RJD�WUD�OH�YLJQH�H�WDQWR�DOWUR��,QIR�VX�
KWWSV���ELW�O\��OH+K�5

/RPEDUGLD� OH�FDQWLQH�DGHUHQWL�VRQR�����L�SURJUDPPL VRQR�LQ�FRUVR�GL�GHILQL]LRQH��5HVWD
DJJLRUQDWR�VX�KWWSV���ELW�O\��ZZ\)G;

3XJOLD��VRQR����OH�FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL��7RXU�H�YLVLWH LQ�FDQWLQD�H�LQ�YLJQH��VSHWWDFROL�H�
VRSUDWWXWWR��LO�FRQWDWWR�GLUHWWR�WUD�HVWLPDWRUL�GHO�YLQR��OXRJKL�GL�SURGX]LRQH�H�SURGXWWRUL��DOO¶LQVHJQD
GHO�ULVSHWWR�H�GHOOD�VRVWHQLELOLWj��VRQR�JOL�LQJUHGLHQWL�GHO�SURJUDPPD�UHJLRQDOH�LQIR�VX�
KWWSV���ELW�O\��V&$�&3�±�SHU�OD�PDSSD�DJJLRUQDWD��KWWSV���ELW�O\��ZW3ZK[

6LFLOLD ���OH�FDQWLQH�DGHUHQWL��9LVLWH�LQ�FDQWLQD H�SLFQLF�WUD�L�YLJQHWL��7HQXWD�6DQ�*LDLPH���5HVWD
DJJLRUQDWR�VX�WXWWL�L�SURJUDPPL��KWWSV���ELW�O\��/E8[$4

8PEULD��OH����FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL�SURSRQJRQR�GHJXVWD]LRQL JXLGDWH��DEELQDPHQWL�)RRG	:LQH�H
GLYHUVH�LQL]LDWLYH�GL�FRQRVFHQ]D��GLYHUWLPHQWR�H�UHOD[��DOO¶LQVHJQD�GHOO¶HQRWXULVPR�GL�TXDOLWj��LQIR
VX��KWWSV���ELW�O\��ZIX)](�

9DOOH�G¶$RVWD� ��FDQWLQH�SHU�YLVLWDUH�H�GHJXVWDUH YLQL�H�SURGRWWL�WLSLFL�GHO�WHUULWRULR��3URJUDPPL�VX
KWWSV���ELW�O\��0L�U*�



KWWSV���ZZZ�LOVROH��RUH�FRP�DUW�FDQWLQH�DSHUWH�����SURGXWWRUL����UHJLRQL�O�HGL]LRQH�QXPHUR�
���$(5�EX=%

6HUYL]LR7XULVPR

&DQWLQH�DSHUWH������SURGXWWRUL�LQ���
UHJLRQL�SHU�O¶HGL]LRQH�QXPHUR���

/¶HYHQWR�GHO�0RYLPHQWR�WXULVPR�GHO�YLQR�LQ�SURJUDPPD�LO
ZHHNHQG�GHO����H����PDJJLR�ௗWHVW�LQ�DQWHSULPD�GD�SDUWH�GL
���LQIOXHQFHU

GL�(�6J�

���PDJJLR����

�
�GL�OHWWXUD
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'XH�JLRUQDWH�DOO¶LQVHJQD�GHO�JXVWR��GHOOD�FRQYLYLDOLWj��GHO�GLYHUWLPHQWR�H�QDWXUDOPHQWH�GHO

EXRQ�YLQR��q�TXDQWR�SURPHWWH�O¶HGL]LRQH�QXPHUR����GL�&DQWLQH�$SHUWH��UDVVHJQD�RUJDQL]]DWD

SHU�VDEDWR����H�GRPHQLFD����PDJJLR�GDO0RYLPHQWR�WXULVPR GHO�YLQR��0WY��

/¶LQL]LDWLYD�SUHYHGH�YLVLWH�H�GHJXVWD]LRQL�LQ ���UHJLRQL FRQ�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GL ���

FDQWLQH��8QD�VTXDGUD�GL�WHVWLPRQLDO�GLJLWDOL�OD�VHWWLPDQD SULPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH�³WHVWHUj´

OH�LQL]LDWLYH�LQ�SURJUDPPD�H�GHJXVWHUj�L�YLQL�SUHVVR�DOFXQH�GHOOH�&DQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��,Q

SDUWLFRODUH�XQD FLQTXDQWLQD�GL�LQIOXHQFHU DFFUHGLWDWL YLVLWHUj�LQ�DQWHSULPD�OH�D]LHQGH�GL

7UHQWLQR��0DUFKH��7RVFDQD��8PEULD��$EUX]]R��/D]LR��&DPSDQLD�H�6DUGHJQD�SHU�UDFFRQWDUH

DJOL�HQRWXULVWL�FRVD�DVSHWWDUVL�LO����H����0DJJLR��6DUj�SRVVLELOH�YLVLRQDUH�GHL�WUDLOHU�YLVLWDQGR�L

FDQDOL�VRFLDO�GHO�0RYLPHQWR�WXULVPR�YLQR��0WY�,WDOLD��

©'DO�YLQR�±�DIIHUPD1LFROD�'¶$XULD��SUHVLGHQWH�GHO 0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR�±�H�GDOOD

YRJOLD�GL�UDFFRQWDUOR�GD�SDUWH�GHL�YLJQDLROL�q�QDWR�WXWWR����DQQL�ID��&RPH�0RYLPHQWR�VLDPR

GDYYHUR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�UDJJLXQWR�XQ�WUDJXDUGR�FRQ�&DQWLQH�$SHUWH�FKH�KD�FRQWULEXLWR�

LQVLHPH�DOOH�DOWUH�PDQLIHVWD]LRQL�DQQXDOL��DG�DFFUHVFHUH�LQWHUHVVH�H�SDVVLRQH�QHOOH�SHUVRQH��,

ULVXOWDWL�VL�DSSUH]]DQR�QHOOD�FUHVFHQWH�ULFKLHVWD�GL�YLVLWH�LQ�FDQWLQD�H�QHOOH�YLJQH�GXUDQWH�WXWWR

LO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VRODUH��(G�q�XQD�ULFKLHVWD�VHPSUH�SL��FRQVDSHYROH��GL�JUDQGH�TXDOLWj�H

VRVWHQXWD�GDO�GHVLGHULR�GL�FRQRVFHUH�H�GLYHUWLUVL�QHOOR�VWHVVR�WHPSRª�

( OD�GRPDQGD�FRQWLQXD�DG�DXPHQWDUH��©Ê�XQ�ULVFRQWUR QHOO¶LPSHJQR�H�QHOOD

TXDOLILFD]LRQH�GHOO¶DFFRJOLHQ]D�GD�SDUWH�GHOOH�FDQWLQH�GHO�0RYLPHQWR���DJJLXQJH�'¶$XULD�±

VHPSUH�SL��DWWHQWH�D�PLJOLRUDUH�O¶RIIHUWD�PD�DQFKH�DG�DVVXPHUVL�LO�UXROR�GL�SXQWR�GL

ULIHULPHQWR�VX�WHPL�FDOGL�FRPH�TXHOOL�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�GHOO¶DPELHQWH�H�GHO�FRQVXPR

FRQVDSHYROH�GHO�YLQRª�
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KWWSV���ZZZ�URPDWRGD\�LW�HYHQWL�FDQWLQH�DSHUWH�OD]LR�������PDJJLR������KWPO

&DQWLQH�$SHUWH�������WXWWL�JOL
DSSXQWDPHQWL�QHO�/D]LR

'29(
,QGLUL]]R�QRQ�GLVSRQLELOH
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48$1'2
2UDULR�QRQ�GLVSRQLELOH
35(==2
3UH]]R�QRQ�GLVSRQLELOH
$/75(�,1)250$=,21,

5HGD]LRQH
���PDJJLR�����������
&DQWLQH�$SHUWH�VSHJQH�WUHQWD�FDQGHOLQH�H�VL�SUHSDUD�D�IHVWHJJLDUH�FRQ�XQ�SDOLQVHVWR�ULFFR�GL

LQL]LDWLYH�H�HYHQWL�SHU�WXWWL�JOL�DSSDVVLRQDWL�GHO�YLQR��7DQWL�JOL�DSSXQWDPHQWL�QHOOH����UHJLRQL

SDUWHFLSDQWL���WUD�FRQFHUWL��HVSRVL]LRQL�IRWRJUDILFKH��ZLQH�WUHNNLQJ��OH]LRQL�GL�FXFLQD�H�VWUHHW

IRRG�±�FKH�GDUDQQR�XQ�LPSRUWDQWH�VODQFLR�DOOD�ULSUHVD�GHO�WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR��,Q�RWWLFD

GL�ULSUHVD��LO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR�VL�IDUj�SURPRWRUH�GL�XQ¶LPSRUWDQWH�FDPSDJQD�GL

VHQVLELOL]]D]LRQH�VXOOD�VRVWHQLELOLWj�H�VXO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR��GXH�JUDQGL�VILGH�GHO

PRQGR�HQRWXULVWLFR��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�:,0�

0ROWH�OH�UHJLRQL�D�SUHGLOLJHUH�LO�FRQQXELR�YLQR�DUWH�FRQ�XQ�DPSLR�YHQWDJOLR�GL�LQL]LDWLYH�

&L�VRQR�DQFKH�LO�/D]LR�H�OD�FLWWj�GL�5RPD�QHO�ILWWR�SURJUDPPD�GL�LQL]LDWLYH�GL�IRUPD]LRQH�H

GLYXOJD]LRQH�FKH�YD�DG�DIILDQFDUH�OH�SURSRVWH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�H�GHJXVWD]LRQH�GHOO¶XOWLPR

ZHHNHQG�GL�PDJJLR�QHOOH�UHJLRQL�LWDOLDQH�

,O�3URJUDPPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH�����
1HO�/D]LR��EHQ���FDQWLQH�DFFRJOLHUDQQR�L�ZLQH�ORYHU�FRPH�YHUL�DPLFL�GDL�PLJOLRUL�SURGXWWRUL

DVVRFLDWL��JXLGDWL�WUD�ERWWL�H�JDOOHULH��SHU�GHJXVWDUH�LO�ORUR�YLQR�DEELQDWR�DL�SURGRWWL�WLSLFL

GHOO¶DJULFROWXUD�ORFDOH�QHOO¶$QJROR�'HL�6DSRUL��SDQH��VDOXPL��IRUPDJJL��SRUFKHWWD��SURGRWWL

ELRORJLFL�H�VRWW¶ROLR��GROFL��PLHOH��PDUPHOODWH�HG�DOWUH�JRORVLWj��SHU�SURPXRYHUH�ROWUH�DO�YLQR�L

SURGRWWL�DJULFROL�H�JDVWURQRPLFL�GHL�WHUULWRUL�GHOOD�5HJLRQH�/D]LR��SRLFKp�OD�TXDOLWj�H�OD�YDULHWj

GHOOH�SURGX]LRQL�DJULFROH�H�DOLPHQWDUL�WLSLFKH�VRQR�OD�VWRULD�GHO�WHUULWRULR�H�GHOOD�JHQWH�FKH�OR

SRSROD��Ê�GDO������FKH�LO�7XULVPR�GHO�9LQR�GHO�/D]LR�VRVWLHQH�OD�SL��JUDQGH�IHVWD�UHJLRQDOH�LQ

RQRUH�GHO�EXRQ�YLQR��'DOOH�WHVWLPRQLDQ]H�UDFFROWH�GDJOL�HQRWXULVWL�q�SRVVLELOH�WUDFFLDUH�XQ

SURILOR�GL�FKL�q�O¶HQRWXULVWD�RJJL��8Q�YLVLWDWRUH�VHPSUH�SL��DWWHQWR�DO�WHUULWRULR�H�DOOH�VXH

EHOOH]]H��FKH�XQLVFH�OD�SDVVLRQH�GHO�YLQR��DOOD�FXOWXUD�H�DOOD�WUDGL]LRQH�GHO�WHUULWRULR�FKH�YD�D

YLVLWDUH�
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Cantine aperte 2022, vino protagonista: la mappa 

Toscana e Umbria protagoniste della trentesima edizione 

16 mag 2022 
 

Firenze, 16 maggio 2022 - Trentesima edizione di Cantine Aperte: sabato 28 e 
domenica 29 maggio due giornate all’insegna del divertimento, del gusto e della 
convivialità. E ovviamente del buon vino. 

Tante le iniziative di intrattenimento in programma nelle diverse regioni italiane, 
che non mancheranno di esprimere tutte le potenzialità offerte dai territori da 
Nord a Sud dello stivale. In montagna o collina, al lago o al mare per passeggiare 
tra le vigne a piedi, in bici o a cavallo, per ascoltare musica, assaggiare prodotti 
tipici in picnic o suggestive cene al tramonto. Il tutto associato ad un unico 
comune denominatore: il vino italiano. “Dal vino e dalla voglia di raccontarlo da 
parte dei vignaioli è nato tutto 30 anni fa – spiega Nicola D’Auria, presidente del 
Movimento Turismo Vino – e come Movimento siamo davvero orgogliosi di aver 
raggiunto un traguardo con Cantine Aperte che ha contribuito, insieme alle altre 
manifestazioni annuali ad accrescere interesse e passione nelle persone. I risultati si 
apprezzano nella crescente richiesta di visite in cantina e nelle vigne durante tutto 
il corso dell’anno solare. Ed è una richiesta sempre più consapevole, di grande 
qualità e sostenuta dal desiderio di conoscere e divertirsi nello stesso tempo. E 
questo fenomeno di domanda aumentata trova riscontro nell’impegno e nella 
qualificazione dell’accoglienza da parte delle cantine del Movimento, sempre più 
attente a migliorare l’offerta ma anche ad assumersi il ruolo di punto di riferimento 
su temi “caldi” come quelli della sostenibilità dell’ambiente e del consumo 
consapevole del vino”. 

Per motivi di sicurezza è necessaria la prenotazione. 

Toscana 



In Toscana 61 cantine festeggiano il “Peccato naturale”, il tema di Cantine Aperte: 
un ritorno alla natura e alla naturalità, un ritorno alla terra, ma anche all’anima delle 
proprie passioni, dall’arte alla gola, dalla musica alle emozioni. Vini naturali, 
degustazioni in luoghi suggestivi, riscoperta degli angoli architettonici più belli 
delle cantine, ma anche musica, mostre d’arte e molto altro sono la proposta di 
quest’anno! 

IL PROGRAMMA 

Umbria 
“Finalmente, dopo due anni, siamo tornati a organizzare momenti di incontro e 
approfondimento dedicati al vino umbro con maggiore serenità sia per i nostri 
ospiti, che potranno godere come in passato dell’accoglienza delle nostre cantine, 
sia per noi produttori, a cui è mancato il poter raccontare il nostro lavoro, il nostro 
vino, mostrare dove nasce e quanta passione ci mettiamo in ogni bottiglia", spiega 
il presidente MTV Umbria, Giovanni Dubini. 
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Cantine aperte, fra degustazioni e visite in vigna 

La rubrica 'Persorsi' 

26 mag 2022 
 
Quando arriva la fine di maggio, gli appassionati di vino hanno già le idee chiare 
su che cosa fare nel fine settimana. Dopo un periodo a singhiozzi dovuto alla 
pandemia, questo sabato e domenica torna 'Cantine Aperte', uno degli 
appuntamenti più amati tanto da chi sa già tutto di degustazioni, quanto da chi del 
vino apprezza soprattutto lo stare in compagnia. Anche nel territorio 
metropolitano di Bologna alcuni produttori hanno risposto all'appello dell'evento 
promosso dal Movimento Turismo del Vino in tutta Italia. Oltre agli assaggi - 
spesso di nuove annate o etichette - vengono proposte visite in cantina, trekking, a 
volte con l'accompagnamento di cibo (in molti a casi su prenotazione). In una linea 
ideale attraverso la via Emilia si parte da Imola, dalla Fattoria il Monticino Rosso, 
sulla prima collina, dove troviamo Sangjovese e un angolo di Francia con albana 
botritizzata. Si prosegue a Dozza, all'Enoteca Regionale dell'Emilia Romagna, poi a 
Castel San Pietro, nel borgo di Varignana, con l'azienda Agrivar, fino a Ozzano, alla 
Palazzona di Maggio: oltre le degustazioni e visite in vigna, domenica ci sarà 
spazio anche per gli hamburger. Passando sui colli bolognesi, terra di Pignoletto, 
Barbera e Cabernet Sauvignon, porte aperte anche da Tizzano (Casalecchio), alla 
cantina Manaresi in posizione super panoramica a Zola Predosa (si può prenotare 
la camminata fra i filari). Due le tappe in Valsamoggia: da Alessandro Fedrizzi e 
Podere Casa Piana, entrambe dalla conduzione giovanissima, mentre a Monte San 
Pietro ci sono Isola e una tappa storica come la Tenuta Bonzara. 
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Cantine Aperte 2022, la 30ª edizione è alle 
porte 
10 Maggio 2022 
 

 
Grande fermento per Cantine Aperte, la manifestazione a carattere nazionale che segna 
la primavera enoturistica di un numero di selezionatissime cantine italiane. Organizzato 
dal Movimento Turismo del Vino, l’evento, alla sua 30ª edizione, è in 
programma sabato 28 e domenica 29 maggio.  

“Con Cantine Aperte, appuntamento cult del Movimento, la permanenza del visitatore in 
cantina si prolunga per una giornata e l’assaggio diventa degustazione e racconto, 
approfondimento e conoscenza, intrattenimento e divertimento. L’ospite, stimolato, amplia 
lo spazio di ricerca e dedica il suo tempo libero all’incontro con produttori e territori, 
diventando di fatto ‘enoturista’”. [ Fonte: movimentoturismovinolive.it ] 

Cantine Aperte, cosa aspettarsi per la 30ª edizione? Lo abbiamo chiesto a Nicola D’Auria, 
Presidente del Movimento Turismo del Vino. 

Questa iniziativa, partita trent’anni fa, ha rivoluzionato l’approccio dei turisti al mondo del 
vino. Con il passare degli anni ci siamo resi sempre più conto che le visite in cantina, 
all’inizio finalizzate soltanto all’acquisto di bottiglie, si sono trasformate in esperienza, 
conoscenza, apprendimento e relax. Per questa edizione ci aspettiamo che i nostri enoturisti 



siano sempre più attenti, curiosi, appassionati, aperti al dialogo e alla convivialità e rispettosi 
dell’ambiente. 
L’avvento dei social ha modificato la comunicazione dell’esperienza personale in una nuova 
forma più emozionale, dando spazio alla nascita di figure professionali come gli influencer. 
In occasione della 30ª edizione di Cantine Aperte abbiamo pensato di invitare e 
coinvolgere in anteprima un gruppo di circa 50 influencer del mondo wine e travel. La 
visita delle Cantine del Movimento Turismo del Vino permetterà loro di raccontare, con le 
loro modalità, le iniziative in programma nelle aziende. 

Quali sono le attività più interessanti che le cantine italiane propongono per il weekend di 
Cantine Aperte? 

Ogni anno i nostri soci ci stupiscono con le loro proposte innovative. Si va dal trekking tra i 
vigneti, ai pic nic tra i filari, passando attraverso corsi per apprendisti vignaioli, degustazioni 
di vino all’aperto in abbinamento ai prodotti tipici locali, passeggiate a cavallo tra le vigne e 
suggestivi aperitivi in terrazza al tramonto. E ancora pranzi didattici, eventi culturali in 
cantina, mostre d’arte, concerti, intrattenimento per i più piccoli, pedalate tra le viti o fine 
settimana all’insegna del relax nei wine resorts. Ce n’è davvero per tutti i gusti! 
Tutti i programmi regionali sono in corso di definizione e saranno pubblicati sui 
portali movimentoturismovino.it e  movimentoturismovinolive.it. 

 

Grande il successo che ci si aspetta dunque quest’anno per tutto il Movimento. Il settore 
enoturistico ha sofferto la mancanza del contatto umano ma promette di tornare con un 
pubblico preparatissimo, molto più sensibile nei confronti della natura e più aperto a nuove 
conoscenze. 



Cantine Aperte 2022, i programmi regionali 

Abruzzo 
Friuli-Venezia Giulia 
Lazio 
Marche 
Piemonte 
Toscana 
Veneto 

Cantine Aperte per regione 

Regione Abruzzo 
Regione Basilicata 
Regione Calabria 
Regione Emilia-Romagna 
Regione Friuli-Venezia Giulia 
Regione Lazio 
Regione Marche 
Regione Molise 
Regione Piemonte 
Regione Toscana 
Regione Veneto 

Tutti gli appuntamenti del Movimento Turismo del Vino 

Il weekend di Cantine Aperte rimane il traino di tutte le attività di Movimento Turismo del 
Vino, ma le iniziative si protrarranno poi per il resto del 2022. 

• Vigneti Aperti | dal 20 marzo a fine novembre 

• Cantine Aperte | 28-29 maggio 

• Calici di Stelle | dal 19 luglio al 15 agosto  

• Cantine Aperte in Vendemmia | settembre e ottobre 

• Cantine Aperte a San Martino | dal 5 al 13 novembre 

• Cantine Aperte a Natale | dicembre 
Per assaporare al meglio ogni evento è sempre consigliata la prenotazione. 
Tenetevi pronti, dunque, ad assicurarvi un posto in prima fila e gustare l’esperienza nelle 
vigne e cantine d’Italia. 

di Elsa Menegolli 
Sommelier multimatrice & Wine Educator 

Info 
movimentoturismovino.it 
movimentoturismovinolive.it 
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Trent’anni di Cantine Aperte 

 
sacche e kit Cantine Aperte e Vigneti Aperti 
 

Trent’anni di Cantine Aperte. L’enoturismo traina la produzione vinicola e il 
comparto ricettivo. Il Movimento Turismo del Vino, sabato 28 e domenica 29 
maggio 2022 festeggia la trentesima edizione di Cantine Aperte. 76 cantine 
del Friuli Venezia Giulia sono pronte ad accogliere gli enoturisti da tutta Italia 
e dall’estero, per fare scoprire l’impegno con cui i vignaioli si dedicano alla 
cura dei propri prodotti e alla tutela del territorio. Due giorni di iniziative per 
raccontare il variegato mondo vitivinicolo regionale: visite in cantina, 
degustazioni abbinate a prelibatezze enogastronomiche, laboratori 
sensoriali, picnic in vigna e note musicali si aggiungono alle note olfattive e 
gustative che accompagneranno il visitatore. Un blend di esperienze, 



suggestive scoperte ed eventi ecosostenibili che rappresentano l’inizio di un 
anno speciale ricco di nuove proposte. 

Conferenza stampa di presentazione oggi 27 aprile a Villa Russiz. Nel portare 
i saluti della Fondazione Villa Russiz, di cui è vicepresidente, il sindaco di 
Capriva Daniele Sergon ha ricordato come già a fine ‘800 il conte La Tour 
accogliesse a Russiz comitive di escursionisti (1885), i partecipanti al IV 
Congresso Enologico austriaco (1891) e scolaresche da Conegliano (1893): un 
enoturismo ante litteram. 

cosma felluga 
 

Esprime soddisfazione la presidente del Movimento Turismo del Vino FVG Elda 
Felluga: «Cantine Aperte, da trent'anni, è un evento dedicato alla cultura 
vitivinicola e alla valorizzazione del territorio. Un percorso cresciuto nel 
tempo grazie ai vignaioli consapevoli dell'importanza culturale del vino e del 
rapporto fondamentale con gli appassionati di questo mondo. Cantine 
Aperte è stato il primo evento che ha conciliato queste 
esigenze, facendo diventare la cantina non solo puro spazio tecnico, ma 
fucina di esperienze e di emozioni. Dentro a un calice di vino c'è un 
caleidoscopico mondo da raccontare iniziando dalla storia unica di ciascun 
vignaiolo. Il mio sentito ringraziamento alla Regione, a PromoTurismo e alle 



istituzioni che ci hanno aiutato nella nostra crescita, agli enoturisti che 
continuano a credere nel nostro lavoro e ai miei Consiglieri e collaboratori 
che coltivano con passione e professionalità questo meraviglioso “Vigneto 
chiamato Movimento Turismo del Vino”». 

Cosma Del Mestre Sergon Bini Felluga 
 

Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle attività produttive e turismo: 
«Ritorna uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati nel mondo del vino, 
un’occasione per conoscere le produzioni enologiche del nostro ricchissimo 
territorio. Una formula, attraverso la visita alle cantine e a diretto contatto 
con i produttori, che raccoglie sempre molti appassionati, sia tra i più esperti 
sia a chi  si vuole avvicinare a questo trend, divenuto per molti uno dei 
principali motivi nella scelta delle destinazioni da visitare, come confermano 
anche i dati emersi dalla Bit, la Borsa italiana del turismo di Milano, che ci ha 
visto proprio qualche settimana fa tra i protagonisti. La Regione crede e 
continuerà a sostenere eventi come questi, in grado di valorizzare il 
territorio e le sue peculiarità, in questo caso enologiche: lo scorso anno, 
nonostante la pandemia in corso, la manifestazione ha registrato un tutto 
esaurito e sono sicuro che anche per il 2022 sarà un successo. Un grazie al 



Movimento Turismo del Vino FVG per l’organizzazione, a tutte le realtà che 
parteciperanno e aderiranno a questo bellissimo weekend e benvenuti a 
tutti coloro che sceglieranno Cantine Aperte come momento per conoscere 
e scoprire il Friuli Venezia Giulia». 

Sabato 28 e domenica 29 maggio non sono da perdere la Cena e il Pranzo con il 
Vignaiolo, per degustare un'esperienza a tutto campo: dai menù esclusivi agli 
incontri coi produttori e con le loro storie. Domenica le degustazioni 
potranno essere arricchite dal Piatto Cantine Aperte, che le aziende aderenti 
proporranno ispirandosi alla cucina del territorio e abbinandolo a un loro 
vino. 

Grazie al kit “Cantine Aperte” e al suo tradizionale calice di benvenuto, la 
sensibilità per la cultura locale si rinnova e si concretizza nel sostegno ad 
associazioni culturali territoriali. Per festeggiare il traguardo delle 30 edizioni 
di Cantine Aperte, il Movimento Turismo del Vino FVG non si ferma 
all’evento di fine maggio: è l’inizio di dodici mesi ricchi di iniziative che nascono 
dalla creatività delle aziende aderenti e che si completano a primavera 2023. 

Anche gli appuntamenti settimanali con Vigneti Aperti rientrano nel nuovo 
format dell’associazione, nel quale vengono privilegiati incontri e momenti 
conviviali nei vigneti della regione e di tutta Italia. Un'occasione per scoprire 
le peculiarità dell’ecosistema vigneto e della sua biodiversità. 

Grande attenzione è rivolta alla tutela del territorio grazie alla collaborazione 
con “Io sono FVG”, il marchio che garantisce l’origine e la sostenibilità del 
settore agroalimentare regionale. A Cantine Aperte, le aziende ospiteranno 
produttori e ristoratori “Io sono FVG” per presentare il meglio della 
gastronomia locale. 

Aderendo al club Wine for You, gli amanti del vino e della buona tavola 
riceveranno promozioni esclusive per gli eventi che si svolgeranno durante 
tutto l'anno. Consultando il sito www.cantineaperte.info si trovano le 
informazioni riguardanti le aziende aderenti, nonché le modalità di 
partecipazione e di prenotazione alle diverse iniziative. Tutti gli amici 
winelovers che vogliono essere sempre informati sulle news possono 
consultare il sito web oppure seguire le pagine Facebook MtvFVG e 
Instagram mtv_friulivg 

Cantine Aperte segna anche l’apertura ufficiale del 23° Concorso Internazionale 
“Spirito di Vino” che seleziona e premia le più belle e graffianti vignette 
satiriche sul tema del vino, realizzate da vignettisti di tutto il mondo. I 



partecipanti possono inviare le loro opere dal 29 maggio al 21 ottobre 2022. 
Infine, tra i grandi eventi torna Calici di Stelle a Grado: venerdì 12 e sabato 
13 agosto sul suggestivo lungomare della diga Nazario Sauro. 

Cantine Aperte in Friuli Venezia Giulia è organizzato dal Movimento Turismo 
del Vino FVG con il supporto di PromoTurismo FVG e il sostegno di CiviBank. 
Si ringraziano per la collaborazione gli sponsor tecnici: Ceccarelli Group, 
Acqua Dolomia, Juliagraf, Car&Van, Il Maggese / Novalis, Latteria di Venzone, 
Latte Carso e la rivista mensile Q.B. QuantoBasta. 

Per informazioni: 
Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia 
Via del Partidor, 7 – Udine - Tel +39 0432 289540 – 348 0503700 
info@mtvfriulivg.it _ www.cantineaperte.info 
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FRQVDSHYROH��GL�JUDQGH�TXDOLWj�H�VRVWHQXWD�GDO�GHVLGHULR�GL�FRQRVFHUH�H
GLYHUWLUVL�QHOOR�VWHVVR�WHPSR��(�TXHVWR�IHQRPHQR�GL�GRPDQGD�DXPHQWDWD
WURYD�ULVFRQWUR�QHOO¶LPSHJQR�H�QHOOD�TXDOLILFD]LRQH�GHOO¶DFFRJOLHQ]D�GD�SDUWH
GHOOH�FDQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��VHPSUH�SL��DWWHQWH�D�PLJOLRUDUH�O¶RIIHUWD�PD
DQFKH�DG�DVVXPHUVL�LO�UXROR�GL�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�VX�WHPL�³FDOGL´�FRPH
TXHOOL�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�GHOO¶DPELHQWH�H�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR´�

1RQ�D�FDVR�TXHVW¶DQQR�q�VWDWD�DYYLDWD�GDO�0RYLPHQWR�XQD�SDUWQHUVKLS�FRQ
6RUJHQLD�SHU�IDYRULUH�O¶DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�VRFL�GL�IRQWL�GL�HQHUJLD
ULQQRYDELOH�H�SXOLWD��8QD�VFHOWD�GL�FDPSR�SUHFLVD�FKH�079�KD�IRUWHPHQWH



YROXWR�SHU�FRQWULEXLUH�FRQ�L�SURSUL�VRFL�DOOD�GLIHVD�GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD
VDOXWH�GHOOH�SHUVRQH�

(�LQ�WHPD�GL�VDOXWH�WURYD�VSD]LR�DQFKH�OD�FROODERUD]LRQH�DSSHQD�VLJODWD�FRQ
:LQH�LQ�0RGHUDWLRQ�XQD�FRDOL]LRQH�XQLFD�GL�RUJDQL]]D]LRQL�YLQLFROH
UHVSRQVDELOL�FKH�FUHGRQR�LQ�XQD�FXOWXUD�VRVWHQLELOH�GHO�YLQR�

8Q�SUH]LRVR�VXSSRUWR�DL�FRQVXPDWRUL�DWWUDYHUVR�VWUXPHQWL�XWLOL�SHU
SUHVHQWDUH��YHQGHUH�H�VHUYLUH�LO�YLQR�LQ�PDQLHUD�UHVSRQVDELOH
�ZZZ�ZLQHLQPRGHUDWLRQ�HX�LW���,Q�RFFDVLRQH�GL�&DQWLQH $SHUWH�L�YLJQDLROL
VDUDQQR�DQFRUD�XQD�YROWD�GL�SL��SURPRWRUL�GL�XQD�VDQD�FXOWXUD�GHOOH�YLQR�GL
FXL�LO�EHUH�FRQVDSHYROH�q�SDUWH��8QD�JUDQGH�RFFDVLRQH�SHU�GLIIRQGHUH�XQ
PHVVDJJLR�FRUUHWWR�HG�HGXFDWLYR�

(�LQ�WHPD�GL�PHVVDJJL��GD�QRQ�SHUGHUH�TXHOOL�VRFLDO�GL�XQD�VTXDGUD�GL
WHVWLPRQLDO�GLJLWDOL�FKH�OD�VHWWLPDQD�SULPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH�³WHVWHUj´�OH
LQL]LDWLYH�LQ�SURJUDPPD�H�GHJXVWHUj�L�YLQL�SUHVVR�DOFXQH�GHOOH�&DQWLQH�GHO
0RYLPHQWR��&LUFD�XQD�FLQTXDQWLQD�GL�,QIOXHQFHU�DFFUHGLWDWL�YLVLWHUj�LQ
DQWHSULPD�OH�D]LHQGH�GL�7UHQWLQR��0DUFKH��7RVFDQD��8PEULD��$EUX]]R�
/D]LR��&DPSDQLD�H�6DUGHJQD�SHU�UDFFRQWDUH�DJOL�HQRWXULVWL�FRVD�DVSHWWDUVL
LO����H����0DJJLR��6DUj�SRVVLELOH�JRGHUH�GL�TXHVWL�WUDLOHU�GHO�GLYHUWLPHQWR
YLVLWDQGR�L�FDQDOL�VRFLDO�GL�079�,WDOLD��)DFHERRN�H�,QVWDJUDP��

'XQTXH�XQ�ILWWR�SURJUDPPD�GL�LQL]LDWLYH�GL�IRUPD]LRQH�H�GLYXOJD]LRQH�FKH
YD�DG�DIILDQFDUH�OH�SURSRVWH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�H�GHJXVWD]LRQH�GHOO¶XOWLPR
ZHHNHQG�GL�PDJJLR�QHOOH�UHJLRQL�LWDOLDQH�

http://www.wineinmoderation.eu/it


KWWSV����QLJKW�LW�I�EED���WRUQD�FDQWLQH�DSHUWH�XQR�GHJOL�HYHQWL�GHO�YLQR�SLX�DPDWL�LQ����UHJLRQ
L�KWPO

�Ħłğ¾ɹ�¾ğŎăğáɹ�ĿáłŎáɓɹœğĦɹÝá÷ĘăɹáŧáğŎăɹÝáĘ
ŧăğĦɹĿăŚɹ¾Ğ¾ŎăɒɹEğɹțȢɹłá÷ăĦğă

3XEEOLFDWR�LO����PDJJLR������DOOH������

�¾Ö¾ŎĦ ȜȢ á ÝĦĞáğă×¾ Ȝȣ Ğ¾÷÷ăĦɓ țȢ łá÷ăĦğă ×Ħğ ȠȚȚ
×¾ğŎăğá Ŀáł œğ ŨááĔáğÝ łă××Ħ Ýă ăğăŶă¾Ŏăŧá á Ýă ÷œņŎĦ
¾ĘĘɲăğņá÷ğ¾ ÝáĘ łăņĿáŎŎĦ Ŀáł Ęɲ¾ĞÖăáğŎá á ÝáĘ ×ĦğņœĞĦ
×Ħğņ¾ĿáŧĦĘáɹÝáĘɹŧăğĦɒ

7RUQD FRVu &DQWLQH $SHUWH� HYHQWR FXOW GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR� JLXQWR DOOD
��HVLPD HGL]LRQH� SURQWR DG DO]DUH LO VLSDULR VDEDWR �� H GRPHQLFD �� PDJJLR� 7DQWH
OH LQL]LDWLYH GL LQWUDWWHQLPHQWR LQ SURJUDPPD QHOOH GLYHUVH UHJLRQL LWDOLDQH� FKH QRQ
PDQFDQR GL HVSULPHUH WXWWH OH SRWHQ]LDOLWj RIIHUWH GDL WHUULWRUL GD 1RUG D 6XG GHOOR VWLYDOH�
,Q PRQWDJQD R FROOLQD� DO ODJR R DO PDUH SHU SDVVHJJLDUH WUD OH YLJQH D SLHGL� LQ ELFL R D
FDYDOOR� SHU DVFROWDUH PXVLFD� DVVDJJLDUH SURGRWWL WLSLFL LQ SLFQLF R VXJJHVWLYH FHQH DO
WUDPRQWR��,O�WXWWR�DVVRFLDWR�DG�XQ�XQLFR�FRPXQH�GHQRPLQDWRUH��LO�YLQR�LWDOLDQR�

/D SUHQRWD]LRQH q REEOLJDWRULD � VSLHJDQR JOL RUJDQL]]DWRUL � QHO SLHQR ULVSHWWR GHOOH
QRUPDWLYH DQWL &RYLG H VRSUDWWXWWR QHO VHJQR GHOOD FRQYLYLDOLWj� GHOOD FXOWXUD GHO YLQR H
GHOO
DFFRJOLHQ]D� WUDWWL GLVWLQWLYL GL WXWWL JOL DSSXQWDPHQWL WDUJDWL 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO
9LQR�

https://2night.it/f2bba7-/torna-cantine-aperte-uno-degli-eventi-del-vino-piu-amati-in-14-regioni.html
https://2night.it/f2bba7-/torna-cantine-aperte-uno-degli-eventi-del-vino-piu-amati-in-14-regioni.html


,O�SURJUDPPD�UHJLRQH�SHU�UHJLRQH

$EUX]]R� QHOOH �� FDQWLQH XQ ZHHNHQG DOO¶LQVHJQD GHOOD WUDQTXLOOLWj H GHOOD
VSHQVLHUDWH]]D SHU JRGHUH GHJOL VSD]L DOO¶DSHUWR GHOOH PLJOLRUL FDQWLQH DEUX]]HVL� SURQWH
DG�DFFRJOLHUH�JOL�RVSLWL�FRQ�XQ�VRUULVR�H�FRQ�L�ORUR�PLJOLRUL�YLQL�

%DVLOLFDWD� VRQR �� OH FDQWLQH DGHUHQWL DOO¶LQL]LDWLYD FRQ GHJXVWD]LRQL� SUDQ]L LQ YLJQD H
SLFQLF�QHOOR�VSOHQGLGR�VFHQDULR�RIIHUWR�GD�XQD�UHJLRQH�LQFRQWDPLQDWD�H�VXJJHVWLYD�

&DODEULD��YLVLWH�H�GHJXVWD]LRQL�LQ����FDQWLQH�DGHUHQWL DOO¶HYHQWR�

&DPSDQLD� � FDQWLQH SURSRQJRQR SLF QLF LQ YLJQD� VXJJHVWLYH YLVLWH DO WUDPRQWR� ZLQH
WUHNNLQJ��JLUL�LQ�ELFLFOHWWD�WUD�L�ILODUL��SUDQ]L�GLGDWWLFL�H�³ODERUDWRUL�GL�SDVWD�WLSLFD´�

(PLOLD�5RPDJQD� �� FDQWLQH DGHUHQWL DSURQR OH SRUWH DJOL HQRWXULVWL H UHJDODQR
O¶DOOHJULD�H�OH�HPR]LRQL�GHOOD�FRQYLYLDOLWj�

)ULXOL 9HQH]LD *LXOLD� EHQ �� FDQWLQH SDUWHFLSDQWL� VL YD GDOOH GHJXVWD]LRQL DEELQDWH
DJOL VSHFLDOL ³3LDWWL &DQWLQH $SHUWH´ DOOH YLVLWH LQ FDQWLQD� ILQR D LPSHUGLELOL HYHQWL
HQRJDVWURQRPLFL�FRPH��$�&HQD�3UDQ]R�FRQ�LO�9LJQDLROR��

/D]LR� � FDQWLQH DFFRJOLHUDQQR L ZLQH ORYHU FRQ GHJXVWD]LRQL GL YLQR DEELQDWH DOOH
SURGX]LRQL DJULFROH H DOLPHQWDUL WLSLFKH GHO WHUULWRULR� 'D VHJQDODUH XQD LQL]LDWLYD D VIRQGR
VRFLDOH SUHVVR &DQLQDPHQD �/DQXYLR�� XQ SURJHWWR GL LQFOXVLRQH LQ FROODERUD]LRQH FRQ
(FRQRPLD &DUFHUDULD HG (WKLFDWHULQJ� 8Q EDU WHQGHU FUHHUj XQ DSHULWLYR HVFOXVLYR FRQ XQ
QRVWUR�YLQR�

0DUFKH� QHOOH �� FDQWLQH GHOOD UHJLRQH� GHJXVWD]LRQH� LQFRQWUL FRQ O¶DUWH� OD FXOWXUD GHO
WHUULWRULR�H�SDVVHJJLDWH�QHL�SHUFRUVL�QDWXUDOLVWLFL�

0ROLVH����FDQWLQH�DFFRJOLHUDQQR�FRQ�HYHQWL�H�GHJXVWD]LRQL JOL�HQRWXULVWL�

3LHPRQWH� SHU VFHJOLHUH XQ LWLQHUDULR GL YLVLWD IUD OH �� FDQWLQH DGHUHQWL GLVORFDWH QHOOH
GLYHUVH ]RQH YLWLYLQLFROH GHOOD UHJLRQH EDVWHUj FRQVXOWDUH OD PDSSD� /DERUDWRUL� DVVDJJL�
GHJXVWD]LRQL��(�SRL�PRVWUH�IRWRJUDILFKH�H�SDVVHJJLDWH�QHOOH�ULVHUYH�QDWXUDOLVWLFKH�

6DUGHJQD� �� FDQWLQH GD 1RUG D 6XG GHOO¶LVROD RUJDQL]]DQR HVSHULHQ]H XQLFKH� FRPH
SDVVHJJLDWH D SLHGL QXGL WUD L ILODUL� VWUHHW IRRG DEELQDWR DO YLQR� GM VHW� PRXQWDLQ ELNH LQ
YLJQD�H�PROWR�DOWUR�

https://bit.ly/3NeDLlZ
https://bit.ly/3Pqd6EP
https://bit.ly/3NyRJiX
https://bit.ly/3Lg21Td%20e%20https://bit.ly/3wsn1Rv
https://bit.ly/3lqm7jb
https://bit.ly/3LjtOlY
https://bit.ly/3MkdZg9
https://bit.ly/3yGZtuS
https://bit.ly/38tAf8B
https://bit.ly/3wG2RDv
https://bit.ly/3wu9EAi


7RVFDQD� �� FDQWLQH IHVWHJJLDQR LO ³3HFFDWR QDWXUDOH´� LO WHPD GL &DQWLQH $SHUWH� XQ
ULWRUQR DOOD QDWXUD H DOOD QDWXUDOLWj� XQ ULWRUQR DOOD WHUUD� PD DQFKH DOO¶DQLPD GHOOH SURSULH
SDVVLRQL� GDOO¶DUWH DOOD JROD� GDOOD PXVLFD DOOH HPR]LRQL� 9LQL QDWXUDOL� GHJXVWD]LRQL LQ
OXRJKL VXJJHVWLYL� ULVFRSHUWD GHJOL DQJROL DUFKLWHWWRQLFL SL� EHOOL GHOOH FDQWLQH� PD DQFKH
PXVLFD��PRVWUH�G¶DUWH�H�PROWR�DOWUR�VRQR�OD�SURSRVWD�GL�TXHVW¶DQQR�

7UHQWLQR $OWR $GLJH� VRQR �� OH FDQWLQH SURQWH DG DFFRJOLHUH L ZLQH ORYHU SHU
DFFRPSDJQDUOL DOOD VFRSHUWD GHOOH SHFXOLDULWj HQRORJLFKH GHO WHUULWRULR UHJLRQDOH�
6HJQDOLDPR�OD�SRVVLELOLWj�GL�XQ�WRXU�JXLGDWR�LQ�ELFL�HOHWWULFD�

9HQHWR� �� FDQWLQH SURSRQJRQR QXPHURVH DWWLYLWj� WUD FXL GHJXVWD]LRQL H YLVLWH JXLGDWH�
ODERUDWRUL�GL�SLWWXUD�SHU�EDPELQL��FRQFHUWL��PRVWUH�G¶DUWH��\RJD�WUD�OH�YLJQH�H�WDQWR�DOWUR�

/RPEDUGLD��OH�FDQWLQH�DGHUHQWL�VRQR�����L�SURJUDPPL VRQR�LQ�FRUVR�GL�GHILQL]LRQH�

3XJOLD� DQFKH LQ TXHVWD VSOHQGLGD UHJLRQH VRQR �� OH FDQWLQH SDUWHFLSDQWL� 7RXU H YLVLWH
LQ FDQWLQD H LQ YLJQH� VSHWWDFROL H� VRSUDWWXWWR� LO FRQWDWWR GLUHWWR WUD HVWLPDWRUL GHO YLQR�
OXRJKL GL SURGX]LRQH H SURGXWWRUL� DOO¶LQVHJQD GHO ULVSHWWR H GHOOD VRVWHQLELOLWj� VRQR JOL
LQJUHGLHQWL�GHO�SURJUDPPD�UHJLRQDOH�

6LFLOLD� QHOOD QRVWUD LVROD PDJJLRUH VRQR �� OH FDQWLQH DGHUHQWL� 9LVLWH LQ FDQWLQD H
SLFQLF�WUD�L�YLJQHWL��7HQXWD�6DQ�*LDLPH��

8PEULD� OH �� FDQWLQH SDUWHFLSDQWL SURSRQJRQR GHJXVWD]LRQL JXLGDWH� DEELQDPHQWL
)RRG	:LQH H GLYHUVH LQL]LDWLYH GL FRQRVFHQ]D� GLYHUWLPHQWR H UHOD[� DOO¶LQVHJQD
GHOO¶HQRWXULVPR�GL�TXDOLWj�

https://bit.ly/3NiRnwI
https://bit.ly/3szw5Th
https://bit.ly/38hc5hy
https://bit.ly/3wwyFdX
https://bit.ly/3sCA5CP
https://bit.ly/3LbUxAQ
https://bit.ly/3wHswvx


KWWSV���DEUX]]ROLYH�LW�DO�YLD���HVLPD�HGL]LRQH�FDQWLQH�DSHUWH�LQ�����DSURQR�OH�SRUWH�SHU�EULQG
LVL�SLX�JUDQGH�GLWDOLD�

&KLHWL���&DQWLQH�$SHUWH�VSHJQH�WUHQWD�FDQGHOLQH�H�VL�SUHSDUD�D�IHVWHJJLDUH�FRQ�XQ
SDOLQVHVWR�ULFFR�GL�LQL]LDWLYH�H�HYHQWL�SHU�WXWWL�JOL�DSSDVVLRQDWL�GHO�YLQR��7DQWL�JOL
DSSXQWDPHQWL�QHOOH����UHJLRQL�SDUWHFLSDQWL�±�WUD�FRQFHUWL��HVSRVL]LRQL�IRWRJUDILFKH�
ZLQH�WUHNNLQJ��OH]LRQL�GL�FXFLQD�H�VWUHHW�IRRG�±�FKH�GDUDQQR�XQ�LPSRUWDQWH�VODQFLR�DOOD
ULSUHVD�GHO�WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR��,Q�RWWLFD�GL�ULSUHVD��LO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR
VL�IDUj�SURPRWRUH�GL�XQ¶LPSRUWDQWH�FDPSDJQD�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH�VXOOD�VRVWHQLELOLWj�H
VXO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR��GXH�JUDQGL�VILGH�GHO�PRQGR�HQRWXULVWLFR��LQ
FROODERUD]LRQH�FRQ�:,0�

0ROWH�OH�UHJLRQL�D�SUHGLOLJHUH�LO�FRQQXELR�YLQR�DUWH�FRQ�XQ�DPSLR�YHQWDJOLR�GL
LQL]LDWLYH��'DL�FRQFHUWL�MD]]�LQ�SURJUDPPD�LQ�3XJOLD�DOOH�PRVWUH�G¶DUWH�H�VFXOWXUD�GHO
9HQHWR��SDVVDQGR�SHU�OH�LPSHUGLELOL�GHJXVWD]LRQL�HQRPXVLFDOL�LQ�7RVFDQD��VL�WUDWWD�GL
XQ¶HVSHULHQ]D�XQLFD��GXUDQWH�OD�TXDOH�RJQL�FDOLFH�LQ�GHJXVWD]LRQH�VDUj�DEELQDWR�D�XQ
EUDQR�PXVLFDOH�VFHOWR�GD�XQ�VRPPHOLHU�H�PXVLFLVWD�FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�HPR]LRQDUH�JOL
RVSLWL��QRQ�VROR�DWWUDYHUVR�LO�JXVWR��,Q�WXWWH�OH�UHJLRQL�VDUj�FRPXQTXH�SRVVLELOH
DVVLVWHUH�D�HVSRVL]LRQL�IRWRJUDILFKH��VSHWWDFROL�H�DOWUL�HYHQWL�D�FXL�DFFRPSDJQDUH�L�YLQL
GHOOH�&DQWLQH�$SHUWH�

3HU�L�SL��DWWHQWL�DO�EHQHVVHUH�H�DOOD�IRUPD�ILVLFD��R�SHU�FKL�GHVLGHUD�LPPHUJHUVL�QHL
VXJJHVWLYL�SDHVDJJL�GHOOD�QRVWUD�3HQLVROD��LO�SURJUDPPD�q�DOWUHWWDQWR�GHQVR�GL
DSSXQWDPHQWL��1XPHURVH�OH�FDQWLQH�SLHPRQWHVL�DG�RUJDQL]]DUH�VHVVLRQL�GL�ZLQH
WUHNNLQJ��LQ�FXL�L�YLVLWDWRUL�SDVVHJJHUDQQR�OXQJR�JOL�LQFDQWHYROL�VHQWLHUL�FROOLQDUL�
IHUPDQGRVL�GL�WDQWR�LQ�WDQWR�D�GHJXVWDUH�XQ�FDOLFH�GL�EXRQ�YLQR�DOO¶LQVHJQD�GHOOD
FRQYLYLDOLWj��9LVLWH�LQ�YLJQD�SURWDJRQLVWH�DQFKH�LQ�7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��TXHVWD�YROWD�LQ
H�ELNH��VDUj�LQIDWWL�SRVVLELOH�DIILWWDUH�XQD�ELFLFOHWWD�FRQ�SHGDODWD�DVVLVWLWD�SHU�QRQ
SHUGHUVL�JOL�LQFUHGLELOL�FROSL�G¶RFFKLR�GHL�SDHVDJJL�DOWRDWHVLQL��VHQ]D�RYYLDPHQWH
ULQXQFLDUH�DO�SLDFHUH�GHOOD�GHJXVWD]LRQH��6HPSUH�LQ�WHPD�ILWQHVV��LPSRVVLELOH�QRQ
PHQ]LRQDUH�OH�VHVVLRQL�GL�\RJD�LQ�SURJUDPPD�LQ�3XJOLD��9HQHWR�H�7RVFDQD��*OL�RVSLWL
SRWUDQQR�SURYDUH�XQ¶HVSHULHQ]D�ULODVVDQWH�WDQWR�SHU�LO�FRUSR�TXDQWR�SHU�OD�PHQWH�
VFRSUHQGR�FRPH�LO�YLQR�VLD�XQ�IHGHOH�DOOHDWR�GHO�EHQHVVHUH�VLD�ILVLFR��FKH
SVLFRORJLFR�

1HO�IROWR�SURJUDPPD�GHOOD�WUHQWHVLPD�HGL]LRQH�GL�&DQWLQH�$SHUWH�QRQ�SRWHYD
PDQFDUH�OR�VWUHHW�IRRG��RUPDL�XQD�FHUWH]]D�QHO�SDQRUDPD�GHJOL�DEELQDPHQWL�FRO�YLQR�
,Q�TXDVL�WXWWH�OH�UHJLRQL�DGHUHQWL�VDUj�SRVVLELOH�WURYDUH�FDQWLQH�DIILDQFDWH�GDL�IRRG
WUXFNV�ORFDOL��SHU�SURYDUH�XQ¶HVSHULHQ]D�HQRJDVWURQRPLFD�VRUSUHQGHQWH��(�VH
TXDOFXQR�YROHVVH�DQFKH�LPSDUDUH�D�FXFLQDUH�OH�VSHFLDOLWj�UHJLRQDOL��DOFXQH�FDQWLQH
PHWWHUDQQR�D�GLVSRVL]LRQH�OH�ORUR�FRRNLQJ�FODVVHV��YHUH�H�SURSULH�OH]LRQL�GL�FXFLQD
SHU�L�SL��LQWUDSUHQGHQWL�FXRFKL�DPDWRULDOL�

https://abruzzolive.it/al-via-30esima-edizione-cantine-aperte-in-600-aprono-le-porte-per-brindisi-piu-grande-ditalia/
https://abruzzolive.it/al-via-30esima-edizione-cantine-aperte-in-600-aprono-le-porte-per-brindisi-piu-grande-ditalia/


I%(:

³7XWWH�OH�FDQWLQH�KDQQR�GLPRVWUDWR�JUDQGH�HQWXVLDVPR�H�GLVSRQLELOLWj
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHOO¶HYHQWR�±�VSLHJD�1LFROD�'¶$XULD��SUHVLGHQWH�GHO�0RYLPHQWR
7XULVPR�9LQR�±�H�QRQ�F¶q�PRGR�PLJOLRUH�GL�FHOHEUDUH�OD�WUHQWHVLPD�HGL]LRQH�GL
&DQWLQH�$SHUWH��&RPH�0RYLPHQWR�VLDPR�WXWWL�RUJRJOLRVL�±�SURVHJXH�'¶$XULD�±
GHOO¶LPSHJQR�GLPRVWUDWR�SHU�SURPXRYHUH�XQ�FRQVXPR�VRVWHQLELOH�H�UHVSRQVDELOH�GHO
YLQR��WHPDWLFKH�RJJL�GL�JUDQGH�LQWHUHVVH�H�GL�FXL�YRJOLDPR�HVVHUH�XQ�SXQWR�GL
ULIHULPHQWR´�

3URSULR�LQ�WHPD�GL�VRVWHQLELOLWj�H�FRQVXPR�UHVSRQVDELOH�LO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR
SXz�YDQWDUH�GXH�QXRYH��LPSRUWDQWL�SDUWQHUVKLS��OD�SULPD��VLJODWD�FRQ�6RUJHQLD��q
PLUDWD�DOO¶DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�VRFL�GL�IRQWL�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�H�SXOLWD��8QD
VFHOWD�HVHPSODUH�GD�SDUWH�GHO�079��FKH�GLPRVWUD�DQFRUD�XQD�YROWD�LO�VXR�SDUWLFRODUH
FRLQYROJLPHQWR�QHOOD�GLIHVD�GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD�VDOXWH�GHOOH�SHUVRQH��(G�q�VHPSUH
QHO�VHJQR�GHOOD�VDOXWH�FKH�q�QDWD�OD�FROODERUD]LRQH�FRQ�:LQH�LQ�0RGHUDWLRQ
�ZZZ�ZLQHLQPRGHUDWLRQ�HX�LW���H�8QLRQH�,WDOLDQD�9LQL��8,9���FRQ�O¶RELHWWLYR�GL
LQFHQWLYDUH�XQD�FXOWXUD�GHO�YLQR�FRQVDSHYROH��Ê�DWWUDYHUVR�VLQHUJLH�FRPH�TXHVWH�FKH
LO�079�VXSSRUWD�DQ]LWXWWR�L�FRQVXPDWRUL��GLIIRQGHQGR�XQ�PHVVDJJLR�HGXFDWLYR�H�GL
JUDQGH�DWWXDOLWj�

3HU�FKL�YROHVVH�JLj�DYHUH�XQ�DVVDJJLR�GL�DOFXQH�GHOOH�LQ]LDWLYH�LQ�SURJUDPPD��VRQR
GLVSRQLELOL�GHOOH�DQWHSULPH�VRFLDO��QHL�JLRUQL�LPPHGLDWDPHQWH�SUHFHGHQWL�D�&DQWLQH
$SHUWH��XQD�VTXDGUD�GL�WHVWLPRQLDO�GLJLWDOL�³KD�WHVWDWR´�OH�LQL]LDWLYH�LQ�SURJUDPPD�H
GHJXVWDWR�L�YLQL�SUHVVR�DOFXQH�GHOOH�&DQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��&LUFD�XQD�FLQTXDQWLQD�GL
,QIOXHQFHU�DFFUHGLWDWL�KD�YLVLWDWR�LQ�DQWHSULPD�OH�D]LHQGH�GL�7UHQWLQR�$OWR�$GLJH�
0DUFKH��7RVFDQD��8PEULD��$EUX]]R��/D]LR��&DPSDQLD�H�6DUGHJQD�SHU�UDFFRQWDUH
DJOL�HQRWXULVWL�FRVD�DVSHWWDUVL�LO����H����0DJJLR��(¶�SRVVLELOH�JRGHUH�GL�TXHVWL�WUDLOHU
GHO�GLYHUWLPHQWR�YLVLWDQGR�L�FDQDOL�VRFLDO�GL�079�,WDOLD��)DFHERRN�H�,QVWDJUDP��

'XQTXH�XQ�ILWWR�SURJUDPPD�GL�LQL]LDWLYH�GL�IRUPD]LRQH�H�GLYXOJD]LRQH�FKH�YD�DG
DIILDQFDUH�OH�SURSRVWH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�H�GHJXVWD]LRQH�GHOO¶XOWLPR�ZHHNHQG�GL
PDJJLR�QHOOH�UHJLRQL�LWDOLDQH��(G�HFFR�L�SURJUDPPL�GHOOH����UHJLRQL�G¶,WDOLD�DGHUHQWL
�$EUX]]R��%DVLOLFDWD��&DODEULD��&DPSDQLD��(PLOLD�5RPDJQD��)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD�
/D]LR��0DUFKH��0ROLVH��3LHPRQWH��/RPEDUGLD��6DUGHJQD��7RVFDQD��7UHQWLQR�$OWR
$GLJH��9HQHWR��3XJOLD��6LFLOLD�H�8PEULD���SHU�XQ�WRWDOH�GL�ROWUH�����FDQWLQH�



)RWR�GL�*LXVHSSH�7URQLR

,O�3URJUDPPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH�����

5LFRUGLDPR�FKH��SHU�PRWLYL�GL�VLFXUH]]D
q�QHFHVVDULD�OD�SUHQRWD]LRQH

$EUX]]R��QHOOH����FDQWLQH�XQ�ZHHNHQG�DOO¶LQVHJQD�GHOOD�WUDQTXLOOLWj�H�GHOOD
VSHQVLHUDWH]]D�SHU�JRGHUH�GHJOL�VSD]L�DOO¶DSHUWR�GHOOH�PLJOLRUL�FDQWLQH�DEUX]]HVL�
SURQWH�DG�DFFRJOLHUH�JOL�RVSLWL�FRQ�XQ�VRUULVR�H�FRQ�L�ORUR�YLQL��(�SHU�O¶RFFDVLRQH��WUD
XQD�FDQWLQD�H�O¶DOWUD��PHWWHWH�LQ�DJHQGD�DQFKH�XQD�YLVLWD�LQ�XQ�IUDQWRLR��5LQ
FROODERUD]LRQH�FRQ��(92$EUX]]R�GL��072$EUX]]R�WDQWH�D]LHQGH�GHOOD�5HJLRQH
IDUDQQR�DVVDJJLDUH�DQFKH�GHOO¶RWWLPR�ROLR�G¶ROLYR�HYR�ULJRURVDPHQWH�DEUX]]HVH�

�LQIR�VX��KWWSV���ELW�O\��1H'/O=�±�PDSSD�GHOOH�FDQWLQH�VX��KWWSV���ELW�O\���S\��=��



%DVLOLFDWD��VRQR����OH�FDQWLQH�DGHUHQWL�DOO¶LQL]LDWLYD�FRQ�GHJXVWD]LRQL��SUDQ]L�LQ�YLJQD
H�SLFQLF�QHOOR�VSOHQGLGR�VFHQDULR�RIIHUWR�GD�XQD�UHJLRQH�LQFRQWDPLQDWD�H�VXJJHVWLYD�
5HVWD�DJJLRUQDWR�VX��KWWSV���ELW�O\��3TG�(3

&DODEULD��YLVLWH�H�GHJXVWD]LRQL�LQ����FDQWLQH�DGHUHQWL�DOO¶HYHQWR��3DVVHJJLDWH�WUD�L
ILODUL�H�DOO¶RPEUD�GL�ROLYL�VHFRODUL��GHJXVWD]LRQH�GL�YLQL�H�SURGRWWL�WLSLFL�H�WUDGL]LRQDOL�WUD
FXL�QRQ�SRVVRQR�PDQFDUH�VDOXPL�H�IRUPDJJL��(�SRL�ODERUDWRUL�VHQVRULDOL�H�PRVWUH
G¶DUWH��SHU�ULVFRSULUH�L�PLOOH�YROWL�GL�TXHVWD�EHOOLVVLPD�WHUUD�OH�RULJLQL�GHO�YLQR���,QIR�H
GHWWDJOL�VX��KWWSV���ELW�O\��1\5-L;

&DPSDQLD����FDQWLQH�SURSRQJRQR�SLF�QLF�LQ�YLJQD�H�LQ�WHUUD]]D��VXJJHVWLYH�YLVLWH�DO
WUDPRQWR�H�DSHULWLYL�VRWWR�OH�VWHOOH��ZLQH�WUHNNLQJ�H�JLUL�LQ�ELFLFOHWWD�WUD�L�ILODUL�ILQR�D
SUDQ]L�GLGDWWLFL�H�³ODERUDWRUL�GL�SDVWD�WLSLFD´��1RQ�PDQFKHUDQQR�PXVLFD�H�PRPHQWL
FXOWXUDOL��SHU�LQIR�H�GHWWDJOL�YLVLWDWH�JOL�DFFRXQW�6RFLDO��KWWSV���ELW�O\��/J��7G�H
KWWSV���ELW�O\��ZVQ�5Y

(PLOLD�5RPDJQD�����FDQWLQH�DGHUHQWL�DSURQR�OH�SRUWH�DJOL�HQRWXULVWL�H�UHJDODQR
O¶DOOHJULD�H�OH�HPR]LRQL�GHOOD�FRQYLYLDOLWj��6HJQDOLDPR�ZLQHWUHNNLQJ�WUD�L�ILODUL�
GHJXVWD]LRQL�GL�YLQR�H�SURGRWWL�WLSLFL���,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\���0:N\Z��

)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��EHQ����FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL��GXH�JLRUQL�GL�LQL]LDWLYH�SHU
UDFFRQWDUH�SLHQDPHQWH�LO�YDULHJDWR�HQRPRQGR�UHJLRQDOH��YLVLWH�LQ�FDQWLQD�
GHJXVWD]LRQL��SUHOLEDWH]]H�HQRJDVWURQRPLFKH��SDVVHJJLDWH�QHOOD�QDWXUD�

ODERUDWRUL�VHQVRULDOL�HG�HVSHULHQ]H�VXJJHVWLYH�DFFRPSDJQHUDQQR�LO�YLVLWDWRUH�

'D�QRQ�SHUGHUH�OH�&HQH��VDEDWR�����H�L�3UDQ]L��GRPHQLFD�����FRQ�LO�9LJQDLROR��XQ
IRUPDW�FKH�LQYLWD�D�YLYHUH�XQ¶HVSHULHQ]D�GDO�VDSRUH�WRWDOH��LPSUH]LRVLWD�GD�XQ�PHQ�
HVFOXVLYR�H�GDOO¶LQFRQWUR�FRL�YLJQHURQ��'RPHQLFD��LQROWUH��OH�YRVWUH�GHJXVWD]LRQL
SRWUDQQR�HVVHUH�DUULFFKLWH�GDJOL�VSHFLDOL�3LDWWL�&DQWLQH�$SHUWH��SURSRVWH�GHOOD�FXFLQD
GHO�WHUULWRULR�DEELQDWH�D�XQ�YLQR�GLVSRQLELOL�QHOOH�D]LHQGH�DGHUHQWL���,QIR�VX�
KWWSV���ELW�O\��/MW2O<��

I%(:

/D]LR����FDQWLQH�DFFRJOLHUDQQR�L�ZLQH�ORYHU�FRPH�YHUL�DPLFL�GDL�PLJOLRUL�SURGXWWRUL
DVVRFLDWL��JXLGDWL�WUD�ERWWL�H�JDOOHULH��SHU�GHJXVWDUH�LO�ORUR�YLQR�DEELQDWR�DL�SURGRWWL
WLSLFL�GHOO¶DJULFROWXUD�ORFDOH�QHOO¶$QJROR�'HL�6DSRUL��SDQH��VDOXPL��IRUPDJJL��SRUFKHWWD�
SURGRWWL�ELRORJLFL�H�VRWW¶ROLR��GROFL��PLHOH��PDUPHOODWH�HG�DOWUH�JRORVLWj��SHU
SURPXRYHUH�ROWUH�DO�YLQR�L�SURGRWWL�DJULFROL�H�JDVWURQRPLFL�GHL�WHUULWRUL�GHOOD�5HJLRQH
/D]LR��'D�VHJQDODUH�XQ¶LQL]LDWLYD�D�VIRQGR��XQ�SURJHWWR�GL�LQFOXVLRQH�LQ
FROODERUD]LRQH�FRQ�(FRQRPLD�&DUFHUDULD�HG�(WKLFDWHULQJ��8Q�EDU�WHQGHU�FUHHUj�XQ
DSHULWLYR�HVFOXVLYR�FRQ�LO�YLQR��,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\��0NG=J�



0DUFKH��QHOOH����FDQWLQH�GHOOD�UHJLRQH��GHJXVWD]LRQH��LQFRQWUL�FRQ�O¶DUWH��OD�FXOWXUD
GHO�WHUULWRULR�H�SDVVHJJLDWH�QHL�SHUFRUVL�QDWXUDOLVWLFL��,QIR�JHQHUDOL�VX�
KWWSV���ELW�O\��\*=WX6���3HU�PDJJLRUL�LQIRUPD]LRQL�VXL�SURJUDPPL�VL�VXJJHULVFH�GL
FRQVXOWDUH�L�VRFLDO�H�L�VLWL�GHOOH�FDQWLQH�VRFLH�

0ROLVH����FDQWLQH�DFFRJOLHUDQQR�FRQ�HYHQWL�H�GHJXVWD]LRQL�JOL�HQRWXULVWL��3HU�L
SURJUDPPL�VL�VXJJHULVFH�GL�FRQWDWWDUH�GLUHWWDPHQWH�OH�FDQWLQH�FKH�SDUWHFLSDQR�DOOD
PDQLIHVWD]LRQH��LQ�HOHQFR�D�TXHVWR�OLQN��KWWSV���ELW�O\���W$I�%

3LHPRQWH��SHU�VFHJOLHUH�XQ�LWLQHUDULR�GL�YLVLWD�IUD�OH����FDQWLQH�DGHUHQWL�GLVORFDWH�QHOOH
GLYHUVH�]RQH�YLWLYLQLFROH�GHOOD�UHJLRQH�EDVWHUj�FRQVXOWDUH�OD�PDSSD�VX�
KWWSV���ELW�O\��\)/3EM���/DERUDWRUL��DVVDJJL��GHJXVWD]LRQL��(�SRL�HVSRVL]LRQL
IRWRJUDILFKH�QHL�3DUFKL�GHOOD�UHJLRQH�H�SDVVHJJLDWH�QHOOH�ULVHUYH�QDWXUDOLVWLFKH�
VHJQDOLDPR�Q�YLDJJLR�QHOOD�ELRGLYHUVLWj�WUD�YLQR�H�RUFKLGHH��XQ�SHUFRUVR�LQ�YLJQD�DOOD
ULFHUFD�GHOOH�RUFKLGHH�VSRQWDQHH�FRQ�GHJXVWD]LRQH�GL�YLQL�ELRORJLFL�H�YHJDQL��3HU�LQIR
H�SURJUDPPL��KWWSV���ELW�O\��Z*�5'Y

6DUGHJQD�����FDQWLQH�GD�1RUG�D�6XG�GHOO¶LVROD�RUJDQL]]DQR�HVSHULHQ]H�XQLFKH��FRPH
SDVVHJJLDWH�D�SLHGL�QXGL�WUD�L�ILODUL��VWUHHW�IRRG�DEELQDWR�DO�YLQR��GM�VHW��PRXQWDLQ�ELNH
LQ�YLJQD��ODERUDWRUL�SHU�EDPELQL�H�PROWR�DOWUR��6HJQDOLDPR�O¶LQL]LDWLYD�GHL�PLFURWRXU
ORFDOL��RVVLD�OD�SRVVLELOLWj�GL�HIIHWWXDUH�XQ�FLUFXLWR�GL�YLVLWD�GL�SL��D]LHQGH�GHOOD�VWHVVD
]RQD��DVVLVWLWL�GDJOL�VWHVVL�YLJQDLROL��3HU�UHVWDUH�DJJLRUQDWL�LQIR�VX�,QVWDJUDP�
KWWSV���ELW�O\��ZX�($L

7RVFDQD�����FDQWLQH�IHVWHJJLDQR�LO�³3HFFDWR�QDWXUDOH´��LO�WHPD�GL�&DQWLQH�$SHUWH��XQ
ULWRUQR�DOOD�QDWXUD�H�DOOD�QDWXUDOLWj��XQ�ULWRUQR�DOOD�WHUUD��PD�DQFKH�DOO¶DQLPD�GHOOH
SURSULH�SDVVLRQL��GDOO¶DUWH�DOOD�JROD��GDOOD�PXVLFD�DOOH�HPR]LRQL�

9LQL�QDWXUDOL��GHJXVWD]LRQL�LQ�OXRJKL�VXJJHVWLYL��ULVFRSHUWD�GHJOL�DQJROL�DUFKLWHWWRQLFL
SL��EHOOL�GHOOH�FDQWLQH��PD�DQFKH�PXVLFD��PRVWUH�G¶DUWH�H�PROWR�DOWUR�VRQR�OD�SURSRVWD
GL�TXHVW¶DQQR��,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\��1L5QZ,

I%(:

7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��VRQR����OH�FDQWLQH�SURQWH�DG�DFFRJOLHUH�L�ZLQH�ORYHU�SHU
DFFRPSDJQDUOL�DOOD�VFRSHUWD�GHOOH�SHFXOLDULWj�HQRORJLFKH�GHO�WHUULWRULR�UHJLRQDOH�
6HJQDOLDPR�OD�SRVVLELOLWj�GL�XQ�WRXU�JXLGDWR�LQ�ELFL�HOHWWULFD��SDVVHJJLDWH�WUD�L�ILODUL�FRQ
YLVWD�VXOOD�3LDQD�5RWDOLDQD��(�DQFRUD�SHUFRUVL�³PXOWLVHQVRULDOL´��GHJXVWD]LRQL�GL
SURGRWWL�WLSLFL�H�WUDGL]LRQDOL��(�SRL�PXVLFD��RSHUH�DUWLVWLFKH�H�WHDWUDOL��PXVLFDWH��,QIR
VX��KWWSV���ELW�O\��V]Z�7K

9HQHWR�����FDQWLQH�SURSRQJRQR�QXPHURVH�DWWLYLWj��WUD�FXL�GHJXVWD]LRQL�H�YLVLWH
JXLGDWH��ODERUDWRUL�GL�SLWWXUD�SHU�EDPELQL�H�IDWWRULH�GLGDWWLFKH��FRQFHUWL��PRVWUH�G¶DUWH
GL�DUWLVWL�ORFDOL��\RJD�H�UHOD[�WUD�OH�YLJQH��1RQ�PDQFKHUj�OD�O¶DVVDJJLR�GL�SURGRWWL�WLSLFL



ORFDOL�DQFKH�JUD]LH�DOOD�SUHVHQ]D�GL�IRRG�WUXFN�OD�SUHVHQ]D�GL�DUWLJLDQL�FRQ�SURGRWWL
HFRVRVWHQLELOL�H�WDQWR�DOWUR��,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\���KF�K\

/RPEDUGLD��OH�FDQWLQH�DGHUHQWL�VRQR�����/D�FHOHEUD]LRQH�GHOOD�JUDQGH�IHVWD
GHOO¶(QRWXULVPR�SUHYHGH�YLVLWH�GHOOH�FDQWLQH��GHJXVWD]LRQL��WRXU��VRJJLRUQL��DWWLYLWj�H
RWWLPD�JDVWURQRPLD�DIILDQFDWD�DL�SUHJLDWL�QHWWDUL�UHJLRQDOL��5HVWD�DJJLRUQDWR�VX�
KWWSV���ELW�O\��ZZ\)G;

3XJOLD��DQFKH�LQ�TXHVWD�VSOHQGLGD�UHJLRQH�VRQR����OH�FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL��7RXU�H
YLVLWH�LQ�FDQWLQD�H�LQ�YLJQH��VSHWWDFROL�H��VRSUDWWXWWR��LO�FRQWDWWR�GLUHWWR�WUD�HVWLPDWRUL
GHO�YLQR��OXRJKL�GL�SURGX]LRQH�H�SURGXWWRUL��DOO¶LQVHJQD�GHO�ULVSHWWR�H�GHOOD
VRVWHQLELOLWj��VRQR�JOL�LQJUHGLHQWL�GHO�SURJUDPPD�UHJLRQDOH�LQIR�VX�
KWWSV���ELW�O\��V&$�&3�±�SHU�OD�PDSSD�DJJLRUQDWD��KWWSV���ELW�O\��ZW3ZK[

6LFLOLD��QHOOD�QRVWUD�LVROD�PDJJLRUH�VRQR����OH�FDQWLQH�DGHUHQWL��,Q�SURJUDPPD�YLVLWH
JXLGDWH��GHJXVWD]LRQL�FRQ�DEELQDPHQWL�IRRG	ZLQH��DWWLYLWj�QDWXUDOLVWLFKH��PD�DQFKH
PRPHQWL�GL�UHOD[�H�GL�GLYHUWLPHQWR��7XWWH�LQL]LDWLYH�GL�LQWUDWWHQLPHQWR�YDULHJDWH��QHO
VHJQR�GHOOD�TXDOLWj�H�GHOOD�SURPR]LRQH�GHL�OXRJKL�GL�SURGX]LRQH�GHO�YLQR��(�QRQ�VROR
XQ�SURJUDPPD�GL�HVSHULHQ]H�DOO¶LQVHJQD�GHO�ULVSHWWR�SHU�O¶DPELHQWH�H�GHO�EHUH��,QIR
VX��KWWSV���ELW�O\��/E8[$4

8PEULD��OH����FDQWLQH�SDUWHFLSDQWL�SURSRQJRQR�GHJXVWD]LRQL�JXLGDWH��DEELQDPHQWL
)RRG	:LQH�H�GLYHUVH�LQL]LDWLYH�GL�FRQRVFHQ]D��GLYHUWLPHQWR�H�UHOD[��DOO¶LQVHJQD
GHOO¶HQRWXULVPR�GL�TXDOLWj��$QFKH�SHU�LO������079�8PEULD�FRQIHUPD�OD�SDUWQHUVKLS
FRQ�$,5&�±�$VVRFLD]LRQH�,WDOLDQD�5LFHUFD�FRQWUR�LO�&DQFUR�8PEULD��D�FXL�VRQR
GHYROXWL�L�IRQGL�GHOOD�YHQGLWD�GHO�FDOLFH�GL�&DQWLQH�$SHUWH��D�IDYRUH�GHOOD�ULFHUFD
VFLHQWLILFD�FRQWUR�OH�SDWRORJLH�RQFRORJLFKH��'D�VHJQDUH�LQILQH�LQ�DJHQGD��GRSR
O¶DSSXQWDPHQWR�SULPDYHULOH�SL��DPDWR�GDJOL�HQRQDXWL��SHU�WXWWD�O¶HVWDWH�GHJXVWD]LRQL�
YLVLWH�H�JXVWR�LQ�FDQWLQD�DQFKH�FRQ�9LJQHWL�$SHUWL���,QIR�VX��KWWSV���ELW�O\��Z+VZY[���

9,*1(7,�$3(57,�±�'RSR�&DQWLQH�$SHUWH��OD�SRVVLELOLWj�GL�YLVLWDUH�OH�FDQWLQH
GHOO¶8PEULD�H�GL�DVVDSRUDUH�OH�HFFHOOHQ]H�GHO�WHUULWRULR�UHJLRQDOH�SURVHJXH�FRQ
9LJQHWL�$SHUWL��3HU�WXWWD�O¶HVWDWH��QHL�ZHHNHQG��VDUDQQR�RUJDQL]]DWH�LQL]LDWLYH�DOOD
VFRSHUWD�GHO�YLQR�XPEUR�H�GHL�VXRL�OXRJKL�GL�SURGX]LRQH��8Q¶RSSRUWXQLWj�SHU
SURPXRYHUH�H�DUULFFKLUH�OD�YDFDQ]D�LQ�8PEULD��9HQHWR��)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD�H�PROWH
DOWUH�UHJLRQL�



3HU�VFRSULUH�JOL�XOWLPL�DJJLRUQDPHQWL�VX�FRPH�RJQL�UHJLRQH�H�RJQL�FDQWLQD
RUJDQL]]HUj�OH�SURSULH�LQL]LDWLYH�OHJDWH�D�³&DQWLQH�$SHUWH´�q�SRVVLELOH�YLVLWDUH�DQFKH�
ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQROLYH�LW�

�&DQWLQH$SHUWH��

�&DQWLQH$SHUWH����

�079,WDOLD

�9HGL&RVD%HYL

�:LQHLQPRGHUDWLRQ

&RPXQLFD]LRQH�H�8IILFLR�6WDPSD�079�,WDOLD

FRPXQLFD]LRQH#PRYLPHQWRWXULVPRYLQR�LW

6LWR��ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQR�LW�±�ZZZ�PRYLPHQWRWXULVPRYLQROLYH�LW



KWWSV���FROLEULPDJD]LQH�LW�HYHQWL�FDQWLQH�DSHUWH�VDEDWR����GRPHQLFD����PDJJLR�VL�FHOHEUD�OD�
JUDQGH�IHVWD�GHOOHQRWXULVPR�

&DQWLQH�$SHUWH��VDEDWR����H
GRPHQLFD����PDJJLR�VL�FHOHEUD�OD
JUDQGH�IHVWD�GHOO¶HQRWXULVPR
���UHJLRQL�FRQ�����FDQWLQH�SHU�XQ�ZHHNHQG�ULFFR�GL�LQL]LDWLYH�H�GL�JXVWR�DOO
LQVHJQD

GHO�ULVSHWWR�SHU�O
DPELHQWH�H�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR����OH�&DQWLQH�DSHUWH

LQ�0ROLVH

'L UHGD]LRQH ����0$**,2�����
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/¶HGL]LRQH QXPHUR �� GL &DQWLQH $SHUWH VL SUHVHQWD FRQ RWWLPH DVSHWWDWLYH� /H ULFKLHVWH H

O¶LQWHUHVVH GD SDUWH GHJOL HQRWXULVWL q LQ FUHVFLWD H OH &DQWLQH PROLVDQH VL VWDQQR

SUHSDUDQGR DG DFFRJOLHUH DO PHJOLR JOL RVSLWL SHU UHJDODUH GXH PDJQLILFKH JLRUQDWH

DOO¶LQVHJQD GHO GLYHUWLPHQWR� GHO JXVWR H GHOOD FRQYLYLDOLWj� 7DQWH OH LQL]LDWLYH GL

LQWUDWWHQLPHQWR LQ SURJUDPPD� 3DVVHJJLDWH H SLFQLF LQ YLJQD� WRXU ELNH WUD L YLJQHWL� YLVLWH

DL PXVHL GHOOD FLYLOWj FRQWDGLQD� EXRQ FLER� RWWLPR YLQR� DFFRPSDJQDWL GD PXVLFD GDO

YLYR�

'DO YLQR H GDOOD YRJOLD GL UDFFRQWDUOR GD SDUWH GHL YLJQDLROL q QDWR WXWWR �� DQQL ID ±

VSLHJD 1LFROD '¶$XULD� SUHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR 9LQR ± H FRPH 0RYLPHQWR

VLDPR GDYYHUR RUJRJOLRVL GL DYHU UDJJLXQWR XQ WUDJXDUGR FRQ &DQWLQH $SHUWH FKH KD

FRQWULEXLWR� LQVLHPH DOOH DOWUH PDQLIHVWD]LRQL DQQXDOL DG DFFUHVFHUH LQWHUHVVH H SDVVLRQH

QHOOH SHUVRQH� , ULVXOWDWL VL DSSUH]]DQR QHOOD FUHVFHQWH ULFKLHVWD GL YLVLWH LQ FDQWLQD H QHOOH

YLJQH GXUDQWH WXWWR LO FRUVR GHOO¶DQQR VRODUH� (G q XQD ULFKLHVWD VHPSUH SL� FRQVDSHYROH�

GL JUDQGH TXDOLWj H VRVWHQXWD GDO GHVLGHULR GL FRQRVFHUH H GLYHUWLUVL QHOOR VWHVVR WHPSR�

( TXHVWR IHQRPHQR GL GRPDQGD DXPHQWDWD WURYD ULVFRQWUR QHOO¶LPSHJQR H QHOOD

TXDOLILFD]LRQH GHOO¶DFFRJOLHQ]D GD SDUWH GHOOH FDQWLQH GHO 0RYLPHQWR� VHPSUH SL� DWWHQWH

D PLJOLRUDUH O¶RIIHUWD PD DQFKH DG DVVXPHUVL LO UXROR GL SXQWR GL ULIHULPHQWR VX WHPL

³FDOGL´�FRPH�TXHOOL�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�GHOO¶DPELHQWH�H�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR�

1RQ D FDVR TXHVW¶DQQR q VWDWD DYYLDWD GDO 0RYLPHQWR XQD SDUWQHUVKLS FRQ 6RUJHQLD SHU

IDYRULUH O¶DGR]LRQH GD SDUWH GHL VRFL GL IRQWL GL HQHUJLD ULQQRYDELOH H SXOLWD� 8QD VFHOWD GL

FDPSR SUHFLVD FKH 079 KD IRUWHPHQWH YROXWR SHU FRQWULEXLUH FRQ L SURSUL VRFL DOOD GLIHVD

GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD�VDOXWH�GHOOH�SHUVRQH�

( LQ WHPD GL VDOXWH WURYD VSD]LR DQFKH OD FROODERUD]LRQH DSSHQD VLJODWD FRQ :LQH LQ

0RGHUDWLRQ XQD FRDOL]LRQH XQLFD GL RUJDQL]]D]LRQL YLQLFROH UHVSRQVDELOL FKH FUHGRQR LQ

XQD�FXOWXUD�VRVWHQLELOH�GHO�YLQR�



8Q SUH]LRVR VXSSRUWR DL FRQVXPDWRUL DWWUDYHUVR VWUXPHQWL XWLOL SHU SUHVHQWDUH� YHQGHUH H

VHUYLUH LO YLQR LQ PDQLHUD UHVSRQVDELOH �ZZZ�ZLQHLQPRGHUDWLRQ�HX�LW�� ,Q RFFDVLRQH GL

&DQWLQH $SHUWH L YLJQDLROL VDUDQQR DQFRUD XQD YROWD GL SL� SURPRWRUL GL XQD VDQD FXOWXUD

GHO YLQR GL FXL LO EHUH FRQVDSHYROH q SDUWH� 8QD JUDQGH RFFDVLRQH SHU GLIIRQGHUH XQ

PHVVDJJLR�FRUUHWWR�HG�HGXFDWLYR�

/H D]LHQGH PROLVDQH DGHUHQWL DO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR� VDEDWR �� H GRPHQLFD ��

PDJJLR ����� GRSR GXH DQQL GL FKLXVXUD IRU]DWD� DSULUDQQR OH SRUWH GHOOH ORUR FDQWLQH LQ

XQ LGHDOH SHUFRUVR VHJQDWR GDO YLQR HG RIIULUDQQR OD SRVVLELOLWj GL IDUH XQ¶HVSHULHQ]D

XQLFD DOOD VFRSHUWD GL XQ SDHVDJJLR FROOLQDUH DG DOWD YRFD]LRQH� SHU XQD SURGX]LRQH GL

JUDQGH�TXDOLWj�FRQ�OH�'2&�%LIHUQR��0ROLVH��7LQWLOLD�H�O¶,*7�7HUUH�GHJOL�2VFL�

2JQL D]LHQGD DGHUHQWH D 079 0ROLVH� FRPH RUPDL q FRQVXHWXGLQH� DOOLHWHUj L SURSUL

YLVLWDWRUL FRQ GHJXVWD]LRQL GL YLQL GL TXDOLWj DEELQDWD D SURGRWWL WLSLFL PROLVDQL�

LQWUDWWHQLPHQWL GL JUXSSL PXVLFDOL� PRVWUH GL DUWH HG DUWLJLDQDWR GHO OXRJR LQ FXL q XELFDWD

OD�FDQWLQD��YLVLWH�JXLGDWH�GL�YLJQHWL�H�ELNH�WRXU�

https://www.wineinmoderation.eu/it/
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&DQWLQH�$SHUWH�VSHJQH�WUHQWD�FDQGHOLQH�H�VL�SUHSDUD�D�IHVWHJJLDUH�FRQ�XQ�SDOLQVHVWR�ULFFR�GL
LQL]LDWLYH�H�HYHQWL�SHU�WXWWL�JOL�DSSDVVLRQDWL�GHO�YLQR��7DQWL�JOL�DSSXQWDPHQWL�QHOOH����UHJLRQL
SDUWHFLSDQWL�±�WUD�FRQFHUWL��HVSRVL]LRQL�IRWRJUDILFKH��ZLQH�WUHNNLQJ��OH]LRQL�GL�FXFLQD�H�VWUHHW�IRRG�±
FKH�GDUDQQR�XQ�LPSRUWDQWH�VODQFLR�DOOD�ULSUHVD�GHO�WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR��,Q�RWWLFD�GL�ULSUHVD��LO
0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR�VL�IDUj�SURPRWRUH�GL�XQ¶LPSRUWDQWH�FDPSDJQD�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH�VXOOD
VRVWHQLELOLWj�H�VXO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR��GXH�JUDQGL�VILGH�GHO�PRQGR�HQRWXULVWLFR��LQ
FROODERUD]LRQH�FRQ�:,0�

0ROWH�OH�UHJLRQL�D�SUHGLOLJHUH�LO�FRQQXELR�YLQR�DUWH�FRQ�XQ�DPSLR�YHQWDJOLR�GL�LQL]LDWLYH��'DL�FRQFHUWL
MD]]�LQ�SURJUDPPD�LQ�3XJOLD�DOOH�PRVWUH�G¶DUWH�H�VFXOWXUD�GHO�9HQHWR��SDVVDQGR�SHU�OH�LPSHUGLELOL
GHJXVWD]LRQL�HQRPXVLFDOL�LQ�7RVFDQD��VL�WUDWWD�GL�XQ¶HVSHULHQ]D�XQLFD��GXUDQWH�OD�TXDOH�RJQL�FDOLFH
LQ�GHJXVWD]LRQH�VDUj�DEELQDWR�D�XQ�EUDQR�PXVLFDOH�VFHOWR�GD�XQ�VRPPHOLHU�H�PXVLFLVWD�FRQ
O¶RELHWWLYR�GL�HPR]LRQDUH�JOL�RVSLWL��QRQ�VROR�DWWUDYHUVR�LO�JXVWR��,Q�WXWWH�OH�UHJLRQL�VDUj�FRPXQTXH
SRVVLELOH�DVVLVWHUH�D�HVSRVL]LRQL�IRWRJUDILFKH��VSHWWDFROL�H�DOWUL�HYHQWL�D�FXL�DFFRPSDJQDUH�L�YLQL
GHOOH�&DQWLQH�$SHUWH�

3HU�L�SL��DWWHQWL�DO�EHQHVVHUH�H�DOOD�IRUPD�ILVLFD��R�SHU�FKL�GHVLGHUD�LPPHUJHUVL�QHL�VXJJHVWLYL
SDHVDJJL�GHOOD�QRVWUD�3HQLVROD��LO�SURJUDPPD�q�DOWUHWWDQWR�GHQVR�GL�DSSXQWDPHQWL��1XPHURVH�OH
FDQWLQH�SLHPRQWHVL�DG�RUJDQL]]DUH�VHVVLRQL�GL�ZLQH�WUHNNLQJ��LQ�FXL�L�YLVLWDWRUL�SDVVHJJHUDQQR
OXQJR�JOL�LQFDQWHYROL�VHQWLHUL�FROOLQDUL��IHUPDQGRVL�GL�WDQWR�LQ�WDQWR�D�GHJXVWDUH�XQ�FDOLFH�GL�EXRQ
YLQR�DOO¶LQVHJQD�GHOOD�FRQYLYLDOLWj��9LVLWH�LQ�YLJQD�SURWDJRQLVWH�DQFKH�LQ�7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��TXHVWD
YROWD�LQ�H�ELNH��VDUj�LQIDWWL�SRVVLELOH�DIILWWDUH�XQD�ELFLFOHWWD�FRQ�SHGDODWD�DVVLVWLWD�SHU�QRQ�SHUGHUVL
JOL�LQFUHGLELOL�FROSL�G¶RFFKLR�GHL�SDHVDJJL�DOWRDWHVLQL��VHQ]D�RYYLDPHQWH�ULQXQFLDUH�DO�SLDFHUH�GHOOD
GHJXVWD]LRQH��6HPSUH�LQ�WHPD�ILWQHVV��LPSRVVLELOH�QRQ�PHQ]LRQDUH�OH�VHVVLRQL�GL�\RJD�LQ
SURJUDPPD�LQ�3XJOLD��9HQHWR�H�7RVFDQD��*OL�RVSLWL�SRWUDQQR�SURYDUH�XQ¶HVSHULHQ]D�ULODVVDQWH
WDQWR�SHU�LO�FRUSR�TXDQWR�SHU�OD�PHQWH��VFRSUHQGR�FRPH�LO�YLQR�VLD�XQ�IHGHOH�DOOHDWR�GHO�EHQHVVHUH
VLD�ILVLFR��FKH�SVLFRORJLFR�

https://www.loravesuviana.it/news/30-candeline-per-cantine-aperte-ecco-le-tappe-in-campania.html/
https://www.loravesuviana.it/news/30-candeline-per-cantine-aperte-ecco-le-tappe-in-campania.html/
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1HO�IROWR�SURJUDPPD�GHOOD�WUHQWHVLPD�HGL]LRQH�GL�&DQWLQH�$SHUWH�QRQ�SRWHYD�PDQFDUH�OR�VWUHHW
IRRG��RUPDL�XQD�FHUWH]]D�QHO�SDQRUDPD�GHJOL�DEELQDPHQWL�FRO�YLQR��,Q�TXDVL�WXWWH�OH�UHJLRQL
DGHUHQWL�VDUj�SRVVLELOH�WURYDUH�FDQWLQH�DIILDQFDWH�GDL�IRRG�WUXFNV�ORFDOL��SHU�SURYDUH�XQ¶HVSHULHQ]D
HQRJDVWURQRPLFD�VRUSUHQGHQWH��(�VH�TXDOFXQR�YROHVVH�DQFKH�LPSDUDUH�D�FXFLQDUH�OH�VSHFLDOLWj
UHJLRQDOL��DOFXQH�FDQWLQH�PHWWHUDQQR�D�GLVSRVL]LRQH�OH�ORUR�FRRNLQJ�FODVVHV��YHUH�H�SURSULH�OH]LRQL
GL�FXFLQD�SHU�L�SL��LQWUDSUHQGHQWL�FXRFKL�DPDWRULDOL�

³7XWWH�OH�FDQWLQH�KDQQR�GLPRVWUDWR�JUDQGH�HQWXVLDVPR�H�GLVSRQLELOLWj�QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
GHOO¶HYHQWR�±�VSLHJD�1LFROD�'¶$XULD��SUHVLGHQWH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR�±�H�QRQ�F¶q�PRGR
PLJOLRUH�GL�FHOHEUDUH�OD�WUHQWHVLPD�HGL]LRQH�GL�&DQWLQH�$SHUWH��&RPH�0RYLPHQWR�VLDPR�WXWWL
RUJRJOLRVL�±�SURVHJXH�'¶$XULD�±�GHOO¶LPSHJQR�GLPRVWUDWR�SHU�SURPXRYHUH�XQ�FRQVXPR�VRVWHQLELOH
H�UHVSRQVDELOH�GHO�YLQR��WHPDWLFKH�RJJL�GL�JUDQGH�LQWHUHVVH�H�GL�FXL�YRJOLDPR�HVVHUH�XQ�SXQWR�GL
ULIHULPHQWR´�

3URSULR�LQ�WHPD�GL�VRVWHQLELOLWj�H�FRQVXPR�UHVSRQVDELOH�LO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR�SXz�YDQWDUH
GXH�QXRYH��LPSRUWDQWL�SDUWQHUVKLS��OD�SULPD��VLJODWD�FRQ�6RUJHQLD��q�PLUDWD�DOO¶DGR]LRQH�GD�SDUWH
GHL�VRFL�GL�IRQWL�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�H�SXOLWD��8QD�VFHOWD�HVHPSODUH�GD�SDUWH�GHO�079��FKH
GLPRVWUD�DQFRUD�XQD�YROWD�LO�VXR�SDUWLFRODUH�FRLQYROJLPHQWR�QHOOD�GLIHVD�GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD
VDOXWH�GHOOH�SHUVRQH��(G�q�VHPSUH�QHO�VHJQR�GHOOD�VDOXWH�FKH�q�QDWD�OD�FROODERUD]LRQH�FRQ�:LQH�LQ
0RGHUDWLRQ��ZZZ�ZLQHLQPRGHUDWLRQ�HX�LW���H�8QLRQH ,WDOLDQD�9LQL��8,9���FRQ�O¶RELHWWLYR�GL
LQFHQWLYDUH�XQD�FXOWXUD�GHO�YLQR�FRQVDSHYROH��Ê�DWWUDYHUVR�VLQHUJLH�FRPH�TXHVWH�FKH�LO�079
VXSSRUWD�DQ]LWXWWR�L�FRQVXPDWRUL��GLIIRQGHQGR�XQ�PHVVDJJLR�HGXFDWLYR�H�GL�JUDQGH�DWWXDOLWj�

3HU�FKL�YROHVVH�JLj�DYHUH�XQ�DVVDJJLR�GL�DOFXQH�GHOOH�LQ]LDWLYH�LQ�SURJUDPPD��VRQR�GLVSRQLELOL
GHOOH�DQWHSULPH�VRFLDO��QHL�JLRUQL�LPPHGLDWDPHQWH�SUHFHGHQWL�D�&DQWLQH�$SHUWH��XQD�VTXDGUD�GL
WHVWLPRQLDO�GLJLWDOL�³KD�WHVWDWR´�OH�LQL]LDWLYH�LQ�SURJUDPPD�H�GHJXVWDWR�L�YLQL�SUHVVR�DOFXQH�GHOOH
&DQWLQH�GHO�0RYLPHQWR��&LUFD�XQD�FLQTXDQWLQD�GL�,QIOXHQFHU�DFFUHGLWDWL�KD�YLVLWDWR�LQ�DQWHSULPD�OH
D]LHQGH�GL�7UHQWLQR�$OWR�$GLJH��0DUFKH��7RVFDQD��8PEULD��$EUX]]R��/D]LR��&DPSDQLD�H�6DUGHJQD
SHU�UDFFRQWDUH�DJOL�HQRWXULVWL�FRVD�DVSHWWDUVL�LO����H����0DJJLR��(¶�SRVVLELOH�JRGHUH�GL�TXHVWL�WUDLOHU
GHO�GLYHUWLPHQWR�YLVLWDQGR�L�FDQDOL�VRFLDO�GL�079�,WDOLD��)DFHERRN H ,QVWDJUDP��

&DPSDQLD����FDQWLQH�SURSRQJRQR�SLF�QLF�LQ�YLJQD�H�LQ�WHUUD]]D��VXJJHVWLYH�YLVLWH�DO�WUDPRQWR�H
DSHULWLYL�VRWWR�OH�VWHOOH��ZLQH�WUHNNLQJ�H�JLUL�LQ�ELFLFOHWWD�WUD�L�ILODUL�ILQR�D�SUDQ]L�GLGDWWLFL�H�³ODERUDWRUL�GL
SDVWD�WLSLFD´��1RQ�PDQFKHUDQQR�PXVLFD�H�PRPHQWL�FXOWXUDOL��SHU�LQIR�H�GHWWDJOL�YLVLWDWH�JOL�DFFRXQW

http://yvxzb.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL0ZGN4BGDlAwZ1AQDkZmH2BPM5qzS4qaR9ZQbkGt
http://yvxzb.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL0ZGN4BGDlAwZ1AQDkZmH2BPM5qzS4qaR9ZQblGj
http://yvxzb.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL0ZGN4BGDlAwZ1AQDkZmH2BPM5qzS4qaR9ZQbmHN
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$UWH��WUHNNLQJ��\RJD�H�PROWR�DOWUR�DQFRUD�SHU�XQ�ZHHNHQG�DOO
LQVHJQD�GHO�JXVWR�H�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�QHO
YLQR�

5RPD�����0DJJLR������±�&DQWLQH�$SHUWH�VSHJQH�WUHQWD�FDQGHOLQH�H�VL�SUHSDUD�D�IHVWHJJLDUH�FRQ�XQ
SDOLQVHVWR�ULFFR�GL�LQL]LDWLYH�H�HYHQWL�SHU�WXWWL�JOL�DSSDVVLRQDWL�GHO�YLQR��7DQWL�JOL�DSSXQWDPHQWL�QHOOH���
UHJLRQL�SDUWHFLSDQWL���WUD�FRQFHUWL��HVSRVL]LRQL�IRWRJUDILFKH��ZLQH�WUHNNLQJ��OH]LRQL�GL�FXFLQD�H�VWUHHW
IRRG�±�FKH�GDUDQQR�XQ�LPSRUWDQWH�VODQFLR�DOOD�ULSUHVD�GHO�WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR��,Q�RWWLFD�GL
ULSUHVD��LO�0RYLPHQWR�7XULVPR�9LQR�VL�IDUj�SURPRWRUH�GL�XQ
LPSRUWDQWH�FDPSDJQD�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH
VXOOD�VRVWHQLELOLWj�H�VXO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR��GXH�JUDQGL�VILGH�GHO�PRQGR�HQRWXULVWLFR��LQ
FROODERUD]LRQH�FRQ�:,0�

0ROWH�OH�UHJLRQL�D�SUHGLOLJHUH�LO�FRQQXELR�YLQR�DUWH�FRQ�XQ�DPSLR�YHQWDJOLR�GL�LQL]LDWLYH��'DL�FRQFHUWL
MD]]�LQ�SURJUDPPD�LQ�3XJOLD�DOOH�PRVWUH�G
DUWH�H�VFXOWXUD�GHO�9HQHWR��SDVVDQGR�SHU�OH�LPSHUGLELOL
GHJXVWD]LRQL�HQRPXVLFDOL�LQ�7RVFDQD��VL�WUDWWD�GL�XQ
HVSHULHQ]D�XQLFD��GXUDQWH�OD�TXDOH�RJQL�FDOLFH�LQ
GHJXVWD]LRQH�VDUj�DEELQDWR�D�XQ�EUDQR�PXVLFDOH�VFHOWR�GD�XQ�VRPPHOLHU�H�PXVLFLVWD�FRQ�O
RELHWWLYR�GL
HPR]LRQDUH�JOL�RVSLWL��QRQ�VROR�DWWUDYHUVR�LO�JXVWR��,Q�WXWWH�OH�UHJLRQL�VDUj�FRPXQTXH�SRVVLELOH
DVVLVWHUH�D�HVSRVL]LRQL�IRWRJUDILFKH��VSHWWDFROL�H�DOWUL�HYHQWL�D�FXL�DFFRPSDJQDUH�L�YLQL�GHOOH�&DQWLQH
$SHUWH�

https://lulop.com/it_IT/post/show/241602/cantine-aperte-sabato-28-e-dom.html


KWWSV���PRQWHQDSRGDLO\�FRP������������FDQWLQH�DSHUWH������VWD�SHU�LQL]LDUH�OD���HVLPD�HGL]
LRQH�

&DQWLQH�$SHUWH�������VWD�SHU
LQL]LDUH�OD���HVLPD�HGL]LRQH
GL 5HGD]LRQH ���0DJJLR�����

/¶,WDOLD VL SUHVWD D FHOHEUDUH OD JUDQGH IHVWD GHOO¶HQRWXULVPR GDO �� DO ��

PDJJLR FRQ OD ��� HGL]LRQH GL &DQWLQH $SHUWH FKH VL WHUUj FRQ YLVLWH H

GHJXVWD]LRQL LQ ��� FDQWLQH GD �� UHJLRQL GHOOD SHQLVROD LWDOLDQD� 8Q

ZHHNHQG ULFFR GL LQFRQWUL� LQL]LDWLYH H GL GHJXVWD]LRQL� WXWWH VRWWR LO VHJQR

GL�XQ¶DWWLWXGLQH�FRQVDSHYROH�GHO�YLQR�H�ULVSHWWRVD�YHUVR�O¶DPELHQWH�

'D 1RUG D 6XG LO SURWDJRQLVWD VDUj LO YLQR LWDOLDQR H OH VXH PLOOH

VIDFFHWWDWXUH� ³'DO YLQR H GDOOD YRJOLD GL UDFFRQWDUOR GD SDUWH GHL YLJQDLROL q

QDWR WXWWR �� DQQL ID ± FRPPHQWD 1LFROD '¶$XULD� SUHVLGHQWH GHO

0RYLPHQWR 7XULVPR 9LQR ± H FRPH 0RYLPHQWR VLDPR GDYYHUR RUJRJOLRVL

GL DYHU UDJJLXQWR XQ WUDJXDUGR FRQ &DQWLQH $SHUWH FKH KD FRQWULEXLWR�

LQVLHPH DOOH DOWUH PDQLIHVWD]LRQL DQQXDOL DG DFFUHVFHUH LQWHUHVVH H

SDVVLRQH QHOOH SHUVRQH� , ULVXOWDWL VL DSSUH]]DQR QHOOD FUHVFHQWH ULFKLHVWD GL

YLVLWH LQ FDQWLQD H QHOOH YLJQH GXUDQWH WXWWR LO FRUVR GHOO¶DQQR VRODUH� (G q

https://montenapodaily.com/2022/05/18/cantine-aperte-2022-sta-per-iniziare-la-30esima-edizione/
https://montenapodaily.com/2022/05/18/cantine-aperte-2022-sta-per-iniziare-la-30esima-edizione/
https://montenapodaily.com/author/redazione/


XQD ULFKLHVWD VHPSUH SL� FRQVDSHYROH� GL JUDQGH TXDOLWj H VRVWHQXWD GDO

GHVLGHULR GL FRQRVFHUH H GLYHUWLUVL QHOOR VWHVVR WHPSR� ( TXHVWR IHQRPHQR

GL GRPDQGD DXPHQWDWD WURYD ULVFRQWUR QHOO¶LPSHJQR H QHOOD TXDOLILFD]LRQH

GHOO¶DFFRJOLHQ]D GD SDUWH GHOOH FDQWLQH GHO 0RYLPHQWR� VHPSUH SL� DWWHQWH D

PLJOLRUDUH O¶RIIHUWD PD DQFKH DG DVVXPHUVL LO UXROR GL SXQWR GL ULIHULPHQWR VX

WHPL ³FDOGL´ FRPH TXHOOL GHOOD VRVWHQLELOLWj GHOO¶DPELHQWH H GHO FRQVXPR

FRQVDSHYROH�GHO�YLQR´�

'L ULOHYDQWH LPSRUWDQ]D VRQR q OD SDUWQHUVKLS FRQ 6RUJHQLD SHU O¶DGR]LRQH

GL IRQWL GL HQHUJLD ULQQRYDELOH H SXOLWD H OD IUHVFKLVVLPD FROODERUD]LRQH FRQ

:LQH LQ 0RGHUQDWLRQ� SHU XQ¶RUJDQL]]D]LRQH YLQLFROH UHVSRQVDELOL FKH

FUHGRQR�LQ�XQD�FXOWXUD�VRVWHQLELOH�GHO�YLQR�

,QIDWWL� LQ TXHVWD HGL]LRQH RJQL D]LHQGD SDUWHFLSDQWH SURPXRYHUj XQD

FXOWXUD SL� VDQD GHO YLQR VRWWROLQHDQGR DQFKH O¶LPSRUWDQ]D GL XQ EHUH SL�

FRQVDSHYROH� 'XUDQWH L GXH JLRUQL GL &DQWLQH $SHUWH� FL VDUj XQ JUXSSR GL

WHVWLPRQLDO GLJLWDOH FKH WHVWHUj RJQL LQL]LDWLYD H GHJXVWHUj L YLQL GL DOFXQH

GHOOH D]LHQGH SDUWHFLSDQWL� DWWLPL GL SXUH LQWUDWWHQLPHQWR YLVXDOL]]DELOL VXL

FDQDOL�VRFLDO�GL 079�,WDOLD�



KWWSV���ZZZ�QDSROLGDYLYHUH�LW������������FDQWLQH�DSHUWH������LQ�FDPSDQLD�GHJXVWD]LRQL�SDV
VHJJLDWH�H�SLFQLF�QHL�YLJQHWL�

'ERXMRI�%TIVXI������MR�'EQTERME�
(IKYWXE^MSRM��TEWWIKKMEXI�I�TMGRMG�RIM
:MKRIXM

&IR ��� GERXMRI ETIVXI MR �� VIKMSRM MXEPMERI I XERXMWWMQI ERGLI
MR 'EQTERME TIV YR [IIOIRH GSR XERXS FYSR ZMRS I XERXI
MRM^MEXMZI EPPƅMRWIKRE HIP VMWTIXXS TIV PƅEQFMIRXI I HIP GSRWYQS
GSRWETIZSPI�HIP�ZMRS��6MXSVRE�'ERXMRI�%TIVXI
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Cantine Aperte 2022 sabato 28 e 
domenica 29 maggio 

Cantine Aperte 2022 
IN	TUTTA	ITALIA	SI	CELEBRA	LA	GRANDE	FESTA	DELL’ENOTURISMO.		VISITE	E	

DEGUSTAZIONI	IN	600	CANTINE	PER	LA	30ESIMA	EDIZIONE	

DELL’APPUNTAMENTO	PIU’	ATTESO	DELL’ANNO 
19	regioni	con	600	cantine	per	un	weekend	ricco	di	iniziative	e	di	gusto	

all’insegna	del	rispetto	per	l’ambiente	e	del	consumo	consapevole	del	vino. 
Due giornate all’insegna del divertimento, del gusto e della convivialità: è 
quanto propone l’edizione	numero	30	di	Cantine	Aperte,	rassegna	organizzata	
per	sabato	28	e	domenica	29	maggio	dal	Movimento	turismo	del	vino.	

L’iniziativa	prevede	visite	e	degustazioni	in	19	regioni.	Una squadra 
di testimonial	digitali  la settimana prima di Cantine Aperte “testerà” le iniziative 
in programma e degusterà i vini presso alcune delle Cantine del Movimento.  In 
particolare una cinquantina di Influencer accreditati visiterà in anteprima le 
aziende di Trentino, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e 
Sardegna per raccontare agli enoturisti cosa aspettarsi il 28 e 29 Maggio. Sarà 
possibile  visionare dei trailer visitando i canali social del Movimento turismo 
vino (Mtv Italia). 
Dal	vino-	afferma Nicola	D’Auria, presidente	del	Movimento	Turismo	Vino-		e	dalla	
voglia	di	raccontarlo	da	parte	dei	vignaioli	è	nato	tutto	30	anni	fa.	Come	Movimento	
siamo	davvero	orgogliosi	di	aver	raggiunto	un	traguardo	con	Cantine	Aperte	che	ha	
contribuito,	insieme	alle	altre	manifestazioni	annuali	ad	accrescere	interesse	e	passione	
nelle	persone.	I	risultati	si	apprezzano	nella	crescente	richiesta	di	visite	in	cantina	e	nelle	



vigne	durante	tutto	il	corso	dell’anno	solare.	Ed	è	una	richiesta	sempre	più	consapevole,	
di	grande	qualità	e	sostenuta	dal	desiderio	di	conoscere	e	divertirsi	nello	stesso	tempo.	
Questo	fenomeno	di	domanda	aumentata	trova-	aggiunge	il	presidente	D’Auria-	
riscontro	nell’impegno	e	nella	qualificazione	dell’accoglienza	da	parte	delle	cantine	del	
Movimento,	sempre	più	attente	a	migliorare	l’offerta	ma	anche	ad	assumersi	il	ruolo	di	
punto	di	riferimento	su	temi	“caldi”	come	quelli	della	sostenibilità	dell’ambiente	e	del	
consumo	consapevole	del	vino”. 
L’edizione	numero	30	di	Cantine	Aperte si presenta con ottime aspettative. Le 
richieste e l’interesse da parte degli enoturisti è in crescita e le Cantine italiane 
si stanno preparando ad accogliere al meglio gli ospiti per regalare due 
magnifiche giornate all’insegna del divertimento, del gusto e della convivialità. 
Tante le iniziative di intrattenimento in programma nelle diverse regioni 
italiane, che non mancheranno di esprimere tutte le potenzialità offerte dai 
territori da Nord a Sud dello stivale. In montagna o collina, al lago o al mare per 
passeggiare tra le vigne a piedi, in bici o a cavallo, per ascoltare musica, 
assaggiare prodotti tipici in picnic o suggestive cene al tramonto. Il tutto 
associato ad un unico comune denominatore: il vino italiano. 
“Dal	vino	e	dalla	voglia	di	raccontarlo	da	parte	dei	vignaioli	è	nato	tutto	30	anni	fa	
–	spiega Nicola	D’Auria, presidente	del	Movimento	Turismo	Vino	–	e	come	
Movimento	siamo	davvero	orgogliosi	di	aver	raggiunto	un	traguardo	con	Cantine	Aperte	
che	ha	contribuito,	insieme	alle	altre	manifestazioni	annuali	ad	accrescere	interesse	e	
passione	nelle	persone.	I	risultati	si	apprezzano	nella	crescente	richiesta	di	visite	in	
cantina	e	nelle	vigne	durante	tutto	il	corso	dell’anno	solare.	Ed	è	una	richiesta	sempre	più	
consapevole,	di	grande	qualità	e	sostenuta	dal	desiderio	di	conoscere	e	divertirsi	nello	
stesso	tempo.	E	questo	fenomeno	di	domanda	aumentata	trova	riscontro	nell’impegno	e	
nella	qualificazione	dell’accoglienza	da	parte	delle	cantine	del	Movimento,	sempre	più	
attente	a	migliorare	l’offerta	ma	anche	ad	assumersi	il	ruolo	di	punto	di	riferimento	su	
temi	“caldi”	come	quelli	della	sostenibilità	dell’ambiente	e	del	consumo	consapevole	del	
vino”. 
Non a caso quest’anno è stata avviata dal Movimento una partnership 
con Sorgenia	per favorire l’adozione da parte dei soci di fonti di energia 
rinnovabile e pulita. Una scelta di campo precisa che MTV ha fortemente voluto 
per contribuire con i propri soci alla difesa dell’ambiente e della salute delle 
persone. 
E in tema di salute trova spazio anche la collaborazione appena siglata 
con Wine	in	Moderation una coalizione unica di organizzazioni vinicole 
responsabili che credono in una cultura sostenibile del vino. 
Un prezioso supporto ai consumatori attraverso strumenti utili per presentare, 
vendere e servire il vino in maniera responsabile (www.wineinmoderation.eu/it) . 
In occasione di Cantine Aperte i vignaioli saranno ancora una volta di più 
promotori di una sana cultura delle vino di cui il bere consapevole è parte. Una 
grande occasione per diffondere un messaggio corretto ed educativo. 



E in tema di messaggi, da non perdere quelli social di una squadra di testimonial	
digitali che la settimana prima di Cantine Aperte “testerà” le iniziative in 
programma e degusterà i vini presso alcune delle Cantine del Movimento. Circa 
una cinquantina di Influencer accreditati visiterà in anteprima le aziende di 
Trentino, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Sardegna per 
raccontare agli enoturisti cosa aspettarsi il 28 e 29 Maggio. Sarà possibile 
godere di questi trailer del divertimento visitando i canali social di MTV Italia 
(Facebook e Instagram). 
Dunque un fitto programma di iniziative di formazione e divulgazione che va ad 
affiancare le proposte di intrattenimento e degustazione dell’ultimo weekend di 
maggio nelle regioni italiane. Ed ecco i programmi delle 19	regioni	d’Italia	
aderenti	(Abruzzo,	Basilicata,	Calabria,	Campania,	Emilia	Romagna,	Friuli	

Venezia	Giulia,	Lazio,	Marche,	Molise,	Piemonte,	Lombardia,	Sardegna,	Toscana,	

Trentino	Alto	Adige,	Veneto,	Puglia,	Sicilia,	Valle	d’Aosta	e	Umbria), per un totale 
di oltre 590	cantine. 
Il	Programma	di	Cantine	Aperte	2022 
Ricordiamo che, per motivi di sicurezza è necessaria la prenotazione 

Abruzzo: nelle 43	cantine un weekend all’insegna della tranquillità e della 
spensieratezza per godere degli spazi all’aperto delle migliori cantine abruzzesi, 
pronte ad accogliere gli ospiti con un sorriso e con i loro migliori (info 
su:  https://bit.ly/3NeDLlZ 
mappa delle cantine su: https://bit.ly/39py85Z 
Basilicata: sono 19	le	cantineaderenti all’iniziativa con degustazioni, pranzi in 
vigna e picnic nello splendido scenario offerto da una regione incontaminata e 
suggestiva. I programmi sono in corso di definizione. Resta aggiornato 
su: https://bit.ly/3Pqd6EP 
Calabria: visite e degustazioni in 2cantine aderenti all’evento (info 
su: https://bit.ly/3NyRJiX 
Campania: 9	cantine propongono pic nic in vigna, suggestive visite al tramonto, 
wine trekking, giri in bicicletta tra i filari, pranzi didattici e “laboratori di pasta 
tipica”: per info e dettagli visitate gli account 
Social  https://bit.ly/3Lg21Td  e https://bit.ly/3wsn1Rv 
Emilia-Romagna: 35	cantine aderenti aprono le porte agli enoturisti e regalano 
l’allegria e le emozioni della convivialità.  (info su: https://bit.ly/37MWkyw ) 
Friuli	Venezia	Giulia: bel 74	cantinepartecipanti: si va dalle degustazioni 
abbinate agli speciali “Piatti Cantine Aperte” alle visite in cantina, fino 
imperdibili eventi enogastronomici come “A Cena/Pranzo con il Vignaiolo”. (info 
su: https://bit.ly/3LjtOlY ) 



Lazio:	6	cantine accoglieranno i wine lover con degustazioni di vino abbinate 
alle produzioni agricole e alimentari tipiche del territorio. Info 
su https://bit.ly/3MkdZg9  Da segnalare una iniziativa a sfondo sociale presso 
Caninamena (Lanuvio): un progetto di inclusione in collaborazione con 
Economia Carceraria ed Ethicatering. Un bar tender creerà un aperitivo 
esclusivo con un nostro vino. 
Marche: nelle 73	cantine della regione, degustazione, incontri con l’arte, la 
cultura del territorio e passeggiate nei percorsi naturalistici. In fo generali 
su https://bit.ly/3yGZtuS . Per maggiori informazioni sui programmi si 
suggerisce di consultare i social e i siti delle cantine socie. 
Molise: 5	cantine accoglieranno con eventi e degustazioni gli enoturisti. Per i 
programmi si suggerisce di contattare direttamente le cantine che partecipano 
alla manifestazione, in elenco a questo link: https://bit.ly/38tAf8B 
Piemonte: per scegliere un itinerario di visita fra le 32	cantine aderenti dislocate 
nelle diverse zone vitivinicole della regione basterà consultare la mappa 
su: https://bit.ly/3yFLPbj 
Laboratori, assaggi, degustazioni. E poi mostre fotografiche e passeggiate nelle 
riserve naturalistiche. Per info e programmi: https://bit.ly/3a3yLCt -;  i 
programmi ancora in aggiornamento 
Sardegna: 12	cantine da Nord a Sud dell’isola organizzano esperienze uniche, 
come passeggiate a piedi nudi tra i filari, street food abbinato al vino, dj set, 
mountain bike in vigna e molto altro. Per restare aggiornati info su 
Instagram: https://bit.ly/3wu9EAi 
Toscana: 61 cantine festeggiano il “Peccato naturale”, il tema di Cantine Aperte: 
un ritorno alla natura e alla naturalità, un ritorno alla terra, ma anche all’anima 
delle proprie passioni, dall’arte alla gola, dalla musica alle emozioni. 
Vini naturali, degustazioni in luoghi suggestivi, riscoperta degli angoli 
architettonici più belli delle cantine, ma anche musica, mostre d’arte e molto 
altro sono la proposta di quest’anno! Info su https://bit.ly/3NiRnwI 
Trentino	Alto	Adige: sono 20	le	cantine pronte ad accogliere i wine lover per 
accompagnarli alla scoperta delle peculiarità enologiche del territorio regionale. 
Segnaliamo la possibilità di un tour guidato in bici elettrica. Info 
su https://bit.ly/3szw5Th 
Veneto:	57	cantine propongono numerose attività, tra cui degustazioni e visite 
guidate, laboratori di pittura per bambini, concerti, mostre d’arte, yoga tra le 
vigne e tanto altro. Info su: https://bit.ly/3leHh3R 
Lombardia: le cantine aderenti sono 38, i programmi sono in corso di 
definizione. Resta aggiornato su https://bit.ly/3wwyFdX 
Puglia:	anche in questa splendida regione sono 38	le	cantinepartecipanti. Tour 
e visite in cantina e in vigne, spettacoli e, soprattutto, il contatto diretto tra 



estimatori del vino, luoghi di produzione e produttori, all’insegna del rispetto e 
della sostenibilità, sono gli ingredienti del programma regionale info 
su: https://bit.ly/3sCA5CP  – per la mappa aggiornata: https://bit.ly/3wtPwhx 
Sicilia: nella nostra isola maggiore sono 15	le	cantine	aderenti. Visite in cantina 
e picnic tra i vigneti (Tenuta San Giaime). Resta aggiornato su tutti i 
programmi: https://bit.ly/3LbUxAQ 
Umbria:	le 48	cantine partecipanti propongono degustazioni guidate, 
abbinamenti Food&Wine e diverse iniziative di conoscenza, divertimento e 
relax, all’insegna dell’enoturismo di qualità (info su: https://bit.ly/3wfuFzE 
Valle	d’Aosta: 3	cantine	per visitare e degustare vini e prodotti tipici del 
territorio. Programmi su https://bit.ly/3Mi1rG3 
 
Per scoprire gli ultimi aggiornamenti su come ogni regione e ogni cantina 
organizzerà le proprie iniziative legate a “Cantine Aperte” è possibile visitare 
anche: www.movimentoturismovinolive.it. 
 
#CantineAperte30 
#CantineAperteCiSiamo 
#MTVItalia 
#Wineinmoderation 
 
www.movimentoturismovino.it – www.movimentoturismovinolive.it 
  

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L’Associazione Movimento Turismo del Vino 
è un ente non profit ed annovera oltre 800 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. 

Partner istituzionali: Wine in Moderation, AEE Asociacion, Associação 
Portuguesa de Enoturismo, FINE Wine Tourism Expo Sponsor: Sorgenia, RCR, 
Loquis, Media partner: PleinAir, Italia a Tavola, Cucina&Vini. 
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Cantine Aperte 2022, vino protagonista in 
Sicilia tra degustazioni e visite in cantina 

 

Cantine Aperte 2022, vino 
protagonista in Sicilia tra 
degustazioni e visite in cantina 
Edizione numero 30 all’insegna del rispetto per l’ambiente e del bere consapevole  
Stefania Busà (Presidente MTV Sicilia): “In programma esperienze che esprimono al 
meglio le potenzialità della nostra Isola” 
Cantine Aperte 2022, vino protagonista in Sicilia tra degustazioni e visite in cantina 
È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dagli enoturisti e appassionati del vino: 
torna, il 28 e il 29 maggio, Cantine Aperte. L’edizione numero 30 si presenta carica di 
entusiasmo ed è  incoraggiata, soprattutto, dal desiderio di condividere tante emozioni 
all’insegna del vino, tra convivialità e bellezza del territorio. 
Le cantine siciliane associate al Movimento Turismo del Vino Italia accoglieranno al meglio i 
visitatori con iniziative di intrattenimento variegate, nel segno della qualità e della promozione 
dei luoghi di produzione del vino. 



In programma visite guidate, degustazioni con abbinamenti food&wine, attività naturalistiche, 
ma anche momenti di relax e di divertimento. 
Cantine Aperte in Sicilia, manifestazione a cui quest’anno hanno aderito oltre una ventina di 
cantine associate in sei province, vuole consolidare gli obiettivi da sempre portati avanti 
dall’associazione, in linea con il movimento nazionale: promuovere la cultura del vino 
attraverso le visite nei luoghi di produzione, sostenere l’incremento dei flussi turistici nelle aree 
a forte vocazione vitivinicola, qualificare i servizi turistici delle cantine, incrementare l’immagine 
e le prospettive economiche e occupazionali dei territori del vino. 
Negli anni, grazie a questa manifestazione, sono cresciuti l’interesse e la passione verso 
l’enoturismo e adesso, finita l’emergenza sanitaria, le aspettative sono tante, grazie a visitatori 
sempre più attenti ai temi della sostenibilità e del bere consapevole. 

“Quest’anno – afferma Stefania Busà, presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia – si 
respira un clima di maggiore serenità e spensieratezza. C’è un grande desiderio collettivo di 
tornare a riscoprire e vivere i territori del vino. In questa trentesima edizione di Cantine Aperte, le 
cantine siciliane associate proporranno esperienze in grado, certamente, di esprimere al meglio 
tutte le potenzialità della Sicilia. Sono quindi molto soddisfatta dei programmi e delle attività 
organizzate, perché sono espressione del nostro impegno nella crescita dell’enoturismo e nella 
conoscenza, consapevole e rispettosa, del mondo del vino. Si guarda, in particolare, alle relazioni, 
alle persone, al rispetto della terra e alla valorizzazione dei suoi prodotti”. 
 
CANTINE APERTE 2022 – Tutti i programmi delle cantine associate partecipanti sono 
consultabili nei rispettivi siti web o canali social. 
 
DI SEGUITO ELENCO DELLE CANTINE PARTECIPANTI DIVISE PER PROVINCE 

AGRIGENTO  
Mandrarossa Winery 
www.mandrarossa.it 
Baglio Bonsignore  
www.bagliobonsignore.com 
 
CATANIA 
Cantine Nicosia 
cantinenicosia.it 



Firriato 
firriato.it 

Donnafugata 
www.donnafugata.it 
Palmento Costanzo 
www.palmentocostanzo.com 

Scilio 
scilio.it 
 
MESSINA 
Cambria 
cambriavini.com 

PALERMO 
Alessandro di Camporeale 
www.alessandrodicamporeale.it 
Baglio di Pianetto  
bagliodipianetto.it 
Duca di Salaparuta 
www.duca.it 
Tenuta San Giaime 
www.tenutasangiaime.it 
Candido Azienda Vitivinicola 
www.candidovinisicilia.it 
Bio Fattoria Augustali 
www.augustali.it 
 
SIRACUSA 
Feudo Ramaddini 
www.feudoramaddini.com 
Cantine Gulino 
www.cantinegulino.it 
Feudo Rudinì 
www.vinirudini.it 



TRAPANI 
Assuli 
www.assuli.it 
Cantine Fina 
www.cantinefina.it 
Funaro 
www.funaro.it 
Tenuta Maltese 
www.tenutamaltese.it 
Tenute Orestiadi 
www.tenuteorestiadi.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/cantine-aperte-2022-il-28-e-29-maggio-in-40-aziende-vinicole-
abruzzesi.html 
 

 

CANTINE APERTE 2022, IL 28 E 29 MAGGIO IN 40 AZIENDE 

VINICOLE ABRUZZESI 
 
	27	APRILE	2022	-	8:29	di	Marcella	Pace	
	

 



	

	

	
 
PESCARA	–	Sono	quaranta	le	aziende	vinicole	abruzzesi	che	parteciperanno	a	Cantine	Aperte,	la	
manifestazione	organizzata	dal	Movimento	Turismo	Vino,	la	storica	associazione	di	cantine	
italiane	che	da	oltre	trent’anni	è	protagonista	nella	promozione	enoturistica	dei	territori.	

Il	28	e	il	29	maggio,	le	cantine	regionali	del	Movimento	Turismo	del	Vino	apriranno	le	loro	porte	
ad	appassionati	o	semplici	curiosi	che	potranno	immergersi	tra	botti,	vinificatori	e	vigneti,	
scoprendo	da	vicino	l’affasciante	mondo	del	vino.	

Come	sempre	accade,	ogni	vignaiolo	arricchirà	le	due	giornate	con	l’abbinamento	dei	vini	a	
prodotti	tipici,	ma	anche	a	musica	o	performance	artistiche.	



Il	Movimento	Turismo	Vino	Abruzzo	quest’anno	ha	scelto	di	veicolare	l’evento	suddividendo	le	
aziende,	non	attraverso	le	province,	ma	per	mezzo	delle	sottozone,	che	sempre	di	più	
rappresentano	un	tassello	centrale	nel	mondo	enologico	abruzzese,	dove	il	territorio	diventa	
elemento	identitario.	

Le	quaranta	aziende	fanno	parte	di	Colline	Teatine,	Tullum	(la	seconda	Docg	d’Abruzzo),	
Villamagna,	Terre	dei	Vestini	(che	aspira	a	diventare	Docg),	Terre	di	Casauria	(anch’essa	prossima	
alla	Docg),	Terre	Aquilane	e	Colline	Teramane	(storicamente	la	prima	Docg	regionale).	

Il	regolamento	stilato	dal	Movimento	Turismo	Vino	prevede	la	prenotazione	obbligatoria	da	fare	
direttamente	in	cantina;	l’acquisto	di	calice	e	sacca	al	costo	di	5	euro	nella	prima	cantina	visitata.	
Una	volta	dotati	di	calici	e	sacca	con	ulteriori	5	euro	si	ha	diritto	4	degustazioni	di	vini	aziendali	

Nei	prossimi	giorni	sulla	pagina	Facebook	ufficiale	di	Cantine	aperte	in	Abruzzo,	saranno	
pubblicate	notizie	sugli	eventi	in	cantina	che	eventuali	autobus	ed	eventi	collaterali.	
TUTTE	LE	CANTINE	PARTECIPANTI	IN	ABRUZZO	
Colline	Teatine:	Cantina	Rapino,	Cantina	Frentana,	Azienda	Tilli,	Cantine	Caravaggio,	Cantine	
Mucci,	Collefrisio,	Dora	Sarchese,	Famiglia	Di	Carlo	–	Vigna	Madre,	La	Vinarte,	Tenuta	Ferrante,	
Tenuta	Oderisio,	Vini	Paolucci	
Tullum:	Vigneti	Radica,	Feudo	Antico.	
Villamagna:	Valle	Martello,	Fattoria	Licia.	
Terre	dei	Vestini:	Bosco	Nestore	Storiche	Cantine,	Cantina	Marramiero,	Chiusa	Grande,	Contesa	
Vini,	Podere	della	Torre,	Tenuta	Del	Priore,	Tenuta	Tre	Gemme.	
Terre	di	Casauria:	Spumanti	Fausto	Zazzara,	Tenuta	Secolo	IX.	
Terre	Aquilane:	Cantina	Margiotta,	Cantinarte.	
Colline	Teramane:	Agricola	Cirelli,	Agricola	Diubaldo,	Agricola	Monti,	Bossanova,	Cantina	
Ruggieri,	Centorame	Vini,	Cerulli	Spinozzi,	Emidio	Pepe,	Faraone	Vini,	San	Lorenzo,	Tenuta	
Morganti,	Vaddinelli,	Villa	Medoro.	
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Cantine aperte 2022: il 28 e 29 maggio l’enoturismo torna 

protagonista 
Un weekend ricco di iniziative e di gusto programmate in 18 regioni con 600 cantine, all’insegna 
del rispetto per l’ambiente e del consumo consapevole di vino. 

©Shutterstock  
L’edizione numero 30 di Cantine Aperte si presenta con ottime aspettative. Le richieste e l’interesse 

da parte degli enoturisti è in crescita e le cantine italiane si stanno preparando ad accogliere al 
meglio gli ospiti per regalare due magnifiche giornate all’insegna del divertimento, del gusto e 

della convivialità.  

Tante le iniziative di intrattenimento in programma nelle diverse regioni italiane, che non 
mancheranno di esprimere tutte le potenzialità offerte dai territori da Nord a Sud del Belpaese. 

In montagna o collina, al lago o al mare per passeggiare tra le vigne a piedi, in bici o a cavallo, 
per ascoltare musica, assaggiare prodotti tipici in picnic o suggestive cene al tramonto.  

Il tutto associato ad un unico comune denominatore: il vino italiano. 



Gli enoturisti sono sempre di più 
<<Dal vino e dalla voglia di raccontarlo da parte dei vignaioli è nato tutto 30 anni fa – spiega 

Nicola D’Auria, presidente di Mtv, il Movimento Turismo Vino – e come Movimento siamo 
davvero orgogliosi di aver raggiunto un traguardo con Cantine Aperte che ha contribuito, insieme 

alle altre manifestazioni annuali ad accrescere interesse e passione nelle persone.  

I risultati si apprezzano nella crescente richiesta di visite in cantina e nelle vigne durante tutto il 
corso dell’anno solare. Ed è una richiesta sempre più consapevole – continua D’Auria-  di grande 

qualità e sostenuta dal desiderio di conoscere e divertirsi nello stesso tempo.  

E questo fenomeno di domanda aumentata trova riscontro nell’impegno e nella qualificazione 
dell’accoglienza da parte delle cantine del Movimento, sempre più attente a migliorare 

l’offerta ma anche ad assumersi il ruolo di punto di riferimento su temi “caldi” come quelli della 
sostenibilità dell’ambiente e del consumo consapevole del vino>>. 

Grande attenzione alla sostenibilità 
Non a caso quest’anno è stata avviata dal Movimento una partnership con Sorgeniaper favorire 

l’adozione da parte dei soci di fonti di energia rinnovabile e pulita.  

Una precisa scelta di campo che Mtv ha fortemente voluto per contribuire con i propri soci 
alla difesa dell’ambiente e della salute delle persone. 

Sana cultura del vino e del bere consapevole 

 
La manifestazione Cantine Aperte del maggio 2022 



E in tema di salute trova spazio anche la collaborazione appena siglata con Wine in 
Moderation una coalizione unica di organizzazioni vinicole responsabili che credono in una cultura 

sostenibile del vino.  

Un prezioso supporto ai consumatori attraverso strumenti utili per presentare, vendere e servire 
il vino in maniera responsabile. 

In occasione di Cantine Aperte i vignaioli saranno ancora una volta di più promotori di una sana 
cultura del vino di cui il bere consapevole è parte. Una grande occasione per diffondere un 

messaggio corretto ed educativo. 

In campo una cinquantina di testimonial digitali 
E in tema di messaggi, da non perdere quelli social di una squadra di testimonial digitali che la 
settimana prima di Cantine Aperte “testerà” le iniziative in programma e degusterà i vini presso 

alcune delle Cantine del Movimento.  

Circa una cinquantina di Influencer accreditati visiterà in anteprima le aziende di Trentino, 
Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Sardegna per raccontare agli enoturisti cosa 

aspettarsi il 28 e 29 Maggio.  

Sarà possibile godere di questi trailer del divertimento visitando i canali social di Mtv Italia. 

Molto fitto il programma di iniziative di formazione e divulgazione che va ad affiancare le 
proposte di intrattenimento e degustazione dell’ultimo weekend di maggio nelle regioni italiane. 

L’intenso il programma di Cantine Aperte 2022 

 
Le colline del Prosecco in Veneto ©Shutterstock  



Ed ecco i programmi delle 18 regioni aderenti (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana, 

Trentino Alto Adige, Veneto, Puglia, Sicilia e Umbria), per un totale di oltre 590 cantine. 

Abruzzo: nelle 43 cantine un weekend all’insegna della tranquillità e della spensieratezza per 
godere degli spazi all’aperto delle migliori cantine abruzzesi, pronte ad accogliere gli ospiti con un 

sorriso e con i loro vini top. 

Basilicata: sono 19 le cantine aderenti all’iniziativa con degustazioni, pranzi in vigna e 
picnic nello splendido scenario offerto da una regione incontaminata e suggestiva. I programmi 

sono in corso di definizione; 

Calabria: visite e degustazioni nelle due cantine aderenti all’evento; 

Campania: 9 cantine propongono picnic in vigna, suggestive visite al tramonto, wine trekking, giri 
in bicicletta tra i filari, pranzi didattici e “laboratori di pasta tipica”; 

Emilia-Romagna: 35 cantine aderenti aprono le porte agli enoturisti e regalano l’allegria e 
le emozioni della convivialità. 

Friuli Venezia Giulia: bel 74 cantine partecipanti: si va dalle degustazioni abbinate agli speciali 
“Piatti Cantine Aperte” alle visite in cantina, fino imperdibili eventi enogastronomici come “A 

Cena/Pranzo con il Vignaiolo”; 

Lazio: 6 cantine accoglieranno i wine lover con degustazioni di vino abbinate alle produzioni 
agricole e alimentari tipiche del territorio.  

Da segnalare una iniziativa a sfondo sociale presso CantinAmena, ai piedi dei Colli laziali, a 
Lanuvio, a qualche chilometro a sud est di Roma): un progetto di inclusione in collaborazione con 

Economia Carceraria ed Ethicatering.  

Un bar tender creerà un aperitivo esclusivo con un vino della azienda vitivinicola. 

Marche: nelle 73 cantine della regione, degustazione, incontri con l’arte, la cultura del territorio e 
passeggiate nei percorsi naturalistici; 

Piemonte: sono in programma laboratori, assaggi, degustazioni. E poi mostre fotografiche e 
passeggiate nelle riserve naturalistiche. Si potrà scegliere un itinerario di visita fra le 32 cantine 

aderenti dislocate nelle diverse zone vitivinicole della regione; 

Sardegna: 12 cantine da Nord a Sud dell’isola organizzano esperienze uniche, come passeggiate a 
piedi nudi tra i filari, street food abbinato al vino, dj set, mountain bike in vigna e molto altro; 

Toscana: 61 cantine festeggiano il “Peccato naturale”, il tema di Cantine Aperte: un ritorno alla 
natura e alla naturalità, un ritorno alla terra, ma anche all’anima delle proprie passioni, dall’arte alla 

gola, dalla musica alle emozioni.  



Vini naturali, degustazioni in luoghi suggestivi, riscoperta degli angoli architettonici più belli 
delle cantine, ma anche musica, mostre d’arte e molto altro sono la proposta di quest’anno; 

Trentino Alto Adige: sono 20 le cantine pronte ad accogliere i wine lover per accompagnarli alla 
scoperta delle peculiarità enologiche del territorio regionale. Segnaliamo la possibilità di un tour 

guidato in bici elettrica; 

Veneto: 57 cantine propongono numerose attività, tra cui degustazioni e visite guidate, laboratori di 
pittura per bambini, concerti, mostre d’arte, yoga tra le vigne e tanto altro; 

Lombardia: le cantine aderenti sono 38, i programmi sono in corso di definizione. Sicuramente non 
mancheranno proposte di degustazione anche a Milano nell’ambito del progetto di Mtv di portare le 

Cantine anche nella metropoli lombarda 

Puglia: anche in questa regione sono 38 le cantine partecipanti. Tour e visite in cantina e in vigne, 
spettacoli e, soprattutto, il contatto diretto tra estimatori del vino, luoghi di produzione e produttori, 

all’insegna del rispetto e della sostenibilità, sono gli ingredienti del programma regionale; 

Sicilia: nella nostra isola maggiore sono 15 le cantine aderenti. Visite in cantina e picnic tra i 
vigneti (Tenuta San Giaime); 

Umbria: le 48 cantine partecipanti propongono degustazioni guidate, abbinamenti food&wine e 
diverse iniziative di conoscenza, divertimento e relax, all’insegna dell’enoturismo di qualità. 

Gli hastag della manifestazione: #CantineAperte30 #CantineAperte2022 #MTVItalia 
#Wineinmoderation; 

Ulteriori info: Per scoprire gli ultimi aggiornamenti su come ogni regione e ogni cantina 
organizzerà le iniziative legate a “Cantine Aperte” è possibile visitare il sito del Movimento 

Turismo del Vino. 

Per motivi di sicurezza la partecipazione alle varie iniziative in calendario è subordinata alla 
indispensabile prenotazione da effettuarsi presso le singole cantine partecipanti. 
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Cantine Aperte 2022 
Un intero weekend dedicato al vino: il 28 e 29 maggio «Cantine Aperte» accoglie addetti ai lavori, appassionati e 

turisti per diffondere la cultura del vino 

 
Cantine Aperte: dove il vino è protagonista 
Nel weekend del 28 e 29 maggio torna «Cantine Aperte» in Toscana e in tutta Italia, l’appuntamento enoturistico 

organizzato da Movimento Turismo del Vino. La manifestazione, che quest’anno si svolge in 600 aziende 

enologiche di tutta la penisola, taglia il traguardo delle 30 edizioni all’insegna del suo motto di un consumo 

consapevole. 

In Toscana sono 61 le cantine che ospitano eventi e degustazioni, aperte a professionisti, appassionati e semplici 

curiosi che vogliono approfondire la conoscenza di tutti gli aspetti legati al vino. Per sfruttare al meglio 

l’occasione, WeHike vi offre qualche consiglio da vero insider su vini e territorio. 

Vuoi conoscere i programmi di «Cantine Aperte» per ogni regione? Scoprili sul sito del Movimento Turismo 

del Vino. 



 
Borghi e castelli, vini e cantine 
Se desiderate venire in Toscana e scoprire il fascino e la bellezza dei castelli del Chianti, ricchi di storia e 

leggende, allora troverete le porte aperte al Castello di Vicchiomaggio, al Castello di Querceto e al Castello di 

Radda. 

Se invece volete scoprire uno dei borghi più belli d’Italia, con vista spettacolare sulle colline del Chianti da 

un’altezza di quasi 600 metri, allora il Borgo di Lamole è il luogo da non perdere. Si trova a una manciata di 

chilometri da Greve in Chianti, e ospita anche la cantina Lamole di Lamole, che vi accoglierà per farvi conoscere 

e assaggiare i propri vini. Non a caso una delle nostre esperienze conduce proprio a Lamole. Vuoi vivere 

un’esperienza indimenticabile nello splendido borgo di Lamole? Scopri questa escursione con degustazione di 

vino. 

Proseguendo da Firenze in direzione Siena, un’altra destinazione sui Monti del Chianti che merita una visita è 

senza dubbio la splendida Badia a Coltibuono, nel comune di Gaiole in Chianti, dove da oltre mille anni si 

produce vino. 

Infine, se desiderate immergervi nel tipico scenario senese, dove il confine delle colline meridionali del Chianti 

Classico si fonde con il paesaggio delle Crete Senesi, non mancate di fare un salto all’azienda vinicola Felsina, 

dove degustare i vini in una location molto suggestiva. 

Vuoi scoprire di più sul territorio del Chianti? Leggi questa articolo e immergiti tra dolci colline. 
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Cantine Aperte in provincia di Pisa: 
qualche indirizzo consigliato 

 
Cantine Aperte è l’appuntamento più amato dai wine lover di tutta Italia e si celebra ogni anno l’ultimo 

weekend di maggio. Quest’anno si tiene il 28 e 29 e a rendere ancora più speciale la ricorrenza è la cifra 

tonda delle candeline spente: ben 30! 

Nato sull’intuizione che si potesse girare l’Italia per scoprire le eccellenze enologiche – una pratica che 

allora era ancora poco diffusa – oggi Cantine Aperte è un incontro atteso non solo da chi di vino ne sa 

per professione, ma anche da appassionati e curiosi. 

Ben 18 regioni italiane aderiscono a Cantine Aperte e sul sito è possibile vedere cosa offre ogni 

territorio non solo a livello di degustazioni ma anche di concerti, esposizioni fotografiche, trekking, 

lezioni di cucina e naturalmente street food, perché cibo e vino vanno benissimo a braccetto. 



Negli anni, grazie al lavoro del Movimento Turismo del Vino, l’interesse per il vino si è ampliato, 

rivoluzionando anche il turismo improntato sull’enogastronomia. Questo ha dato vita a veri e propri 

percorsi di gusto che non si esauriscono in visite in cantina finalizzate all’acquisto di bottiglie, ma a vere e 

proprie esperienze sensoriali, talvolta davvero creative. 

Il Movimento del Turismo del Vino mi ha invitato in anteprima a far parte della squadra di testimonial 

digitali che ha testato le iniziative in programma per il weekend di Cantine Aperte. Così, in un assolato 

fine settimana di maggio, ho avuto modo di conoscere due realtà della provincia di Pisa che voglio 

condividere con voi (e ovviamente ho degustato i loro vini, nel caso ve lo steste chiedendo!): signore e 

signori, mettetevi comodi che si parte! 
Contenuti   nascondi  
Podere Marcampo a Volterra 
Ristorante Enoteca Del Duca a Volterra 
SATOR di Gianni Moscardini 
La terrazza sul vigneto 
L’Osteria di Pomaia 

Podere Marcampo a Volterra 
Il viaggio all’insegna dell’enoturismo per scoprire realtà interessanti in provincia di Pisa è cominciato tra 

le colline intorno a Volterra, più precisamente in Località San Cipriano. Nel cuore del Parco Naturale 

delle Balze e dei Calanchisorge il Podere Marcampo, che la famiglia Del Duca ha acquistato e 

ristrutturato nei primi anni del 2000. 

Il colpo d’occhio che si ha arrivando dalla strada bianca in discesa è di un Eden con tutti i cliché 

della campagna toscana: filari di cipressi scortano il viaggiatore fino al rustico adibito ad agriturismo, 

sinuose colline ricoperte di viti rendono subito esplicita la vocazione di famiglia. Ad accoglierci col sorriso 

c’è Claudia Del Duca, che si occupa dell’azienda insieme al padre e alla madre. 

 

 
 
 

Claudia è un vulcano di energie e ci racconta che le sue attività spaziano dall’accoglienza 

in agriturismo (che conta tre camere e tre appartamenti), alla cantina come sommelier, passando per le 

degustazioni, la vigna e il ristorante di famiglia, il Del Duca in centro a Volterra. Riavvolgendo il nastro 

dei ricordi, ci dice che nessuno avrebbe mai scommesso sulla produzione del vino su questi terreni 



argillosi e salini (siamo vicini alle Saline di Volterra) che danno vita a un vino una forte mineralità. Invece 

la sfida ha portato ottimi risultati, nonostante i terreni abbiano bisogno di essere lavorati molto e in 

estate scarseggi l’acqua. 

 
 
 

Contatti 

Azienda agricola MARCAMPO di Genuino Del Duca 

Loc. San Cipriano, 

Pod. Marcampo, 30 

56048 Volterra (PI) – Toscana 

Tel. + 39 0588 85393 

Cell. +39 328 1744605 

Agriturismo: info@agriturismo-marcampo.com 

Azienda Agricola: info@poderemarcampo.com 

Ristorante Enoteca Del Duca a Volterra 
Dopo una visita nella bella cantina del Podere Marcampo in cui ho trovato assoluta pulizia ed eleganza, ci 

siamo spostati in centro a Volterra, dove al numero 2 di via di Castello, a un passo dalla splendida Piazza 

dei Priori, si trova il Ristorante Enoteca Del Duca, un ambiente del sedicesimo secolo che era un ricovero 

per carrozze. Tra le sale interne e una terrazza esterna, a colpirmi è stata la cantina, un’antica grotta di 

sabbione e pietra volterrana dove sono conservate etichette di pregio, che spaziano dai vini locali alle 

altre regioni italiane fino a sconfinare oltralpe. 



 
 
 

La cucina dello chef Alessandro Calabrese è creativa ma parte da una base tradizionale legata ai prodotti 

del territorio e alla stagionalità, tutto di ottima qualità. A stupirmi fin dall’antipasto per il perfetto mix di 

consistenze e sapori è stata una crostata di verdure, seguita da un primo a base di gnocchi alla carbonara 

(per me senza pancetta) e tartufo. Dopo altri piatti, una sorpresa è arrivata anche col dessert, uno 

zabaione accompagnato da una cialda e un gelato fresco al lampone. Il tutto – ça va sans dire – 

accompagnato alla perfezione dalle etichette del Podere Marcampo. 

 
 
 

Abbiamo degustato questi vini di cui rimando alle singole schede: 

• Terrablu 

• Creterosa 

• Genuino 

• Marcampo 

• Severus 

• Giusto alle Balze 2014 



• Giusto alle Balze 2018 

Contatti 

Ristorante Enoteca Del Duca 

Via di Castello n. 2 – Volterra (PI) 

0588 81510 

SATOR di Gianni Moscardini 
Per la seconda parte della giornata ci spostiamo a Pomaia, una frazione di Santa Luce sempre nella 

provincia di Pisa ma più vicina al mare, che rimane poco oltre basse colline. La destinazione da 

raggiungere è l’azienda vitivinicola SATOR di Gianni Moscardini, dove troviamo ad accoglierci Daria che 

si occupa dell’hospitality e che ci racconta dei terreni su cui sorgono le vigne e del clima sempre ventilato 

che caratterizza questa parte di entroterra a meno di 15 chilometri dalla costa. 

Siamo su un altopiano con terreni misti, che spaziano dall’argilla alla pietra di origine magmatica-

vulcanica fino al calcareo e che ricadono all’interno del comprensorio della DOC Montescudaio. Accanto 

a vitigni autoctoni come il Sangiovese e il Vermentino, troviamo delle sorprese come ad esempio il 

Teroldego, il Fiano e il Cabernet Franc. 

Prima di essere colpita dalle caratteristiche naturali del luogo e dalla storia di famiglia, sono folgorata 

dalla bellezza del verde e dei fiori che abbelliscono ogni angolo che circonda la cantina e lo shop. Tutto 

intorno alle stanze in cui i vini si affinano nei diversi contenitori per poi essere imbottigliati, etichettati e 

spediti, infatti, rose di forme e colori che non avevo mai visto rendono aggraziati anche i campi, che per 

antonomasia non sono tra i luoghi più eleganti del globo. È stato piacevole ritrovare la stessa grazia nei 

vini, perché mi ha fatto capire che in questa azienda tutto è collegato e coerente con l’idea primigenia: 

trasformare delle uve in vini eleganti e raffinati. 

 
 
 

È lo stesso Gianni Moscardini a raccontarci la passione che l’ha spinto ad affrontare questa impresa su 

terreni che fino a pochi anni prima erano da sempre stati coltivati a cereali e olivo. Tra le tante frasi che 

ho ascoltato nel fiume in piena che caratterizza coloro che amano il proprio lavoro, Gianni ne ha detta 

una che voglio appuntare qui perché ne sposo in pieno la filosofia: “Se ci fermiamo ad ascoltare cosa ci 



dicono queste piante, se ne riesce a tirare fuori il meglio“. Che è un po’ come dire che, se si ascolta cosa 

ha da dirci la natura, abbiamo già in mano un vocabolario che ci aiuta a tradurre in azioni l’opera iniziata 

dal terreno e dalle piante. A proposito di parole, è affascinante anche il nome dell’azienda: Sator, infatti, 

in latino significa seminatore, coltivatore e se avete curiosità vi consiglio di leggervi qualcosa sul 

“quadrato del Sator“. 

La terrazza sul vigneto 
Ci era stato promesso un tramonto indimenticabile ma non immaginavo fino a che punto lo sarebbe 

stato: qui nell’azienda di Gianni Moscardini, infatti, la degustazione di vini può essere fatta su una 

piattaforma di legno chiamata “la terrazza sul vigneto“, un vero e proprio soppalco a cielo aperto con 

vista sui filari. Credo che le immagini parlino più delle parole, specialmente se provate a fare uno sforzo 

di immaginazione e aggiungete il canto dei grilli e il vento che accarezza dolcemente i capelli. O forse, 

meglio che immaginarlo soltanto, c’è da venire qua a provare di persona. 

I vini che abbiamo assaggiato durante l’aperitivo e la cena: 

• Sator Vermentino IGT 

• Sator Rosato IGT 

• OPERAUNDICI DOC Montescudaio 

• ATTEONE DOC Montescudaio 

• ARTUME IGT Toscana 

 
 
 

È stata interessante anche la passeggiata tra i vigneti insieme a Rebecca, sommelier dell’azienda, che ci 

ha mostrato i filari in cui il terreno cambia repentinamente, dando vita a vini completamente diversi 

nell’arco di pochi metri. 



 
 
 

Contatti 

SATOR S.S. Società Agricola 

Via Macchia al Pino – Pomaia (PI) 

Tel (+39) 050 6222178 

Cellulare (+39) 347 6948937 

info@satorwines.com 

L’Osteria di Pomaia 
Il Ristorante Osteria della Pieve si trova all’interno del complesso turistico del Borgo di Pomaia e 

propone una cucina di grande qualità in un contesto piacevole e informale. Ho avuto l’occasione di 

pranzare qua in compagnia della famiglia di Gianni Moscardini ed è stato un vero percorso sensoriale 

accompagnato dai suoi vini abbinati ai piatti. 

La cucina propone piatti che variano periodicamente in base alla stagionalità, con prodotti biologici e a 

km 0 secondo la filosofia di un’attenta e continua ricerca di tradizione e qualità. Si spazia da piatti di 

carne e di pesce e non mancano le proposte vegetariane. Prezioso anche il contributo del sommelier, che 

ha saputo esaltare i vini SATOR con abbinamenti azzeccati. 

Contatti 

Via Poggiberna, 38 – 56040 Pomaia di Santa Luce (Pisa) 

Tel. 050 685037 



 

Infine un ultimo consiglio: se vi trovate a Pomaia non perdetevi l’Istituto Lama Tzong Khapa, il centro 

buddista toscano tra i più importanti in Europa di cui vi ho parlato nel post “Asia in Toscana“. 

  

Ringrazio il Movimento del Turismo del Vino per l’invito e tutte le persone incontrate durante il 

weekend per la splendida e non scontata accoglienza e generosità! 
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"30 anni di Cantine aperte. Vino ed 
enoturismo in Puglia"  
Lunedì 23 maggio 2022, alle ore 15 nella sala conferenze 
del Rettorato dell'Università del Salento 

 
 
Lunedì 23 maggio 2022, alle ore 15 nella sala conferenze del Rettorato dell'Università del Salento, si svolgerà il 
convegno "30 anni di Cantine aperte. Vino ed enoturismo in Puglia". Interverranno il presidente del Movimento Turismo 
del Vino di Puglia Massimiliano Apollonio, il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, l’assessore al Turismo del 
Comune di Lecce Paolo Foresio, il vicepresidente della Camera di commercio Maurizio Maglio, Marianna Cardone, 
delegata dell’associazione “Donne del vino” di Puglia, Dario Iaia, coordinatore regionale “Città del vino” di Puglia. Tra i 
relatori il senatore Dario Stefàno (promotore del "Decreto enoturismo"), che prenderà in esame il turismo del vino a 
livello nazionale, Denis Pantini (responsabile di Nomisma Wine Monitor), che analizzerà le performance e la competitività 
dei vini pugliesi, Lavinia Furlani (presidente di Wine Meridian), che fornirà consigli pratici su come organizzare 



l’accoglienza in cantina, Fabio Piccoli (direttore di Wine Meridian), che presenterà gli strumenti e i benefici concreti 
dell’enoturismo nel processo di ripartenza del vino pugliese. In chiusura Donato Pentassuglia (assessore all’Agricoltura 
della Regione Puglia) sottolineerà il valore dell’enoturismo come risorsa trasversale per tutto il tessuto economico e 
sociale pugliese. Modereranno i lavori Leda Cesari e Rosaria Bianco. 
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23 Maggio 2022 

Cantine Aperte 2022: cosa fare il 
28 e 29 maggio in Lombardia 
by Redazione 

Programma fitto di eventi per andare alla scoperta dei tesori enologici 
lombardi, che possono tranquillamente competere con i più rinomati vini 
internazionali. 

La viticoltura lombarda torna a mettere in mostra i propri tesori. E lo fa rinnovando il 
tradizionale appuntamento con Cantine Aperte, manifestazione iconica del Movimento 
Turismo del Vino che quest’anno è giunta alla trentesima edizione e che si presenta al 
pubblico degli enoturisti con un programma di grande interesse. 

Saranno infatti 38 le aziende pronte ad accogliere gli appassionati nel fine settimana del 
28/29 maggio, per un evento che interesserà le principali zone vitivinicole della 
Regione: Valtellina, Valcalepio, Franciacorta, Montenetto, Lugana, Colli Morenici 
Mantovani, Lambrusco Mantovano, San Colombano al Lambro e Oltrepò Pavese. 



Cantine aperte in Lombardia: 28 e 29 
maggio 
“Il turismo del vino”, spiega Carlo Pietrasanta, presidente MTV Lombardia, “consente di 
entrare in contatto con un mondo i cui valori portanti sono costituiti dall’alleanza tra 
l’uomo e la natura, dalla felice armonia tra esperienza e innovazione, dal piacere della 
convivialità, dall’interesse per le tradizioni e la cultura. E siamo sempre molto felici quando 
registriamo l’adesione di Aziende guidate dalle giovani generazioni e quando vediamo 
abbassarsi considerevolmente anche l’età media dei visitatori che bussano alle porte delle 
nostre Cantine”. 

 
“Stiamo lavorando affinché nel 2022 si consolidi la ripresa avviata l’anno scorso”, 
commenta Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, “e in questo senso il costante successo di Cantine Aperte e di tutte le altre 
manifestazioni organizzate dal Movimento Turismo del Vino è, da un lato, un elemento che 
ci induce all’ottimismo e, dall’altro, un alleato importante nel conseguimento del nostro 
obiettivo”. 

Cantine aperte in Lombardia: 28 e 29 
maggio 
“Stiamo mandando un forte segnale di rilancio e di ottimismo in un periodo di criticità”, 
aggiunge Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della 
Regione Lombardia, “perché la Lombardia del vino ha fatto un salto di qualità negli ultimi 



anni e vogliamo fare conoscere le nostre etichette all’Italia e al mondo, consapevoli di 
come questo prodotto sia la principale cartolina di un territorio e possa diventare sempre 
più fonte di attrazione turistica. Dobbiamo puntare su qualità e comunicazione, fattori 
chiave per vincere la sfida”. 
 
“La novità di quest’anno”, conclude Carlo Pietrasanta, “sono i dodici percorsi prenotabili 
e acquistabili al seguente link: si tratta di un passo importante per fare crescere 
l’Enoturismo, che diventa Turismo esperienziale grazie alla collaborazione con il Gruppo 
Frigerio Viaggi e il booking software Regiondo” 

Le aziende che partecipano a questa edizione di Cantine Aperte sono: 
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Cantine aperte 2022, anche in Calabria il vino sarà 
protagonista 
 
Ritorna	Cantine	Aperte. Da sabato 28 a domenica 29 maggio 2022 riapre i battenti 
l’appuntamento più importante e più apprezzato da tutti gli appassionati	di	
enoturismo. Giunto alla trentesima edizione, riguarderà come sempre le regioni 
italiane dal	nord	al	sud accogliendo i visitatori in visite alle cantine, iniziative 
gastronomiche, artistiche e tanto	altro!	 
Cantine	Aperte	2022 è consigliato a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza 
diversa, in coppia o con un gruppo di amici ammirando	e	conoscendo i trucchi e i 
segreti delle aziende	vitivinicole. 



Cantine	Aperte	2022:	tutte	le	regioni	aderenti 
L’evento Cantine Aperte è organizzato ogni anno dal Movimento	Turismo	del	
Vino, l’associazione no-profit che promuove la cultura dell’enoturismo in Italia. 
Le aziende vitivinicole di	tutta	Italia aprono le porte delle loro cantine con un unico 
obiettivo: mostrare e spiegare in cantina, vigna e azienda, quel prodotto che ogni 
giorno riempie i bicchieri di noi italiani (e non solo!). 

Ecco	le	cantine	aperte	in	Calabria 
PROVINCIA	DI	COSENZA 

1. Feudo	dei	Sanseverino	–	Saracena	
2. Tenuta	Celimarro	–	Castrovillari	
3. Cantine	Viola	–	Saracena	
4. Acroneo	–	Acri	
5. Cantine	Girolamo	Basile	–	Belsito	

PROVINCIA	DI	CROTONE 
1. La	Pizzuta	del	Principe	–	Strongoli	
2. Cantina	Francesco	Malena	–	Cirò	Marina	

PROVINCIA	DI	CATANZARO 
1. Statti	–	Lamezia	Terme	
2. Dell’Aera	–	Soveria	Simeri	

PROVINCIA	DI	VIBO	VALENTIA 
1. Marchisa	–	Drapia	
2. Cantine	Artese	–	Porto	Salvo	

PROVINCIA	DI	REGGIO	CALABRIA 
1. Barone	G.R.	Macrì	–	Gerace	
2. Casa	Ponziana	–	Riace	
3. Azienda	Agricola	Murace	–	Bivongi	
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Cantine aperte 2022 
L’edizione numero 30 di Cantine Aperte si presenta con ottime aspettative. Le richieste e l’interesse da 
parte degli enoturisti è in crescita e le Cantine italiane si stanno preparando ad accogliere al meglio gli 
ospiti per regalare due magnifiche giornate all’insegna del divertimento, del gusto e della convivialità. 

Tante le iniziative di intrattenimento in programma nelle diverse regioni italiane, che non mancheranno 
di esprimere tutte le potenzialità offerte dai territori da Nord a Sud dello stivale. In montagna o collina, 
al lago o al mare per passeggiare tra le vigne a piedi, in bici o a cavallo, per ascoltare musica, 
assaggiare prodotti tipici in picnic o suggestive cene al tramonto. Il tutto associato ad un unico comune 
denominatore: il vino italiano. 

Queste le cantine aderenti nel padovano e nei Colli Euganei 

CA’	DEL	COLLE	29	maggio 
www.cadelcolle.com	 
DOMENICA 29/05/2022 DALLE 10 ALLE 19 con prenotazione obbligatoria.La giornata sarà incentrata 
sulla conoscenza del prodotto DOCG dei Colli Euganei, il Fior d’arancio, passando dalla visita in vigneto 
con l’inizio della fioritura per passare poi alla degustazione nelle sue tre 
tipologie, secco, spumante oppure passito. Per il resto del programma visitate il nostro sito: 
www.cadelcolle.com, oppure la nostra pagina Facebook.Facebook e Instagram: cadelcolle 
CA’	LUSTRA	ZANOVELLO	29	maggio 
www.calustra.it 



Torna Cantine Aperte, l’appuntamento più atteso dell’anno a Ca’ Lustra. Dalle 10.30 alle 19 Una giornata 
dedicata alla conoscenza del territorio, al divertimento e alla scoperta dei sapori euganei. 
Fin dal 1992 aderiamo a Cantine Aperte, l’evento ideato dal Movimento Turismo del Vino. 
Quest’anno siamo felici di presentarvi le persone e le aziende con cui lavoriamo durante l’anno, che per 
l’occasione proporranno piatti particolari e curiosi nati anche dalla collaborazione tra loro. 
Domenica 29 maggio insieme a noi ci saranno quindi la Bottega da Andrea di Conselve, il Salumificio 
Giovanni Fontana di Este, il Bio Forno Colli Euganei di Valsanzibio e Il Molino degli Euganei di Baone. 
Per tutta la giornata è previsto un banco d’assaggio dei nostri vini. Accanto alle linee Ca’ Lustra e 
Zanovello i più curiosi troveranno alcune bottiglie delle Prove d’Autore. A completamento 
dell’esperienza eno-gastronomica, durante tutto il giorno, si svolgeranno visite guidate in cantina con il 
produttore. Il cortile di Ca’ Lustra si trasformerà così in un’isola dei sapori per una giornata all’insegna 
del gusto e della convivialità. 
Vi aspettiamo per una giornata tutta da vivere nel cuore dei Colli Euganei! 
– ECCO COME SI SVOLGERÀ LA GIORNATA: 
Domenica 29 maggio 2022 dalle 10.30 alle 19.00 
– Ore 10.00 Visita guidata ai vigneti 
– Ore 10.30 Apertura del banco d’assaggio dei vini Ca’ Lustra – Zanovello e alcune Prove d’Autore 
– Ore 11.30 Apertura area Food 
– Ore 19.00 Chiusura dei banchi d’assaggio 
Durante l’intera giornata visite guidate in cantina con il produttore (non è necessaria prenotazione e non 
ci sono costi aggiuntivi). 
– MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
– Il contributo per l’ingresso è di € 15,00 a persona, comprensivo di tasca e calice, e darà accesso alla 
degustazione libera di tutti i vini presenti al banco d’assaggio. 
– Le proposte Food non sono comprese. 
– Per la partecipazione all’evento non è richiesta la prenotazione. 
In occasione di Cantine Aperte vi offriamo uno sconto esclusivo: il 10% per acquisti di almeno 6 
bottiglie di vino anche assortite (ad esclusione di: Vecchie Annate, Prove d’Autore, bottiglie in 
CONTE	EMO	CAPODILISTA	–	LA	MONTECCHIA	29	Maggio 
www.lamontecchia.it	 
DOMENICA 29/05/2022 DALLE 10 ALLE 19.Degustazioni dei vini dell’azienda. Possibilità di visitare, per 
i presenti, il nuovo allestimento alla “Raccolta di vita rurale: il luogo, le persone, l’agricoltura, la 
biodiversità” 
Verranno inserite maggiori informazioni organizzative sul sito tra le NEWS al seguente link 
https://lamontecchia.it/2022/04/cantine-aperte-29-maggio-2022/ e sulla nostra pagina facebook 
Az.Agr.Conte Emo Capodilista 
IL	PIANZIO	–	Produttori	per	passione:	28	e	29	maggio 
www.ilpianzio.it 
La nostra cantina si trova in una posizione panoramica lungo il sentiero che porta all’eremo di Monte 
Rua. L’ideale per una camminata immersa nella natura dei Colli Euganei e una sosta ristoratrice. 
Saremo aperti domenica 29 tutto il giorno in orario continuato. Tutti i nostri vini in 
degustazione saranno abbinati a prodotti locali. Sabato 28 aperto solo su prenotazione 
Facebook: https://www.facebook.com/ilpianzio 
Instagram: https://www.instagram.com/ilpianzio/ 
LA	MINCANA-DAL	MARTELLO	29	maggio 
www.lamincana.it 
Dalle 10:00 alle 18:30.La Famiglia Dal Martello Vi accoglierà raccontando la sua storia e Vi farà 
degustare tutti i vini di propria produzione, in un’atmosfera d’altri tempi. 
Facebook: https://www.facebook.com/lamincana Cantina La Mincana-Dal Martello 
Instagram: @lamincanavini 
VERONESE	29	maggio 
www.aziendagricolaveronese.it 
Domenica 29 Maggio 2022 presso la nostra sala degustazione enoturistica SOTTOVENTO con una 
breve illustrazione della nostra azienda e visita guidata in cantina, DEGUSTAZIONE 3 o 4 calici di vino e 
un piatto di salumi e formaggi. 
Aperto dalle ore 11.00 alle ore 19.00 
Il nostro Wine-shop sarà aperto con possibilità di acquistare i nostri prodotti. 
Accettiamo anche le carte di credito. 



Porta con te una coperta e distenditi nei nostri filari, per vedere il risveglio della vegetazione con la 
possibilità di catturare la migliore foto che ci rappresenti come azienda ed essere pubblicata nel nostro 
sito Facebook e Instagram e la foto più votata che vincerà si aggiudicherà 
il premio. 
Per info e costi 347 3837111 Giorgia aziendaveronese@libero.it 
Sito: www.aziendagricolaveronese. 
Facebook: Azienda Agricola Veronese Instagram:aziendagricolaveronese.it 
QUOTA	101 29 maggio 
www.quota101.com 
SALVAN	–	VIGNE	DEL	PIGOZZO	28-29	maggio 
www.salvan.it 
  

Altre iniziative delle cantine del Veneto: http://www.movimentoturismovino.it/VENETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.rossorubino.tv/cantine-aperte-il-programma-degli-eventi-in-toscana/ 
 

 

Cantine Aperte, il programma degli eventi in Toscana 
I winelovers fanno il conto alla rovescia per Cantine Aperte 2022. Nell'ultimo weekend 
di maggio le attività in tutta la Toscana saranno di ogni genere, con al centro 
dell'edizione di quest'anno il "peccato naturale" delle cantine e del vino stesso. I 
peccati saranno anche di gola visto che, come sempre, non mancheranno 
degustazioni ed esperienze culinarie abbinate al protagonista centrale: il vino.  

By Norma Judith Pagiotti 
 - 10 Maggio 2022 
 

 
 
Due sono le date da segnare, 28 e 29 maggio, per il ritorno di Cantina Aperte in tutta 
la Toscana. Al centro dell’edizione di quest’anno saranno i “peccati naturali”delle 
cantine e di ciò che producono. L’essenza del vino toscano verrà messa a nudo e 
sarà scelta una chiave nuova ed esclusiva per presentarlo a tutti gli winelovers. Un 
ritorno alla natura, alla naturalità e alla terra, sia del vino che delle esperienze 
legate ad esso. Nella due giorni in programma a fine maggio dunque prenderanno 
forma collaborazioni con le aziende del territorio, vini naturali, degustazioni in 
luoghi magici. Le cantine si apriranno per mostrare nuovi angoli architettonici, ma 
spazio anche a musica, mostre d’arte e molto altro.  Il primo “peccato naturale” è 
non partecipare a Cantine Aperte 2022. – “Abbiamo pensato a questo tema 
perché dopo la pandemia e gli eventi che stanno accadendo in tutto il mondo 
sembra sempre più importante tornare a guardare le nostre origini” – spiega il 
presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Emanuela Tamburini – “Ecco 
quindi che abbiamo pensato di chiedere alle nostre cantine di proporre le loro 



idee circa questo tema e di far vedere a tutti gli appassionati quella che è la loro 
essenza al naturale”. 

Il programma di Cantine Aperte in Toscana è di quelli da leccarsi i baffi perché 
non mancheranno merende in vigna, degustazioni in luoghi storici e per i più attivi 
anche trekking itineranti. Da Bolgheri alla Maremma, dalle terre di Arezzo a 
quelle di Pisa, passando per le Docg storiche come San Gimignano, 
Montepulciano, Montalcino e il Chianti, fino a Carmignano. Tutti gli appassionati 
quest’anno potranno scoprire il “peccato naturale” del vino toscano. Ci sarà una 
riscoperta dei vitigni autoctoni, passeggiate nel tempio di Ercole e per non farsi 
mancare nulla ci saranno stornellatori a raccontare il vino di un tempo. I peccati 
saranno anche quelli di gola, dato che non mancheranno grigliate e abbinamenti 
innovativi. Le visite da fare saranno numerose, come quelle all’apiario aziendale, 
alle cantine storiche, o alle mostre d’arte e poi ovviamente i paesaggi naturali 
dove sorgono le cantine e i vigneti che faranno da cornice perfetta. 

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. 

CANTINE ADERENTI 

AREZZO 

-Baldetti 
AZ. AGR. BALDETTI ALFONSO – LOC.PIETRAIA 71/A – CORTONA (AR) 
INFO@BALDETTI.COM – 057567077 www.baldetti.com 

Date: domenica 29 maggio 
Peccato Naturale: Peccati di gola! 

Peccati di gola. Tante attività, musica, sport e buon cibo ci accompagneranno in 
questa giornata all’insegna del vino e del peccato di gola! La mattina unisciti alla 
“Wine Walk” nei nostri vigneti o alle visite guidate in cantina organizzate durante 
tutta la giornata. Oppure partecipa ai “Cornhole Tournaments”, l’iconico gioco 
americano, in una sfida all’ultimo vino! Infine prendi parte a “Chocolate & Wine”, 
una golosa masterclass guidata da un sommelier AIS che vedrà in abbinamento i 



nostri vini insieme ad altrettanti tipi di cioccolata Vestri. La serata si concluderà 
poi in maniera “spumeggiante” con il Dj Set di Alex-P. 

Questo e molto altro dalla mattina fino a tarda serata, con stand gastronomico 
curato da La Bottega del Futuro: sei pronto a farti prendere per la gola? 

Prenotazione obbligatoria Ingresso libero – prenotazione obbligatoria solo per 
“Wine Walk” e Masterclass “Chocolate & Wine” alla mail info@baldetti.com o al 
057567077 

Costo a persona INGRESSO GRATUITO 

WINE WALK= consultare la locandina ufficiale o contattare l’azienda 

CHOCOLATE & WINE= consultare la locandina ufficiale o contattare l’azienda 

-Camperchi 
Via del burrone 38 Civitella in Val di Chiana Arezzo 
hospitality@camperchi.com 0575-440281 3332149550 www.camperchi.com/it/ 

Date: 28-29 maggio [replica per Vigneti Aperti il 4-5 giugno] 
Peccato Naturale: Far scoprire la storia di Camperchi unita alla natura 
Picnic in Vigna. Passeggiata nella vigna alla scoperta dei terreni dove si ergeva 
iltempio di Ercole con picnic lungo le sponde del laghetto, ai piedi del bosco di 
Camperchi. Seguirà visita in cantina e degustazione di 3 vini. 

Prenotazione obbligatoria Alessandra Cini : 0575-440281 3332149550 
hospitality@camperchi.com 
Costo a persona € 45 

Altre indicazioni utili orario disponibili per le prenotazioni: ore 11 – ore 14. Si 
consiglia abbigliamento comodo. 

-Campo del Monte 
VIA COMUGNI 51 – Campogialli -Terranuova Braccioni 52028 Ar 
Stefano 3381895562, Vieri Roni 
3440408086 info@campodelmonte.it, segreteria@campodelmonte.it 
www.campodelmonte.it/ 

Date: 28-29 maggio 
Peccato Naturale: Felicità ed equilibrio 



28/5 La Felicità nel Terroir La Malvasia Bianca Lunga un grande autoctono.Visita ai 
vigneti della Malvasia confronto delle vendemmie 2020 e 2021. 
29/5 L’Equilibrio nella Natura, l’insostenibile leggerezza dell’essere di Bucapentoli 
Sangiovese in purezza. Visita ai vigneti del Bucapentoli degustazione di Sangiovesi 
in purezza di differenti cru. 

Prenotazione obbligatoria Stefano Mantellini 3381895562, Vieri Roni 
3440408086 info@campodelmonte.it, segreteria@campodelmonte.it 
Costo a persona 5 euro a persona 

Altre indicazioni utili seguire indicazioni su google map cercando Agriturismo 
Campo del Monte 

-Tenuta di Frassineto 
STRADA VICINALE DEL DUCA 14, FRASSINETO, 52100, AREZZO 
371 4956539, 0575367033, SHOP@TENUTADIFRASSINETO.COM 
www.tenutadifrassineto.com 

Date: sabato 28 maggio 
Peccato Naturale: degustazione del metodo classico in barricaia, spiegazione del 
metodo champenoise e degustazione dei vini nel giardino della fattoria. 

 Dalle ore 15:30 visita guidata delle vigne, cantina nuova e del parco della 
storiaca villa di frassineto, visita e degustazione del nostro metodo classico 
chardonnaynella cantina antica, “oggi barriccaia” e degustazione dei nostri vini 
accompagnata da prodotti tipici locali, presso il giardino della fattoria. 

Prenotazione obbligatoria 371 4956539 OPPURE 
SHOP@TENUTADIFRASSINETO.COM 
Costo a persona 25 EURO 

-Villa La Ripa 
LOC.ANTRIA 38 52100 AREZZO 
Cell: 3351003351 / 3381611387. Email: events@villalaripa.it 
www.villalaripa.it 

Date: domenica 29 maggio dalle 15:30 alle 19:30 
Peccato Naturale: Degustazione di vini fra arte, poesia e assaggi gastronomici 
toscani 

Cantine Aperte A Villa La Ripa: degustazione di vini fra  storie di stornellatori e 
specialità gastronomiche Toscane. Dalle 15 30  alle 19.30 apriremo le porte della 



nostra azienda per poter degustare i nostri vini accompagnati da uno spettacolo di 
stornellatori di Anghiari e da assaggi gastronomici preparati dall’Azienda agricola di 
Montemercole. 

 Prenotazione obbligatoria Via mail: events@villalaripa.it o Whatsapp  0039 335 
100 33 51 oppure al 0039 3381611387 
Costo a persona : 15 euro comprensivi di Degustazione di vini e spettacolo di 
stornellatori. (Escluso il food) 
Altre indicazioni utili Disponibilità di parcheggiare le auto, accesso a disabili, ad 
animali. 

FIRENZE 

-Agricola Tamburini 
Via Di Catignano, 106, 50050 Gambassi Terme FI 
0571 680235 / emanuela@agricolatamburini.it 
www.agricolatamburini.it/ 

Date: domenica 29 maggio 
Peccato naturale: Live action painting con l’artista Cinzia Fiaschi 

Arte e vino. Durante il pomeriggio, oltre alla degustazione dei vini avremo una 
live action painting dell’artista Cinzia Fiaschi. 

Prenotazione obbligatoria: 0571 680235 / emanuela@agricolatamburini.it 
Costo a persona: 25 euro 

-Fattoria La Leccia 
VIA DELLA LECCIA, 37 – MONTESPERTOLI (FI) 
338 7333 905 evelina.nappini@laleccia.it www.laleccia.it/it/ 

Date: 28-29 maggio 
Peccato naturale: il nostro peccato naturale è rubedo, il nostro metodo classico pas 
dose’ 100% sangiovese ottenuto integralmente dalle nostre uve e realizzato 
interamente presso le nostre cantine in montespertoli. Fare delle bollicine metodo 
classico in toscana, terra di rossi, era considerato un peccato, e noi l’abbiamo fatto nel 
modo piu’ naturale possibile. 

 Il programma prevede la visita delle vigne storiche, della bottaia, dove vengono 
affinati i vini più rappresentativi dell’azienda, e della spumantaia, dove viene 
realizzato integralmente il nostro “peccato naturale”: rubedo, il metodo classico pas 
dose’ 100% sangiovese. a seguire sarà possibile degustare gratuitamente 



proprio rubedo e, a pagamento, gli altri vini della fattoria. Infine, per i più temerari 
verranno organizzate delle visite all’apiario per coloro che vorranno capire meglio il 
fantastico mondo delle api. E per i più golosi, invece, il mitico gelato cantucci e vin 
santo! 

Prenotazione obbligatoria 338 7333 905 evelina.nappini@laleccia.it 
Costo a persona Visita Gratis. 1) Calice di Rubedo di benvenuto: gratis 2) 
Degustazione Classica: 3 calici (Cantagrillo, La Leccia e Il Leccino): 12 euro 3) 
Degustazione Top: 3 calici (Cantagrillo, La Leccia e Il Leccino) con abbinamento 
prodotti tipici: 19 euro 4) Gelato cantucci e vin santo: 4 euro 

-Marchesi Gondi – Tenuta Bossi 
VIA DELLO STRACCHINO 32, PONTASSIEVE (FIRENZE) 
info@tenutabossi.com , 3383355526 https://www.gondi.com/tenute/tenuta-
bossi 

Date: domenica 29 maggio 
Peccato Naturale: Mostra di arte nel museo di arte contadina 

 Vino e arte. Dopo la visita al parco e alla cantina seguirà una degustazione di 2 
vini nel museo di arte contadina dove verranno esposti i quadri dell’Associazione 
Colori del Levante Fiorentino, probabilmente seguirà qualche sorpresa. 

Prenotazione obbligatoria info@tenutabossi.com, tel 055831780 
Costo a persona  gratuito 

-Villa Calcinaia 
via Citille 84, Greve in Chianti, FI 
tel. 392 
6623362  commerciale@villacalcinaia.com www.conticapponi.it/calcinaia/it/ 

Date: 28-29 maggio 
Peccato Naturale: Degustare e Gustare. Collaborazione con Podere Le Fornaci 

 Tour e degustazioni in partenza ogni 30 minuti, possibilità di pranzo in loco, 
presenza di stand per degustazione e acquisto formaggi caprini biologici artigianali. 

Prenotazione obbligatoria commerciale@villacalcinaia.com; tel. 3926623362 
Costo a persona € 5    Altre indicazioni utili: parcheggio in loco 

GROSSETO 
-Fattoria La Maliosa 



Loc. Podere Monte Cavallo 
info@fattorialamaliosa.it (+39) 3271860416 www.fattorialamaliosa.it 

Date: 28-29 maggio 
Peccato naturale: Il nostro vino naturale, degustato nella selvaggia e incontaminata 
natura maremmana. 
In occasione di Cantine Aperte, organizzato in collaborazione con il Movimento del 
Turismo del Vino Toscana, abbiamo pensato di farvi vivere la bellezze della 
natura maremmana a 360°.  Il nostro “Peccato naturale“, tema dell’evento, sarà 
quello di darvi la possibilità di degustare il nostro vino naturale, in una cornice 
unica, con vista panoramica sui vigneti e uliveti della Fattoria. 

L’esperienza include: 
– un tour guidato nei pressi della cantina 
– la visita guidata in cantina 
– un picnic con formaggi locali e la bruschetta con il nostro olio EVO bio, accompagnati 
dal nostro Saturnalia rosso, vino naturale, blend di Ciliegiolo, Sangiovese e 
Cannonau grigio. 
– a seguire un barbecue con salsicce di carne suina locale 
– Sole, relax e tanta natura! 

Prenotazione obbligatoria: info@fattorialamaliosa.it o (+39) 3271860416 

Costo a persona 29€ adulti, 19€ bambini sotto i 16 anni 

Altre indicazioni utili E’ consigliato indossare abbigliamento e scarpe comode. 

-Purovino 
Podere Corso 27, Montiano – Magliano in Toscana (GR) 
info@purovino.it – Tel 353 4099166 www.agricolapurovino.it 

Date: 28-29 maggio 
Peccato naturale: STOP SOLFITI: il nostro peccato naturale . La prima cantina 
Sulphites Free di tutta la 

Maremma.  Un ritorno all’origine: la varietà del frutto e le peculiarità del vitigno 
spiccano in tutti i nostri  vini. La scelta di vinificarli in purezza, senza blend 
eccessivi e forzati, ne risalta la naturalità. 

L’assenza di solfiti aggiunti riporta a quei sapori originali, senza inganni o 
alterazioni a volte creati dalla troppa manipolazione del vino stesso. La nostra 
forza è proprio l’utilizzo di tecniche innovative. La sperimentazione di nuove 



strade ci ha permesso di valorizzare il nostro pensiero e di produrre un vino di 
qualità, che nel corso degli anni, ha trovato un perfetto connubio tra tradizione 
ed innovazione.  I vini Purovino si rivolgono a tutti gli amanti della naturalità del vino, 
agli amanti della qualità e agli amanti della ricerca del particolare e della 
produzione non standardizzata. Ogni annata ha la sua peculiarità e le sue 
caratteristiche. 

  28 MAGGIO: INIZIO ORE 11.00 : La nostra visita inizia con camminata tra le 
vigne con spiegazione delle nostre varietà. Seguirà una visita della cantina con 
incontro con il nostro enologo per la spiegazione del nostro metodo brevettato 
Purovino per la produzione di vino senza solfiti aggiunti. 

Degustazione in terrazza con vista sull’Isola del Giglio e Monte Argentario dei 
nostri 5 vini in abbinamento a prodotti freschi del territorio Maremmano. 

29 MAGGIO INIZIO ORE 11.00 stesso programma del sabato (non ci sarà la 
presenza dell’enologo alla domenica). 

Prenotazione obbligatoria info@purovino.it – Tel 353 4099166 

Costo a persona € 25,00 (10% di sconto sull’acquisto dei vini direttamente in 
cantina) 

 PISA 

-Badia di Morrona 
Via del Chianti 6, 56030. Terricciola (PI) www.badiadimorrona.it 

Date: 28-29 maggio 
Peccato naturale: un ritorno alla naturalezza e alla semplicità con il pane assaporato 
con olio EVO di produzione aziendale 

 Viaggio tra vino, olio e storia. Il tour prevede una visita guidata della cantina, 
degustazione di tre vini e assaggi di prodotti tipici toscani e del nostro olio EVO. 

Prenotazione obbligatoria a: clienti@badiadimorrona.it / WHATS APP/ TEL 0587-
658505 
Costo a persona: 20 euro 

PRATO 



-Tenuta di Capezzana 
Via di Capezzana 100 – 59015 – Carmignano (PO) 
331 1757918 – agriturismo@capezzana.it www.capezzana.it 

Date: domenica 29 maggio 
Peccato naturale: da definire 

 Programma da definire 

 Prenotazione obbligatoria a: 331 1757918 – agriturismo@capezzana.it 
Costo a persona: gratuito 

  

SIENA 

-Canneto 
VIA DEI CANNETI 14 53045 MONTEPULCIANO(SIENA) 
0578 757737 booking@cannetowinetasting.com   www.canneto.com 

Date: 28-29 maggio 
Peccato naturale: venire a vedere per credere 

Il  nostro vino “il muffato” in abbinamento a formaggi erborinati e piccanti. 
Visita  guidata della cantina e dei vigneti, degustazione dei nostri vini (4), tagliere 
di prodotti tipici toscani comprendente: salami, prosciutto, formaggi di vario tipo 
e stagionatura, bruschette. 

Prenotazione obbligatoria (contatti) DANIELA ISTOC 0578 
757737 booking@cannetowinetasting.com 

Costo a persona:  Solo visita guidata € 15,00 – visita con degustazione (4 vini) € 
25,00 – visita con degustazione (4 vini) con tagliere € 40,00 – il muffato con 
formaggi € 30,00 

-Casa Vinicola Triacca 
Strada Per Pienza, 39 Montepulciano (SI) 
0578 757774 – santavenere@triacca.com    www.triaccavini.eu/it/ 

Date: domenica 29 maggio 
Peccato naturale: Fermarsi e prendersi un po’ di tempo per riflettere e rimanere con i 



nostri pensieri per viaggiare con la fantasia, farsi coinvolgere dai profumi intensi 
complessi dei vini e perdersi nei sensi e nelle emozioni. 

 Gusto e Relax.  Visita guidata privata, della particolare torre di vinificazione a forma 
decagonale, elemento cardine dell’innovazione produttiva che racchiude in sé 
richiami materici e formali a tipologie edilizie antiche della campagna toscana, del 
sottostante tunnell per l’invecchiamento in legno con il caratteristico soffitto a 
volte e degustazione, tranquillamente seduti con vista sui vigneti, di quattro vini: 
Vino Bianco di Toscana IGT Chardonnay, morbido e fresco con lievi note di 
vaniglia, Vino Nobile di Montepulciano “Santavenere”,_100% Sangiovese, 
affinato in botti di rovere per 18 mesi, vellutato ed elegante di buona persistenza. 
Vino Nobile di Montepulciano “Poderuccio” 85% Sangiovese, 15% Merlot, 
affinato in barriques per 18 mesi, note balsamiche e tostate in bella evidenza, 
persistente e complesso. Vino rosso di Toscan IGT “Ontaneta” 100% Merlot, 
affinato in barriques per 12 mesi, profumi complessi con sentori di fiori macerati, 
lampone, delicati tocchi di spezie dolci. 

Prenotazione obbligatoria 0578 757774 – santavenere@triacca.com 
Costo a persona € 10,00 

-Casale dello Sparviero 
Località Casale 93, 53011 Castellina in Chianti, Siena 
info@casaledellosparviero.com 0577 743228 www.casaledellosparviero.com 

Date: 28-29 maggio 
Peccato naturale: degustazione all’aria aperta sulla nostra terrazza panoramica 

 Cantine Aperte. Faremo degustare i nostri vini all’aria aperta; i nostri ospiti 
potranno conoscere la nostra cantina,  nostra natura unicamente toscana e godersi 
un momento di relax sulla terrazza panoramica che dà direttamente sui vigneti e 
sul nostro caratteristico viale di cipressi e immergersi nel verde della nostra vigna. 

Prenotazione obbligatoria info@casaledellosparviero.com 0577 743228 
Costo a persona 10€, 5€ per cauzione bicchiere 

-Castellare di Castellina 
Località Caselle, Castellina in Chianti (SI) 
0577740490 – visite@castellare.it    www.castellare.it/it/ 

Date: domenica 29 maggio 



Programma. Visita con degustazione di 2 vini gratuita in orari mattutini delle 10:30 
e 11:30 e pomeridiani delle 15:30 e 17:30 per massimo 10 persone a tour. 

Prenotazione obbligatoria: visite@castellare.it 
Costo a persona  Gratuito 

-Col d’Orcia 
Via Giuncheti – 53024 Montalcino (SI) 
0577.80891 oppure info@coldorcia.it www.coldorcia.it 

Date: sabato 28 maggio 
Peccato naturale: Il Brunello di Montalcino dall’ isola biologica di Montalcino 

Biodiversità & Brunello di Montalcino. Gli ospiti saranno accompagnati attraverso 
una passeggiata nel parco naturale della tenuta, con uno sguardo unico verso 
la gestione di una fattoria biologica con pratiche biodinamiche. Segue il tour della 
Cantina, e in conclusione una degustazione guidata di due vini incluso il Brunello 
di Montalcino. 

Prenotazione obbligatoria: 0577.80891 oppure info@coldorcia.it 
Costo a persona: Euro 20,00 

-Fattoria di Lornano 
Località Lornano 12, 53035, Monteriggioni (SI) 
lornano@lornano.it    www.lornano.it 

Date: 28-29 maggio 
Peccato naturale: Amare il Sangiovese 

Torna, come ogni anno l’appuntamento più celebre del Movimento Turismo del 
Vino ‘Cantine Aperte’ e noi siamo felici di prenderne parte aprendo le porte della 
nostra cantina storica a tutti gli appassionati di vino Sabato 28 e Domenica 29 
Maggio dalle 10:00 alle 19:00. 

TOUR IN VIGNA E NELLA CANTINA STORICA (SU PRENOTAZIONE) ALLE 10:30 E 
ALLE 17:30. Il tour inizia con una splendida camminata attraverso i vigneti di 
Sangiovese di Lornano alla scoperta dei segreti del territorio del Chianti Classico, 
proseguendo con la visita della cantina storica risalente al XV Secolo. E termina con la 
degustazione di 4 vini (igt Toscana Rosato ‘Etél’ (100% Sangiovese), Chianti 
Classico docg  (100% Sangiovese), Chianti Classico Riserva ‘Le Bandite’  (100% 
Sangiovese), IGT Supertuscan Commendator Enrico (Sangiovese, Merlot, 
Cabernet Sauvignon) in abbinamento ad un tipico tagliere Toscano. 



CANTINA APERTA. Dalle 10,00 alle 19,00 avrete la possibilità di degustare i nostri 
prodotti, di acquistare un singolo calice e taglieri con prodotti tipici di Lornano. 

SCONTO Solo per questo weekend. Su ogni bottiglia acquistata riceverete uno 
sconto del 10%. 

Prenotazione obbligatoria: hospitality@lornano.it / 3475886370 Angioletta 

Costo a persona Contattare l’azienda 

–Villa a Sesta 
Sp. 484 Nord, 24 Loc. Villa a Sesta 53019 Castelnuovo Berardenga (Si) 
0577359044 – shop@villasesta.com    www.villasesta.com 

Date: 28-29 maggio 
Peccato naturale: VAS Oro… un peccato non degustarlo  

 Cantine Aperte a Villa a Sesta. Degustazione di 3 vini: 
1) Chianti Superiore DOCG Ripaltella 
2) Chianti Classico DOCG Il Palei 
3) IGT Toscana Rosso VAS Oro 

Prenotazione obbligatoria: 0577359044 – shop@villasesta.com 

Costo a persona 20 euro a persona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.natoconlavaligia.info/2022/05/24/cantine-aperte-sabato-28-e-domenica-29-maggio/ 
 

 
 
 
CANTINE APERTE SABATO 28 E DOMENICA 29 MAGGIO 
 
CANTINE APERTE SABATO 28 E DOMENICA 29 MAGGIO – IN TUTTA ITALIA SI 
CELEBRA LA GRANDE FESTA DELL’ENOTURISMO. VISITE E DEGUSTAZIONI IN 
600 CANTINE PER LA 30ESIMA EDIZIONE DELL’APPUNTAMENTO PIU’ ATTESO 
DELL’ANNO 

18 REGIONI CON 600 CANTINE PER UN WEEKEND RICCO DI INIZIATIVE E DI GUSTO 
ALL’INSEGNA DEL RISPETTO PER L’AMBIENTE E DEL CONSUMO CONSAPEVOLE DEL 
VINO 

 

L’edizione numero 30 di Cantine Aperte si presenta con ottime aspettative. Le richieste 
e l’interesse da parte degli enoturisti è in crescita e le Cantine italiane si stanno 
preparando ad accogliere al meglio gli ospiti per regalare due magnifiche giornate 
all’insegna del divertimento, del gusto e della convivialità. Tante le iniziative di 
intrattenimento in programma nelle diverse regioni italiane, che non mancheranno di 
esprimere tutte le potenzialità offerte dai territori da Nord a Sud dello stivale. In 
montagna o collina, al lago o al mare per passeggiare tra le vigne a piedi, in bici o a 
cavallo, per ascoltare musica, assaggiare prodotti tipici in picnic o suggestive cene al 
tramonto. Il tutto associato ad un unico comune denominatore: il vino italiano. 



“Dal	vino	e	dalla	voglia	di	raccontarlo	da	parte	dei	vignaioli	è	nato	tutto	30	anni	fa	– spiega 
Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo Vino –	e	come	Movimento	siamo	
davvero	orgogliosi	di	aver	raggiunto	un	traguardo	con	Cantine	Aperte	che	ha	contribuito,	
insieme	alle	altre	manifestazioni	annuali	ad	accrescere	interesse	e	passione	nelle	persone.	I	
risultati	si	apprezzano	nella	crescente	richiesta	di	visite	in	cantina	e	nelle	vigne	durante	tutto	il	
corso	dell’anno	solare.	Ed	è	una	richiesta	sempre	più	consapevole,	di	grande	qualità	e	sostenuta	
dal	desiderio	di	conoscere	e	divertirsi	nello	stesso	tempo.	E	questo	fenomeno	di	domanda	
aumentata	trova	riscontro	nell’impegno	e	nella	qualificazione	dell’accoglienza	da	parte	delle	
cantine	del	Movimento,	sempre	più	attente	a	migliorare	l’offerta	ma	anche	ad	assumersi	il	ruolo	
di	punto	di	riferimento	su	temi	“caldi”	come	quelli	della	sostenibilità	dell’ambiente	e	del	consumo	
consapevole	del	vino”. 
Non a caso quest’anno è stata avviata dal Movimento una partnership con Sorgenia 
per favorire l’adozione da parte dei soci di fonti di energia rinnovabile e pulita. Una 
scelta di campo precisa che MTV ha fortemente voluto per contribuire con i propri 
soci alla difesa dell’ambiente e della salute delle persone. 
E in tema di salute trova spazio anche la collaborazione appena siglata con Wine in 
Moderation una coalizione unica di organizzazioni vinicole responsabili che credono in 
una cultura sostenibile del vino. 

Un prezioso supporto ai consumatori attraverso strumenti utili per presentare, 
vendere e servire il vino in maniera responsabile (www.wineinmoderation.eu/it) . In 
occasione di Cantine Aperte i vignaioli saranno ancora una volta di più promotori di 
una sana cultura delle vino di cui il bere consapevole è parte. Una grande occasione 
per diffondere un messaggio corretto ed educativo. 
E in tema di messaggi, da non perdere quelli social di una squadra di testimonial 
digitali che la settimana prima di Cantine Aperte “testerà” le iniziative in programma e 
degusterà i vini presso alcune delle Cantine del Movimento. Circa una cinquantina di 
Influencer accreditati visiterà in anteprima le aziende di Trentino, Marche, Toscana, 
Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Sardegna per raccontare agli enoturisti cosa 
aspettarsi il 28 e 29 Maggio. Sarà possibile godere di questi trailer del divertimento 
visitando i canali social di MTV Italia (Facebook e Instagram). 
Dunque un fitto programma di iniziative di formazione e divulgazione che va ad 
affiancare le proposte di intrattenimento e degustazione dell’ultimo weekend di 
maggio nelle regioni italiane. Ed ecco i programmi delle 18 regioni d’Italia aderenti 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Marche, Molise, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, 
Veneto, Puglia, Sicilia e Umbria), per un totale di oltre 590 cantine. 

Il	Programma	di	Cantine	Aperte	2022 
Ricordiamo che, per motivi di sicurezza è necessaria la prenotazione 
Abruzzo: nelle 43 cantine un weekend all’insegna della tranquillità e della 
spensieratezza per godere degli spazi all’aperto delle migliori cantine abruzzesi, 
pronte ad accogliere gli ospiti con un sorriso e con i loro migliori (info 
su: https://bit.ly/3NeDLlZ 
mappa delle cantine su: https://bit.ly/39py85Z	 



Basilicata: sono 19 le cantine aderenti all’iniziativa con degustazioni, pranzi in vigna e 
picnic nello splendido scenario offerto da una regione incontaminata e suggestiva. I 
programmi sono in corso di definizione. Resta aggiornato su: https://bit.ly/3Pqd6EP	 
Calabria: visite e degustazioni in 15 cantine aderenti all’evento (info 
su: https://bit.ly/3NyRJiX	 ) 
Campania: 9 cantine propongono pic nic in vigna, suggestive visite al tramonto, wine 
trekking, giri in bicicletta tra i filari, pranzi didattici e “laboratori di pasta tipica”: per 
info e dettagli visitate gli account Social https://bit.ly/3Lg21Td ehttps://bit.ly/3wsn1Rv	 
Emilia-Romagna: 35 cantine aderenti aprono le porte agli enoturisti e regalano 
l’allegria e le emozioni della convivialità. (info su: https://bit.ly/37MWkyw ) 

 



Segnaliamo	una	nostra	 conoscenza	 “Cantina	Manaresi”	sui	Colli	Bolognesi	che	 è	 pronta	
per	accoglierVi	a	Cantine	Aperte.	
Domenica	29	maggio	dalle	10	alle	19,	con	un’anteprima	sabato	28	dalle	15	alle	19.	
Assaggi	e	vendita	diretta	di	tutti	i	vini,	compreso	gli	ultimi	in	uscita	che	erano	temporaneamente	
esauriti,	cioè	i	nuovi	Duesettanta	2021,	Pignoletto	Classico	2020,	Flora	Italica	2020.	
In	particolare,	nel	programma:	
Domenica	 29	maggio	 alle	 ore	 10,	 solo	 su	 prenotazione	 scritta	 via	 email	info@manaresi.net,	
wine	trekking	seguito	da	visita	guidata	in	cantina	(per	30	persone	max,	in	ordine	cronologico).	
Alle	 15.30,	 sempre	 domenica	 29,	 visita	 guidata	 della	 cantina	 da	 parte	 della	
cantiniera	Donatella.	
Modalità	 d’ingresso:	non	 è	 necessaria	 prenotazione.	 Richiesta	 di	 5	 euro	 in	 contanti	 come	
cauzione	per	il	calice	(restituite	a	fine	degustazione).	
Alcuni	avvertimenti:	nello	 spirito	che	contraddistingue	da	sempre	 la	Cantina	Manaresi,	 la	
giornata	 di	 Cantine	 Aperte	 è	 una	 ‘festa’,	 con	 ingresso	 gratuito:	 assaggiare	 però	 con	
moderazione,	 non	 creare	 assembramenti,	 lasciare	 il	 posto	 agli	 altri	 visitatori	 nei	 punti	 di	
appoggio	soffermandovi	ai	tavoli	solo	lo	stretto	necessario	per	l’assaggio.	Grazie!	

	

Friuli	Venezia	Giulia:	bel	74	cantine	partecipanti:	si	va	dalle	degustazioni	abbinate	agli	speciali	
“Piatti	Cantine	Aperte”	alle	visite	in	cantina,	fino	imperdibili	eventi	enogastronomici	come	“A	
Cena/Pranzo	con	il	Vignaiolo”.	(info	su:	https://bit.ly/3LjtOlY	)	
Lazio:	6	cantine	accoglieranno	i	wine	lover	con	degustazioni	di	vino	abbinate	alle	produzioni	
agricole	 e	 alimentari	 tipiche	 del	 territorio.	 Info	 su	https://bit.ly/3MkdZg9	Da	 segnalare	 una	
iniziativa	 a	 sfondo	 sociale	 presso	 Caninamena	 (Lanuvio):	 un	 progetto	 di	 inclusione	 in	
collaborazione	 con	Economia	Carceraria	 ed	Ethicatering.	Un	 bar	 tender	 creerà	 un	 aperitivo	
esclusivo	con	un	nostro	vino.	
Marche:	nelle	73	cantine	della	regione,	degustazione,	incontri	con	l’arte,	la	cultura	del	territorio	
e	passeggiate	nei	percorsi	naturalistici.	Info	generali	su	https://bit.ly/3yGZtuS	.	Per	maggiori	
informazioni	sui	programmi	si	suggerisce	di	consultare	i	social	e	i	siti	delle	cantine	socie.	
Molise:	5	 cantine	accoglieranno	con	eventi	 e	degustazioni	 gli	 enoturisti.	Per	 i	programmi	 si	
suggerisce	di	contattare	direttamente	le	cantine	che	partecipano	alla	manifestazione,	in	elenco	
a	questo	link:	https://bit.ly/38tAf8B		
Piemonte:	per	scegliere	un	itinerario	di	visita	fra	le	32	cantine	aderenti	dislocate	nelle	diverse	
zone	 vitivinicole	 della	 regione	 basterà	 consultare	 la	 mappa	 su:	https://bit.ly/3yFLPbj		
Laboratori,	 assaggi,	 degustazioni.	 E	 poi	 mostre	 fotografiche	 e	 passeggiate	 nelle	 riserve	
naturalistiche.	 Per	 info	 e	 programmi:	https://bit.ly/3wG2RDv	;	 i	 programmi	 ancora	 in	
aggiornamento	
Sardegna:	12	 cantine	 da	 Nord	 a	 Sud	 dell’isola	 organizzano	 esperienze	 uniche,	 come	
passeggiate	a	piedi	nudi	tra	i	filari,	street	food	abbinato	al	vino,	dj	set,	mountain	bike	in	vigna	e	
molto	altro.	Per	restare	aggiornati	info	su	Instagram:	https://bit.ly/3wu9EAi	
Toscana:	61	cantine	festeggiano	il	“Peccato	naturale”,	il	tema	di	Cantine	Aperte:	un	ritorno	alla	
natura	e	alla	naturalità,	un	ritorno	alla	terra,	ma	anche	all’anima	delle	proprie	passioni,	dall’arte	
alla	 gola,	 dalla	 musica	 alle	 emozioni.	
Vini	naturali,	degustazioni	in	luoghi	suggestivi,	riscoperta	degli	angoli	architettonici	più	belli	
delle	cantine,	ma	anche	musica,	mostre	d’arte	e	molto	altro	sono	la	proposta	di	quest’anno!	Info	
su	https://bit.ly/3NiRnwI		



Trentino	Alto	Adige:	sono	20	le	cantine	pronte	ad	accogliere	i	wine	lover	per	accompagnarli	
alla	scoperta	delle	peculiarità	enologiche	del	territorio	regionale.	Segnaliamo	la	possibilità	di	
un	tour	guidato	in	bici	elettrica.	Info	su	https://bit.ly/3szw5Th		
Veneto:	57	 cantine	 propongono	 numerose	 attività,	 tra	 cui	 degustazioni	 e	 visite	 guidate,	
laboratori	di	pittura	per	bambini,	concerti,	mostre	d’arte,	yoga	tra	le	vigne	e	tanto	altro.	Info	
su:	https://bit.ly/3wwUpqg	
Lombardia:	le	 cantine	 aderenti	 sono	 38,	 i	 programmi	 sono	 in	 corso	 di	 definizione.	 Resta	
aggiornato	su	https://bit.ly/3wwyFdX		
Puglia:	anche	 in	 questa	 splendida	 regione	 sono	 38	 le	 cantine	 partecipanti.	 Tour	 e	 visite	 in	
cantina	e	in	vigne,	spettacoli	e,	soprattutto,	il	contatto	diretto	tra	estimatori	del	vino,	luoghi	di	
produzione	e	produttori,	all’insegna	del	rispetto	e	della	sostenibilità,	sono	gli	 ingredienti	del	
programma	regionale	 info	 su:	https://bit.ly/3sCA5CP	–	 per	 la	 mappa	
aggiornata:	https://bit.ly/3wtPwhx		
Sicilia:	nella	nostra	isola	maggiore	sono	15	le	cantine	aderenti.	Visite	in	cantina	e	picnic	tra	i	
vigneti	(Tenuta	San	Giaime).	Resta	aggiornato	su	tutti	i	programmi:	https://bit.ly/3LbUxAQ		
Umbria:	le	48	cantine	partecipanti	propongono	degustazioni	guidate,	abbinamenti	Food&Wine	
e	diverse	iniziative	di	conoscenza,	divertimento	e	relax,	all’insegna	dell’enoturismo	di	qualità	
(info	su:	https://bit.ly/3wHswvx)	
Per	scoprire	gli	ultimi	aggiornamenti	su	come	ogni	regione	e	ogni	cantina	organizzerà	le	proprie	
iniziative	 legate	 a	 “Cantine	 Aperte”	 è	 possibile	 visitare	
anche:	www.movimentoturismovinolive.it.	
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"Cantine Aperte" in Sicilia: due giorni 
di visite e degustazioni per la gioia dei 
winelovers 
È tutto pronto per l'edizione 2022 - la numero 30 - del grande evento organizzato 
dal Movimento Turismo del Vino che celebra l'incontro tra vino, musica e natura 

 
I vigneti di Donnafugata a Pantelleria 

Era il 1993 e una serie di aziende toscane, spinte dalla lungimirante visione di 
Donatella Cinelli Colombini, diedero vita alla prima edizione di Cantine Aperte. 
 
L’iniziativa vince e convince e nel maggio dell’anno successivo il Movimento Turismo 
del Vino si costituisce ufficialmente e organizza Cantine Aperte in ben 14 regioni 



italiane, totalizzando un numero complessivo di 150.000 visitatori. 
 
È iniziata così un’avventura - che oggi compie trent'anni - capace di rivoluzionare 
l’approccio tradizionale al mondo produttivo da parte del consumatore, fino a quel 
momento spesso circoscritto a un veloce assaggio e a un distratto acquisto del vino 
 
È tutto pronto infatti per l'edizione 2022 del grande evento che celebra l'incontro tra 
vino, musica e natura e che quest'anno si svolge nei giorni di sabato 28 e domenica 
29 maggio 2022. 
 
Neofiti, curiosi, giovani e famiglie con bambini, avranno dunque l’opportunità di vivere 
esperienze enoturistiche di qualità in presenza (con prenotazione obbligatoria), nel 
pieno rispetto delle normative anti-covid e soprattutto nel segno della convivialità, 
della cultura del vino e dell’accoglienza. 
 
Tante le cantine siciliane che partecipano quest'anno all'iniziativa che 
prevede due giorni di visite e degustazioni in un'atmosfera intima e 
immersiva. 
 
ALESSANDRO DI CAMPOREALE (Camporeale) 
Due giorni di visite guidate e degustazioni nella cantina Alessandro Di 
Camporeale dove sono previsti due tipi di esperienze. 
 
La visita "Food & wine" comprende la visita guidata in cantina, la 
degustazione dei vini aziendali, quattro assaggi food e il laboratorio 
sensoriale "Formaggi & Vini". Mentre la visita "wine" comprende la visita 
guidata in cantina, la degustazione dei vini aziendali e il laboratorio 
sensoriale "Formaggi & Vini". 
 
Entrambe le visite sono disponibili fino a esaurimento posti. 
 
BAGLIO DI PIANETTO (Santa Cristina Gela) 
Una giornata en plein air nello chateau siciliano alle porte di Palermo dove 
l'iniziativa è in programma solo nel giorno di domenica 29 maggio, quando 
sia la tenuta che la cantina aprono le porte con un programma ricco di gusto 
e natura: visite guidate tra vigneti e Cantina, degustazioni vino cibo e 
intrattenimento musicale live. 
 
Per partecipare a Cantine Aperte è necessaria la prenotazione online sul sito 
della cantine. Le visite iniziano alle 10.30 con turni ogni mezz'ora. Il tour ha 
un costo di 20 euro (più 5 di cauzione per il calice ) ed è gratuito per i minori 



di dieci anni. 
 
DONNAFUGATA (Marsala, Pantelleria, Contessa Entellina, Vittoria, Randazzo) 
Tra le principali novità c'è l'apertura al pubblico (per la prima volta) 
della Tenuta di Contessa Entellina e le degustazioni Music&Wine. L'azienda 
siciliana Donnafugata, infatti, apre tutte le sue Tenute con uno speciale 
programma dedicato all’accoglienza dei winelover. 
 
Dalle cantine storiche di Marsala, all’isola di Pantelleria, da Contessa 
Entellina, all’Etna e a Vittoria, le esperienze proposte ai visitatori si 
svolgeranno in un’atmosfera immersiva: passeggiate en plein air, visite dei 
vigneti e delle cantine e degustazioni guidate. 
 
Una particolare novità saranno le degustazioni Music&Wine attraverso le quali 
i visitatori vivranno un’esperienza multisensoriale: ogni vino sarà 
accompagnato da un brano musicale le cui note e andamento ritmico si 
abbinano alle sensazioni della degustazione. 
 
Tutte le degustazioni sono con posti limitati e acquistabili fino ad 
esaurimento sul sito di Donnafugata. 
 
DUCA DI SALAPARUTA (Casteldaccia) 
Le cantine aprono le porte per un momento di relax da trascorrere visitando 
le suggestive bottaie alla scoperta di storie e curiosità e degustando il meglio 
dell’enologia italiana. 
 
Dalla visita guidata alla degustazione dei vini Corvo, Duca di Salaparuta e 
Florio. I tour e le visite sono disponibili sul sito Duca.it o chiamando ai 
numeri 091 945252 e 091 945201. 
 
TENUTA SAN GIAIME (Gangi) 
Per Cantine Aperte a Gangi, la tenuta è pronta ad accogliere ospiti ed 
appassionati winelovers, invitando a trascorrere una giornata immersi nel 
verde del parco della Tenuta e degustare i suoi vini BIO accompagnati da 
assaggi di prelibatezze locali. 
 
TENUTE ORESTIADI (Gibellina) 
Una giornata di festa, tra vino, musica dal vivo e buon cibo quella in 
programma nei giorni di Cantine Aperte. Visite in cantina, degustazione, un 



percorso di trekking urbano e ancora una master class e pranzo con 
prodotti del territorio e poi vino e musica dal vivo con "I Pagoda Universe". 
 
Inoltre, per i partecipanti alla manifestazione sarà possibile, per la giornata 
del 29 maggio durante gli orari di apertura (9.00 -13.00/15.00 -18.00) visitare 
la Fondazione Orestiadi pagando al Museo un biglietto simbolico di 1€a 
persona. 
 
Il contributo di partecipazione è di 20 euro (intero) e di 15 euro (dai 4 ai 18 
anni). Il pagamento si effettua in loco il giorno stesso dell’evento. Per 
partecipare è necessaria la prenotazione online su Cantine Aperte nel sito di 
Tenute Orestiadi o via email ad enoturismo@tenuteorestiadi.it 
 
CANTINE PELLEGRINO (Marsala) 
Si inizia alle 10.30 con le visite nelle Cantine Storiche e un’edizione speciale 
dell’Ouverture Music Delight, una matinèe musicale con dj set e percussioni. 
Dopo la visita guidata alla Salina, inizia la degustazione tecnica di tre Vini 
Pellegrino accompagnata dalle note del sax acustico e da un Dj set. 
 
La visita alle cantine ha un costo di 10 euro, mentre la degustazione guidata 
alla Salina Genna costa 20 euro. Il biglietto per l'Ouverture Music delight 
Matinée è di 10 euro. Per partecipare è necessaria la prenotazione online sul 
sito di Cantine Pellegrino o chiamare ai numeri 0923 719970 / 97 o 339 
8033012 (whatsapp). 
 
Ecco l'elenco delle cantine aperte in Sicilia consultabili sul sito del 
Movimento Turismo del Vino. 
 
PALERMO 
Alessandro Di Camporeale (Camporeale) 
Baglio di Pianetto (Santa Cristina Gela) 
Cantine Duca Di Salaparuta (Casteldaccia) 
Tenuta San Giaime (Gangi) 
 
CATANIA 
Cantine Nicosia 
 
SIRACUSA 
Cantina Ramaddini 
Cantine Gulino 



 
TRAPANI 
Assuli 
Cantine Fina 
Cantine Florio 
Firriato 
Funaro srl 
Tenute Maltese 
Tenute Orestiadi 
Cantine Pellegrino 
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Vino: calendario
eno-astronomico per Calici di
Stelle 2022
Evento è in programma dal 29 luglio al 15 agosto
Redazione ANSA ROMA 14 luglio 202218:18

calici - RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna "Calici di Stelle", evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino (Mtv) e dall'Associazione Città
del Vino.
L'edizione 2022, in calendario dal 29 luglio al 15 agosto nelle vigne, nelle piazze e nei borghi d'Italia, ha
come tema l'eno-astronomia. Anche quest'anno la manifestazione continuerà con il programma di
sensibilizzazione al bere consapevole del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In
Moderation e Unione Italiana Vini.
L'obiettivo- informa una nota- è di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.
"E' uno degli eventi estivi- dichiara Nicola D'Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino - più attesi da
tutti i wine lover ed enoturisti italiani e non solo. Anche quest'anno abbiamo preparato un programma più che
ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre d'arte. Il tutto racchiuso in un
cielo di stelle che renderà l'atmosfera ancora più magica e conviviale. Il calendario astronomico diventerà
eno-astronomico in un felice connubio che unirà i movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a
degustazioni di qualità offerte direttamente dalle cantine partecipanti." Sarà- afferma Angelo Radica,
presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino- senza dubbio una grande edizione e non vediamo
l'ora di iniziare.
Ogni anno Calici di Stelle riesce ad attrarre moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un
piacere vedere una partecipazione sempre crescente da parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati
a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri
storici e borghi, un segnale importante per la definitiva ripresa di tutto il settore".
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DAL 29 LUGLIO AL 15 AGOSTO

Nella lunga e rovente estate 2022 dei record,
“Calici di Stelle” brinda anche a Ferragosto
Scandito da un calendario “Eno-Astronomico”, l’evento sarà una vera e propria maratona di brindisi nelle
cantine e nei borghi del vino italiano
ROMA, 22 LUGLIO 2022, ORE 19:00
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Credit: Cantina Monteci
Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata d’Apertura”, la Luna, Marte e Urano che appariranno
luminosi nel cielo offrendo il loro spettacolo agli appassionati di vino. Come da tradizione, il clou sarà la
“Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, con la pioggia di meteore alla quale l’evento è dedicato (e unica data
nella quale un tempo si svolgeva). Ma sarà poi la Luna a diventare la “star” nella notte del 12 agosto, con la
“Superluna dello Storione” che sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare calice alla mano questo
straordinario evento naturale, mentre il nostro satellite continuerà ad illuminare la volta celeste anche il 14 e
il 15 agosto, quando si allineerà con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e propria
esperienza “stellare”. Nella lunga e rovente estate 2022 dei record, “Calici di Stelle” brinda anche a
Ferragosto: scandito da un calendario “Eno-Astronomico”, l’evento promosso dal Movimento
Turismo del Vino e dalle Città del Vino sarà una vera e propria maratona di brindisi per i wine lovers
nelle cantine e nei borghi del vino italiano, tra degustazioni, iniziative culturali e convivialità, dal
Veneto alla Puglia, dal Friuli Venezia Giulia all’Umbria, dalla Lombardia al Piemonte, dalla Toscana al
Lazio, dall’Abruzzo alla Basilicata, dalla Sicilia alla Sardegna.
“Eno-Astronomia” sarà il tema di “Calici di Stelle 2022” e saranno proprio i corpi celesti a dettare il ricco
calendario di appuntamenti con il vino, a partire dal Veneto con “Calici di Stelle Cortina” (6 agosto), nella
“perla” delle Dolomiti Patrimonio Unesco, dove ottimi vini accompagneranno i piatti ampezzani,
nell’affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Poste. Prima però, il 29 luglio sarà la Cantina Monteci
a dare il via ai brindisi con “Wine&Relax”, una degustazione che vedrà protagoniste le sue etichette in
abbinamento alla paella firmata La Paella Del Conte. Il 10 agosto, la griffe Tommasi aprirà invece le
porte della corticella storica di Villa Quaranta tra i vigneti della Valpolicella, con la degustazione
guidata dei suoi vini-icona come il Caseo 470 Pinot Nero Metodo Classico, Le Fornaci Lugana Doc, il Rafael
Valpolicella Classico Superiore Doc e l’Amarone della Valpolicella Classico Docg che incontreranno i migliori
prodotti del territorio. Il 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al
pubblico di assaporare i prodotti dell’azienda durante una sessione di osservazione dei corpi celesti
accompagnata da un esperto astronomo.
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è il 12 e 13 agosto sulla scenografica diga Nazario Sauro a
Grado, con protagoniste 20 cantine ed i loro vini, e con i produttori in momenti di approfondimento, dal
Castello di Rubbia a Conte d’Attimis-Maniago, da Torre Rosqazza a Zorzettig, per citarne solo alcune.
Degustazioni tra i vigneti invece, in cantine come I Magredi e Elio Vini.
I vini della Lombardia “illumineranno” le notti stellate con un “Calici di Stelle” itinerante alla Vineria
del Vin Bòn a due passi da Milano (2 agosto), con la movida a Salice Terme, tra i vigneti dell’Oltrepò Pavese
(3 agosto), nella terrazza dell’Hotel Marconi sullo skyline di Milano (4 agosto), a Varzi, nella “patria” del
celebre Salame (5 agosto), con il Chiaretto a Villa Galnica, uno degli angoli più bucolici e suggestivi del Lago
di Garda (10-11 agosto) e con il blues nella suggestiva Certosa Cantù di Casteggio, nel cuore dell’Oltrepò
Pavese (12 agosto).
Porte aperte di notte anche nelle cantine del Piemonte e nella Distilleria Mazzetti d’Altavilla, ma anche a
Cocconato con una “cena sotto le stelle con i vini del Monferrato ed i piatti dimenticati” (10 agosto), a Ovada
festeggiando l’anniversario n. 50 del Dolcetto di Ovada Doc, e a Monleale con i vini dei Colli Tortonesi (10-11
agosto).
In Toscana si va dai wine trekking immersi nella natura a cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e
ancora picnic in vigna e anche nell’oliveto, in oltre 20 cantine, da Tenimenti d’Alessandro a Cortona alla
Fattoria La Maliosa e Tenuta Fertuna in Maremma, da Varramista a Montopoli Val d’Arno alla Fattoria dei
Barbi e Franco Pacenti tra i vigneti di Brunello a Montalcino, a Vallepicciola in Chianti Classico. Da Lamole
di Lamole (Gruppo Santa Margherita) dal 10 al 15 agosto saranno notti di “Peccato Naturale ed
enoastronomia: Le stelle di Lamole”, alla scoperta del “metodo Lamole”, dai vigneti storico e sperimentale
al calice dei Chianti Classico, seguendo il percorso della sostenibilità e il legame con il territorio, a partire
dalla visita all’antica cantina del Trecento. A Campo alle Comete (Gruppo Tenute Capaldo) a Bolgheri
l’11 agosto la visita dei vigneti, della cantina con la “barricaia stellata” e della villa padronale è
accompagnata da una cena a bordo vigna con degustazione di vini e musica dal vivo.
In Umbria sono 15 le cantine di “Calici di Stelle 2022”, da Sportoletti ad Antonelli San Marco, da Di Filippo a
Perticaia, tra le altre, con un programma di skywatching, cene sotto le stelle in compagnia di esperti
astronomi, degustazioni e musica, astrotour notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria
del vino. Ma anche “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Montefalco e dal
Consorzio Tutela Vini Montefalco, nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, con il Sagrantino di Montefalco
Docg e il Montefalco Doc accompagnati dai piatti dei migliori ristoranti del territorio. E il 10 agosto anche il
Muvit, il Museo del Vino della Fondazione Lungarotti a Torgiano proporrà una visita guidata alla
mostra “La villa perfecta: premessa e parabola. Dal vino di Catone al “vin dolce e ardente” di
D’Annunzio”, un viaggio attraverso le collezioni del Museo del vino più importante d’Italia e tra i più belli al

https://www.facebook.com/CaliciDiStelleItalia/


mondo, alla scoperta della Villa, protagonista indiscussa dell’agricoltura, degli ozi, della produzione vinicola e
olivicola dall’epoca romana agli albori del ventesimo secolo, con un aperitivo con i vini Lungarotti e i prodotti
del territorio. Il 12 agosto, alla cantina Arnaldo Caprai, artefice della rinascita e del successo del
Sagrantino nel mondo, “Calici di Stelle” diventa “Calici di Luna”, un evento dedicato alla Luna piena
che si ammirerà nel cielo proprio quel giorno, la seconda dopo il Solstizio d’estate, che quest’anno cade nel
periodo delle Perseidi o “Lacrime di San Lorenzo”.
In Abruzzo, la notte clou è il 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più
affascinanti di tutta la Regione, in cui sarà possibile degustare le etichette di una collettiva di cantine
abruzzesi sotto al cielo stellato, ma dalla Cantina Frentana a Feudo Antico, sono molte le aziende che
accoglieranno i wine lovers tra i loro vigneti.
Nel Lazio sarà Cantinamena l’unica cantina star di “Calici di Stelle 2022” con l’evento “A Piedi Nudi
Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto, con l’osservazione del cielo con i telescopi e con le narrazioni degli
astrofili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio buffet accompagnato dai vini dell’azienda.
In Puglia, Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le cantine
protagoniste e che, accanto alle classiche degustazioni sotto le stelle, offriranno agli appassionati anche
numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da tipicità locali e pizzica pugliese. In Basilicata
l’appuntamento è il 10 agosto a Lavello nella Cantina Vitis in Vulture.
In Sicilia, a brindare sotto il cielo stellato con gli eno-appassionati sono cantine come Tenuta San Giaime,
Cantine Gulino e Valdibella, con osservazione del cielo stellato con telescopi professionali ed esperti
astronomi. E per la prima volta la storica griffe Donnafugata apre le porte di tutte le sue Tenute, con la
novità della “Notte del Voguing”, danza inconfondibile ed iconica, il 10 agosto a Contessa Entellina e
dell’esclusiva degustazione in notturna “Donnafugata sotto le stelle” il 29 luglio a Pantelleria, il 3
agosto nelle Cantine Storiche di Marsala, il 6 agosto a Vittoria ad Acate e il 12 agosto sull’Etna a
Randazzo.
In Sardegna l’11 agosto alle terme di Santa Maria Acquas di Sardara, sarà una notte di stelle cadenti,
street food, intrattenimento e, ovviamente, ottimi vini, con oltre 120 etichette di 20 storiche cantine, come la
griffe Argiolas.
E anche in occasione di “Calici di Stelle 2022” prosegue il programma di sensibilizzazione al bere
consapevole del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con “Wine In Moderation” e Uiv-Unione
Italiana Vini, con l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.
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Torna Calici di Stelle 2022: ecco gli
appuntamenti in programma
By Cecilia Filoni 17 Luglio 2022

Ancora pochi giorni e poi sarà il momento di Calici di Stelle 2022, uno tra gli eventi del vino
2022 organizzati dal Movimento Turismo del Vino in Italia che ogni anno attira numerosi visitatori in
tutta la Penisola. Uno dei successi del format è, infatti, proprio quello di essere capillare nel territorio.
Saranno tante le iniziative di Calici di Stelle 2022 nelle diverse regioni d’Italia, dalla Toscana al
Veneto, arrivando fino in Sicilia. Ecco i dettagli da non perdersi.

Quando si svolge Calici di Stelle 2022
Calici di Stelle 2022, quest’anno, si svolgerà dal 29 luglio al 15 agosto. Ogni regione deciderà il proprio
calendario e le iniziative in programma a seconda delle cantine e città aderenti. Un nuovo
appuntamento che si inserisce nel calendario degli eventi del vino 2022 del Movimento che, dopo il
successo di Cantine Aperte e Vigneti Aperti – ancora in svolgimento – spera di fare il tris.
“è uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo – dichiara Nicola
D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino –. E anche quest’anno abbiamo preparato un
programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre
d’arte. Il tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale.”
Tante, dunque, le proposte. Si va dal connubio vino e arte alla musica, passando per pic nic in
vigna, degustazioni guidate in cantina, cene in abbinamento ai migliori vini e tanto altro ancora.
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Programma Calici di Stelle 2022: un anno di Eno-astronomia
Il tema di Calici di Stelle 2022 sarà l’Eno-Astronomia. “Saranno proprio i corpi celesti a dettare il ricco
calendario di appuntamenti con il vino” si legge in una nota del Movimento Turismo del Vino. Proprio
nella serata d’apertura, il 29 luglio, gli ospiti più attesi, insieme alle bottiglie, saranno loro: gli astri.
“Si parte il 29 luglio con le Guest Star per la Serata d’Apertura – continua la nota -. Protagonisti la Luna,
Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che suggestivi agli
appassionati di vino e di notti incantevoli”.
“Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D’Auria – in un felice connubio che
unirà i movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità offerte direttamente
dalle cantine partecipanti. L’intenzione del Movimento Turismo del Vino è sempre quella di avvicinare il
pubblico, soprattutto quello più giovane, al mondo del vino. Con un approccio culturale, responsabile e
consapevole, all’insegna della convivialità e del piacere di stare insieme.”

Degustazioni di vino sotto le stelle: ecco quando
Il legame tra enologia e astronomia proseguirà, poi, anche negli altri appuntamenti di Calici di Stelle
2022. Sarà un’occasione perdegustare vino sotto le stelle in alcune delle piazze, borghi e cantine più
belle d’Italia, per vivere fino in fondo questa calda, ma suggestiva, estate.

● 10 agosto. Per chi è alla ricerca di eventi in programma il 10 agosto, una degustazione di
vini sotto le stelle è la risposta! “Imperdibile la “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, che
illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più magiche le
degustazioni di Calici di Stelle” continua la nota.

● 12 agosto: la notte della Superluna dello Storione. In questa data, sarà possibile per l’ultima
volta ammirare questo straordinario evento. “E quale miglior modo per godersi uno
spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice di vino?

● “Il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del
15 agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli
enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”. Si prosegue, dunque, con le degustazioni
di vino a Ferragosto.Un’idea in più oltre al classico falò, per guardare all’ultima parte
dell’estate con allegria e spensieratezza.

http://www.movimentoturismovino.it/it/news/nazionali/0/0/1490/calici-di-stelle-2022-dal-29-luglio-al-15-agosto-nelle-vigne-nelle-piazze-e-nei-borghi-piu-belli-d-italia/


Calici di Stelle 2022: le iniziative regione per regione
Come ogni anno, le regioni e le città aderenti a Calici di Stelle 2022sono tante sparse per tutta la
Penisola, ognuna con le proprie iniziative e idee. Vediamone alcune

Calici di Stelle 2022 Veneto
Gli eventi di Calici di Stelle 2022 in Veneto coprono diverse parti della regione. Il sei agosto tocca a
“Calici di Stelle Cortina”. “Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione
di Wine&Relax. La degustazione vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla
paella firmata La Paella Del Conte, oltre a intrattenimento, animazione e dj set”.
Il programma arriva fino alla fine del mese. “Sabato 20 agosto – si legge nella nota – andrà in scena
l’evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al pubblico di assaporare i prodotti dell’azienda
durante una sessione di osservazione dei corpi celesti accompagnata da un esperto astronomo”.
Per maggiori informazioni sugli eventi di Calici di Stelle 2022 in Veneto, visitare il sito del Movimento
Turismo Vino Veneto.

Calici di Stelle 2022 Toscana
Sono 24, per ora, le cantine toscane aderenti a Calici di Stelle 2022. In programma iniziative in tutte
le province della regione, da Livorno a Grosseto, passando per Pisa e Arezzo. Ci saranno anche eventi
di Calici di Stelle 2022 a Sienae Calici di Stelle 2022 a Firenze. Qualche anticipazione? “Wine trekking
nella natura, cene in vigna in Toscana a base di tartufo e bollicine e tanto altro ancora. Maggiorni
informazioni e aggiornamenti nel sito del Movimento Turismo del Vino Toscana

Calici di Stelle 2022 Umbria
Quali sono gli appuntamenti di Calici di Stelle 2022 in Umbria? “Sono 15, per ora, le cantine umbre a
partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative – spiega la nota. Tra queste
troviamo – skywatching, cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica,
astrotour notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino”.
 Da non dimenticare anche la Notte di San Lorenzo 2022 a Montefalco.
Scopri di più sul sito di Movimento Turismo del Vino Umbria

Calici di Stelle 2022 Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. “In
primo piano – si legge – la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle
location più affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15 cantine
abruzzesi sotto al cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l’iniziativa di
Cantine Aperte 2022, che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta
la durata dell’evento. Per ulteriori informazioni sul progetto visita la pagina Facebook del Movimento
Turismo Vino Abruzzo.
Per conoscere le iniziative di tutte le altre regioni in occasione di Calici di Stelle, il consiglio è quello di
rimanere aggiornati dal sito del Movimento Turismo del Vino.
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E quindi uscimmo a riveder le stelle… con un calice
di vino

Torna, dal 29 luglio al 15 agosto nelle vigne, nelle piazze e nei borghi più belli d’Italia, Calici
di Stelle. Il vino si unirà alle stelle tra iniziative culturali e momenti di convivialità

di Emanuele Bottiroli
16 luglio 2022 | 09:25

Dal 29 luglio al 15 agosto nelle vigne, nelle piazze e nei borghi più belli d’Italia con Calici di Stelle

2022 prende il via il calendario eno-astronomico per i wine lover. Il vino si unirà alle stelle nelle location più
suggestive d’Italia tra iniziative culturali e momenti di convivialità.

Godere dei vigneti al chiaro di luna
Dopo il successo di Cantine Aperte e la partenza di Vigneti Aperti, proseguono i numerosi appuntamenti
stagionali del Movimento Turismo del Vino, che anche quest’estate riempirà le vigne e le piazze italiane di
magia e attimi di festa con Calici di Stelle 2022.
L’evento, organizzato da Mtv e dall’Associazione Città del Vino, sarà un’occasione per passeggiare tra i filari
al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il cielo stellato a fare da sfondo, sempre in compagnia di
un buon calice di vino.
«È uno degli eventi estivi più attesi da tutti i wine lover ed enoturisti italiani e non solo – dichiara Nicola
D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e anche quest’anno abbiamo preparato un programma
più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre d’arte. Il tutto
racchiuso in un cielo di stelle che renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale».

Il tema? Eno-Astronomia
Eno-Astronomia sarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno proprio i corpi celesti a
dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino. Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata
d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno
momenti più che suggestivi agli appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la “Notte di San
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Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più
magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto; la
“Superluna dello Storione" sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo straordinario evento, e
quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice
di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15
agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e
propria esperienza “stellare”.

Avvicinare i giovani alla cultura del vino
«Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D’Auria – in un felice connubio che unirà i
movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità offerte direttamente dalle cantine
partecipanti. L’intenzione del Movimento Turismo del Vino è sempre quella di avvicinare il pubblico,
soprattutto quello più giovane, al mondo del vino con un approccio culturale, responsabile e consapevole,
all’insegna della convivialità e del piacere di stare insieme».

Calici di Stelle a Cantina Monteci

Evento di grande valore per l’enoturismo
Da anni Calici di Stelle rappresenta un evento di grande valore culturale per gli enoturisti, che hanno la
possibilità di visitare cantine, vigneti e borghi nascosti in compagnia di aziende e produttori provenienti da
tutti gli angoli del Paese, portatori di ricchezza produttiva e storica. La realizzazione dell’evento è possibile
anche grazie all’ormai consolidata partnership tra il Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, una
sinergia tra due associazioni nazionali accomunate dallo stesso obiettivo: portare cultura intorno al mondo
del vino italiano.
«Sarà senza dubbio una grande edizione – conclude Angelo Radica, presidente dell’Associazione Nazionale
Città del Vino – e non vediamo l’ora di iniziare. Ogni anno Calici di Stelle riesce ad attrarre moltissimo
pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere una partecipazione sempre crescente da
parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del
Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante per la
definitiva ripresa di tutto il settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Movimento Turismo del Vino,
che non si limita solo alla realizzazione di Calici di Stelle, ma condivide valori e intenti per sostenere una
filiera che produce ricchezza e valore».

Sensibilizzazione sul bere consapevole
Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere
consapevole del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana
Vini, con l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.
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CALICI DI STELLE 2022, AL VIA LE NOTTI
PIÙ MAGICHE DELL’ANNO!
Di  redazione  - 20 Luglio 2022

Dal 29 luglio al 15 agosto Calici di Stelle riempirà le piazze e le vigne dei borghi più belli
d’Italia di winelovers che, calice in mano, avranno l’occasione di scoprire le location più
suggestive al chiaro di luna.
Il nuovo appuntamento promosso dal Movimento Turismo del Vino e dall’Associazione
Città del Vino sarà accompagnato da numerose iniziative culturali e ludiche.
Eno-Astronomia sarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno
proprio i corpi celesti a dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino.

Calici di Stelle

Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata d’Apertura”, con protagonisti la
Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che
suggestivi agli appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la “Notte di San
Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno
rende ancor più magiche le degustazioni di Calici di Stelle.
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Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto; la “Superluna dello
Storione” sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo straordinario evento, e quale
miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un
buon calice di vino?

Calici di stelle Abruzzo

E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e
del 15 agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando
agli enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”.

Numerose le Città del Vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022.
Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul
sito: https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==
I programmi regionali di MTV sono in aggiornamento.
HASHTAG: #CalicidiStelle2022 – #EnoAstronomia – #MTVItalia #CittàdelVino
#Wineinmoderation
www.facebook.com/CaliciDiStelleItalia/
www.movimentoturismovinolive.it
Elenco dei Comuni di Città del Vino aderenti a Calici di Stelle www.cittadelvino.it
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Torna Calici di Stelle 2022 con un ricco programma -

TUTTE LE INFO
Pubblicato in La Manifestazione il 14 Luglio2022

Dopo il successo di Cantine Aperte e la partenza di Vigneti Aperti, proseguono i numerosi appuntamenti
stagionali del Movimento Turismo del Vino, che anche quest’estate riempirà le vigne e le piazze italiane di
magia e attimi di festa con Calici di Stelle 2022.
L’evento, organizzato da MTV e dall’Associazione Città del Vino, sarà un’occasione per passeggiare tra i
filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il cielo stellato a fare da sfondo, sempre in
compagnia di un buon calice di vino. “E’ uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti
italiani e non solo – dichiara Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e anche
quest’anno abbiamo preparato un programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo,
passando per le mostre d’arte. Il tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l’atmosfera ancora più
magica e conviviale". Eno-Astronomia sarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno
proprio i corpi celesti a dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino. Si parte il 29 luglio con le
“Guest Star per la Serata d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel
cielo e regaleranno momenti più che suggestivi agli appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi
la “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno
rende ancor più magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte
del 12 agosto; la “Superluna dello Storione" sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo
straordinario evento, e quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i
filari con un buon calice di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle
notti del 14 e del 15 agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli
enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”.
“Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D’Auria – in un felice connubio che unirà i
movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità offerte direttamente dalle cantine
partecipanti. L’intenzione del Movimento Turismo del Vino è sempre quella di avvicinare il pubblico,
soprattutto quello più giovane, al mondo del vino con un approccio culturale, responsabile e consapevole,
all’insegna della convivialità e del piacere di stare insieme". Da anni Calici di Stelle rappresenta un evento di
grande valore culturale per gli enoturisti, che hanno la possibilità di visitare cantine, vigneti e borghi nascosti
in compagnia di aziende e produttori provenienti da tutti gli angoli del Paese, portatori di ricchezza produttiva
e storica. La realizzazione dell’evento è possibile anche grazie all’ormai consolidata partnership tra il
Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, una sinergia tra due associazioni nazionali accomunate dallo
stesso obiettivo: portare cultura intorno al mondo del vino italiano.
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“Sarà senza dubbio una grande edizione – conclude Angelo Radica, presidente dell’Associazione Nazionale
Città del Vino – e non vediamo l’ora di iniziare. Ogni anno Calici di Stelle riesce ad attrarre moltissimo
pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere una partecipazione sempre crescente da
parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del
Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante per la definitiva
ripresa di tutto il settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, che non si
limita solo alla realizzazione di Calici di Stelle, ma condivide valori e intenti per sostenere una filiera che
produce ricchezza e valore.”
 
I programmi regionali di MTV in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria.

Puglia
Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3 aziende pugliesi partecipanti a
questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le stelle, anche
numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del luogo. I programmi
sono ancora in aggiornamento e possono essere consultati al link: https://bit.ly/3O1lQPz
Veneto
Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto.
L'appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di un
tipico piatto ampezzano, il tutto nell' affascinante plateatico esterno dell'Hotel De la Poste in corso Italia.
Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione di Wine&Relax. La degustazione
vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella firmata La Paella Del Conte, oltre a
intrattenimento, animazione e dj set. Sabato 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico di Tenuta Zai,
che permetterà al pubblico di assaporare i prodotti dell’azienda durante una sessione di osservazione dei
corpi celesti accompagnata da un esperto astronomo. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt
Basilicata
Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a tarda sera.
La località di quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture. Per info e
prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it Il programma definitivo sarà a breve pubblicato su:
https://bit.ly/3RyxWmb
Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In
primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più
affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15 cantine abruzzesi sotto al
cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l’iniziativa di Cantine Aperte 2022,
che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata dell’evento. Per
ulteriori informazioni sul progetto visita il link: https://bit.ly/3cfcnH9. I programmi sono in corso di definizione e
saranno presto disponibili qui: https://bit.ly/3RqUDJ4
Friuli-Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica diga Nazario
Sauro a Grado! Al momento sono 20 le cantine aderenti all’iniziativa, consultabili al
link: https://bit.ly/3PlpGUI.Non mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento
musicale e abbinamenti cibo/vino a Calici di Stelle… in Cantina. Sono 7 le cantine partecipanti, ma il
programma delle serate è in corso di definizione e sarà presto disponibile qui: https://bit.ly/3z2vSvA
Umbria
Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative: skywatching,
cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica, astrotour notturni, picnic sotto
la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo alcune delle attrazioni previste in Umbria. Da
segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Montefalco, che porterà in uno dei
borghi più suggestivi d’Italia le DOC e le DOCG di Montefalco nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad
accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti, oltre a musica dal vivo e passeggiate nel
centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata dell’anno. Per info e aggiornamenti:
https://bit.ly/3O6SwXZ
Sicilia
Nel palinsesto di Tenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, le 3 cantine partecipanti, tanta musica dal
vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di osservazione del cielo
stellato con telescopi professionali guidate da esperti astronomi. Per info e aggiornamenti:
https://bit.ly/3z3kpvO
Sardegna
Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa Maria
Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e, ovviamente, tanti ottimi vini.
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All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine, ma il programma è ancora in aggiornamento.
Per info visita il link: https://bit.ly/3O9Tpz0
Toscana
Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in vigna e
anche all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 24 cantine toscane, ancora in
aggiornamento, e consultabili al link: https://bit.ly/3ciqtYE
Lazio
Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata “A Piedi Nudi
Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo con i telescopi e con
le narrazioni degli astrofili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio buffet accompagnato dai vini
dell’azienda. Per altre info: https://bit.ly/3aFR15x e https://bit.ly/3Pnlqot
Lombardia
Le cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate in vigna,
aperitivi a base di vino, cene tra i filari e tanto altro ancora. Info e aggiornamenti su: https://bit.ly/3P7taL0 e
https://bit.ly/3z4ZNn6
Piemonte
Dal 19 luglio al 15 agosto le aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di grandi vini da
degustare sotto il cielo stellato. Il calendario è ancora in aggiornamento ed è consultabile al
link: https://bit.ly/3P5mGMA

C.d.G.

https://bit.ly/3P5mGMA
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Calici di Stelle 2022: al via la kermesse
enologica nei borghi più belli d’Italia
REDAZIONE 2 MESI FA

Nelle piazze più belle d’Italia torna la rassegna enologica che unisce le
migliori etichette dello stivale all’arte, alla bellezza e, per questa
edizione, anche all’astrologia. Al via Calici di Stelle 2022.
Eno Astronomia. Questo sarà il tema di Calici di Stelle 2022, l’evento organizzato dal Movimento
Turismo del Vino e dall’Associazione Città del Vino che riempirà le vigne e le piazze italiane di
magia e attimi di festa e convivialità illuminati dalla luna. Si tratta di un evento di grande valore
culturale per gli enoturisti che hanno la possibilità di visitare cantine e vigneti, conoscere i
produttori e scoprire alcuni dei luoghi più incantevoli del nostro paese.
“E’ uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo
– dichiara Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e anche quest’anno
abbiamo preparato un programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo
spettacolo, passando per le mostre d’arte. Il tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà
l’atmosfera ancora più magica e conviviale.”
A fare da cornice a questa edizione di Calici di Stelle 2022 saranno, come anticipato, i corpi
celesti, che detteranno il calendario ricco di appuntamenti.
Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata d’Apertura”, con protagonisti la Luna,
Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che suggestivi
agli appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la “Notte di San Lorenzo”, il 10
agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più
magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12
agosto; la “Superluna dello Storione“. E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di
Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15 agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno
e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”.
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“Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D’Auria – in un felice
connubio che unirà i movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità
offerte direttamente dalle cantine partecipanti. L’intenzione del Movimento Turismo del Vino è
sempre quella di avvicinare il pubblico, soprattutto quello più giovane, al mondo del vino con
un approccio culturale, responsabile e consapevole, all’insegna della convivialità e del piacere
di stare insieme.”
“Sarà senza dubbio una grande edizione – conclude Angelo Radica, presidente
dell’Associazione Nazionale Città del Vino – e non vediamo l’ora di iniziare. Ogni anno Calici di
Stelle riesce ad attrarre moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere
vedere una partecipazione sempre crescente da parte di ragazze e ragazzi genuinamente
interessati a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del Vino sono pronte ad accogliere
gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante per la definitiva ripresa di tutto il
settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, che non si
limita solo alla realizzazione di Calici di Stelle, ma condivide valori e intenti per sostenere una
filiera che produce ricchezza e valore.”
Numerose le Città del Vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022.
Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul Sito.

Il programma regionale
Puglia
Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3 aziende pugliesi
partecipanti a questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni
sotto le stelle, anche numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e
tipicità del luogo.
Veneto
Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto.
L’appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il
gusto di un tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la
Poste in Corso Italia.
Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione di Wine&Relax. La
degustazione vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella firmata La
Paella Del Conte, oltre a intrattenimento, animazione e dj set.
Sabato 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al pubblico
di assaporare i prodotti dell’azienda durante una sessione di osservazione dei corpi celesti
accompagnata da un esperto astronomo.
Basilicata
Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a
tarda sera. La località di quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in
Vulture. Per info e prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it.
Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto
2022. In primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle
location più affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15
cantine abruzzesi sotto al cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di

http://nvjxw.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL1BQt2ZQt1AGHlZmN5BQLlAPM5qzS4qaR9ZQbkHD


replicare l’iniziativa di Cantine Aperte 2022, che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed
enoappassionati lungo tutta la durata dell’evento.
Friuli-Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica
diga Nazario Sauro a Grado! Al momento sono 20 le cantine aderenti all’iniziativa. Non
mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento musicale e abbinamenti
cibo/vino a Calici di Stelle… in Cantina.
Umbria
Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative:
skywatching, cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica,
astrotour notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo
alcune delle attrazioni previste in Umbria. Da segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa
organizzata dal Comune di Montefalco, che porterà in uno dei borghi più suggestivi d’Italia le
DOC e le DOCG di Montefalco nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad accompagnare le
etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti, oltre a musica dal vivo e passeggiate nel centro
storico per osservare il cielo nella notte più stellata dell’anno.
Sicilia
Nel palinsesto di Tenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, le 3 cantine partecipanti, tanta
musica dal vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di
osservazione del cielo stellato con telescopi professionali guidate da esperti astronomi.
Sardegna
Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa
Maria Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e,
ovviamente, tanti ottimi vini. All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine, ma il
programma è ancora in aggiornamento.
Toscana
Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in
vigna e anche all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 24 cantine toscane,
ancora in aggiornamento.
Lazio
Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata “A
Piedi Nudi Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo
con i telescopi e con le narrazioni degli astrofili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio
buffet accompagnato dai vini dell’azienda.
Lombardia
Le cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate in
vigna, aperitivi a base di vino, cene tra i filari e tanto altro ancora.
Piemonte
Dal 19 luglio al 15 agosto le aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di
grandi vini da degustare sotto il cielo stellato.
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Con Calici di Stelle 2022 prende il via il
calendario Eno – Astronomico per i wine
lover
14/07/2022  

Dopo il successo di Cantine Aperte e la partenza di Vigneti Aperti, proseguono i numerosi appuntamenti
stagionali del Movimento Turismo del Vino, che anche quest’estate riempirà le vigne e le piazze italiane di
magia e attimi di festa con Calici di Stelle 2022. L’evento, organizzato da MTV e dall’Associazione Città
del Vino, sarà un’occasione per passeggiare tra i filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il
cielo stellato a fare da sfondo, sempre in compagnia di un buon calice di vino.
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“E’ uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo – dichiara Nicola
D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e anche quest’anno abbiamo preparato un
programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre d’arte. Il
tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale.”
Eno-Astronomia sarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno proprio i corpi celesti
a dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino. Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la
Serata d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e
regaleranno momenti più che suggestivi agli appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la
“Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, che farà risplendere i calici con una pioggia di meteore che ogni
anno rende ancor più magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella
notte del 12 agosto; la “Superluna dello Storione” sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo
straordinario evento, e quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i
filari con un buon calice di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle
nelle notti del 14 e del 15 agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove,
regalando agli enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”.

“Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D’Auria – in un felice connubio che unirà i
movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità offerte direttamente dalle cantine
partecipanti. L’intenzione del Movimento Turismo del Vino è sempre quella di avvicinare il pubblico,
soprattutto quello più giovane, al mondo del vino con un approccio culturale, responsabile e consapevole,
all’insegna della convivialità e del piacere di stare insieme.”
Da anni Calici di Stelle rappresenta un evento di grande valore culturale per gli enoturisti, che hanno la
possibilità di visitare cantine, vigneti e borghi nascosti in compagnia di aziende e produttori provenienti da
tutti gli angoli del Paese, portatori di ricchezza produttiva e storica. La realizzazione dell’evento è
possibile anche grazie all’ormai consolidata partnership tra il Movimento Turismo del Vino e Città del
Vino, una sinergia tra due associazioni nazionali accomunate dallo stesso obiettivo: portare cultura intorno
al mondo del vino italiano.
 “Sarà senza dubbio una grande edizione – conclude Angelo Radica, presidente dell’Associazione
Nazionale Città del Vino – e non vediamo l’ora di iniziare. Ogni anno Calici di Stelle riesce ad attrarre
moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere una partecipazione sempre
crescente da parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico.
Le Città del Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante
per la definitiva ripresa di tutto il settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Movimento Turismo del
Vino, che non si limita solo alla realizzazione di Calici di Stelle, ma condivide valori e intenti per sostenere
una filiera che produce ricchezza e valore.”

Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere consapevole
del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana Vini, con
l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.



I programmi regionali di Città del Vino in divenire:

Numerose le Città del Vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022.

Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul
sito: www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==

I programmi regionali di MTV in aggiornamento. La prenotazione è obbligatoria.

 Puglia
Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3 aziende pugliesi partecipanti
a questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le stelle, anche
numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del luogo. I programmi
sono ancora in aggiornamento e possono essere consultati al link: bit.ly/3O1lQPz
Veneto
Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto.
L’appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di un
tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Poste in Corso Italia.
Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione di Wine&Relax. La degustazione
vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella firmata La Paella Del Conte, oltre a
intrattenimento, animazione e dj set.
Sabato 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al pubblico di
assaporare i prodotti dell’azienda durante una sessione di osservazione dei corpi celesti accompagnata da un
esperto astronomo. Per info e aggiornamenti: bit.ly/3z4UKTt
Basilicata
Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a tarda sera.
La località di quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture.
Per info e prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it
Il programma definitivo sarà a breve pubblicato su: bit.ly/3RyxWmb
Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In
primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più
affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15 cantine abruzzesi sotto
al cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l’iniziativa di Cantine Aperte
2022, che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata dell’evento.
Per ulteriori informazioni sul progetto visita il link: bit.ly/3cfcnH9
I programmi sono in corso di definizione e saranno presto disponibili qui: bit.ly/3RqUDJ4
Friuli-Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica diga Nazario
Sauro a Grado! Al momento sono 20 le cantine aderenti all’iniziativa, consultabili al link:
bit.ly/3PlpGUI
Non mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento musicale e abbinamenti
cibo/vino a Calici di Stelle… in Cantina. Sono 7 le cantine partecipanti, ma il programma delle serate è in
corso di definizione e sarà presto disponibile qui: bit.ly/3z2vSvA
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Umbria
Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative:
skywatching, cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica, astrotour
notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo alcune delle attrazioni
previste in Umbria. Da segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Montefalco,
che porterà in uno dei borghi più suggestivi d’Italia le DOC e le DOCG di Montefalco nella notte di San
Lorenzo, il 10 agosto. Ad accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti, oltre a musica
dal vivo e passeggiate nel centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata dell’anno.
Per info e aggiornamenti: bit.ly/3O6SwXZ

Sicilia
Nel palinsesto di Tenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, le 3 cantine partecipanti, tanta musica
dal vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di osservazione del
cielo stellato con telescopi professionali guidate da esperti astronomi. Per info e
aggiornamenti: bit.ly/3z3kpvO

Sardegna
Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa Maria
Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e, ovviamente, tanti ottimi
vini. All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine, ma il programma è ancora in
aggiornamento.
Per info visita il link: bit.ly/3O9Tpz0

Toscana
Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in vigna e
anche all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 24 cantine toscane, ancora in
aggiornamento, e consultabili al link: bit.ly/3ciqtYE

Lazio
Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata “A Piedi Nudi
Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo con i telescopi e con
le narrazioni degli astrofili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio buffet accompagnato dai vini
dell’azienda. Per altre info: bit.ly/3aFR15x  e bit.ly/3Pnlqot

Lombardia
Le cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate in vigna,
aperitivi a base di vino, cene tra i filari e tanto altro ancora. Info e aggiornamenti
su: bit.ly/3P7taL0 e bit.ly/3z4ZNn6

Piemonte
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Dal 19 luglio al 15 agosto le aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di grandi vini da
degustare sotto il cielo stellato. Il calendario è ancora in aggiornamento ed è consultabile al
link: bit.ly/3P5mGMA
Per maggiori informazioni:
www.facebook.com/CaliciDiStelleItalia/
www.movimentoturismovino.it   www.movimentoturismovinolive.it

Elenco dei Comuni di Città del Vino aderenti a Calici di Stelle www.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.
 MOVIMENTO TURISMO DEL VINO
L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera oltre 800 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.
CITTÀ DEL VINO
L’Associazione Nazionale Città del Vino, nata a Siena il 21 marzo 1987, riunisce oltre 450 Comuni italiani;
opera per sostenere e sviluppare la qualità delle produzioni e dei territori delle Città del Vino, tramite
iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno allo sviluppo, della promozione e dell’informazione.
In particolare, valorizza i territori del vino attraverso progetti di divulgazione, promozione e sviluppo della
vocazione turistica degli associati. L’Associazione ha sede legale ed operativa a Siena.
Iniziativa realizzata con il patrocinio di ENIT
Partner istituzionali: Wine in Moderation, AEE Asociacion, Associação Portuguesa de Enoturismo, FINE
Wine Tourism Expo Sponsor: Sorgenia, RCR, Loquis, Media partner: PleinAir, Italia a Tavola, Cucina&Vini.
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Dal 29 luglio al 15 agosto nelle vigne
d’Italia
17 Lug, 2022

Prende il via il calendario Eno – Astronomico per i wine
lover Il vino si unirà alle stelle nelle location più
suggestive d’Italia tra iniziative culturali e momenti di
convivialità.

Dopo il successo di Cantine Aperte e la partenza di Vigneti Aperti, proseguono i numerosi appuntamenti
stagionali del Movimento Turismo del Vino, che anche quest’estate riempirà le vigne e le piazze italiane di
magia e attimi di festa con Calici di Stelle 2022. L’evento, organizzato da MTV e dall’Associazione Città
del Vino, sarà un’occasione per passeggiare tra i filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il
cielo stellato a fare da sfondo, sempre in compagnia di un buon calice di vino.
“E’ uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo – dichiara Nicola
D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino– e anche quest’anno abbiamo preparato un
programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre d’arte. Il
tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale.”
Eno-Astronomiasarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno proprio i corpi celesti a
dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino. Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata
d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e Uranoche appariranno luminosi nel cielo e regaleranno
momenti più che suggestivi agli appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la “Notte di San
Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più
magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto; la
“Superluna dello Storione” sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo straordinario evento, e
quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice
di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15
agosto,quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e
propria esperienza “stellare”.
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“Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D’Auria– in un felice connubio che unirà i
movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità offerte direttamente dalle cantine
partecipanti. L’intenzione del Movimento Turismo del Vino è sempre quella di avvicinare il pubblico,
soprattutto quello più giovane, al mondo del vino con un approccio culturale, responsabile e consapevole,
all’insegna della convivialità e del piacere di stare insieme.”
Da anni Calici di Stelle rappresenta un evento di grande valore culturale per gli enoturisti, che hanno la
possibilità di visitare cantine, vigneti e borghi nascosti in compagnia di aziende e produttori provenienti da
tutti gli angoli del Paese, portatori di ricchezza produttiva e storica. La realizzazione dell’evento è possibile
anche grazie all’ormai consolidata partnership tra il Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, una
sinergia tra due associazioni nazionali accomunate dallo stesso obiettivo: portare cultura intorno al mondo
del vino italiano.
“Sarà senza dubbio una grande edizione – concludeAngelo Radica, presidente dell’Associazione
Nazionale Città del Vino– e non vediamo l’ora di iniziare. Ogni anno Calici di Stelle riesce ad attrarre
moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere una partecipazione sempre
crescente da parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico.
Le Città del Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante
per la definitiva ripresa di tutto il settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Movimento Turismo del
Vino, che non si limita solo alla realizzazione di Calici di Stelle, ma condivide valori e intenti per sostenere
una filiera che produce ricchezza e valore.”
Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere consapevole
del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana Vini, con
l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.

I programmi regionali di Città del Vino in divenire:
Numerose le Città del Vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022.
Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul
sito:https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA== 
I programmi regionali di MTV in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria.
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Puglia
Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3aziende pugliesi partecipanti
a questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le stelle, anche
numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del luogo. I programmi
sono ancora in aggiornamento e possono essere consultati al link: https://bit.ly/3O1lQPz

Veneto
Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto.
L’appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di un
tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Postein Corso
Italia. Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Montecicon la quarta edizione di Wine&Relax. La
degustazione vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella firmata La Paella Del
Conte, oltre a intrattenimento, animazione e dj set. Sabato 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico
di Tenuta Zai, che permetterà al pubblico di assaporare i prodotti dell’azienda durante una sessione di
osservazione dei corpi celesti accompagnata da un esperto astronomo. Per info e
aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt

Basilicata
Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a tarda sera.
La località di quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture. Per info e
prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it
Il programma definitivo sarà a breve pubblicato su: https://bit.ly/3RyxWmb

Foto fonte IG SellaeMosca

Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In
primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più
affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15 cantine abruzzesisotto al
cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l’iniziativa di Cantine Aperte 2022,
che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata dell’evento. Per
ulteriori informazioni sul progetto visita il link: https://bit.ly/3cfcnH9 I programmi sono in corso di definizione
e saranno presto disponibili qui: https://bit.ly/3RqUDJ4

Friuli-Venezia Giulia

In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica diga Nazario
Sauro a Grado! Al momento sono 20le cantine aderenti all’iniziativa, consultabili al
link: https://bit.ly/3PlpGUI Non mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento
musicale e abbinamenti cibo/vino a Calici di Stelle… in Cantina. Sono 7le cantine partecipanti, ma il
programma delle serate è in corso di definizione e sarà presto disponibile qui: https://bit.ly/3z2vSvA

Umbria
Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative: skywatching,
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cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica, astrotour notturni, picnic sotto
la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo alcune delle attrazioni previste in Umbria. Da
segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Montefalco, che porterà in uno dei
borghi più suggestivi d’Italia le DOC e le DOCG di Montefalco nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad
accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti, oltre a musica dal vivo e passeggiate nel
centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata dell’anno. Per info e
aggiornamenti: https://bit.ly/3O6SwXZ

Sicilia
Nel palinsesto diTenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, le 3cantine partecipanti, tanta musica
dal vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di osservazione del
cielo stellato con telescopi professionali guidate da esperti astronomi.
Per info e aggiornamenti:https://bit.ly/3z3kpvO

Sardegna
Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa Maria
Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e, ovviamente, tanti ottimi
vini. All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine, ma il programma è ancora in
aggiornamento. Per info visita il link: https://bit.ly/3O9Tpz0

Toscana
Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in vigna e
anche all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 24 cantine toscane, ancora in
aggiornamento, e consultabili al link: https://bit.ly/3ciqtYE

Lazio
Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata “A Piedi
Nudi Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo con i telescopi
e con le narrazioni degli astrofili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio buffet accompagnato dai vini
dell’azienda. Per altre info: https://bit.ly/3aFR15x e https://bit.ly/3Pnlqot

Lombardia
Le cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate in vigna,
aperitivi a base di vino, cene tra i filari e tanto altro ancora. Info e aggiornamenti
su:https://bit.ly/3P7taL0e https://bit.ly/3z4ZNn6

Piemonte
Dal 19 luglio al 15 agosto le aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di grandi vini da
degustare sotto il cielo stellato. Il calendario è ancora in aggiornamento ed è consultabile al
link: https://bit.ly/3P5mGMA
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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.

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed
annovera oltre 800 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.

CITTÀ DEL VINO. L’Associazione Nazionale Città del Vino, nata a Siena il 21 marzo 1987,
riunisce oltre 450 Comuni italiani; opera per sostenere e sviluppare la qualità delle produzioni e dei territori
delle Città del Vino, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno allo sviluppo, della
promozione e dell’informazione. In particolare, valorizza i territori del vino attraverso progetti di divulgazione,
promozione e sviluppo della vocazione turistica degli associati. L’Associazione ha sede legale ed operativa a
Siena.

Iniziativa realizzata con il patrocinio di ENIT
Partner istituzionali: Wine in Moderation, AEE Asociacion, Associação Portuguesa de Enoturismo, FINE
Wine Tourism Expo Sponsor: Sorgenia, RCR, Loquis, Media partner: PleinAir, Italia a Tavola, Cucina&Vini.
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Torna Calici di Stelle per l’estate
2022
Di  Fabio Italiano  - 15 Luglio 2022

Photo Credits: cantina Monteci - www.monteci.it

Dopo il successo di Cantine Aperte e la partenza di Vigneti Aperti, proseguono i numerosi
appuntamenti stagionali del Movimento Turismo del Vino, che anche quest’estate riempirà
le vigne e le piazze italiane di magia e attimi di festa con Calici di Stelle 2022.
L’evento, organizzato da MTV e dall’Associazione Città del Vino, sarà un’occasione per
passeggiare tra i filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il cielo stellato a
fare da sfondo, sempre in compagnia di un buon calice di vino.
“E’ uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo
– dichiara Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e anche
quest’anno abbiamo preparato un programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica
allo spettacolo, passando per le mostre d’arte. Il tutto racchiuso in un cielo di stelle che
renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale.”
Eno-Astronomia sarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno proprio
i corpi celesti a dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino. Si parte il 29 luglio con
le “Guest Star per la Serata d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e Urano che
appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che suggestivi agli appassionati di
vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, che
illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più magiche le
degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto;
la “Superluna dello Storione” sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo
straordinario evento, e quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non
immersi tra i filari con un buon calice di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le
serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15 agosto, quando si allineerà
rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e propria
esperienza “stellare”.
“Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D’Auria – in un felice
connubio che unirà i movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità
offerte direttamente dalle cantine partecipanti. L’intenzione del Movimento Turismo del Vino è
sempre quella di avvicinare il pubblico, soprattutto quello più giovane, al mondo del vino con
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un approccio culturale, responsabile e consapevole, all’insegna della convivialità e del piacere
di stare insieme.”
Da anni Calici di Stelle rappresenta un evento di grande valore culturale per gli enoturisti, che
hanno la possibilità di visitare cantine, vigneti e borghi nascosti in compagnia di aziende e
produttori provenienti da tutti gli angoli del Paese, portatori di ricchezza produttiva e storica.
La realizzazione dell’evento è possibile anche grazie all’ormai consolidata partnership tra il
Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, una sinergia tra due associazioni nazionali
accomunate dallo stesso obiettivo: portare cultura intorno al mondo del vino italiano.
“Sarà senza dubbio una grande edizione – conclude Angelo Radica, presidente
dell’Associazione Nazionale Città del Vino – e non vediamo l’ora di iniziare. Ogni anno
Calici di Stelle riesce ad attrarre moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un
piacere vedere una partecipazione sempre crescente da parte di ragazze e ragazzi
genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del Vino sono
pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante per la
definitiva ripresa di tutto il settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Movimento
Turismo del Vino, che non si limita solo alla realizzazione di Calici di Stelle, ma condivide valori
e intenti per sostenere una filiera che produce ricchezza e valore.”
Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere
consapevole del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e
Unione Italiana Vini, con l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e
culturale del vino.

Calici di Stelle 2022: i programmi regionali di Città del
Vino in divenire
Numerose le Città del Vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022.
Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul
sito: https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==
I programmi regionali di MTV in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è
obbligatoria.
Puglia
Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3 aziende
pugliesi partecipanti a questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche
degustazioni sotto le stelle, anche numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica
pugliese, griglia e tipicità del luogo. I programmi sono ancora in aggiornamento e possono
essere consultati al link: https://bit.ly/3O1lQPz
Veneto
Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6
agosto. L’appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo
vino il gusto di un tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno
dell’Hotel De la Poste in Corso Italia.
Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione di Wine&Relax. La
degustazione vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella firmata
La Paella Del Conte, oltre a intrattenimento, animazione e dj set.
Sabato 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al
pubblico di assaporare i prodotti dell’azienda durante una sessione di osservazione dei corpi
celesti accompagnata da un esperto astronomo. Per info e
aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt
Basilicata
Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a
tarda sera. La località di quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in
Vulture.
Per info e prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it
Il programma definitivo sarà a breve pubblicato su: https://bit.ly/3RyxWmb
Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15
Agosto 2022. In primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di
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Ortona, una delle location più affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le
etichette delle 15 cantine abruzzesi sotto al cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha
anche deciso di replicare l’iniziativa di Cantine Aperte 2022, che ha visto la partecipazione di
wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata dell’evento. Per ulteriori informazioni
sul progetto visita il link: https://bit.ly/3cfcnH9
I programmi sono in corso di definizione e saranno presto disponibili
qui: https://bit.ly/3RqUDJ4
Friuli-Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica
diga Nazario Sauro a Grado! Al momento sono 20 le cantine aderenti all’iniziativa,
consultabili al link:
https://bit.ly/3PlpGUI
Non mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento musicale e
abbinamenti cibo/vino a Calici di Stelle… in Cantina. Sono 7 le cantine partecipanti, ma il
programma delle serate è in corso di definizione e sarà presto disponibile
qui: https://bit.ly/3z2vSvA
Umbria
Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di
iniziative: skywatching, cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e
musica, astrotour notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino
sono solo alcune delle attrazioni previste in Umbria. Da segnalare “La Notte Delle Stelle”,
l’iniziativa organizzata dal Comune di Montefalco, che porterà in uno dei borghi più suggestivi
d’Italia le DOC e le DOCG di Montefalco nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad
accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti, oltre a musica dal vivo e
passeggiate nel centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata dell’anno.
Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3O6SwXZ
Sicilia
Nel palinsesto di Tenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, le 3 cantine
partecipanti, tanta musica dal vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi
vini, e poi sessioni di osservazione del cielo stellato con telescopi professionali guidate da
esperti astronomi. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z3kpvO
Sardegna
Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme
di Santa Maria Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food,
intrattenimento e, ovviamente, tanti ottimi vini. All’iniziativa saranno presenti oltre 120
etichette da 20 cantine, ma il programma è ancora in aggiornamento.
Per info visita il link: https://bit.ly/3O9Tpz0
 Toscana
Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic
in vigna e anche all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 24 cantine
toscane, ancora in aggiornamento, e consultabili al link: https://bit.ly/3ciqtYE
Lazio
Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la
serata “A Piedi Nudi Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà
l’osservazione del cielo con i telescopi e con le narrazioni degli astrofili, seguita dalla
passeggiata in vigna e dall’ampio buffet accompagnato dai vini dell’azienda. Per altre
info: https://bit.ly/3aFR15x  e https://bit.ly/3Pnlqot
Lombardia
Le cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate
in vigna, aperitivi a base di vino, cene tra i filari e tanto altro ancora. Info e aggiornamenti
su: https://bit.ly/3P7taL0 e https://bit.ly/3z4ZNn6
Piemonte
Dal 19 luglio al 15 agosto le aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di
grandi vini da degustare sotto il cielo stellato. Il calendario è ancora in aggiornamento ed è
consultabile al link: https://bit.ly/3P5mGMA
www.facebook.com/CaliciDiStelleItalia/
www.movimentoturismovino.it
www.movimentoturismovinolive.it
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CALICI DI STELLE 2022. IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Calici di Stelle 2022 evento clou
dell’estate
Dal 29 luglio al 15 agosto tra paesi, vigneti e location da sogno: decine gli
appuntamenti tra degustazioni, incontri, spettacoli, eventi culturali, per il
programma ideato dai Comuni Città del Vino e dalle cantine del Movimento Turismo
del Vino.
Dalle piazze e dalle vigne, dai piccoli paesi e dai campi, dai musei alle cantine, parte il richiamo dei territori e
delle città rivolto agli enoturisti, per offrire l’emozione dell’assaggio del vino in contesti straordinari e
suggestivi in occasione di Calici di Stelle 2022. A partire dall’ultimo fine settimana di luglio e fino al 15 agosto
il tintinnio dei calici e il profumo del vino si apprezzeranno nelle vie e nelle piazze dei Comuni delle Città del
Vino e tra le vigne delle cantine associate al Movimento Turismo del Vino durante numerosi eventi distribuiti
in tutte le regioni italiane.
Clicca qui per conoscere il calendario degli eventi delle Città del Vino (in aggiornamento).
Calici di Stelle è una felice sintesi di esperienze e realtà diverse ma strettamente unite nei valori e
nell’identità; i territori vitivinicoli sono portatori di ricchezza produttiva, storica e culturale, e creano un
insieme di indiscutibile appeal per il turismo.
I Comuni che intendono partecipare dovranno comunicare la loro adesione a Iole Piscolla inviando
tramite mail all’indirizzo piscolla@cittadelvino.com la scheda di adesione (vedi allegato) da riempire in
ogni sua parte. Sono inoltre scaricabili il vademecum con le indicazioni operative da seguire e la
lettera di presentazione di questa edizione di Calici di Stelle.
Presentiamo anche l'offerta della Cristalleriea RCR di Colle di Val d'Elsa convenzionata con il
Movimento Turismo del Vino per la fornitura di calici di cristallo.
Per la realizzazione di locandine e manifesti personalizzati e le comunicazioni social e web (banner
facebook, twitter, instragram, ecc.), questo è il link per accedere al KIT GRAFICO ufficiale di Calici di
Stelle 2022 che contiene tutti i formati utili sia per la stampa sia per il web: CLICCA QUI.
"Calici di Stelle 2022 – sottolineano Angelo Radica presidente di Città del Vino e Nicola D’Auria
presidente del Movimento Turismo del Vino – è un ulteriore passo verso la ripresa dell’enoturismo e la
normalità della nostra vita. La pandemia ci ha costretto a limitare molti eventi; quest'anno sarà più facile
riappropriarsi di luoghi suggestivi e di brindare degustando il meglio delle produzioni tipiche ed enologiche.
Animeremo i centri storici, i paesi, i luoghi più belli delle Città del Vino che sono pronti ad accogliere i turisti,
così come le cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino. Insieme daremo un segnale importante per le
economie locali e per la filiera del vino; si consolida e continua la nostra collaborazione a dimostrazione che
è possibile fare bene se c'è unità di intenti. I territori del vino meritano la nostra attenzione condivisa perché
dobbiamo fare di tutto per sostenere questa filiera che dà ricchezza e produce valore".
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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 calendario degli eventi organizzati dalle cantine del Movimento Turismo del Vino è consultabile sul
sito: www.movimentoturismovino.it.

http://www.movimentoturismovino.it/
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CALICI DI STELLE 2022: LE TAPPE
19 luglio 2022 di Elvia Gregorace

Dopo il successo di Cantine Aperte e la partenza di Vigneti Aperti, proseguono i numerosi
appuntamenti stagionali del Movimento Turismo del Vino, che anche quest’estate riempirà
le vigne e le piazze italiane di magia e attimi di festa con Calici di Stelle 2022.
L’evento, organizzato da MTV e dall’Associazione Città del Vino, sarà un’occasione per
passeggiare tra i filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il cielo stellato a
fare da sfondo, sempre in compagnia di un buon calice di vino.

“E’ uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo
– dichiara Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e anche
quest’anno abbiamo preparato un programma più che ricco di iniziative culturali, dalla
musica allo spettacolo, passando per le mostre d’arte. Il tutto racchiuso in un cielo di stelle
che renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale.”

Eno-Astronomia sarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno
proprio i corpi celesti a dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino. Si parte il 29
luglio con le “Guest Star per la Serata d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e
Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che suggestivi agli
appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la “Notte di San Lorenzo”, il 10
agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più
magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte
del 12 agosto; la “Superluna dello Storione” sarà l’ultima occasione dell’anno per
ammirare questo straordinario evento, e quale miglior modo per godersi uno spettacolo così
suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice di vino? E il nostro satellite
continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15
agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli
enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”.
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“Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D’Auria – in un felice
connubio che unirà i movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di
qualità offerte direttamente dalle cantine partecipanti. L’intenzione del Movimento Turismo
del Vino è sempre quella di avvicinare il pubblico, soprattutto quello più giovane, al mondo
del vino con un approccio culturale, responsabile e consapevole, all’insegna della
convivialità e del piacere di stare insieme.”

Da anni Calici di Stelle rappresenta un evento di grande valore culturale per gli enoturisti,
che hanno la possibilità di visitare cantine, vigneti e borghi nascosti in compagnia di
aziende e produttori provenienti da tutti gli angoli del Paese, portatori di ricchezza
produttiva e storica. La realizzazione dell’evento è possibile anche grazie all’ormai
consolidata partnership tra il Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, una sinergia tra
due associazioni nazionali accomunate dallo stesso obiettivo: portare cultura intorno al
mondo del vino italiano.

“Sarà senza dubbio una grande edizione – conclude Angelo Radica, presidente
dell’Associazione Nazionale Città del Vino – e non vediamo l’ora di iniziare. Ogni anno
Calici di Stelle riesce ad attrarre moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed
è un piacere vedere una partecipazione sempre crescente da parte di ragazze e ragazzi
genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del Vino sono
pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante per la
definitiva ripresa di tutto il settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Movimento
Turismo del Vino, che non si limita solo alla realizzazione di Calici di Stelle, ma condivide
valori e intenti per sostenere una filiera che produce ricchezza e valore.”

Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al
bere consapevole del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In
Moderation e Unione Italiana Vini, con l’obiettivo di incentivare un consumo
responsabile, sostenibile e culturale del vino.

Puglia
Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3 aziende pugliesi
partecipanti a questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le
stelle, anche numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del
luogo. I programmi sono ancora in aggiornamento e possono essere consultati al
link: https://bit.ly/3O1lQPz
Veneto
Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto.
L’appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di
un tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Poste in Corso
Italia.
Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione di Wine&Relax. La
degustazione vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella firmata La Paella
Del Conte, oltre a intrattenimento, animazione e dj set.
Sabato 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al pubblico di
assaporare i prodotti dell’azienda durante una sessione di osservazione dei corpi celesti accompagnata
da un esperto astronomo. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt
Basilicata
Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a tarda
sera. La località di quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture.
Per info e prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it
Il programma definitivo sarà a breve pubblicato su: https://bit.ly/3RyxWmb
Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In
primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più
affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15 cantine
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abruzzesi sotto al cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l’iniziativa
di Cantine Aperte 2022, che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo
tutta la durata dell’evento. Per ulteriori informazioni sul progetto visita il link: https://bit.ly/3cfcnH9
I programmi sono in corso di definizione e saranno presto disponibili qui: https://bit.ly/3RqUDJ4
Friuli-Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica
diga Nazario Sauro a Grado! Al momento sono 20 le cantine aderenti all’iniziativa, consultabili al link:
https://bit.ly/3PlpGUI
Non mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento musicale e abbinamenti
cibo/vino a Calici di Stelle… in Cantina. Sono 7 le cantine partecipanti, ma il programma delle serate è
in corso di definizione e sarà presto disponibile qui: https://bit.ly/3z2vSvA
Umbria
Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative:
skywatching, cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica, astrotour
notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo alcune delle
attrazioni previste in Umbria. Da segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di
Montefalco, che porterà in uno dei borghi più suggestivi d’Italia le DOC e le DOCG di Montefalco nella
notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti,
oltre a musica dal vivo e passeggiate nel centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata
dell’anno.
Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3O6SwXZ
Sicilia
Nel palinsesto di Tenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, le 3 cantine partecipanti, tanta
musica dal vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di
osservazione del cielo stellato con telescopi professionali guidate da esperti astronomi. Per info e
aggiornamenti: https://bit.ly/3z3kpvO
Sardegna
Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa Maria
Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e, ovviamente, tanti
ottimi vini. All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine, ma il programma è ancora
in aggiornamento.
Per info visita il link: https://bit.ly/3O9Tpz0
Toscana
Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in vigna
e anche all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 24 cantine toscane, ancora in
aggiornamento, e consultabili al link: https://bit.ly/3ciqtYE
Lazio
Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata “A Piedi
Nudi Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo con i
telescopi e con le narrazioni degli astrofili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio buffet
accompagnato dai vini dell’azienda. Per altre info: https://bit.ly/3aFR15x e https://bit.ly/3Pnlqot
Lombardia
Le cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate in vigna,
aperitivi a base di vino, cene tra i filari e tanto altro ancora. Info e aggiornamenti
su: https://bit.ly/3P7taL0 e https://bit.ly/3z4ZNn6
Piemonte
Dal 19 luglio al 15 agosto le aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di grandi vini
da degustare sotto il cielo stellato. Il calendario è ancora in aggiornamento ed è consultabile al
link: https://bit.ly/3P5mGMA
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Calici di Stelle: tutti gli eventi in
programma regione per regione
REDAZIONE INSIDEWINE

Calici di Stelle 2022 è passeggiate tra i �ilari, degustazioni, picnic, musica, spettacolo, tutti con un unico
denominatore: la magia del cielo stellato e del chiaro di luna. E in e�etti sarà proprio l’Eno-Astronomia il
�ile rouge della manifestazione. L’appuntamento è dal 29 luglio al 15 agosto nelle vigne, nelle piazze e nei
borghi più belli d’Italia. E per restare sempre aggiornato qui trovi, inoltre, gli eventi enogastronomici da
non perdere nel 2022.

Ad attenderti ci sono suggestivi spettacoli eno-astronomici
Avrai l’occasione di ammirare eventi spettacolari, come l’imperdibile pioggia di stelle cadenti della Notte
di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto, nelle piazze dei Borghi Più Belli d’Italia, e di goderti il rarissimo
spettacolo della Superluna dello Storione, di scena venerdì 12 agosto, immerso nelle vigne, sempre in
compagnia di un buon calice di vino. E il calendario eno-astronomico prosegue: i pianeti si allineeranno
dando vita ad una danza stellare, con Marte, Urano, Giove e Saturno che illumineranno i calici di tutta
Italia.
I programmi regionali di Città del Vino in divenire:
Numerose le Città del Vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022.
Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul sito uf�iciale
dell’Associazione Città del Vino che cura l’evento insieme al Movimento Turismo del Vino.
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Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In
primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più
a�ascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle cantine abruzzesi sotto al
cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l’iniziativa di Cantine Aperte
2022, che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata
dell’evento. Per ulteriori informazioni sul progetto visita il link: https://bit.ly/3cfcnH9. Anche per questa
edizione di Calici di Stelle la Regione Abruzzo ha in programma un calendario ricco di attività: saranno
infatti 16 le cantine a portare le loro migliori etichette in degustazione insieme a numerose attività! I
programmi sono in corso di de�inizione e saranno presto disponibili qui: https://bit.ly/3zjPkEa

Basilicata
Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, �ino a tarda sera.
La località di quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture. Per info e
prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it. Il programma de�initivo sarà a breve pubblicato
su: https://bit.ly/3RyxWmb
Campania
In Campania saranno 7 le cantine a intrattenere il pubblico nelle serate di Calici Di Stelle 2022, con
degustazioni al tramonto, intrattenimento, musica e molto altro ancora. I calendari sono ancora in via di
de�inizione e sono consultabili al link: https://bit.ly/3vc8Ccn
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Friuli Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenogra�ica diga
Nazario Sauro a Grado! Al momento sono 22 le cantine aderenti all’iniziativa, consultabili al
link: https://bit.ly/3PlpGUI. Non mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento
musicale e abbinamenti cibo/vino a Calici di Stelle… in Cantina. Sono 7 le cantine partecipanti, ma il
programma delle serate è in corso di de�inizione e sarà presto disponibile qui: https://bit.ly/3z2vSvA
Lazio
Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata A Piedi Nudi
Sotto le Stelle, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo con i telescopi e con
le narrazioni degli astro�ili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio bu�et accompagnato dai vini
dell’azienda. Per altre info: https://bit.ly/3aFR15x e https://bit.ly/3Pnlqot
Lombardia
Le 6 cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate in vigna,
aperitivi a base di vino, cene tra i �ilari, degustazioni in terrazza e tanto altro ancora. Info e
aggiornamenti su: https://bit.ly/3P7taL0 e https://bit.ly/3z4ZNn6
Piemonte
Dal 19 luglio al 15 agosto le 7 aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di grandi vini
e grappe da degustare sotto il cielo stellato in compagnia di concerti, mostre e cene in vigna. Il calendario
è ancora in aggiornamento ed è consultabile al link: https://bit.ly/3P5mGMA
Puglia
Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana, Feudi Di Guagnano e Tenute Emera sono le 4 aziende
pugliesi partecipanti a questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni
sotto le stelle, anche numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità
del luogo. I programmi sono ancora in aggiornamento e possono essere consultati al
link: https://bit.ly/3O1lQPz
Sardegna
Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa Maria
Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e, ovviamente, tanti
ottimi vini. All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine, ma il programma è ancora in
aggiornamento. Per info e prenotazione visita i link: https://bit.ly/3O9Tpz0 e https://bit.ly/3PSzsy2
Sicilia
Nel palinsesto delle 14 cantine partecipanti, tanta musica dal vivo ad accompagnare gli aperitivi,
ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di osservazione del cielo stellato con telescopi
professionali guidate da esperti astronomi. Qui trovi il nostro articolo dedicato a La straordinaria Notte
del Voguing e tanto altro a Calici di Stelle a Donnafugata. Per info e aggiornamenti su tutte le cantine
aderenti: https://bit.ly/3z3kpvO

http://jqpmf.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL2ZmVlAmH2AQxkAwtjBGplBPM5qzS4qaR9ZQb4HD
http://jqpmf.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL2ZmVlAmH2AQxkAwtjBGplBPM5qzS4qaR9ZQb5Ht
http://jqpmf.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL2ZmVlAmH2AQxkAwtjBGplBPM5qzS4qaR9ZQbkAGt
http://jqpmf.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL2ZmVlAmH2AQxkAwtjBGplBPM5qzS4qaR9ZQbkAwf
http://jqpmf.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL2ZmVlAmH2AQxkAwtjBGplBPM5qzS4qaR9ZQbkBGD
http://jqpmf.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL2ZmVlAmH2AQxkAwtjBGplBPM5qzS4qaR9ZQblZQ4
http://jqpmf.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL2ZmVlAmH2AQxkAwtjBGplBPM5qzS4qaR9ZQblZG8
http://jqpmf.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL2ZmVlAmH2AQxkAwtjBGplBPM5qzS4qaR9ZQblDD
http://jqpmf.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL2ZmVlAmH2AQxkAwtjBGplBPM5qzS4qaR9ZQbkZw8
http://jqpmf.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL2ZmVlAmH2AQxkAwtjBGplBPM5qzS4qaR9ZQbkZm4
https://www.insidewine.it/calici-di-stelle-a-donnafugata/
https://www.insidewine.it/calici-di-stelle-a-donnafugata/
http://jqpmf.smtpurl.com/tracking/qaR9ZGL2ZmVlAmH2AQxkAwtjBGplBPM5qzS4qaR9ZQbkZGj


Toscana
Wine trekking immersi nella natura, cene tra i �ilari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in vigna
e anche all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 26 cantine toscane, ancora in
aggiornamento, e consultabili al link: https://bit.ly/3ciqtYE
Trentino Alto Adige
Il 6 Agosto il Movimento Turismo del Vino del Trentino-Alto Adige aspetta i wine lover per una serata
presso lo Chalet Fiat a Madonna di Campiglio. Salita e discesa in cabinovia dalle 19:00 alle 23:30 per un
aperitivo con Trentodoc e cena con vini e distillati degli associati, il tutto, accompagnato da musica
“stellare” con Elsa Martignoni electric violinist e Paola Peroni DJ. Per altre info: https://bit.ly/3B0V6Mt

Umbria
Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative:
skywatching, cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica, astrotour
notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo alcune delle
attrazioni previste in Umbria. Da segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di
Montefalco, che porterà in uno dei borghi più suggestivi d’Italia le DOC e le DOCG di Montefalco nella
notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti,
oltre a musica dal vivo e passeggiate nel centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata
dell’anno. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3O6SwXZ
Veneto
Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto.
L’appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di
un tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ a�ascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Poste in Corso
Italia. Il programma della Regione Veneto proseguirà con Azienda Monteci, Rechsteiner, Tommasi,
Trabucchi D’Illasi e Tenuta Zai, le 5 cantine protagoniste delle notti stellate con un calendario ricco di
iniziative. Picnic tra i �ilari, sessioni di osservazione dei corpi celesti, musica, animazione,
intrattenimento e serate a tema Wine&Relax sono solo alcuni degli appuntamenti da non perdere per
questa edizione di Calici Di Stelle in Veneto. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt
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Calici di Stelle 2022, dal 29 luglio al 15
agosto
Calici di Stelle 2022 : vino, vigne, cantine ma anche meteore, pianeti e satelliti per il più
importante evento eno-astronomico dell'anno.

By   Winery Tasting Sicily  - 15 Luglio 2022

Gli eventi Eno-astronomici di Calici di Stelle 2022 promettono serate magiche!
Riparte la rassegna Calici di Stelle, organizzata dal Movimento Turismo dal Vino e Città del
Vino, che dal 29 luglio al 15 agosto 2022 propone numerosi e diversi appuntamenti nelle vigne,
nelle cantine, nelle piazze e nei borghi d’Italia. L’evento, nato per diffondere cultura intorno al
mondo del vino italiano, ogni anno riscuote crescente successo con i suoi numerosi e sempre
interessanti appuntamenti. Nelle cantine, nei vigneti e nei borghi, tra degustazioni di buon
vino, osservazione di stelle, pianeti e costellazioni nel cielo notturno, aperitivi e cene, visite
guidate, incontri, spettacoli, reading, mostre d’arte e intrattenimenti musicali si vivono delle
serate magiche dove cultura, enogastronomia e astronomia sono le protagoniste.

“E’ UNO DEGLI EVENTI ESTIVI PIÙ ATTESI DA TUTTI I WINE LOVER ED ENOTURISTI ITALIANI
E NON SOLO E ANCHE QUEST’ANNO ABBIAMO PREPARATO UN PROGRAMMA PIÙ CHE

RICCO DI INIZIATIVE CULTURALI, DALLA MUSICA ALLO SPETTACOLO, PASSANDO PER LE
MOSTRE D’ARTE. IL TUTTO RACCHIUSO IN UN CIELO DI STELLE CHE RENDERÀ

L’ATMOSFERA ANCORA PIÙ MAGICA E CONVIVIALE.”
Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino 

Quest’anno sono proprio i corpi celesti a dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino
grazie ad una fortunata combinazione astrale che vede il 29 luglio protagonisti la Luna,
Marte e Urano ben luminosi nel cielo. Nella “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, la ricca
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pioggia di meteore che come ogni anno rende magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Il 12
agosto lo straordinario evento della “Superluna dello Storione”, satellite che nelle notti del
14 e del 15 agosto si allinea rispettivamente con Saturno e poi con Giove per regalare nuove
emozioni.

“IL CALENDARIO ASTRONOMICO DIVENTERÀ ENO-ASTRONOMICO IN UN FELICE
CONNUBIO CHE UNIRÀ I MOVIMENTI DELLE STELLE, DEI PIANETI E DEI SATELLITI A

DEGUSTAZIONI DI QUALITÀ OFFERTE DIRETTAMENTE DALLE CANTINE PARTECIPANTI.
L’INTENZIONE DEL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO È SEMPRE QUELLA DI AVVICINARE IL

PUBBLICO, SOPRATTUTTO QUELLO PIÙ GIOVANE, AL MONDO DEL VINO CON UN
APPROCCIO CULTURALE, RESPONSABILE E CONSAPEVOLE, ALL’INSEGNA DELLA

CONVIVIALITÀ E DEL PIACERE DI STARE INSIEME.”
Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino 

Eno-astronomia dunque ma anche sensibilizzazione al bere consapevole del Movimento
Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana Vini, con
l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.

“SARÀ SENZA DUBBIO UNA GRANDE EDIZIONE E NON VEDIAMO L’ORA DI INIZIARE. OGNI
ANNO CALICI DI STELLE RIESCE AD ATTRARRE MOLTISSIMO PUBBLICO NELLE PIAZZE E

NELLE VIGNE ITALIANE, ED È UN PIACERE VEDERE UNA PARTECIPAZIONE SEMPRE
CRESCENTE DA PARTE DI RAGAZZE E RAGAZZI GENUINAMENTE INTERESSATI A SCOPRIRE

I SEGRETI DEL MONDO ENOLOGICO. LE CITTÀ DEL VINO SONO PRONTE AD ACCOGLIERE
GLI OSPITI NEI LORO CENTRI STORICI E BORGHI, UN SEGNALE IMPORTANTE PER LA

DEFINITIVA RIPRESA DI TUTTO IL SETTORE. SIAMO ORGOGLIOSI DELLA COLLABORAZIONE
CON IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO, CHE NON SI LIMITA SOLO ALLA REALIZZAZIONE
DI CALICI DI STELLE, MA CONDIVIDE VALORI E INTENTI PER SOSTENERE UNA FILIERA CHE

PRODUCE RICCHEZZA E VALORE.”
Angelo Radica, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino 

Scopri gli eventi di Calici di Stelle in Sicilia, per ulteriori informazioni:
https://www.winerytastingsicily.com/events/
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DALLA SUPERLUNA ALL’ALLINEAMENTO
DEI PIANETI: CHE SCENOGRAFIA PER
CALICI DI STELLE 2022!
14.07.2022

CALICI DI STELLE 2022, CARTA DEI VINI, CITTÀ VINO, ENOLÒ, MOVIMENTO TURISMO
VINO, VINO, WINE

SARÀ IL CALENDARIO ENO-ASTRONOMICO A DETTARE GLI
APPUNTAMENTI DI UNO DEGLI EVENTI PIÙ ATTESI DELL'ESTATE:
DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO TORNA L'ATTESA MANIFESTAZIONE
Quei calici siamo abituati a berli con il naso all’insù, ma Calici di Stelle 2022 ha proprio scelto
l’Eno-Astronomia come tema e non vediamo l’ora di goderci il cielo insieme ad un ottimo vino!
Il tradizionale appuntamento con l’appuntamento organizzato dal Movimento del Vino e le Città del
Vino torna protagonista dal 29 luglio al 15 agosto e gli eventi sono davvero…tantissimi, ancor più se si pensa
che sono ancora in definizione. Come ogni anno qualche buon consiglio ve lo daremo, ma intanto vediamo
cosa ci aspetta quest’anno per la nuova edizione della manifestazione.
 
CALICI DI STELLE 2022: SARÀ UN’EDIZIONE…ASTRONOMICA!

Ha ragione il presidente del Mtv quando dice che questo è uno degli eventi estivi più attesi da tutti i winelover
e gli enoturisti italiani e non e Calici di Stelle 2022 non tradirà le ambizioni. Il programma sarà pieno di
iniziative culturali che vanno dalla musica allo spettacolo con le mostre d’arte protagoniste. Il tutto da
godere sotto la magia delle stelle e un ottimo calice all’insegna della convivialità.
E’ un vero e proprio calendario Eno-Astronomico quello che scandirà gli appuntamenti quest’anno. Di
conseguenza non può che esserci una “Guest star per la serata d’apertura”, il 29 luglio, quando protagonisti
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saranno la Luna, Marte e Urano che sono pronti a far bella mostra di sé e tutti, da qualunque angolo del
Paese, potremmo ammirare questo spettacolo del cielo.
L’astronomia, quest’anno, sembra aver scelto di partecipare a Calici di Stelle. Sì perché anche in occasione
della “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, è prevista una pioggia di meteore che saranno la perfetta
illuminazione per una serata altrettanto perfetta in qualunque cantina italiana decidiate di trascorrerla. Non vi
basta? Allora aspettate il 12 agosto quando ci sarà la “Superluna dello Storione”, cui si ispira l’iniziativa
organizzata. Sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo evento unico e magico. E non vogliamo
farlo magari stesi tra i filari, allietati dalla musica delle cicale, coccolati dai profumi di una vigna con tra le
mani un ottimo vino? Impossibile resistere.
Avete ragione. Manca ferragosto e Calici di Stelle 2022 ci sarà nelle notti del 14 e il 15 agosto. Cosa accadrà
sopra le nostre teste? Beh la Luna si allineerà con Saturno e poi con Giove facendoci sognare l’esistenza di
nuovi possibili mondi.
 
CALICI DI STELLE 2022, MTV E CITTÀ DEL VINO ASSICURANO:
TANTE BELLISSIME EMOZIONI PER I WINELOVER

E’ davvero un “felice connubio”, come afferma D’Auria quello che quest’anno il vino ha con le stelle, i pianeti
e i satelliti. “L’intenzione del Movimento turismo del vino – aggiunge il suo presidente – è sempre quello di
avvicinare il pubblico, soprattutto quello più giovane, al mondo del vino con un approccio culturale,
responsabile e consapevole, all’insegna della convivialità e il piacere di stare insieme”.
E con tutti questi assi astronomici che si incastreranno, chissà che non si accenda anche quella buona stella
che davvero riporti i giovani vicino all’universo che c’è dentro la parola “vino”.
Cantine, vigneti e borghi saranno la cornice di queste notti perfette organizzate grazie alle Città del Vino:
una sinergia quella nata tra le due associazioni per promuovere la cultura del vino italiano nel mondo che
sembra l’ennesimo azzeccatissimo incontro astrale.
“Sarà senza dubbio una grande edizione – dichiara Angelo Radica, presidente dell’associazione nazionale
Città del Vino – e non vediamo l’ora di iniziare. Ogni anno Calici di Stelle riesce ad attrarre moltissimo pubblico
nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere una partecipazione sempre crescente da parte di
ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del Vino –
aggiunge – sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante per la
definitiva ripresa di tutto il settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Mtv, che non si limita solo a
realizzare questo evento, ma condivide valori e intenti per sostenere una filiera che produce ricchezza e valore”.
NON DIMENTICHIAMO CHE…
Vale la pena ricordare che anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di
sensibilizzazione al bere consapevole che Mtv promuove in collaborazione con Wine in moderation e Unione
italiana vini: bere sì, ma in modo responsabile e sostenibile…il vino, prima di tutto, è cultura!
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Calici di Stelle 2022

Calici di Stelle, dal 29 luglio al 15 agosto 2022, nelle vigne, nelle piazze e nei borghi più belli d’Italia
Con “Calici di Stelle 2022” prende il via il calendario Eno – Astronomico per gli enoturisti. Il vino si unirà
alle stelle nelle location più suggestive d’Italia tra iniziative culturali e momenti di convivialità.
Dopo il successo di Cantine Aperte e la partenza di Vigneti Aperti, proseguono i numerosi appuntamenti
stagionali del Movimento Turismo del Vino, che anche quest’estate riempirà le vigne e le piazze italiane di
magia e attimi di festa con Calici di Stelle 2022.
L’evento, organizzato da MTV e dall’Associazione Città del Vino, sarà un’occasione per passeggiare tra i
filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il cielo stellato a fare da sfondo, sempre in
compagnia di un buon calice di vino.
“E’ uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo – dichiara Nicola
D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e anche quest’anno abbiamo preparato un
programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre d’arte. Il
tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale.”
Eno-Astronomia sarà il tema di “Calici di Stelle 2022” e in effetti saranno proprio i corpi celesti a dettare il
ricco calendario di appuntamenti con il vino. Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata d’Apertura”,
con protagonisti la Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che
suggestivi agli appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la “Notte di San Lorenzo”, il 10
agosto 2022, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più magiche le
degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto; la “Superluna
dello Storione” sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo straordinario evento, e quale miglior
modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice di vino? E il
nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15 agosto 2022,
quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e propria
esperienza “stellare”.
“Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D’Auria – in un felice connubio che unirà i
movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità offerte direttamente dalle cantine
partecipanti. L’intenzione del Movimento Turismo del Vino è sempre quella di avvicinare il pubblico,
soprattutto quello più giovane, al mondo del vino con un approccio culturale, responsabile e consapevole,
all’insegna della convivialità e del piacere di stare insieme.”
Da anni Calici di Stelle rappresenta un evento di grande valore culturale per gli enoturisti, che hanno la
possibilità di visitare cantine, vigneti e borghi nascosti in compagnia di aziende e produttori provenienti da
tutti gli angoli del Paese, portatori di ricchezza produttiva e storica. La realizzazione dell’evento è possibile

https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-sicilia/calici-di-stelle-2022/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-abruzzo/vigneti-aperti-2022/


anche grazie all’ormai consolidata partnership tra il Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, una
sinergia tra due associazioni nazionali accomunate dallo stesso obiettivo: portare cultura intorno al mondo
del vino italiano.
“Sarà senza dubbio una grande edizione – conclude Angelo Radica, presidente dell’Associazione Nazionale
Città del Vino – e non vediamo l’ora di iniziare. Ogni anno Calici di Stelle riesce ad attrarre moltissimo
pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere una partecipazione sempre crescente da
parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del
Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante per la definitiva
ripresa di tutto il settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, che non si
limita solo alla realizzazione di Calici di Stelle, ma condivide valori e intenti per sostenere una filiera che
produce ricchezza e valore.”

Numerose le Città del Vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022. Le adesioni e i programmi sono
in continuo aggiornamento e sono consultabili sul
sito: https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==

Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere consapevole
del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana Vini, con
l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.
Ricordiamo che per partecipare ai vari eventi di “Calici di Stelle 2022” la prenotazione è obbligatoria.

Da questo link potete scaricare il “Comunicato stampa ufficiale” con il programma Nazionale di
Calici di Stelle 2022.

Per info:
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/
https://www.facebook.com/MTVinoItalia/
– Calici di Stelle 2022 in Abruzzo
– Calici di Stelle CantinAmena (“A piedi nudi sotto le stelle”) – Lanuvio (RM)
– Calici di Stelle in Friuli Venezia Giulia
– Calici di Stelle 2022 in Lombardia
– Calici di Stelle in Piemonte
– Calici di Stelle 2022 in Sardegna
– Calici di Stelle in Sicilia
– Calici di Stelle in Toscana
– Calici di Stelle in Umbria
– Calici di Stelle in Valtellina
– Calici di Stelle 2022 in Veneto

Cosa: Calici di Stelle 2022
Dove: Cantine, Borghi, Piazze, Parchi, Ville e Dimore Storiche d’Italia aderenti all’iniziativa
Quando: dal 29 luglio al 15 agosto 2022

https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-abruzzo/calici-di-stelle-citta-del-vino/
https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==
http://www.movimentoturismovino.it/public/eventi_istituzionali/20220714173428_0.pdf
http://www.movimentoturismovino.it/public/eventi_istituzionali/20220714173428_0.pdf
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/
https://www.facebook.com/MTVinoItalia/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-abruzzo/calici-di-stelle-in-abruzzo-2022/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-lazio/eventi-enoturismo-roma/calici-di-stelle-lazio-2022/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-friuli-venezia-giulia/calici-di-stelle-in-friuli-venezia-giulia/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-lombardia/calici-di-stelle-in-lombardia-2022/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-piemonte/calici-di-stelle-in-piemonte-2022/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-sardegna/calici-di-stelle-in-sardegna-2022/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-sicilia/calici-di-stelle-in-sicilia-2022/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-toscana/calici-di-stelle-in-toscana-2022/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-umbria/calici-di-stelle-2022-in-umbria/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-lombardia/eventi-enoturismo-sondrio/calici-di-stelle-in-valtellina-2022/
https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-veneto/calici-di-stelle-in-veneto-2022-in-aggiornamento/


https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/calici-di-stelle-5860

Calici di Stelle

Quando: 29/07/2022 - 15/08/2022

Dove: Italia / Diverse

L’attesa è ormai agli sgoccioli: sta per iniziare Calici di Stelle 2022, l’evento a cura del Movimento Turismo del Vino e

dell’Associazione Città del Vino, che sarà protagonista nelle vigne e nei borghi italiani con centinaia di cantine e numerose

iniziative culturali. Passeggiate tra i filari, degustazioni, picnic, musica, spettacolo, tutti con un unico denominatore: la magia del cielo

stellato e del chiaro di luna.

“Sarà un’edizione straordinaria – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – ricca di arte, cultura, ottimi

vini e convivialità. Non vediamo l’ora di vivere insieme ai WineLover ed Enoturisti Italiani la speciale atmosfera che ogni anno

caratterizza Calici di Stelle. E quest’anno sarà tutto ancora più magico grazie alle stelle e ai pianeti, che hanno in programma di

intrattenere il pubblico con numerosi spettacoli celesti.”

E in effetti sarà proprio l’Eno-Astronomia il tema di Calici di Stelle 2022, con i corpi celesti che illumineranno i calici d’Italia lungo

tutta la durata dell’evento. Il pubblico avrà l’occasione di ammirare eventi spettacolari, come l’imperdibile pioggia di stelle cadenti

della Notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto, nelle piazze dei Borghi Più Belli d’Italia, e di godersi il rarissimo spettacolo

della Superluna dello Storione, di scena venerdì 12 agosto, immerso nelle vigne, sempre in compagnia di un buon calice di vino. E

il calendario eno-astronomico prosegue: i pianeti si allineeranno dando vita ad una danza stellare, con Marte, Urano, Giove e

Saturno che illumineranno i calici di tutta Italia.

Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere consapevole del Movimento Turismo

del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana Vini, con l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile,

sostenibile e culturale del vino.

I programmi regionali di Città del Vino in divenire:
Numerose le Città del Vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022.

Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul sito: www.cittadelvino.it

I programmi regionali di MTV in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria.

Puglia

Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana, Feudi Di Guagnano e Tenute Emera sono le 4 aziende pugliesi partecipanti a

questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le stelle, anche numerose iniziative tra i

vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del luogo. I programmi sono ancora in aggiornamento e possono essere

consultati al link: https://bit.ly/3O1lQPz

Veneto

Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto. L'appuntamento nella città simbolo

delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di un tipico piatto ampezzano, il tutto nell' affascinante plateatico

esterno dell'Hotel De la Poste in Corso Italia.

Il programma della Regione Veneto proseguirà con Azienda Monteci, Rechsteiner, Tommasi, Trabucchi D’Illasi e Tenuta Zai, le

5 cantine protagoniste delle notti stellate con un calendario ricco di iniziative. Picnic tra i filari, sessioni di osservazione dei corpi

celesti, musica, animazione, intrattenimento e serate a tema Wine&Relax sono solo alcuni degli appuntamenti da non perdere per

questa edizione di Calici Di Stelle in Veneto. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt

Basilicata

Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a tarda sera. La località di quest’anno

è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture. Per info e prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it

Il programma definitivo sarà a breve pubblicato su: https://bit.ly/3RyxWmb

Abruzzo

In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In primo piano la serata di

mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile

degustare le etichette delle cantine abruzzesi sotto al cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare

l’iniziativa di Cantine Aperte 2022, che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata

dell’evento. Per ulteriori informazioni sul progetto visita il link: https://bit.ly/3cfcnH9.

Anche per questa edizione di Calici di Stelle la Regione Abruzzo ha in programma un calendario ricco di attività: saranno infatti 16 le

cantine a portare le loro migliori etichette nelle nopropongono numerose attività! I programmi sono in corso di definizione e saranno

presto disponibili qui: https://bit.ly/3zjPkEa

https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/calici-di-stelle-5860
https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==
https://bit.ly/3O1lQPz
https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/calici-di-stelle-a-cortina-d-ampezzo-5861
https://bit.ly/3z4UKTt
https://bit.ly/3RyxWmb
https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/calici-di-stelle-abruzzo-5881
https://bit.ly/3cfcnH9
https://bit.ly/3zjPkEa


Friuli-Venezia Giulia

In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica diga Nazario Sauro a Grado! Al

momento sono 22 le cantine aderenti all’iniziativa, consultabili al link: https://bit.ly/3PlpGUI

Non mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento musicale e abbinamenti cibo/vino a Calici di Stelle... in

Cantina. Sono 7 le cantine partecipanti, ma il programma delle serate è in corso di definizione e sarà presto disponibile

qui: https://bit.ly/3z2vSvA

Umbria

Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative: skywatching, cene sotto le stelle in

compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica, astrotour notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria

del vino sono solo alcune delle attrazioni previste in Umbria. Da segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal

Comune di Montefalco, che porterà in uno dei borghi più suggestivi d’Italia le DOC e le DOCG di Montefalco nella notte di San

Lorenzo, il 10 agosto. Ad accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti, oltre a musica dal vivo e passeggiate nel

centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata dell’anno.

Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3O6SwXZ

Sicilia

Nel palinsesto delle 14 cantine partecipanti, tanta musica dal vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e

poi sessioni di osservazione del cielo stellato con telescopi professionali guidate da esperti astronomi. Per info e

aggiornamenti: https://bit.ly/3z3kpvO

Sardegna

Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa Maria Acquas di Sardara, con

una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e, ovviamente, tanti ottimi vini. All’iniziativa saranno presenti oltre 120

etichette da 20 cantine, ma il programma è ancora in aggiornamento. Per info e prenotazione visita i

link: https://bit.ly/3O9Tpz0 e https://bit.ly/3PSzsy2

Toscana

Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in vigna e anche all’oliveto. Sono solo

alcune delle iniziative organizzate dalle 26 cantine toscane, ancora in aggiornamento, e consultabili al link: https://bit.ly/3ciqtYE

Lazio

Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata “A Piedi Nudi Sotto le Stelle”, il 13 e il

20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo con i telescopi e con le narrazioni degli astrofili, seguita dalla

passeggiata in vigna e dall’ampio buffet accompagnato dai vini dell’azienda. Per altre

info: https://bit.ly/3aFR15x e https://bit.ly/3Pnlqot

Trentino-Alto Adige

Il 6 Agosto il Movimento Turismo del Vino del Trentino-Alto Adige aspetta i wine lover per una serata presso lo Chalet Fiat a

Madonna di Campiglio. Salita e discesa in cabinovia dalle 19:00 alle 23:30 per un aperitivo con Trentodoc e cena con vini e distillati

degli associati, il tutto, accompagnato da musica "stellare" con Elsa Martignoni electric violinist e Paola Peroni DJ. Per altre

info: https://bit.ly/3B0V6Mt

Campania

In Campania saranno 7 le cantine a intrattenere il pubblico nelle serate di Calici Di Stelle 2022, con degustazioni al tramonto,

intrattenimento, musica e molto altro ancora. I calendari sono ancora in via di definizione e sono consultabili al

link: https://bit.ly/3vc8Ccn

Lombardia

Le 6 cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate in vigna, aperitivi a base di vino,

cene tra i filari, degustazioni in terrazza e tanto altro ancora. Info e aggiornamenti su: https://bit.ly/3P7taL0 e https://bit.ly/3z4ZNn6

Piemonte

Dal 19 luglio al 15 agosto le 7 aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di grandi vini e grappe da degustare

sotto il cielo stellato in compagnia di concerti, mostre e cene in vigna. Il calendario è ancora in aggiornamento ed è consultabile al

link: https://bit.ly/3P5mGMA

Hashtag: #CalicidiStelle2022 - #EnoAstronomia - #MTVItalia #CittàdelVino #Wineinmoderation
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Titolo dell'evento: Calici di Stelle

Dal 29 luglio al 15 agosto 2022 nelle vigne, nelle piazze e nei borghi più belli d’Italia si svolge Calici di Stelle. Prende il via il

calendario Eno – Astronomico per i wine lover. Il vino si unirà alle stelle nelle location più suggestive d’Italia tra iniziative culturali e

momenti di convivialità

Luogo: Cantine aderenti

Indirizzo: Roma (RM)

Organizzazione: Movimento Turismo del Vino Italia e Associazione Città del Vino

Sito web per approfondire: http://www.movimentoturismovino.it/...

Su Facebook: https://www.facebook.com/CaliciDiSt...

http://www.movimentoturismovino.it/it/home/
https://www.facebook.com/CaliciDiStelleItalia/
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 Calici di Stelle 2022: programma e
appuntamenti
By Luca Stroppa 03 agosto 2022 271 Views

Hai sentito parlare di "Calici di Stelle 2022"? Vuoi capire, nello specifico, che cos'è "Calici di
Stelle"? Vuoi conoscere il programma degli eventi e degli appuntamenti? Vuoi sapere dove si
svolgono le sue iniziative? Se ti stai ponendo queste domande, continua la lettura perché
troverai le risposte.
Di seguito, ti spieghiamo che cos'è "Calici di Stelle" e ti portiamo alla scoperta del
suo programma e delle sue iniziative.

Che cos'è Calici di Stelle?
Dal 29 luglio al 15 agosto, il Movimento Turismo del Vino e l'Associazione Città del Vino
organizzano l’edizione 2022 di “Calici di Stelle”, una serie di eventi,
appuntamenti, spettacoli e iniziative enogastronomiche, distribuite in affascinanti
location lungo tutta la Penisola, nel corso delle quali la passione per l'enologia incontra
l'arte, la cultura, la storia e l'intrattenimento.
Il tema di questa edizione è l'Eno-astronomia, cioè il rapporto tra il vino, il cielo e tutto
ciò che lo abita e caratterizza, in particolare le stelle, che, non a caso, danno parte del
nome a questa manifestazione. Gli appassionati, oltre a godersi il nostro smisurato patrimonio
vinicolo e approfondire alcuni aspetti del mondo del vino, potranno osservare fenomeni
astronomici, con l'aiuto di esperti del settore, ed assistere a spettacoli musicali e culturali,
immersi in luoghi dall'enorme valore storico-artistico.
Ora che hai capito che cos'è Calici di Stelle, è il momento di scoprire le varie iniziative in
programma.

Qual è il programma di Calici di Stelle 2022?
Le iniziative in programma attualmente sono più di 100, così come i produttori e le
cantine di tutta Italia che hanno aderito, ma il "palinsesto" è in continuo aggiornamento.
Dalla Valle D’Aosta alla Sicilia, ogni regione propone diversi appuntamenti, tra cene, aperitivi,
degustazioni di vini e cibo, visite alle cantine e percorsi enogastronomici, concerti dal vivo,

https://www.wineshop.it/it/blog/calici-di-stelle-2022-programma-e-appuntamenti.html


spettacoli musicali, osservazioni spaziali, mostre d’arte e artigianato, tour artistici,
architettonici e storici …
Al seguente link, puoi scoprire le cantine che hanno aderito all’iniziativa e tutti
gli appuntamenti di Calici di Stelle 2022 (continuamente aggiornati).
Tra i vari appuntamenti segnaliamo: uno dei più longevi della storia di Calici di Stelle, a Jerzu
(Ogliastra), in provincia di Nuoro, Sardegna. Un evento ormai giunto alla sua XXI edizione!
Dalle ore 18.00 di Mercoledì 10 agosto fino alle 2 della notte, con un bellissimo tour nelle
antiche cantine del comune del vino sardo, tra degustazioni di prodotti tipici e spettacoli
dislocati lungo la "via del vino" del centro storico, caratterizzati da note jazz, rock, reggae,
swing; musica e balli fino a tarda notte.
Sempre il 10 agosto, a Castagneto Carducci (Livorno), la degustazione dei celeberrimi rossi di
Bolgheri sarà accompagnata dalla presentazione del tipico pane fregato, con musica live e la
possibilità di osservare le stelle cadenti, visitare il museo dedicato al Poeta Carducci, il
"Castello delle Meraviglie" e le botteghe degli artigiani locali.
Ad Ovada (Alessandria), il 10 agosto, sarà possibile ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti
e sarà realizzato un brindisi con il pregiato vino di Ovada, che quest’anno festeggia i 50 anni
dal riconoscimento della Denominazione.
Venerdì 12 agosto, a Cormons (Gorizia), sarà organizzato un picnic nella notte delle stelle
cadenti, nella splendida cornice del Monte Quarin e del Castello di Cormons. Nel “cestino” ci
sarà un kit per iniziare a brindare al chiarore della luna piena e alcuni assaggi delle eccellenze
del territorio, con le Aziende locali che saranno pronte a farvi degustare i migliori prodotti
gastronomici della zona. Ci saranno anche momenti di poesia e musica dal vivo.
Ma questi sono soltanto alcuni delle centinaia di eventi sparsi per tutta la Penisola. Per trovare
quello più vicino a te o quello che fa per te, ti consigliamo di consultare il programma completo
che trovi sopra!
Se il nostro articolo ti è piaciuto o ti è stato utile e se vuoi continuare ad avere notizie,
aggiornamenti e curiosità sul mondo del vino, iscriviti alla newsletter di Wineshop.it. Tanti
contenuti e offerte ti aspettano!

https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==
https://www.wineshop.it/it/club-wineshop/


https://www.vinosano.com/torna-calici-di-stelle-2022/

Il suo successo? Essere presenti nel territorio in forma capillare. Da domenica 29 Luglio
al 15 di Agosto è di scena Calici alle Stelle 2022 organizzato dal Movimento Turismo del
Vino . Dalla Toscana al Veneto, arrivando fino in Sicilia, ogni regione deciderà il proprio
calendario e le iniziative in programma a seconda delle cantine e città aderenti.
“Dopo il successo di Cantine Aperte e Vigneti Aperti – ancora in svolgimento – dice Nicola D’Auria,
presidente del Movimento Turismo del Vino – Calici alle Stelle si presenta come“ uno degli eventi estivi
più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo–. Anche quest’anno abbiamo preparato un
programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre
d’arte. Il tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale.”

Il Programma all’insegna dell’Eno-astronomia
Il tema di Calici di Stelle 2022 sarà l’Eno-Astronomia. “Saranno proprio i corpi celesti a dettare il ricco
calendario di appuntamenti con il vino” si legge in una nota del Movimento Turismo del Vino. Proprio
nella serata d’apertura, il 29 luglio, gli ospiti più attesi, insieme alle bottiglie, saranno loro: gli astri.
“Si parte il 29 luglio con le Guest Star per la Serata d’Apertura – continua la nota -. Protagonisti la Luna,
Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che suggestivi agli
appassionati di vino e di notti incantevoli”.
“Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D’Auria – in un felice connubio che
unirà i movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità offerte direttamente dalle
cantine partecipanti. L’intenzione del Movimento Turismo del Vino è sempre quella di avvicinare il
pubblico, soprattutto quello più giovane, al mondo del vino. Con un approccio culturale, responsabile e
consapevole, all’insegna della convivialità e del piacere di stare insieme.”

https://www.vinosano.com/torna-calici-di-stelle-2022/


Le Degustazioni
• 10 agosto. Per chi è alla ricerca di eventi in programma il 10 agosto, una degustazione di vini sotto le
stelle è la risposta! “Imperdibile la “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici con una
pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più magiche le degustazioni di Calici di Stelle” continua la
nota.
• 12 agosto: la notte della Superluna dello Storione. In questa data, sarà possibile per l’ultima volta
ammirare questo straordinario evento. “E quale miglior modo per godersi uno spettacolo così
suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice di vino?
“Il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15 agosto,
quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e
propria esperienza “stellare”. Si prosegue, dunque, con le degustazioni di vino a Ferragosto.Un’idea in più
oltre al classico falò, per guardare all’ultima parte dell’estate con allegria e spensieratezza.

Per tutte le informazioni:
Movimento Turismo Vino

http://www.movimentoturismovino.it/it/home/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vinosano.com%2Ftorna-calici-di-stelle-2022%2F


https://www.viaggiare.net/2022/07/18/al-via-calici-di-stelle-2022/

Al via Calici di Stelle 2022

dopo Cantine Aperte e Vigneti Aperti, il Movimento Turismo del Vino e Associazione Città del
Vino tornano con l’eno-appuntamento più atteso dell’estate: Calici di Stelle 2022 è alle porte!
Passeggiate tra i filari, degustazioni, picnic, musica, spettacolo, tutti con un unico denominatore:
la magia del cielo stellato e del chiaro di luna. E quest’anno i corpi celesti saranno i protagonisti
delle serate di Calici di Stelle, danzando senza sosta nelle notti d’estate e regalando uno
spettacolo Eno-Astronomico.
Quale miglior modo per godersi il rarissimo spettacolo della Superluna dello Storione, di scena
venerdì 12 agosto, se non immersi nelle vigne con un buon calice di vino? E poi come perdersi la
pioggia di stelle cadenti nella Notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto, nelle piazze dei Borghi
Più Belli d’Italia, o degustando vini e prodotti tipici tra i filari?
E il calendario eno-astronomico prosegue: i pianeti si allineeranno dando vita ad uno
spettacolo stellare, con Marte, Urano, Giove e Saturno che illumineranno i calici di tutta Italia.
Insomma, ce n’è per tutti i gusti.
Calici di Stelle 2022 inizierà il 29 luglio e terminerà il 15 agosto. Consulta i programmi regionali e
partecipa al brindisi più incantevole d’Italia!
Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere
consapevole del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione
Italiana Vini, con l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del
vino.
I programmi regionali di Città del Vino in divenire:
Numerose le Città del Vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022. 
Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul
sito:https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==
I programmi regionali di MTV in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria.
Puglia

https://www.viaggiare.net/2022/07/18/al-via-calici-di-stelle-2022/
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Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3 aziende pugliesi
partecipanti a questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni
sotto le stelle, anche numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia
e tipicità del luogo. I programmi sono ancora in aggiornamento e possono essere consultati al
link: https://bit.ly/3O1lQPz
Veneto
Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto.
L’appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il
gusto di un tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la
Poste in Corso Italia.
Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione di Wine&Relax. 
La degustazione vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella
firmata La Paella Del Conte, oltre a intrattenimento, animazione e dj set.
Sabato 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al
pubblico di assaporare i prodotti dell’azienda durante una sessione di osservazione dei corpi
celesti accompagnata da un esperto astronomo. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt
Basilicata
Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a
tarda sera. La località di quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in
Vulture.
Per info e prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it
Il programma definitivo sarà a breve pubblicato su: https://bit.ly/3RyxWmb
Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto
2022. In primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle
location più affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15
cantine abruzzesi sotto al cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di
replicare l’iniziativa di Cantine Aperte 2022, che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed
enoappassionati lungo tutta la durata dell’evento. Per ulteriori informazioni sul progetto visita il
link: https://bit.ly/3cfcnH9
I programmi sono in corso di definizione e saranno presto disponibili qui: https://bit.ly/3RqUDJ4
Friuli-Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica
diga Nazario Sauro a Grado! Al momento sono 20 le cantine aderenti all’iniziativa, consultabili al
link:
https://bit.ly/3PlpGUI
Non mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento musicale e
abbinamenti cibo/vino a Calici di Stelle… in Cantina. Sono 7 le cantine partecipanti, ma il
programma delle serate è in corso di definizione e sarà presto disponibile
qui: https://bit.ly/3z2vSvA
Umbria
Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative:
skywatching, cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica,
astrotour notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo
alcune delle attrazioni previste in Umbria. Da segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa
organizzata dal Comune di Montefalco, che porterà in uno dei borghi più suggestivi d’Italia le
DOC e le DOCG di Montefalco nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad accompagnare le
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etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti, oltre a musica dal vivo e passeggiate nel centro
storico per osservare il cielo nella notte più stellata dell’anno. 
Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3O6SwXZ
Sicilia
Nel palinsesto di Tenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, le 3 cantine partecipanti, tanta
musica dal vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di
osservazione del cielo stellato con telescopi professionali guidate da esperti astronomi. Per info
e aggiornamenti: https://bit.ly/3z3kpvO
Sardegna
Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di
Santa Maria Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e,
ovviamente, tanti ottimi vini. All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine, ma il
programma è ancora in aggiornamento. Per info visita il link: https://bit.ly/3O9Tpz0
Toscana
Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in
vigna e anche all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 24 cantine toscane,
ancora in aggiornamento, e consultabili al link: https://bit.ly/3ciqtYE
Lazio
Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata “A
Piedi Nudi Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo
con i telescopi e con le narrazioni degli astrofili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio
buffet accompagnato dai vini dell’azienda.
Per altre info: https://bit.ly/3aFR15x  e https://bit.ly/3Pnlqot
Lombardia
Le cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate
in vigna, aperitivi a base di vino, cene tra i filari e tanto altro ancora. Info e aggiornamenti
su: https://bit.ly/3P7taL0 e https://bit.ly/3z4ZNn6
Piemonte
Dal 19 luglio al 15 agosto le aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di
grandi vini da degustare sotto il cielo stellato. Il calendario è ancora in aggiornamento ed è
consultabile al link: https://bit.ly/3P5mGMA
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Calici di stelle 2022: vino e astronomia dal 29 luglio
al 15 agosto in vigne, piazze e borghi. Calendario
eventi
22 Luglio 2022, 9:37 | di Luca Vespignani | 0 

Un’estate di appuntamenti per affermare un cultura consapevole dei valori del vino e del territorio fra i
giovani

Anche quest’estate il Movimento Turismo del Vino riempirà le vigne e le piazze italiane con Calici di
Stelle 2022 offrendo la possibilità di passeggiare tra i filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le
piazze con il cielo stellato a fare da sfondo, in compagnia di un buon calice di vino in un felice connubio
che unirà i movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità.
“E’ uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo –
dichiara Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e anche quest’anno abbiamo
preparato un programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per
le mostre d’arte. Il tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l’atmosfera ancora più magica e
conviviale.”

Calici di stelle: un intenso programma di eventi per
affermare un cultura consapevole dei valori del vino fra i
giovani
La realizzazione dell’evento è frutto della consolidata partnership tra il Movimento Turismo del
Vino e Città del Vino, una sinergia tra due associazioni nazionali accomunate dallo stesso obiettivo:
portare cultura consapevole soprattutto fra i giovani intorno al mondo del vino italiano.
“Ogni anno Calici di Stelle – aggiunge Angelo Radica, presidente dell’Associazione Nazionale Città del
Vino – riesce ad attrarre moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere
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una partecipazione sempre crescente da parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire
i segreti del mondo enologico. Le Città del Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici
e borghi, un segnale importante per la definitiva ripresa di tutto il settore.”
Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul sito:
https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==

il calendario degli appuntamenti in tutta Italia

Calici di stelle Puglia 2022
Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3 aziende pugliesi che
partecipano a questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le
stelle, anche numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del
luogo. I programmi sono ancora in aggiornamento e possono essere consultati al link:
https://bit.ly/3O1lQPz

Calici di stelle Lombardia 2022
Le cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate in vigna,
aperitivi a base di vino, cene tra i filari e tanto altro ancora. Info e aggiornamenti su:
https://bit.ly/3P7taL0 e https://bit.ly/3z4ZNn6

Calici di stelle Piemonte 2022
Dal 19 luglio al 15 agosto le aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di grandi vini
da degustare sotto il cielo stellato. Il calendario è ancora in aggiornamento ed è consultabile al link:
https://bit.ly/3P5mGMA

Calici di stelle Veneto 2022
Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto.
L’appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di
un tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Poste in Corso
Italia.
Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione di Wine&Relax. La
degustazione vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella firmata La Paella
Del Conte, oltre a intrattenimento, animazione e dj set.
Sabato 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al pubblico di
assaporare i prodotti dell’azienda durante una sessione di osservazione dei corpi celesti accompagnata
da un esperto astronomo. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt

Calici di stelle Friuli-Venezia Giulia 2022
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica diga
Nazario Sauro a Grado. Al momento sono 20 le cantine aderenti all’iniziativa, consultabili al link:
https://bit.ly/3PlpGUI

Calici di stelle Umbria 2022
Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative:
skywatching, cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica, astrotour
notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo alcune delle
attrazioni previste in Umbria. Da segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di
Montefalco, che porterà in uno dei borghi più suggestivi d’Italia le DOC e le DOCG di Montefalco nella
notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti,
oltre a musica dal vivo e passeggiate nel centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata
dell’anno. Info e aggiornamenti: https://bit.ly/3O6SwXZ

Calici di stelle Sicilia 2022
Nel palinsesto di Tenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, le 3 cantine partecipanti, tanta musica
dal vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di osservazione



del cielo stellato con telescopi professionali guidate da esperti astronomi. Per info e aggiornamenti:
https://bit.ly/3z3kpvO

Calici di stelle Sardegna 2022
Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa Maria
Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e, ovviamente, tanti
ottimi vini. All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine, ma il programma è ancora in
aggiornamento. Info al link: https://bit.ly/3O9Tpz0

Calici di stelle Toscana 2022
Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in vigna
e anche all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 24 cantine toscane, ancora in
aggiornamento, e consultabili al link: https://bit.ly/3ciqtYE

Calici di stelle Lazio 2022
Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata “A Piedi
Nudi Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo con i
telescopi e con le narrazioni degli astrofili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio buffet
accompagnato dai vini dell’azienda. Per altre info: https://bit.ly/3aFR15x e https://bit.ly/3Pnlqot

Calici di stelle Basilicata 2022
Nella regione si inizia calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a tarda sera. La località di
quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture.
Per info e prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it

Calici di stelle Abruzzo 2022
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In
primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più
affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15 cantine abruzzesi
sotto al cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l’iniziativa di Cantine
Aperte 2022, che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata
dell’evento. Per ulteriori informazioni sul progetto il link: https://bit.ly/3cfcnH9
I programmi sono consultabili anche su:

www.facebook.com/CaliciDiStelleItalia/

www.movimentoturismovino.it www.movimentoturismovinolive.it

Elenco dei Comuni di Città del Vino aderenti a Calici di Stelle www.cittadelvino.it

https://www.facebook.com/CantinAmena
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Vino: calendario eno-astronomico per Calici
di Stelle 2022
14 luglio 2022

Torna "Calici di Stelle", evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino (Mtv) e dall'Associazione Città
del Vino. L'edizione 2022, in calendario dal 29 luglio al 15 agosto nelle vigne, nelle piazze e nei borghi
d'Italia, ha come tema l'eno-astronomia. Anche quest'anno la manifestazione continuerà con il programma di
sensibilizzazione al bere consapevole del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In
Moderation e Unione Italiana Vini.
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Vino: calendario eno-astronomico per Calici di
Stelle 2022
14 luglio 2022

Torna "Calici di Stelle", evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino (Mtv) e dall'Associazione Città del Vino.
L'edizione 2022, in calendario dal 29 luglio al 15 agosto nelle vigne, nelle piazze e nei borghi d'Italia, ha come tema
l'eno-astronomia. Anche quest'anno la manifestazione continuerà con il programma di sensibilizzazione al bere
consapevole del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana Vini.

https://www.altoadige.it/terra-e-gusto/vino-calendario-eno-astronomico-per-calici-di-stelle-2022-1.3262783
https://www.altoadige.it/terra-e-gusto/vino-calendario-eno-astronomico-per-calici-di-stelle-2022-1.3262783


https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2022/07/14/vino-calendario-eno-astronomico-per-calici-di-stelle-2022-89d
dd4f2-86ce-4176-a4f4-09f0a6bba17a/

Vino: calendario eno-astronomico per
Calici di Stelle 2022
14 Luglio 2022

calici
© ANSA

Torna "Calici di Stelle", evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino (Mtv) e dall'Associazione Città
del Vino. L'edizione 2022, in calendario dal 29 luglio al 15 agosto nelle vigne, nelle piazze e nei borghi
d'Italia, ha come tema l'eno-astronomia. Anche quest'anno la manifestazione continuerà con il programma di
sensibilizzazione al bere consapevole del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In
Moderation e Unione Italiana Vini.
L'obiettivo- informa una nota- è di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino. "E'
uno degli eventi estivi- dichiara Nicola D'Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino - più attesi da tutti
i wine lover ed enoturisti italiani e non solo. Anche quest'anno abbiamo preparato un programma più che
ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre d'arte. Il tutto racchiuso in un
cielo di stelle che renderà l'atmosfera ancora più magica e conviviale. Il calendario astronomico diventerà
eno-astronomico in un felice connubio che unirà i movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a
degustazioni di qualità offerte direttamente dalle cantine partecipanti." Sarà- afferma Angelo Radica,
presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino- senza dubbio una grande edizione e non vediamo
l'ora di iniziare.
Ogni anno Calici di Stelle riesce ad attrarre moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un
piacere vedere una partecipazione sempre crescente da parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati
a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri
storici e borghi, un segnale importante per la definitiva ripresa di tutto il settore". 
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Calici di Stelle 2022: dal 29 luglio in tutta Italia
EMANUELA TESTORI
Dal 29 luglio al 15 agosto torna Calici di Stelle 2022, l’appuntamento
organizzato dal Movimento Turismo del Vino e dall’Associazione Città del
Vino che animerà  le vigne, le piazze e i borghi più belli d’Italia. Da anni
Calici di Stelle rappresenta un evento di grande…Leggi tutto

Dal 29 luglio al 15 agosto torna Calici di Stelle 2022, l’appuntamento organizzato dal Movimento Turismo del
Vino e dall’Associazione Città del Vino che animerà  le vigne, le piazze e i borghi più belli d’Italia.
Da anni Calici di Stelle rappresenta un evento di grande valore culturale per gli enoturisti, che hanno la possibilità di
visitare cantine, vigneti e borghi nascosti in compagnia di aziende e produttori provenienti da tutti gli angoli del Paese. 

Calici di Stelle 2022: il programma
Eno-Astronomia: è questo il tema Calici di Stelle 2022. Saranno infatti i corpi celesti a dettare il ricco calendario di
appuntamenti con il vino. 
Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e Urano che
appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti suggestivi agli appassionati di vino.
Il 10 agosto sarà la volta della “Notte di San Lorenzo”,  che illuminerà i calici con una pioggia di meteore. 
La serata del 12 agosto sarà invece dedicata alla luna: la “Superluna dello Storione” sarà l’ultima occasione dell’anno
per ammirare questo straordinario evento immersi tra i filari con un buon calice di vino.
La luna illuminerà le serate di Calici di Stelle anche nelle notti del 14 e del 15 agosto, quando si allineerà
rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”.
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Calici di Stelle 2022, evento clou
dell’estate

Redazione     26 Luglio 2022

Dal 29 luglio al 15 agosto tra paesi, vigneti e location da sogno: decine gli appuntamenti tra
degustazioni, incontri, spettacoli, eventi culturali, per il programma ideato dai Comuni Città del
Vino e dalle cantine del Movimento Turismo del Vino.
Dalle piazze e dalle vigne, dai piccoli paesi e dai campi, dai musei alle cantine, parte il richiamo
dei territori e delle città rivolto agli enoturisti, per o�rire l’emozione dell’assaggio del vino in
contesti straordinari e suggestivi in occasione di Calici di Stelle 2022. A partire dall’ultimo fine
settimana di luglio e fino al 15 agosto il tintinnio dei calici e il profumo del vino si apprezzeranno
nelle vie e nelle piazze dei Comuni delle Città del Vino e tra le vigne delle cantine associate al
Movimento Turismo del Vino durante numerosi eventi distribuiti in tutte le regioni italiane.
Clicca qui per conoscere il calendario degli eventi delle Città del Vino (in aggiornamento).

 Per il calendario degli eventi in Toscana clicca qui.

  "Calici di Stelle 2022 – sottolineano Angelo Radica presidente di Città del Vino e Nicola D’Auria
presidente del Movimento Turismo del Vino – è un ulteriore passo verso la ripresa
dell’enoturismo e la normalità della nostra vita. La pandemia ci ha costretto a limitare molti
eventi; quest'anno sarà più facile riappropriarsi di luoghi suggestivi e di brindare degustando il
meglio delle produzioni tipiche ed enologiche. Animeremo i centri storici, i paesi, i luoghi più belli
delle Città del Vino che sono pronti ad accogliere i turisti, così come le cantine aderenti al
Movimento Turismo del Vino. Insieme daremo un segnale importante per le economie locali e per
la filiera del vino; si consolida e continua la nostra collaborazione a dimostrazione che è possibile
fare bene se c'è unità di intenti. I territori del vino meritano la nostra attenzione condivisa perché
dobbiamo fare di tutto per sostenere questa filiera che dà ricchezza e produce valore". 

 (Fonte: cittadelvino.it)
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CALICI DI STELLE 2022: DAL 29 LUGLIO AL
15 AGOSTO
13 Agosto 2022

Ed ecco come ogni estate l'appuntamento con "Calici di Stelle". Le degustazioni dei migliori vini italiani
tornano protagonisti sotto il cielo stellato di borghi, piazze e vigne da nord a sud d'Italia. 
L'edizione di quest'anno è fissata da venerdì 29 luglio a lunedì 15 agosto con il classico programma ricco
di appuntamenti, in cui il vino, l'aria d'estate e iniziative culturali si uniscono alle più suggestive location.
La manifestazione è come sempre ideata dal Movimento Turismo del Vino e dell’Associazione Città del Vino.
Calici di Stelle: il programma l'edizione 2022
Il tema dell'edizione 2022 è quello dell"Eno-Astronomia", in cui i corpi celesti scandiranno il calendario
degli appuntamenti.
Ecco gli appuntamenti:

● Si parte dunque venerdì 29 luglio, in cui i protagonisti saranno la Luna, Marte e Urano che
appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che suggestivi a tutti gli wine
lovers presenti;

● Il 10 agosto imperdibile la “Notte di San Lorenzo”, in cui le stelle cadenti renderanno ancora
più magica l'atmosfera;

● Il 12 agosto, la regina indiscussa sarà la Luna, che per l'ultima volta nel 2022, diventerà
piena  la “Superluna dello Storione";

● E infine per le notti del 14 e 15 agosto la Luna si allineerà con Saturno e poi con Giove,
regalando agli enoturisti una vera e propria esperienza “stellare” chiudendo di fatto l'edizione
2022.

Calici di Stelle: cresce l'attesa
Grande attesa dunque per questa nuova edizione, come confermato dalle parole di Nicola D’Auria,
presidente del Movimento Turismo del Vino: "Calici di Stelle è tra gli appuntamenti estivi più attesi da tutti i
Wine Lover ed Enoturisti italiani. Anche quest’anno abbiamo preparato un programma più che ricco di
iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre d’arte. Il tutto racchiuso in un cielo
di stelle che renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale.”

https://www.hellotaste.it/eventi-sul-vino/calici-di-stelle-2022


Tutto pronto per l'edizione 2022 di Calici di Stelle

Calici di Stelle 2022: tutte le cantine regionali aderenti
Come ogni anno, anche per l'edizione 2022 di Calici di Stelle, ogni regione ha deciso di
intraprendere iniziative diverse per promuovere le proprie eccellenze vinicole.
Tra percorsi degustativi tra le vie più caratteristiche dei borghi, assaggi nelle principali piazze, visite in
cantina con la possibilità di gustare i vini locali uniti alle prelibatezze enogastronomiche regionali,
spettacoli, esposizioni artistiche accompagnate da musica ed intrattentimento, ogni regione ed ogni
cantina partecipante ha qualcosa di diverso e di caratteristico da offrire!
Ecco allora le aziende di tutte le regioni italiane che aderiscono a Calici di Stelle 2022:

● Calici di Stelle 2022 in Abruzzo
● Calici di Stelle 2022 in Calabria
● Calici di Stelle 2022 in Friuli Venezia Giulia
● Calici di Stelle 2022 in Piemonte
● Calici di Stelle 2022 in Puglia
● Calici di Stelle 2022 in Sardegna
● Calici di Stelle 2022 in Sicilia
● Calici di Stelle 2022 in Toscana
● Calici di Stelle 2022 in Umbria
● Calici di Stelle 2022 in Veneto
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● DAL 29 LUGLIO AL 15 AGOSTO NELLE VIGNE, NELLE PIAZZE E NEI BORGHI PIÙ BELLI
D'ITALIA CON CALICI DI STELLE 2022 PRENDE IL VIA IL CALENDARIO ENO –
ASTRONOMICO PER I WINE LOVER

LUGLIO 14, 2022 - MOVIMENTO TURISMO VINO

DAL 29 LUGLIO AL 15 AGOSTO NELLE VIGNE, NELLE PIAZZE E NEI BORGHI PIÙ
BELLI D'ITALIA CON CALICI DI STELLE 2022 PRENDE IL VIA IL CALENDARIO ENO –
ASTRONOMICO PER I WINE LOVER

Il #vino si unirà alle stelle nelle location più suggestive d'Italia tra iniziative culturali e momenti di
convivialità

Dopo il successo di Cantine Aperte e la partenza di Vigneti Aperti, proseguono i numerosi appuntamenti
stagionali del Movimento Turismo del #vino, che anche quest'estate riempirà le vigne e le piazze italiane di
magia e attimi di festa con Calici di Stelle 2022. L'evento, organizzato da MTV e dall'Associazione Città
del #vino, sarà un'occasione per passeggiare tra i filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il
cielo stellato a fare da sfondo, sempre in compagnia di un buon calice di #vino.
"E' uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo – dichiara Nicola
D'Auria, presidente del Movimento Turismo del #vino – e anche quest'anno abbiamo preparato un
programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre d'arte. Il
tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l'atmosfera ancora più magica e conviviale."
Eno-Astronomia sarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno proprio i corpi celesti a
dettare il ricco calendario di appuntamenti con il #vino. Si parte il 29 luglio con le "Guest Star per la Serata
d'Apertura", con protagonisti la Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno
momenti più che suggestivi agli appassionati di #vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la "Notte di San
Lorenzo", il 10 agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più
magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare "super" nella notte del 12 agosto; la
"Superluna dello Storione" sarà l'ultima occasione dell'anno per ammirare questo straordinario evento, e
quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice
di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15
agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e
propria esperienza "stellare".
"Il calendario astronomico diventerà eno-astronomico – prosegue D'Auria – in un felice connubio che unirà i
movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità offerte direttamente dalle cantine
partecipanti. L'intenzione del Movimento Turismo del #vino è sempre quella di avvicinare il pubblico,
soprattutto quello più giovane, al mondo del #vino con un approccio culturale, responsabile e consapevole,
all'insegna della convivialità e del piacere di stare insieme."
Da anni Calici di Stelle rappresenta un evento di grande valore culturale per gli enoturisti, che hanno la
possibilità di visitare cantine, vigneti e borghi nascosti in compagnia di aziende e produttori provenienti da
tutti gli angoli del Paese, portatori di ricchezza produttiva e storica. La realizzazione dell'evento è possibile
anche grazie all'ormai consolidata partnership tra il Movimento Turismo del #vino e Città del #vino, una
sinergia tra due associazioni nazionali accomunate dallo stesso obiettivo: portare cultura intorno al mondo
del #vino italiano.
"Sarà senza dubbio una grande edizione – conclude Angelo Radica, presidente dell'Associazione Nazionale
Città del #vino – e non vediamo l'ora di iniziare. Ogni anno Calici di Stelle riesce ad attrarre moltissimo
pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere una partecipazione sempre crescente da
parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città
del #vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante per la
definitiva ripresa di tutto il settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Movimento Turismo del #vino,
che non si limita solo alla realizzazione di Calici di Stelle, ma condivide valori e intenti per sostenere una
filiera che produce ricchezza e valore."
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Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere consapevole
del Movimento Turismo del #vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana Vini, con
l'obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del #vino.
I programmi regionali di Città del #vino in divenire:
Numerose le Città del #vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022.
Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul
sito:https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==
I programmi regionali di MTV in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria.

Puglia
Mirvita Tor de' Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3 aziende pugliesi partecipanti a
questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le stelle, anche
numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del luogo. I programmi
sono ancora in aggiornamento e possono essere consultati al link: https://bit.ly/3O1lQPz

Veneto
Protagonista del palinsesto del Veneto "Calici di Stelle Cortina", in programma sabato 6 agosto.
L'appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo #vino il gusto di un
tipico piatto ampezzano, il tutto nell' affascinante plateatico esterno dell'Hotel De la Poste in Corso Italia.
Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione di Wine&Relax. La degustazione
vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella firmata La Paella Del Conte, oltre a
intrattenimento, animazione e dj set.
Sabato 20 agosto andrà in scena l'evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al pubblico di
assaporare i prodotti dell'azienda durante una sessione di osservazione dei corpi celesti accompagnata da
un esperto astronomo. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt

Basilicata
Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a tarda sera.
La località di quest'anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture.
Per info e prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it
Il programma definitivo sarà a breve pubblicato su: https://bit.ly/3RyxWmb

Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In
primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più
affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15 cantine abruzzesi sotto al
cielo stellato. Quest'anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l'iniziativa di Cantine Aperte 2022,
che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata dell'evento. Per
ulteriori informazioni sul progetto visita il link: https://bit.ly/3cfcnH9
I programmi sono in corso di definizione e saranno presto disponibili qui: https://bit.ly/3RqUDJ4

Friuli-Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia l'appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica diga Nazario
Sauro a Grado! Al momento sono 20 le cantine aderenti all'iniziativa, consultabili al link:
https://bit.ly/3PlpGUI
Non mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento musicale e abbinamenti cibo/vino
a Calici di Stelle... in Cantina. Sono 7 le cantine partecipanti, ma il programma delle serate è in corso di
definizione e sarà presto disponibile qui: https://bit.ly/3z2vSvA
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Calici di stelle 2022: degustazioni, street
food e concerti- Marino - Roma
25/07/2022 Fino a sabato 30 luglio 2022

Roma -Venerdì 29 e sabato 30 luglio, a un passo da Roma, a Marino ha inizio con Calici di stelle
2022 il calendario eno-astronomico 2022 più atteso dagli amanti del vino che, fino al 15 agosto, toccherà le
piazze e i borghi più belli d’Italia.
Roma -L’evento Calici di Stelle 2022, organizzato da Movimento turismo del vino e dall’Associazione città del
vino con il patrocinio dell’Enit agenzia nazionale del turismo, in collaborazione con il Comune di Marino e
l’Associazione idee in fermento, vede protagonista il vino, eccellenza del nostro territorio, che si unisce alle
stelle nel suggestivo scenario del centro storico, con iniziative culturali in un clima di festa tra street food e
concerti.
Roma -Completa lo spettacolo, la performance artistica di SegaturArt che prende vita proprio in questo week
end in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna de U Sassu, tradizione e storia si uniscono
dunque dal tramonto all’alba.
Calici alle stelle 2022, il programma:

● Venerdì 29 luglio
- ore 18 -  Belvedere l.go Oberdan. Apertura degustazione vini, percorso enogastronomico e musica
lounge a cura dell’Associazione culturale Idee in Fermento
- ore 18.30 - Via Roma. Passeggiata Turistica Sentiero de u’ Sassu a cura del Comitato
Festeggiamenti Madonna de ‘u Sassu e dell’Associazione Cantine Storiche
- ore 20.30 - Scalinata Palazzo Colonna. Premiazione del XX Concorso Nazionale Città del Vino –
medaglia d’oro a Gotto d’Oro Società Cooperativa con il vino Roma Doc Malvasia puntinata del 2021
e Cantine Nicolini s.r.l. con il vino Igp Lazio Rosso Merlot 2019 raffinato in barrique, a cura
dell’Associazione Nazionale Città del Vino e l’autorizzazione del Mipaaf (Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali)
- Ore 21:30 -  Scalinata Palazzo Colonna - Concerto Da New Orleans allo Swing a cura
dell’Associazionene Cento Città in Musica
- Ore 22 - Belvedere l.go Oberdan - Osservatorio Astronomico a cura dell’Associazione Tuscolana
Astronomica
- Ore 22.30 - Visita Marino Sotterranea a cura dell’Archeoclub dei Colli Albani, per info e
prenotazioni 333.6723842.

● Sabato 30 luglio
- Ore 18 - Belvedere l.go Oberdan. Apertura degustazione vini, percorso enogastronomico e musica
lounge a cura dell’Associazione culturale Idee in Fermento
ore 18 - VIII Edizione SegaturArt a cura del Comitato Festaggiamenti ‘Madonna de ‘U Sassu’
- ore 18.30 - Piazzetta di Largo Santa Lucia. Tour Enogastronomico Di Cantina in Cantina a cura
dell’Associazione Cantine Storiche, per info e prenotazioni 320.8459422
- ore 20.30 - Visita Marino Sotterranea a cura dell’Archeoclub dei Colli Albani, per info e prenotazioni
333.6723842
- ore 21 - Scalinata Palazzo Colonna. Concerto La voce dell’Arpa a cura dell’Associazione Cento
Città in Musica
- ore 22 - Belvedere l.go Oberdan.  Osservatorio Astronomico a cura dell’Ass.ne Tuscolana
Astronomica
- ore 22.30 - Visita Marino Sotterranea a cura dell’Archeoclub dei Colli Albani, per info e prenotazioni
333.6723842.

Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 12/09/2022 alle ore 23:38.
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First Online

Calici di stelle 2022: vino e astronomia dal 29 luglio
al 15 agosto in vigne, piazze e borghi. Calendario

eventi
Luca Vespignani - 22 lug

Giovani che brindano© calici di stelle Foto di Cantina Monteci

Anche quest’estate il Movimento Turismo del Vino riempirà le vigne e le piazze italiane con Calici di Stelle
2022 offrendo la possibilità di passeggiare tra i filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il
cielo stellato a fare da sfondo, in compagnia di un buon calice di vino in un felice connubio che unirà i
movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità.
“E’ uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo – dichiara Nicola
D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e anche quest’anno abbiamo preparato
un programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre
d’arte. Il tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale.”
Eno-Astronomia sarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno proprio i corpi celesti a
dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino. Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata
d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno
momenti più che suggestivi agli appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la “Notte di San
Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più
magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto; la
“Superluna dello Storione” sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo straordinario evento, e
quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice
di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15
agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e
propria esperienza “stellare”.
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Calici di stelle: un intenso programma di eventi per a�ermare
un cultura consapevole dei valori del vino fra i giovani
La realizzazione dell’evento è frutto della consolidata partnership tra il Movimento Turismo del Vino e Città
del Vino, una sinergia tra due associazioni nazionali accomunate dallo stesso obiettivo: portare cultura
consapevole soprattutto fra i giovani intorno al mondo del vino italiano.
“Ogni anno Calici di Stelle – aggiunge Angelo Radica, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino –
riesce ad attrarre moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere una
partecipazione sempre crescente da parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire i segreti
del mondo enologico. Le Città del Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un
segnale importante per la definitiva ripresa di tutto il settore.”
Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul sito:
https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==

il calendario degli appuntamenti in tutta Italia
Calici di stelle Puglia 2022
Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3 aziende pugliesi che partecipano a
questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le stelle, anche
numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del luogo. I programmi
sono ancora in aggiornamento e possono essere consultati al link: https://bit.ly/3O1lQPz

Calici di stelle Lombardia 2022
Le cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate in vigna,
aperitivi a base di vino, cene tra i filari e tanto altro ancora. Info e aggiornamenti su: https://bit.ly/3P7taL0 e
https://bit.ly/3z4ZNn6

Calici di stelle Piemonte 2022
Dal 19 luglio al 15 agosto le aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di grandi vini da
degustare sotto il cielo stellato. Il calendario è ancora in aggiornamento ed è consultabile al link:
https://bit.ly/3P5mGMA

Calici di stelle Veneto 2022
Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto.
L’appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di un
tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Poste in Corso Italia.
Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione di Wine&Relax. La degustazione
vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella firmata La Paella Del Conte, oltre a
intrattenimento, animazione e dj set.
Sabato 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al pubblico di
assaporare i prodotti dell’azienda durante una sessione di osservazione dei corpi celesti accompagnata da
un esperto astronomo. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt

Calici di stelle Friuli-Venezia Giulia 2022
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica diga Nazario
Sauro a Grado. Al momento sono 20 le cantine aderenti all’iniziativa, consultabili al link: https://bit.ly/3PlpGUI

Calici di stelle Umbria 2022
Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative: skywatching,
cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica, astrotour notturni, picnic sotto
la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo alcune delle attrazioni previste in Umbria. Da
segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Montefalco, che porterà in uno dei
borghi più suggestivi d’Italia le DOC e le DOCG di Montefalco nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad
accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti, oltre a musica dal vivo e passeggiate nel
centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata dell’anno. Info e aggiornamenti:
https://bit.ly/3O6SwXZ
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Calici di stelle Sicilia 2022
Nel palinsesto di Tenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, le 3 cantine partecipanti, tanta musica dal
vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di osservazione del cielo
stellato con telescopi professionali guidate da esperti astronomi. Per info e aggiornamenti:
https://bit.ly/3z3kpvO

Calici di stelle Sardegna 2022
Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa Maria
Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e, ovviamente, tanti ottimi vini.
All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine, ma il programma è ancora in aggiornamento.
Info al link: https://bit.ly/3O9Tpz0

Calici di stelle Toscana 2022
Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in vigna e
anche all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 24 cantine toscane, ancora in
aggiornamento, e consultabili al link: https://bit.ly/3ciqtYE

Calici di stelle Lazio 2022
Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata “A Piedi Nudi
Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo con i telescopi e con
le narrazioni degli astrofili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio buffet accompagnato dai vini
dell’azienda. Per altre info: https://bit.ly/3aFR15x e https://bit.ly/3Pnlqot

Calici di stelle Basilicata 2022
Nella regione si inizia calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a tarda sera. La località di
quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture.
Per info e prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it

Calici di stelle Abruzzo 2022
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In
primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più
affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15 cantine abruzzesi sotto al
cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l’iniziativa di Cantine Aperte 2022,
che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata dell’evento. Per
ulteriori informazioni sul progetto il link: https://bit.ly/3cfcnH9

I programmi sono consultabili anche su:
www.facebook.com/CaliciDiStelleItalia/
www.movimentoturismovino.it www.movimentoturismovinolive.it
Elenco dei Comuni di Città del Vino aderenti a Calici di Stelle www.cittadelvino.it
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Calici di stelle 2022: vino e astronomia dal 29
luglio al 15 agosto in vigne, piazze e borghi.
Calendario eventi
Anche quest'estate il Movimento Turismo del Vino riempirà le vigne e le piazze italiane con Calici di Stelle 2022: il
programma completo .... Il tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l'atmosfera ancora più magica e conviviale.
Eno ... ...

Leggi su  FIRSTonline
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INFO
Il vino, soprattutto nel nostro paese, è da sempre considerato una delle bevande più piacevoli da
accompagnare a qualsiasi tipologia di serata, l’importante però, è bere in maniera consapevole ed evitare gli
eccessi. A tal proposito, il Movimento Turismo del Vino e l’Associazione Città del vino hanno organizzato un
evento per incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.
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LUGLIO 26, 2022 - MOVIMENTO TURISMO VINO

CALICI DI STELLE 2022 È ALLE PORTE: AL VIA IL CALENDARIO ENO –
ASTRONOMICO PER I WINELOVER

Dal 29 luglio al 15 agosto nelle vigne, nelle piazze e nei borghi più belli d'Italia

Nelle location più suggestive d'Italia il cielo stellato illuminerà i calici tra musica, spettacolo e molto altro.
L'attesa è ormai agli sgoccioli: sta per iniziare Calici di Stelle 2022, l'evento a cura del Movimento Turismo
del Vino e dell'Associazione Città del Vino, che sarà protagonista nelle vigne e nei borghi italiani con
centinaia di cantine e numerose iniziative culturali. Passeggiate tra i filari, degustazioni, picnic, musica,
spettacolo, tutti con un unico denominatore: la magia del cielo stellato e del chiaro di luna.
"Sarà un'edizione straordinaria – commenta Nicola D'Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino –
ricca di arte, cultura, ottimi vini e convivialità. Non vediamo l'ora di vivere insieme ai WineLover ed Enoturisti
Italiani la speciale atmosfera che ogni anno caratterizza Calici di Stelle. E quest'anno sarà tutto ancora più
magico grazie alle stelle e ai pianeti, che hanno in programma di intrattenere il pubblico con numerosi
spettacoli celesti."
E in effetti sarà proprio l'Eno-Astronomia il tema di Calici di Stelle 2022, con i corpi celesti che illumineranno i
calici d'Italia lungo tutta la durata dell'evento. Il pubblico avrà l'occasione di ammirare eventi spettacolari,
come l'imperdibile pioggia di stelle cadenti della Notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto, nelle piazze dei
Borghi Più Belli d'Italia, e di godersi il rarissimo spettacolo della Superluna dello Storione, di scena venerdì
12 agosto, immerso nelle vigne, sempre in compagnia di un buon calice di vino. E il calendario
eno-astronomico prosegue: i pianeti si allineeranno dando vita ad una danza stellare, con Marte, Urano,
Giove e Saturno che illumineranno i calici di tutta Italia.
Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere consapevole
del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana Vini, con
l'obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.
I programmi regionali di Città del Vino in divenire:
Numerose le Città del Vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022.
Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul sito:
https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==
I programmi regionali di MTV in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria.

Puglia
Mirvita Tor de' Falchi, Cantina Sampietrana, Feudi Di Guagnano e Tenute Emera sono le 4 aziende pugliesi
partecipanti a questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le
stelle, anche numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del luogo. I
programmi sono ancora in aggiornamento e possono essere consultati al link: https://bit.ly/3O1lQPz

Veneto
Protagonista del palinsesto del Veneto "Calici di Stelle Cortina", in programma sabato 6 agosto.
L'appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di un
tipico piatto ampezzano, il tutto nell' affascinante plateatico esterno dell'Hotel De la Poste in Corso Italia.
Il programma della Regione Veneto proseguirà con Azienda Monteci, Rechsteiner, Tommasi, Trabucchi
D'Illasi e Tenuta Zai, le 5 cantine protagoniste delle notti stellate con un calendario ricco di iniziative. Picnic
tra i filari, sessioni di osservazione dei corpi celesti, musica, animazione, intrattenimento e serate a tema
Wine&Relax sono solo alcuni degli appuntamenti da non perdere per questa edizione di Calici Di Stelle in
Veneto. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt

Basilicata
Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a tarda sera.
La località di quest'anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture. Per info e
prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it
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Il programma definitivo sarà a breve pubblicato su: https://bit.ly/3RyxWmb

Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In
primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più
affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle cantine abruzzesi sotto al
cielo stellato. Quest'anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l'iniziativa di Cantine Aperte 2022,
che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata dell'evento. Per
ulteriori informazioni sul progetto visita il link: https://bit.ly/3cfcnH9.

Anche per questa edizione di Calici di Stelle la Regione Abruzzo ha in programma un calendario ricco di
attività: saranno infatti 16 le cantine a portare le loro migliori etichette nelle nopropongono numerose attività!
I programmi sono in corso di definizione e saranno presto disponibili qui: https://bit.ly/3zjPkEa
Friuli-Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia l'appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica diga Nazario
Sauro a Grado! Al momento sono 22 le cantine aderenti all'iniziativa, consultabili al link: https://bit.ly/3PlpGUI
Non mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento musicale e abbinamenti cibo/vino
a Calici di Stelle... in Cantina. Sono 7 le cantine partecipanti, ma il programma delle serate è in corso di
definizione e sarà presto disponibile qui: https://bit.ly/3z2vSvA
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Calici di Stelle 2022: gli appuntamenti
dedicati al vino e all’astronomia
By  Valeria Bellagamba  -  15 Luglio 2022

Torna la rassegna Calici di Stelle 2022: tanti appuntamenti dedicati al vino e
all’astronomia. Le informazioni utili.

Tutti gli appassionati di vino e di astri nel cielo notturno non devono perdere
gli appuntamenti della nuova edizione di Calici di Stelle 2022. Con tanti eventi in
programma.

Calici di Stelle 2022: gli appuntamenti dedicati al vino e all’astronomia (Adobe Stock)
La rassegna Calici di Stelle è organizzata ogni estate al Movimento Turismo del Vino
(MTV) e dall’Associazione Città del Vino. Propone un calendario di eventi che hanno
come tema centrale l’eno-astronomia, tra degustazioni e osservazioni del cielo notturno.
Gli appuntamenti di questa estate sono in programma dal 29 luglio al 15 agosto. Ecco tutto
quello che bisogna sapere e gli eventi da non perdere.
Tra le manifestazioni dell’estate ricordiamo anche gli eventi dedicati al Cinquantenario della
scoperta dei Bronzi di Riace.

Calici di Stelle 2022: gli appuntamenti dedicati al vino e
all’astronomia
Tornano le serate nelle vigne, nelle cantine, nelle piazze e nei borghi di d’Italia,
tra degustazioni di buon vino e osservazione di stelle, pianeti e costellazioni nel cielo
notturno. Sono gli appuntamenti di Calici di Stelle, la rassegna organizzata ogni estate dal
Movimento Turismo del Vino (MTV) e dall’Associazione Città del Vino.
Gli appuntamenti in calendario dal 29 luglio al 15 agosto 2022 proporranno, accanto a
degustazioni di vino e osservazioni del cielo, anche cene e aperitivi sotto le stelle, tra i filari dei
vigneti, visite guidate, incontri, spettacoli, reading, mostre d’arte e concerti. Una vasta offerta
che unisce enogastronomia, cultura e passione per l’astronomia.

https://www.viagginews.com/2022/07/15/calici-di-stelle-2022-appuntamenti-vino-astronomia/
https://www.viagginews.com/author/valeria/
https://www.viagginews.com/2022/07/15/bronzi-riace-50-anni-eventi-portale/
https://www.viagginews.com/2022/07/15/bronzi-riace-50-anni-eventi-portale/


Anche quest’anno Calici di Stelle proporrà un programma di sensibilizzazione al bere
consapevole, del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e
Unione Italiana Vini. L’obiettivo è quello di incentivare un consumo responsabile,
sostenibile e culturale del vino.
Tra gli appuntamenti eno-astronomici a cui partecipare, segnaliamo la serata di apertura del
29 luglio, con lo spettacolo della Luna accompagnata dai pianeti Marte e Urano, luminosi in
cielo. Poi la Notte di San Lorenzo del 10 agosto, con tanti eventi in programma, tra
degustazioni e osservazioni delle stelle cadenti. Imperdibile la Superluna dello Storione del
12 agosto, che sarà l’ultima Superluna dell’anno. Infine, il 14 e il 15 agosto daranno
spettacolo in cielo le congiunzioni della Luna con Giove e Saturno, da ammirare gustando
un buon calice di vino.

Per ulteriori informazioni sul programma e gli
eventi: www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle

Vino (iStock)

http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/
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Con Calici di Stelle 2022
  Redazione   20 Luglio 2022

Dal 29 luglio al 15 agosto nelle vigne,
nelle piazze e nei borghi più belli d’Italia

Con Calici di Stelle 2022
Prende il via il calendario Eno – Astronomico per i winelover

Il vino si unirà alle stelle nelle location più suggestive d’Italia tra iniziative culturali e momenti
di convivialità

Dopo Cantine Aperte e Vigneti Aperti, il Movimento Turismo del Vino e Associazione Città del Vino tornano
con l’eno-appuntamento più atteso dell’estate: Calici di Stelle 2022 è alle porte! Passeggiate tra i filari,
degustazioni, picnic, musica, spettacolo, tutti con un unico denominatore: la magia del cielo stellato e del chiaro
di luna. E quest’anno i corpi celesti saranno i protagonisti delle serate di Calici di Stelle, danzando senza sosta
nelle notti d’estate e regalando uno spettacolo Eno-Astronomico.
Quale miglior modo per godersi il rarissimo spettacolo della Superluna dello Storione, di scena venerdì 12
agosto, se non immersi nelle vigne con un buon calice di vino? E poi come perdersi la pioggia di stelle cadenti
nella Notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto, nelle piazze dei Borghi Più Belli d’Italia, o degustando vini e
prodotti tipici tra i filari?
E il calendario eno-astronomico prosegue: i pianeti si allineeranno dando vita ad uno spettacolo stellare, con
Marte, Urano, Giove e Saturno che illumineranno i calici di tutta Italia.
Insomma, ce n’è per tutti i gusti.
Calici di Stelle 2022 inizierà il 29 luglio e terminerà il 15 agosto. Consulta i programmi regionali e partecipa al
brindisi più incantevole d’Italia!
Anche in occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere consapevole del
Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana Vini, con l’obiettivo di
incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.

https://www.zarabaza.it/2022/07/20/con-calici-di-stelle-2022/
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I programmi regionali di Città del Vino in divenire:

Numerose le Città del Vino di tutta Italia a partecipare a Calici di Stelle 2022.
Le adesioni e i programmi sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul sito:
https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==
I programmi regionali di MTV in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria.

Puglia
Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3 aziende pugliesi partecipanti a
questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le stelle, anche
numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del luogo. I programmi sono
ancora in aggiornamento e possono essere consultati al link: https://bit.ly/3O1lQPz

Veneto
Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto. L’appuntamento
nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di un tipico piatto
ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Poste in Corso Italia.
Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione di Wine&Relax.
La degustazione vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella firmata La Paella Del
Conte, oltre a intrattenimento, animazione e dj set.
Sabato 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al pubblico di assaporare i
prodotti dell’azienda durante una sessione di osservazione dei corpi celesti accompagnata da un esperto
astronomo. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt

Basilicata
Nella regione si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a tarda sera. La
località di quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture.
Per info e prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it
Il programma definitivo sarà a breve pubblicato su: https://bit.ly/3RyxWmb

Abruzzo
In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In primo
piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più affascinanti di tutta
la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15 cantine abruzzesi sotto al cielo stellato.
Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l’iniziativa di Cantine Aperte 2022, che ha visto la
partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata dell’evento. Per ulteriori
informazioni sul progetto visita il link: https://bit.ly/3cfcnH9
I programmi sono in corso di definizione e saranno presto disponibili qui: https://bit.ly/3RqUDJ4

Friuli-Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica diga Nazario
Sauro a Grado! Al momento sono 20 le cantine aderenti all’iniziativa, consultabili al link:
https://bit.ly/3PlpGUI
Non mancheranno poi degustazioni guidate dai produttori, intrattenimento musicale e abbinamenti cibo/vino a
Calici di Stelle… in Cantina. Sono 7 le cantine partecipanti, ma il programma delle serate è in corso di definizione
e sarà presto disponibile qui: https://bit.ly/3z2vSvA

https://bit.ly/3O1lQPz
https://bit.ly/3z4UKTt
https://bit.ly/3PlpGUI


Umbria
Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative: skywatching,
cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica, astrotour notturni, picnic sotto la
superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo alcune delle attrazioni previste in Umbria. Da
segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Montefalco, che porterà in uno dei
borghi più suggestivi d’Italia le DOC e le DOCG di Montefalco nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad
accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti, oltre a musica dal vivo e passeggiate nel
centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata dell’anno. Per info e aggiornamenti:
https://bit.ly/3O6SwXZ

Sicilia
Nel palinsesto di Tenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, le 3 cantine partecipanti, tanta musica dal vivo
ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di osservazione del cielo stellato
con telescopi professionali guidate da esperti astronomi. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z3kpvO

Sardegna
Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa Maria Acquas
di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e, ovviamente, tanti ottimi vini.
All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine, ma il programma è ancora in aggiornamento.
Per info visita il link: https://bit.ly/3O9Tpz0

Toscana
Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in vigna e anche
all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 24 cantine toscane, ancora in aggiornamento, e
consultabili al link: https://bit.ly/3ciqtYE

Lazio
Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata “A Piedi Nudi Sotto
le Stelle”, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo con i telescopi e con le
narrazioni degli astrofili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio buffet accompagnato dai vini
dell’azienda. Per altre info: https://bit.ly/3aFR15x e https://bit.ly/3Pnlqot

Lombardia
Le cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate in vigna, aperitivi
a base di vino, cene tra i filari e tanto altro ancora. Info e aggiornamenti su: https://bit.ly/3P7taL0 e
https://bit.ly/3z4ZNn6

Piemonte
Dal 19 luglio al 15 agosto le aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di grandi vini da
degustare sotto il cielo stellato. Il calendario è ancora in aggiornamento ed è consultabile al link:
https://bit.ly/3P5mGMA

www.facebook.com/CaliciDiStelleItalia/
www.movimentoturismovino.it www.movimentoturismovinolive.it

Elenco dei Comuni di Città del Vino aderenti a Calici di Stelle www.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.
MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed
annovera oltre 800 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.
CITTÀ DEL VINO. L’Associazione Nazionale Città del Vino, nata a Siena il 21 marzo 1987,
riunisce oltre 450 Comuni italiani; opera per sostenere e sviluppare la qualità delle produzioni e dei territori
delle Città del Vino, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno allo sviluppo, della
promozione e dell’informazione. In particolare, valorizza i territori del vino attraverso progetti di divulgazione,
promozione e sviluppo della vocazione turistica degli associati. L’Associazione ha sede legale ed operativa a
Siena.
Iniziativa realizzata con il patrocinio di ENIT

Partner istituzionali: Wine in Moderation, AEE Asociacion, Associação Portuguesa de Enoturismo, FINE Wine
Tourism Expo Sponsor: Sorgenia, RCR, Loquis, Media partner: PleinAir, Italia a Tavola, Cucina&Vini.
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La più istrionica delle divinità, dal 
corpo a grappolo e dall’anima da bere, si 
presenta all’appuntamento col destino 
vendemmiando: dall’equinozio in poi, 
cornice ideale per assaporare gli umori di 
uno degli spiriti più amati e folli al mondo, 
Bacco, celebra la sua rinascita al ritmo di 
festival, sentieri e storie di vino in giro per 

l’Italia e non solo. In avanscoperta per voi, 
siamo tornati con i nostri appuntamenti 
cult. Quando nell’antica Roma tutti di-
ventarono matti per il vino, Bacco aveva 
già scalzato Dioniso, il suo equivalente 
greco. In realtà aveva già provveduto a 
buttare giù dalla torre anche un suo cu-
gino prossimo, Fufluns, che secondo le 
credenze etrusche manifestava il divino 
agreste del vino attraverso le sembianze 
di un ragazzino, con troppo poco nerbo 
per la tempra dei Romani, che, per dirne 
una, prima di andare in battaglia erano 
abituati a onorare e a portarsi in campo 
allegorie quali Fuga, Morte, Spavento e 
Terrore, non a caso facenti parte del fa-
migerato corteo di Marte. Per le stesse 
ragioni soppiantarono Ebone, antico dio 
associato al vino venerato in Campania. 
Bacco, gaudente e immortale, era il dio 
romano per antonomasia: fisico al punto 
da incarnare il più totalizzante dei pia-
ceri: l’estasi. Ciò di cui avevano bisogno 
legionari e non. Oggi gli sfrenati Bacca-
nali e le feste Brumalie in suo onore re-
stano materia del mito, ma di Bacco ci si 
continua a inebriare. Unica divinità quo-
tata in borsa, passata attraverso migliaia 

di anni di rinascite, crea movimenti itine-
ranti, associazioni di produttori, consorzi 
e appassionati attorno alla sua divina 
essenza – un po’ come i sacerdoti dell’an-
tica Roma devoti al suo culto – e, stagione 
dopo stagione, racconta tendenze di un 
gusto che da massima espressione di ter-
ritori desiderosi di far conoscere il pro-
prio legame con la sacra vite, ha come 
fine la diffusione di una conoscenza le-

gata a doppio filo con un’arte, nel cui die-
tro le quinte si avvicendano vitigni e 
addetti ai lavori capaci di creare prodotti 
unici. Assaporare e connettersi con la 
natura sono azioni tipiche del turismo 
del vino che si muove seguendo terroir 
da scoprire, indossando panni da explo-
rer e consumatore. «Un ruolo che si è evo-
luto nel tempo», secondo Federico 
Gordini, fondatore e presidente della Mi-
lano Wine Week, tra le manifestazioni 

A tutto 
festival

Per Bacco o divino amore
Tra le vigne, nelle cantine o lungo  
le vie delle città, le kermesse del 

vino sono oramai un appuntamento 
fisso per intenditori, appassionati, 
collezionisti. Ecco le imperdibili.

di Giovanna L. Furio

La Wine Week ora è a Milano, 
prima in Italia e quarta nel 
mondo per consumo di vini.

1



|  151

THE GOOD WINES

THE GOOD FESTIVAL
H

. L
E

W
IS

 (1
) –

 M
. F

A
U

C
I (

4)

più importanti della nostra selezione: 
sempre più interessato alla dimensione 
esperienziale del vino e allo sperimenta-
lismo delle etichette, ama abbinare vino 
e cucina, prediligendo iniziative che 
mixano il vino con altre eccellenze. Occa-
sioni, queste, che stanno attraendo il fa-
vore delle nuove generazioni. Non è un 
caso che il più grande evento non fieri-
stico a livello internazionale sul vino tra-
sformi Milano (prima città in Italia e 
quarta nel mondo per consumo di vini) 
in un racconto itinerante che scorre 
lungo un fil rouge che unisce i wine di-
strict – immersi nell’unicità dei quartieri 
coinvolti – con degustazioni dei grandi 
Consorzi. L’appuntamento, che negli anni 
è stato occasione d’incontro per il busi-
ness di promuovere il vino italiano nel 
mondo, oggi riconosce che c’è una par-
tita importante da giocare: «avvicinare 
alla cultura del vino un pubblico diverso 
rispetto a quello degli appassionati e dei 
professionisti del settore». Design, mu-
sica, cultura e business, ovviamente, di-
ve n t a n o  m o m e n t i  p e n s a t i  p e r 
coinvolgere il pubblico, anche attraverso 
nuovi linguaggi – tra cui app e piatta-

forme dedicate – per ispirare una nuova 
audience. Perché se è vero che, date le 
contingenze che stiamo vivendo anche a 
livello internazionale, puntare la lente su 
nuovi mercati è diventato vitale per i 
produttori, conoscerne identità e menta-
lità, è una questione non trascurabile. 
Una chiacchierata con Edoardo Freddi, 
che da oltre dieci anni aiuta le migliori 
cantine italiane a posizionarsi nel mer-

cato estero, ha risvolti curiosi: gli Stati 
Uniti e il Canada fanno da apripista dei 
mercati in cui i vini italiani sono mag-
giormente richiesti, ma tra uno Stato e 
l’altro le preferenze possono essere 
molto diverse. «In Florida, per esempio, si 
consumano per lo più vini dolci e Moscato, 
in altri Stati invece, preferiscono vini più 
“intellettuali”, come gli Orange Wines», 
spiega. Ma l’orizzonte punta lontano, con 
i mercati emergenti più interessanti: 

Gli eventi imperdibili di questo 
autunno dedicati al vino

In Italia
• Cantine Aperte in Vendemmia, da 

settembre a ottobre dal Piemonte alla 
Sardegna. movimentoturismovino.it

• Terra Madre Salone del Gusto, area 
lounge Enoteca Slow Wine Coalition, 
Parco Dora, Torino, 22-26 settembre. 
2022.terramadresalonedelgusto.com

• DiVin Ottobre, Trentino, nei cinque  
fine settimana del mese lungo  
i sentieri più suggestivi.  
info@stradavinotrentino.com

• Milano Wine Week Festival, in una 
Milano itinerante, 8-16 ottobre. 
milanowineweek.com

• Bolzano Autochtona, Fiera di Bolzano, 
17 e 18 ottobre. fierabolzano.it

• Barolo en primeur, Castello  
di Grinzane Cavour, 28 ottobre. 
fondazionecrcdonare.it

• Merano Wine Festival, Kurhaus  
di Merano, 4-8 novembre. 
meranowinefestival.com

• Mercato Dei Vini Fivi, Piacenza Expo, 
26-28 novembre. mercatodeivini.it

Nel mondo
• Fête du vin nouveau, Eguisheim,  

24-25 settembre e 1-2 ottobre (Alsazia) 
visit.alsace

• Orange Wine Festival, Robertson  
Park, Orange, 30 settembre e le Strade 
del vino in Australia.  
orange360.com.au – australia.com 

• Young Wine Festival, Plovdiv, 25-27 
novembre (Bulgaria). visitplovdiv.com

La vacanza top? Dal viticoltore...

Quest’autunno la vacanza di 
tendenza è… in compagnia e a casa 
del viticoltore. Se sei appassionato 
di tutto ciò che riguarda il vino o 
interessato a conoscerlo in una 
nuova formula, approfondisci il 
tema nello speciale Good Spots 
di The Good Life, a p. 46: una 
camera con vigna ti aspetta! 

Puntare la lente su nuovi 
mercati è diventato vitale 
per i produttori.

1. the cube, con i suoi cinque piani, nasce  
da un’idea del carismatico chester osborn, 
proprietario della tenuta d’arenberg.

2. tra le esperienze a d’arenberg, le 
degustazioni nella tasting wine room.

3. storie di vino all’hotel paradis,  
in vacanza col viticoltore.

4. alla milano wine week, tra masterclass 
internazionali e incontri tematici.
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investimento – così come avviene da 
tempo in Francia, per esempio – strategia 
che promuove al contempo un vino, una 
denominazione e un territorio a livello 
internazionale. Barolo en primeur, di 
scena nel Castello di Grinzane in contem-
poranea con New York, sarà dunque un 
accadimento emotivo oltreché sociale: 
collezionisti, investitori del mondo e fi-
lantropi, potranno acquistare una o più 

barrique (15 in totale) e al contempo so-
stenere progetti solidali selezionati o 
scelti dal donatore, della vendemmia 
2021. Nella scorsa edizione, oltre 660 
000 € sono stati devoluti a 17 cause be-
nefiche. Quest’anno per il progetto, pro-
mosso da Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo insieme alla Fondazione CRC 
Donare e in collaborazione con il Consor-
zio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Lan-
ghe e Dogliani, si spera in un rialzo.

«Corea del Sud, Cina, India, che al mo-
mento è interessata ai distillati e a vini dal 
prezzo contenuto, e ancora Angola e Nige-
ria, nel continente africano». Tutte realtà 
in cui il dialogo si accompagna alla ne-
cessità di approfondire le culture delle 
nazioni nella loro unicità. Ma quando si 
può considerare un vino “unico”, invece?

Barolo in festa, a Grinzane e New York
Le buone notizie, dunque, non mancano. 
Quest’autunno, d’altronde, ci sono con-
ferme importanti, e non soltanto per i 
cultori del vino. Un progetto unico, dal 
format inedito in Italia, giunge alla sua 
seconda edizione dopo il successo dello 
scorso anno e vende attraverso un’asta 
benefica battuta da Christie’s, il Barolo in 
affinamento nato dalla Vigna Gustava, il 
vigneto storico di quattro ettari che cir-
conda il Castello Grinzane di Cavour – già 
vitato quando apparteneva al Conte Ca-
millo Benso. Perché scriviamo inedito? 
Perché mette all’incanto un vino presti-
gioso e da collezione, non ancora sul mer-
cato, aderendo alla nuova tendenza, 
almeno per il nostro Paese, di guardare al 
vino anche come a una possibile forma di 

È tempo anche di “enoastronomia”
Dopo la raccolta, avviata a tratti in modo 
irregolare a causa della siccità, è tempo di 
vendemmia. Le cantine e le vigne si 
aprono, condividendo saperi e rituali an-
tichi con gli amanti del vino e semplici 
curiosi. Quest’anno l’edizione di Cantine 
Aperte in Vendemmia, targata Movimento 
Turismo del Vino, che si allunga su tutta 
la nostra penisola, dal Piemonte alla Sar-
degna, con oltre 1 000 cantine aderenti, 
sfodera assi dalla manica: non soltanto 
degustazioni, partecipazione alle fasi 
della vendemmia e cene in vigna, ma 
anche un ciclo inedito di “enoastronomia”, 
per raccontare il mito dietro un rito antico 
che trova nel cielo guide preziose e ap-
puntamenti importanti: dalla luna piena 
agli incontri con Giove, Saturno e gli 
sciami meteorici a fare da sfondo. Lo spa-
zio formativo si arricchisce, inoltre, della 
collaborazione con Wine in Moderation, 
l’associazione europea che promuove la 
cultura del consumo consapevole.

Il vino tende la mano all’ambiente
Bacco, spirito divino immerso nel proprio 
tempo, è chiamato a confrontarsi con le 
complessità degli scenari ambientali ed 
economici del presente, affrontando te-
matiche tutt’altro che marginali rispetto 
a quelle del gusto. Tra le manifestazioni 
di punta, il Terra Madre, Salone del Gusto 
di Torino, si rigenera sia nelle vesti (da 
quest’anno lo storico appuntamento si 
svolge nella cornice urbana del Parco 
Dora) sia nei contenuti, con una novità 
per il mondo del vino: l’Enoteca della 
Slow Wine Coalition, che riunisce i prota-
gonisti della filiera vitivinicola che nel 
mondo attuano le best practice produt-
tive in ambito di sostenibilità ambientale 
e tutela del paesaggio.
Favorire la crescita sociale, culturale ed 
economica delle campagne è oggetto di 
dibattito. In agenda non mancano appun-
tamenti con degustazioni e storie di par-
ticolari viticolture, come quelle urbane a 
Barcellona, Vienna e Napoli. E cosa va in 
scena alla 31° edizione del tanto atteso 
Merano Wine Festival? La kermesse ide-

Collezionisti, investitori del 
mondo e filantropi, potranno 
acquistare una o più barrique.  

1. cantine aperte in vendemmia, il momento 
della raccolta diventa festa anche  
per i più piccoli.

2. scene dall’asta benefica di barolo en 
primeur, battuta da cristiano de lorenzo, 
direttore di christie’s italia.

3. il parco dora, a torino, sede di terra madre, 
salone del gusto.

1
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3 domande a
Luca D’Attoma
Enologo dai riconoscimenti 
da record, è founder della 

Wine Evolution Consulting. E dal 1999 
offre consulenze alle aziende dal vigneto 
fino alla bottiglia. 

TGL: È stato artefice di vini rossi di 
successo, come il Redigaffi di Tua Rita, 
il Duemani di Duemani e il Brunello di 
Vignavecchia di San Polo Montalcino. 
Mentre il suo Sopraquota 900 di Rosset 
Terroir: Bianco dell’anno della Guida  
del Gambero Rosso 2021. I festival  
per professionisti e amatori sono anche  
un modo per scoprire il segreto di  
un vino di successo.
L.D.: Come spiego sempre, anzitutto è 
fondamentale porsi obiettivi di alto profilo, 
privilegiando le idee alle mode. E, se è 
necessario, anche andare controcorrente. 
Un vino nuovo nasce quando si osa, 
magari riscoprendo vitigni dimenticati 
o adottando tecniche di vinificazione 
particolari. Per ottenere vini unici 
bisogna essere rigorosi, ma dimostrare 
anche una grande apertura mentale.
TGL: Nei workshop degli eventi dedicati 
al vino si parla sempre più spesso di un 
ritorno ai vitigni autoctoni. Qual è il valore 
aggiunto che può offrire un vecchio 
vitigno nella creazione di un vino nuovo?
L.D.: Un’uva storica che ha prodotto vini 
di qualità permane sottotraccia anche 
nel vino nuovo, incrementandone il valore. 
Ma per capire se il vitigno può produrre 
vino di valore, capace di invecchiare 
anche se non è conservato in legno, va 
instaurata una sorta di “conversazione” 
multisensoriale con le uve, usando non 
solo il gusto, ma anche la vista e il tatto. 
TGL: Tra le tecniche di vinificazione di 
nuova concezione: quale segnalerebbe 
agli appassionati che popolano le 
manifestazioni di quest’autunno?
L.D.: In anfora con bucce per 12 mesi: 
regala un’uva fresca, dall’intenso profumo 
di fermentazione, dal gusto croccante 
e cremoso. Ma anche in vecchie pile 
di cemento vetrificate con le piastrelle. 
Il risultato è un vino davvero cristallino. n

ata e cucita dal ricercatore di vini eccel-
lenti in giro per il mondo, Helmuth 
Köcher, quest’anno si concentra sulla te-
matica ambientale, passando in rassegna 
tutti gli attori coinvolti attraverso work-
shop, incontri e approfondimenti sulle 
pratiche necessarie perché le aziende 
siano sostenibili sotto ogni punto di vista.
A latere i vini eccellenti, quelli destinati a 
superare le barriere del tempo, si raccon-
tano attraverso le proprie etichette, che 
altro non sono che forma e storia di ter-
ritori e di persone.  

Dall’Alsazia all’Australia, via Sofia
Abbiamo infine verificato quel che di inte-
ressante Bacco offre anche oltre confine. 
E puntato sentieri di vini in luoghi molto 
distanti tra loro – in comune la festosa 
ebbrezza che i festival dedicati al vino 
novello riescono a richiamare: così, lungo 
i 170 km di Strada dei Vini, in Alsazia, a 
sud di Colmar, vi imbatterete in uno dei 
festival più amati, celebrato in uno dei 
borghi più belli di Francia: Eguisheim, 
piccolo villaggio medioevale al centro di 
un fazzoletto di terra votata al vino. Ripie-
gando verso Est, ci siamo lasciati coinvol-

gere da Plovdiv, a un’ora e mezza da Sofia, 
nonché una delle migliori destinazioni 
per il turismo del vino in Europa. Negli 
ultimi giorni di novembre nel centro sto-
rico della città, già capitale della cultura 
nel 2019, nonché Patrimonio dell’Uma-
nità per l’Unesco, la parata del vino no-
vello è aperta direttamente da Dioniso. 
Infine, questa volta cambiando conti-
nente, siamo giunti in Australia. L’incon-

tro sbalorditivo si fa nella McLaren Vale, 
centro vinicolo nel sud del Paese, tra i vi-
tigni più antichi del mondo e scenari vi-
sionari. L’azienda vinicola d’Arenberg, 
produttrice di vini biodinamici, ne detiene 
il primato dato che al centro della sua 
vigna ha costruito The Cube, un cubo di 
specchi dove l’experience passa attra-
verso diversi livelli: degustazioni, cibo, 
arte e un museo con fermentatore vir-
tuale. Per chi vuole guardare lontano.  n

La 31° edizione del Merano 
Wine Festival si concentra 
sulla tematica ambientale.

4. la suggestiva cornice di kurhaus,  
sede del merano wine festival.

5. degustazioni e cibo del territorio  
all’orange wine festival in australia.

6. tra le vie strette e colorate di eguisheim,  
al ritmo della tradizione. 
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https://www.raiplaysound.it/audio/2022/10/Mary-Pop-del-15102022-e39f6017-f0dc-48a1-bcb
0-40a218524cf3.html
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https://www.raiplaysound.it/audio/2022/09/Radio1-Box-estate-del-08092022-c77cdc5a-c389-4147-a994-eab
65f26312f.html

Radio1 Box estate

Radio1 Box estate del 08/09/2022
Oggi la puntata di Radio1 Box si apre con il filosofo e accademico Telmo Pievani, autore del saggio
'Storia del cervello umano e potenza della serendipità'. Come comunicano tra loro gli animali? Le
teorie a riguardo sono molte. Lo sa bene la nostra ospite Francesca Buoninconti, giornalista
scientifica e naturalista, che su questo tema ha scritto recentemente un libro di successo.
Successivamente spazio alla cybersecurity, col campionato degli hacher 'buoni', che raccontiamo
insieme all'unico membro femminile del team italiano, e al turismo legato alle cantine e ai vitigni di
tutto il Paese. Radio1 Box del mattino è condotto da Massimo Cerofolini e Luca Sapio, la regia di
Nino Giuliano.
08 Set 2022

https://www.raiplaysound.it/audio/2022/09/Radio1-Box-estate-del-08092022-c77cdc5a-c389-4147-a994-eab65f26312f.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/09/Radio1-Box-estate-del-08092022-c77cdc5a-c389-4147-a994-eab65f26312f.html
https://www.raiplaysound.it/programmi/radio1boxestate
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01 SETTEMBRE 2022 - 31 OTTOBRE 2022

Cantine aperte in Vendemmia

Panoramica

Vivere il momento della vendemmia insieme ai
produttori
Un nuovo appuntamento per gli eno-appassionati in compagnia del Movimento Turismo del Vino, che vi porterà
in alcune vigne italiane, in un uno dei momenti più importanti, quello della vendemmia. Visitare le cantine e i
vigneti in questo periodo è un’esperienza unica, resa ancora più accogliente dalle iniziative promosse dalle
singole Regioni, che prevedono eventi come mostre, spettacoli, concerti e molto altro. Il calendario varia in
relazione alla zona di riferimento, poiché le raccolte variano da zona a zona, per tale motivo informazioni più
dettagliate sono reperibili sul sito ufficiale del MTV nelle sezioni dedicate. 

https://www.italia.it/it/italia/cosa-fare/evento-cantine-aperte-in-vendemmia


https://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=89755

Cantine Aperte in Vendemmia, un fitto calendario di
eventi per amanti del vino

Dopo Cantine Aperte e Calici di Stelle, il Movimento Turismo del Vino Italia prosegue con i
suoi appuntamenti, questa volta in uno dei momenti più affascinanti dell'annata
vitivinicola: la vendemmia

06 settembre 2022 | 15:26

Continuano gli eventi del fitto calendario firmato Movimento Turismo del Vino Italia. Dopo Cantine

Aperte e le serate di Calici di Stelle ora tocca a Cantine Aperte in Vendemmia, cui spetterà il doppio compito
di chiudere in bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo. L’evento porterà nelle vigne i
WineLover durante il periodo più intenso e affascinante dell’annata vitivinicola. È infatti la vendemmia la
fase più simbolica e ricca di tradizione della produzione del vino, e gli appassionati avranno l’occasione di
partecipare a questo momento di festa imparando tecniche e segreti dagli esperti vendemmiatori.
«È stato un grande anno per il Mtv – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del
Vino – e Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia di ritrovarsi attorno
alla passione per il vino che li accomuna. E questa volta gli eno-appassionati non si limiteranno solo a
degustare il vino, ma saranno parte attiva della sua produzione. È per questo che Cantine Aperte in
Vendemmia riscuote ogni anno un grande successo, sia trai grandi ma anche tra i più piccoli. Non
mancheranno poi le numerose attività proposte dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di
intrattenere il pubblico con iniziative culturali e non solo». 

Vino e astronomia 
Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al Mtv degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna,
mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo riscosso durante le
notti estive di Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i corpi celesti che
continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia. Da segnalare la notte de La Luna del
Raccolto, sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna piena regalerà momenti magici nelle notti in
vigna. Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno spettacolo unico, lo Sciame

https://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=89755
https://www.italiaatavola.net/check-in/eventi/manifestazioni/2022/5/26/weekend-tra-vigne-italiane-con-cantine-aperte/86843/
https://www.italiaatavola.net/check-in/eventi/manifestazioni/2022/5/26/weekend-tra-vigne-italiane-con-cantine-aperte/86843/
https://www.italiaatavola.net/check-in/eventi/manifestazioni/2022/7/28/calici-di-stelle-musica-cultura-sapori-in-102-citta-del-vino/88743/


Meteorico, in programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre: un’autentica pioggia di meteori che
incanterà le serate di Cantine Aperte in Vendemmia. Da non perdere poi l’Eclissi Parziale di Sole, martedì 25
ottobre, oltre agli altri appuntamenti con stelle, pianeti e satelliti.
«Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di rivedere i
tanti appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle cantine sono, come
per ogni evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario eno-astronomico non sarà da meno. Il
tutto, ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario della vendemmia, un momento di assoluta
magia e condivisione per tutti i WineLover». 

Consumo responsabile 
Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in
Vendemmia promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in
Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto più
giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.

I programmi regionali MTV sono in aggiornamento. La prenotazione è obbligatoria. 



https://www.igrandivini.com/mondo-vino/enoturismo/cantine-aperte-vendemmia-2022/

Cantine Aperte in Vendemmia: settembre e
ottobre 2022
ByFrancesca Granelli

Si terrà nei mesi di vendemmia, settembre e ottobre, la
nuova edizione di Cantine Aperte in Vendemmia 2022,
firmato MTV
Continuano gli eventi del fitto calendario firmato Movimento Turismo del Vino Italia. Dopo Cantine
Aperte e le serate di Calici di Stelle ora tocca a Cantine Aperte in Vendemmia 2022, cui spetterà il
doppio compito di chiudere in bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo.
L’evento porterà nelle vigne i WineLover durante il periodo più intenso e affascinante dell’annata
vitivinicola. È infatti la vendemmia la fase più simbolica e ricca di tradizione della produzione del vino, e
gli appassionati avranno l’occasione di partecipare a questo momento di festa imparando tecniche e
segreti dagli esperti vendemmiatori.
Degustazioni guidate, pranzi, cene e tour in vigna durante la vendemmia e proseguono anche gli
appuntamenti con il calendario eno-astronomico inaugurato da Calici di Stelle.

Il segreto del successo di Cantine Aperte in vendemmia
“È stato un grande anno per il MTV – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo
del Vino – e Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia di ritrovarsi
attorno alla passione per il vino che li accomuna. E questa volta gli eno-appassionati non si limiteranno
solo a degustare il vino, ma saranno parte attiva della sua produzione. È per questo che Cantine Aperte
in Vendemmia riscuote ogni anno un grande successo, sia trai grandi ma anche tra i più piccoli. Non
mancheranno poi le numerose attività proposte dalle cantine aderenti, che non perdono mai
l’occasione di intrattenere il pubblico con iniziative culturali e non solo.”
Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al MTV degustazioni guidate, pranzi e cene in
vigna, mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo
riscosso durante le notti estive di Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i
corpi celesti che continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia.

Gli appuntamenti eno-astronomici del 2022
Un invito a non perdere questi appuntamenti con le stelle viene dalla proposta 2022 del Movimento
Turismo del Vino. In particolare:

● La notte de La Luna del Raccolto, sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna piena
regalerà momenti magici nelle notti in vigna.

● Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno spettacolo unico, lo Sciame
Meteorico, in programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre: un’autentica pioggia di
meteori che incanterà le serate di Cantine Aperte in Vendemmia.

● L’Eclissi Parziale di Sole, martedì 25 ottobre
Oltre agli altri appuntamenti con stelle, pianeti e satelliti.

https://www.igrandivini.com/mondo-vino/enoturismo/cantine-aperte-vendemmia-2022/
https://www.igrandivini.com/author/francesca-granelli/
https://www.igrandivini.com/news/cantine-aperte-2022-programma-eventi/
http://www.movimentoturismovino.it/it/news/nazionali/0/0/1491/cantine-aperte-in-vendemmia-settembre-e-ottobre-2022/
http://www.movimentoturismovino.it/it/news/nazionali/0/0/1491/cantine-aperte-in-vendemmia-settembre-e-ottobre-2022/


“Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di
rivedere i tanti appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle
cantine sono, come per ogni evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario
eno-astronomico non sarà da meno. Il tutto, ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario
della vendemmia, un momento di assoluta magia e condivisione per tutti i WineLover.”
Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in
Vendemmia promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con
Wine in Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico,

soprattutto più giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino. Programmi
regione per regione – Settembre Ottobre 2022
Veneto

● F.LLI VOGADORI  Sabato 24 settembre e 1-8-15-22-29 Ottobre, Domenica 25 Settembre e
2-9-16-23-30 Ottobre, prenotazione al sito dell’azienda.

o 4 visite guidate, il sabato alle ore 10,45 e alle ore 15,00 mentre la domenica alle
ore 10.45 ed alle ore 15.00.

o Passeggiata nei vigneti
o Dimostrazione di raccolta delle uve dell’Amarone
o Tour degustazione della cantina: un percorso sensoriale dove mentre si visita la

cantine degusteremo i nostri vini. Sarà possibile vedere le vasche di
fermentazione, le botti per l’affinamento ed il fruttaio.

o E’ anche possibile acquistare i vini e l’olio di Oliva extravergine
o Possibilità di dormire nelle camere a fianco della cantina

● MAELI  venerdi 23, sabato 24 e domenica 25 settembre 2022, prenotazione al sito
dell’azienda.

o degustazione con panorama sulle antiche e vulcaniche colline Euganee e in
particolare sul poetico borgo di Valle San Giorgio

o degustazione vini, che nascono nel cuore del Parco regionale dei Colli Euganei da
pratiche agronomiche e di cantina rispettose della Natura e della materia prima

o degustazione di eccellenze di Campagna Amica, rete di piccoli artigiani del gusto
che grazie alla genuinità dei loro prodotti tengono alta la percezione
dell’autenticità del buon cibo Made in Italy

o Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti
o Le degustazioni:

▪ WELCOME TO MAELI: ore 10-15:30 Costo a persona: 15€, con
abbinamento 23€

▪ GIALLO ROSA ROSSO: ore 11- 16:30 Costo a persona 30€, con
abbinamento 42€

▪ LA VIA DEL MOSCATO GIALLO: ore 12- 18:00 Costo a persona 35€, con
abbinamento 47€

● MIZZON Az.Agr.  Sabato 1 ottobre 2022 dalle 10.30 alle 18.30, prenotazione al sito
dell’azienda.

o Passa in cantina per assaggiare Valpolicella DOC e Ripasso DOC
o Saranno presenti tre visite guidate su prenotazione: 10.30 -14.30 -16.30
o Molto gradita la prenotazione, chiama +39 045 772 5705 per assicurarti un posto
o Potrai ordinare, in aggiunta ai due calici da degustazione, anche piatti con salumi e

formaggi della Lessinia
● COL SANDAGO Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022, prenotazione al sito dell’azienda.

o ORARI: sabato 11:00 – 19:30 ǁ domenica 11:00 – 19:30
o MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: ingresso libero
o DEGUSTAZIONE VINI

http://www.vogadorivini.it/
http://www.maeliwine.com/
http://www.cantinamizzon.com/
http://www.colsandago.it/


o WINE SHOP APERTO ENTRAMBE LE GIORNATE
● CANTINA GIOVANNI EDERLE  Domenica 2 ottobre dalle 12.00 alle 21.00, prenotazione al sito

dell’azienda.
o Diversi artisti si esibiranno durante la giornata
o Verrà proposto un menù speciale da abbinare ai vini
o La cantina sarà aperta ai visitatori, con una programmazione di diverse visite

guidate e degustazione dei nostri vini

Toscana

● Buccia Nera, Arezzo, contattare la cantina per costi e disponibilità.
o PARTECIPARE ALLA VENDEMMIA 24-25 settembre

▪ 10.30 Vendemmia manuale dell’uva, pigiatura con i piedi per i bambini,
tour in cantina per vedere il processo di trasformazione e affinamento

▪ 12.00 Degustazione di due vini e il nostro olio
▪ 13.00 Consegna cestino pic-nic contenente, PAPPA AL POMODORO,

PANINO,  SCHIACCIATA CON L’UVA, occorrente per consumare cestino
in materiale biodegradabile e acqua

▪ Adatto ai bambini
▪ Riposare e camminare tra i nostri vigneti o nel percorso boschivo vicino

alla cantina (Coperte e plaid non sono forniti dall’azienda)
▪ Possibilità di soggiorno in agriturismo

o RACCOLTA DELLE OLIVE 8 – 9 – 15 – 16 – 22 – 23 Ottobre 2022
▪ dedicata a grandi e bambini
▪ La giornata inizia alle ore 10.30 con il ritrovo in Azienda.
▪ Fino alle 12:30 raccolta delle olive.
▪ Visita alla Cantina Buccia Nera con degustazione di 2 vini e assaggio

dell’olio nuovo.
▪ ore 13:00 consegna cestino pic-nic. All’interno del vostro cestino

troverete panino, formaggi, dolce e acqua e vino. Per ogni famiglia
partecipante un regalo!

● Tenuta di Frassineto, Arezzo, venerdi 23 Settembre 2022 dalle 19,30, contattare la cantina per
costi e disponibilità.

o Aperiwine
o Visita all’ ANTICA CANTINA DI FRASSINETO

● Villa La Ripa, Arezzo, giovedì 27 ottobre, contattare la cantina per costi e disponibilità.
● Fattoria di Poggiopiano, Fiesole, Ottobre 2022, contattare la cantina per costi e disponibilità.
● Lamole di Lamole, Greve in Chianti, da venerdì a domenica fino al 30 ottobre 2022, contattare

la cantina per costi e disponibilità.
o Il tour dai vigneti
o Tour della Cantina di Vinificazione e di quella Storica del XIV secolo dove viene

fatto l’invecchiamento dei vini
o Seguirà la degustazione dei 4 Chianti Classico presso il Salotto di Lamole

● Tenuta di Castelfalfi, Montaione, fino al 27 settembre, escluso i week end. contattare la
cantina per costi e disponibilità.

o Vendemmia didattica dalle ore 9:00, per la durata di circa 3 ore
▪ Adatto ai bambini
▪ L’esperienza continua con la visita della cantina
▪ Percorso gustativo alla scoperta dei vini

o  Taste & music

http://www.giovanniederle.it/


▪ Lounge bar con serata degustazione: a partire dal 14 Settembre, ogni
mercoledì vi aspetta la serata lounge con musica e degustazione presso
il wine garden della Tenuta di Castelfalfi

● Tenuta di Sticciano, Certaldo, ottobre 2022
● Fattoria La Maliosa, Grosseto, Tutti i sabati di Settembre e Ottobre ore 16,00 e tutte le

Domeniche di Settembre e Ottobre ore 12,00
o Evento del Sabato: Picnic sullo Skydeck tra le vigne al tramonto con vino naturale
o Evento della Domenica: Brunch picnic sullo Skydeck tra le vigne con vista

panoramica sulle colline maremmane
● Gianni Moscardini, Pisa, Dal 1° Settembre al 31 Ottobre su prenotazione, Degustare tra le

nuvole
● Podere La Regola, Pisa

o Giovedì 29 Settembre- Festa della vendemmia- Apericena nel nostro giardino con
musica dal vivo e visita alla cantina produttiva e d’arte dalle ore 19.30-23

● Buli Vigna e Cantina Collalto, Trequanda, 24 ottobre 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00, 25 ottobre
11:00 – 12:00 – 13:00, 26 ottobre 11:00 – 12:00 – 13:00

o Visita nel vigneto
o I bambini possono essere presenti con i genitori con un costo di 10 euro (dai 10

anni in su, gratis sotto i 10 anni)
● Carpineto, Montepulciano, prenotazione al sito della cantina

o Festa di fine vendemmia, Street food in vigna, domenica 2 ottobre
▪ Adatto ai bambini
▪ Attività in vigna e tutta la convivialità del mangiare e bere in compagnia

e all’aria aperta. Iniziativa di Carpineto con Associazione Nazionale
Street Food.

▪ Yoga in vigna
▪ e-bike fra i vigneti
▪ Passeggiata con aquile e gufo fra vigneti, bosco e laghetto
▪ Tour di cantina e barricaia

o Cucina e abbina, sabato 22 ottobre
▪ Un appuntamento in cui i partecipanti, guidati da una chef  diventano

protagonisti, scoprendo e cucinando piatti tipici della tradizione
Toscana per poi gustarli in abbinamento con i nostri vini

o CACCIA AL TESORO CON MERENDA PER FAMIGLIE, domenica 30 ottobre
▪ Adatto ai bambini
▪ Un pomeriggio in cui le famiglie faranno squadra alla ricerca di indizi

che conducano al tesoro in un percorso fra vigneti e cantina. Una volta
scoperto il tesoro, festeggeremo tutti insieme con un’appetitosa
merenda e degustazione

● Franco Pacenti, Montalcino, Benfinita della vendemmia 8-9 ottobre 2022 ore 11.00/15.00
o Passeggiata nei vigneti
o Benvenuto degli ospiti con tour della cantina
o Partenza per il Trekking in auto propria
o TREKKING PANORAMICO alla scoperta dei vigneti: percorso di 2 KM nei vigneti di

proprietà per circa 1 ora di cammino
o PICNIC IN VIGNA: degustazione di Rosso e Brunello di Montalcino in abbinamento

alla merenda del contadino.
● Tenute Silvio Nardi, Montalcino, 9 ottobre 2022 “La Ben Finita”

o Pranzo di fine vendemmia, menù completo a base di uva per festeggiare insieme
la fine della vendemmia, il tutto abbinato ai vini.

Piemonte
Dettagli del programma delle cantine al link: MTV-Piemonte

http://www.movimentoturismovino.it/public/eventi_istituzionali/20220921114759_0.pdf


● MAZZETTI D’ALTAVILLA
● CASCINA ROCCABIANCA
● MARENCO AZ. AGRICOLA
● CANTINE BOSCA
● TENUTA LA PERGOLA
● PRODUTTORI DI GOVONE
● CANTINA LE GINESTRE
● AZ. AGR. CA ED CUREN DI AVEZZA PIERO DOMENICO 
● PODERI MORETTI DI MORETTI FRANCESCO
● CASCINA FONTANETTE
● PODERE AI VALLONI
● TERRE DEL CREARIO

Lazio

Le aziende che partecipano:

● Az. Agr. Cantina del Tufaio a Zagarolo (RM). Domenica 25 settembre festeggiamo la
vendemmia e la nuova stagione produttiva accogliendovi nella nostra azienda: avvicinandovi
al casale troverete un punto di sosta dove uno di noi vi consegnerà sacchetta portabicchiere e
calice personale brandizzato. Vi verrà offerto un panino (in versione anche vegetariana su
richiesta). A quel punto inizierete la vostra visita guidati da Nicoletta, Claudio o Letizia.
Prevediamo una passeggiata tra i vigneti, visita della grotta di tufo e spiegazione
dell’affinamento dei nostri Spumanti, al termine avrete un banco di assaggio dove
potrete degustare tutti i vini che produciamo: Spumante Tufaio pas dosè 2018, Spumante
Ancestrale Prima nicchia 2019, Tufaio 2021, Aggì 2018, Sei gemme 2020, Casale Tiberio 2021,
Ammaria 2020. Per prenotarvi dovete scegliere il vostro turno: 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.30
– 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30. Costo: € 18,00. Prenotazione obbligatoria via mail
a info@cantinadeltufaio.it oppure WhatsApp al 3283139537 (Nicoletta). Per maggiori
informazioni www.cantinadeltufaio.it

● Tenuta Le Quinte a Montecompatri (RM). Domenica 25 settembre siete invitati alla
degustazione di Cantine Aperte che avrà inizio alle ore 10.00 e terminerà alle ore 18.00.
l’evento è gratuito e non necessita di prenotazione; saranno a disposizione tutti i vini
aziendali, spiegati dai nostri sommelier, per la degustazione. Ad accompagnare il tutto ci
saranno dei vassoietti monoporzione. Per motivi di sicurezza non è prevista la vista in
cantina, ma gli ospiti potranno deliziarsi del bellissimo panorama e dei vigneti a vista. Per
maggiori informazioni contattare il 06 9463758 – 338 1986598
oppure www.tenutalequinte.com

● Az. Agr. Biologica Cantinamena a Campoleone Lanuvio (RM). Merenda tra i filari per
diventare protagonisti di uno dei momenti più eccitanti del lavoro di vignaiolo. Ma perché
assaggiare il vino, o anche il mosto, quando si può capire e diventare protagonisti del
momento più eccitante ed emozionante dell’anno per chi coltiva la vigna? Sì, parliamo della
vendemmia, la raccolta delle uve per portare finalmente in cantina il risultato di tanto
impegno, tanta fatica, tanta preoccupazione… Per dare a tutti la possibilità di avvicinarsi a
questa esperienza abbiamo organizzato una esperienza unica con al centro la merenda in
vigna. Sarà una “vendemmia in gruppo” che vedrà protagonisti i nostri ospiti domenica 25
settembre dalle 16 alle 19. Con l’assistenza del nostro personale si potrà girovagare per i
vigneti, raccogliere insieme i grappoli maturi e, se vorrete, portarli a casa! Insomma una
giornata all’aria aperta imparando qualcosa e degustando insieme le prelibatezze proposte in
abbinamento al nostro vino.

mailto:info@cantinadeltufaio.it
https://www.cantinadeltufaio.it/eventi/cantine-aperte-vendemmia-2021-574/
http://www.tenutalequinte.com/


● La merenda: degustazione di un vino (per i bambini succo/bibita) con tramezzini, pizza e
assaggi dolci. Costo dell’evento: € 20,00 a persona (bambini € 15,00). Per informazioni
chiamare 06 4557063 oppure scrivere a info@cantinamena.it. Prenotazione
obbligatoria online www.cantinamena.com

● Tenuta Pietra Pinta a Cori (LT). Sarà possibile degustare i vini aziendali all’interno della
barricaia. È necessaria la prenotazione. Nel ristorante “le Barriques”, all’interno dell’azienda,
è previsto un menù per l’occasione. Tel. per cantina 335 410678, tel. per ristorante 370
3243535. Per maggiori informazioni www@pietrapinta.com

Campania

Abruzzo

Si comincia domenica 25 Settembre in provincia di Chieti con l’evento a Chieti dal socio storico del
Movimento Fabio Tomei nelle sue Cantine Maligni e dalla famiglia Di Candilo a Monteodorisio
da Tenuta Oderisio.
Il weekend successivo saranno ben 6 gli eventi in programma: si comincia sabato 1 Ottobre con gli
appuntamenti a Tollo nella nuova struttura che unisce turismo archeologico ed enoturismo di Feudo
Antico, e a Torino di Sangro da Cantine Mucci sempre presenti a tutti gli appuntamenti
del Movimento con tanti eventi di qualità.
Domenica 2 Ottobre in provincia di Chieti invece grande festa del Presidente D’Auria a Ortona nella
sua cantina Dora Sarchese, tra le primissime in Italia a credere nella vendemmia didattica e da Tenuta
Ferrante a Lanciano. Sempre Domenica 2 Ottobre nelle Terre dei Vestini, in provincia di Pescara, due
appuntamenti a Collecorvino dalla famiglia Pasetti di Contesa Vini con la Domenica del Vignaiolo e
nella vicina Tenuta Del Priore, entrambe le aziende già da qualche anno partecipano a questa bella
manifestazione.

mailto:info@cantinamena.it
https://www.cantinamena.com/evento/vendemmia-con-noi-25-settembre-2022/
mailto:www@pietrapinta.com


Chiude il programma sabato 8 Ottobre il Presidente di Colline Teramane Enrico Cerulli nella sua
Tenuta Cerulli Spinozzi a Canzano nel cuore della Valle del Vomano.
Un calendario come detto che potrebbe arricchirsi nei prossimi giorni con l’inserimento di nuovi eventi
in altre cantine socie di MTV Abruzzo, intanto per per info e prenotazioni rivolgersi direttamente alle
aziende:

● Cantine Maligni – tel 0871 440906
● Tenuta Oderisio – tel 349 4536654
● Feudo Antico – tel 0871 969128
● Cantine Mucci – tel 0873 913366
● Dora Sarchese – tel 085 9031249
● Tenuta Ferrante – tel 333 1533557
● Contesa Vini – tel 085 8205078
● Tenuta del Priore – tel 085 8207162
● Tenuta Cerulli Spinozzi – tel 0861 57193



https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-evento/pranzi-e-cene-in-vigna-vino-e-osservazioni-del-cielo-to

rna-cantine-aperte-in-vendemmia

Pranzi e cene in vigna, vino e osservazioni del cielo:

torna Cantine aperte in vendemmia
Pubblicato in L'evento il 07 Settembre2022

Continuano gli eventi del fitto calendario firmato Movimento Turismo del Vino Italia.

Dopo Cantine Aperte e le serate di Calici di Stelle ora tocca a Cantine Aperte in Vendemmia, cui spetterà il
doppio compito di chiudere in bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo. L’evento
porterà nelle vigne i WineLover durante il periodo più intenso e affascinante dell’annata vitivinicola. È infatti
la vendemmia la fase più simbolica e ricca di tradizione della produzione del vino, e gli appassionati avranno
l’occasione di partecipare a questo momento di festa imparando tecniche e segreti dagli esperti
vendemmiatori. “È stato un grande anno per il Mtv – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento
Turismo del Vino – e Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia di
ritrovarsi attorno alla passione per il vino che li accomuna. E questa volta gli eno-appassionati non si
limiteranno solo a degustare il vino, ma saranno parte attiva della sua produzione. È per questo che Cantine
Aperte in Vendemmia riscuote ogni anno un grande successo, sia trai grandi ma anche tra i più piccoli. Non
mancheranno poi le numerose attività proposte dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di
intrattenere il pubblico con iniziative culturali e non solo".

Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al Mtv degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna,
mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo riscosso durante le
notti estive di Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i corpi celesti che
continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia. Da segnalare la notte de La Luna del
Raccolto, sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna piena regalerà momenti magici nelle notti in vigna.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno spettacolo unico, lo Sciame Meteorico, in
programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre: un’autentica pioggia di meteori che incanterà le serate di
Cantine Aperte in Vendemmia. Da non perdere poi l’Eclissi Parziale di Sole, martedì 25 ottobre, oltre agli altri
appuntamenti con stelle, pianeti e satelliti. “Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande
appuntamento – conclude D’Auria – e di rivedere i tanti appassionati che ogni volta vengono a trovarci,
anche dall’estero. I programmi delle cantine sono, come per ogni evento, densi di iniziative entusiasmanti, e
anche il calendario eno-astronomico non sarà da meno. Il tutto, ovviamente, a fare da contorno
all’imperdibile scenario della vendemmia, un momento di assoluta magia e condivisione per tutti i
WineLover".

C.d.G.
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https://www.insidewine.it/cantine-aperte-in-vendemmia/

ALLE SETTEMBRE 6, 2022 EVENTI ENOGASTRONOMICI

Cantine Aperte in Vendemmia in tutta
Italia: partecipa anche tu alla raccolta!
REDAZIONE INSIDEWINE
Dopo Cantine Aperte e le serate di Calici di Stelle ora tocca a Cantine Aperte in Vendemmia, cui spetterà
il doppio compito di chiudere in bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo.
Continuano, infatti, gli eventi del �itto calendario �irmato Movimento Turismo del Vino Italia a settembre
ed ottobre 2022. Cantine Aperte in Vendemmia porterà nelle vigne i winelover durante il periodo più
intenso e a�ascinante dell’annata vitivinicola. È, infatti, la vendemmia la fase più simbolica e ricca di
tradizione della produzione del vino, e gli appassionati avranno l’occasione di partecipare a questo
momento di festa imparando tecniche e segreti dagli esperti vendemmiatori. Per scoprire gli ultimi
aggiornamenti su come ogni regione e ogni cantina organizzerà le proprie iniziative è possibile visitare
anche: www.movimentoturismovinolive.it.

 Perché partecipare

● Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al MTV degustazioni guidate, pranzi e
cene in vigna, mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro.

● Dopo il grande successo riscosso durante le notti estive di Calici di Stelle prosegue anche il
calendario eno-astronomico, con i corpi celesti che continueranno a danzare nel cielo durante il
periodo di vendemmia. Da segnalare la notte de La Luna del Raccolto, sabato 10 settembre, in cui
una luminosa luna piena regalerà momenti magici nelle notti in vigna. Sabato 8 e domenica 9
ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno spettacolo unico, lo Sciame Meteorico, in programma
anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre: un’autentica pioggia di meteori che incanterà le serate di
Cantine Aperte in Vendemmia. Da non perdere poi l’Eclissi Parziale di Sole, martedì 25 ottobre,
oltre agli altri appuntamenti con stelle, pianeti e satelliti.

● “Questa volta gli eno-appassionati non si limiteranno solo a degustare il vino, ma saranno parte
attiva della sua produzione – a�erma Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del
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Vino –. È per questo che Cantine Aperte in Vendemmia riscuote ogni anno un grande successo,
sia trai grandi ma anche tra i più piccoli. Non mancheranno poi le numerose attività proposte

dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di intrattenere il pubblico con iniziative
culturali e non solo.”



https://www.agricultura.it/2022/09/13/cantine-aperte-in-vendemmia-a-settembre-e-ottobre-nelle-cantine-del-
movimento-turismo-vino/

Cantine Aperte in Vendemmia a settembre e
ottobre nelle cantine del Movimento Turismo
Vino
Di   Agricultura.it  - 13 Settembre 2022

 

ROMA – Continuano gli eventi del fitto calendario firmato Movimento Turismo
del Vino Italia. Dopo Cantine Aperte e le serate di Calici di Stelle ora tocca a
Cantine Aperte in Vendemmia, cui spetterà il doppio compito di chiudere in
bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo. L’evento
porterà nelle vigne i WineLover durante il periodo più intenso e affascinante
dell’annata vitivinicola. È infatti la vendemmia la fase più simbolica e ricca di
tradizione della produzione del vino, e gli appassionati avranno l’occasione di
partecipare a questo momento di festa imparando tecniche e segreti dagli
esperti vendemmiatori.
“È stato un grande anno per il MTV – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e
Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia di ritrovarsi attorno alla
passione per il vino che li accomuna. E questa volta gli eno-appassionati non si limiteranno solo a degustare il
vino, ma saranno parte attiva della sua produzione. È per questo che Cantine Aperte in Vendemmia riscuote
ogni anno un grande successo, sia trai grandi ma anche tra i più piccoli. Non mancheranno poi le numerose
attività proposte dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di intrattenere il pubblico con
iniziative culturali e non solo.”
Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al MTV degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna,
mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo riscosso durante le notti
estive di Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i corpi celesti che continueranno a
danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia.
“Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di rivedere i tanti
appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle cantine sono, come per ogni
evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario eno-astronomico non sarà da meno. Il tutto,
ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario della vendemmia, un momento di assoluta magia e
condivisione per tutti i WineLover.”
Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in
Vendemmia promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in
Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto più
giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.
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https://www.enoagricola.org/e-partita-cantine-aperte-in-vendemmiale-vigne-di-tutta-italia-si-popolan
o-di-wine-lover/

Comunicati | 10 Ottobre 2022 | Fabio Ciarla

Nei mesi di settembre e ottobre 2022 presso le cantine associate al Movimento Turismo del Vino.
Grande inizio per Cantine Aperte in Vendemmia, numerosissimi gli enoappassionati a partecipare alla
raccolta delle uve, ma anche a degustazioni, pranzi e tour tra i filari
Le cantine del Movimento Turismo del Vino hanno aperto le porte ai Wine Lover in occasione dell’edizione
2022 di Cantine Aperte in Vendemmia, l’evento firmato MTV che celebra il periodo più affascinante della
stagione vitivinicola. Un’occasione per tutti gli appassionati e i curiosi di trascorrere attimi di convivialità,
partecipando attivamente alla raccolta delle uve e imparando i trucchi del mestiere direttamente dagli
esperti vendemmiatori. L’iniziativa ha riscosso un successo immediato, registrando già nelle prime giornate
una massiccia affluenza da parte di enoturisti italiani e stranieri desiderosi di prendere parte ad un momento
di festa e convivialità.
“Siamo estremamente orgogliosi – dichiara Nicola D’Auria, Presidente del Movimento turismo del Vino – di
avere così tanti ospiti nelle cantine associate, è il segno che il MTV sta andando nella direzione giusta per
diffondere la cultura del vino italiano. Quello della vendemmia è un momento speciale, indescrivibile,
un’esperienza che merita di essere vissuta in prima persona e infatti sono sempre di più gli enoturisti
presenti alle nostre iniziative. Siamo molto soddisfatti anche per la grande affluenza di giovani, un fenomeno
che osserviamo ormai da qualche anno, frutto di un lavoro costante da parte di tutte le cantine socie che si
impegnano nell’organizzazione di eventi e iniziative straordinarie”.
Tutte le cantine aderenti a Cantine Aperte in Vendemmia hanno infatti in programma un calendario ricco di
appuntamenti, dalla pigiatura delle uve alla musica dal vivo, passando per attività sensoriali, american
barbecue, picnic in vigna, trekking e molto altro ancora. E tra le iniziative di Cantine Aperte in Vendemmia
torna, dopo il grande successo riscosso durante le notti estive di Calici di Stelle, il calendario
eno-astronomico, con i corpi celesti che continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia.
Come altri eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in
Vendemmia promuove un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in
Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto più
giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.

I programmi regionali MTV in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria.

Abruzzo
Sono 9 le cantine abruzzesi a portare i Wine Lover tra i filari in occasione della vendemmia 2022. Grande
protagonista la Vendemmia Didattica, l’iniziativa volta ad attirare nel mondo della vigna anche i più piccoli,
che si divertiranno imparando le tecniche di pigiatura delle uve a piedi nudi e molto altro ancora. Per
maggiori informazioni visita il link: https://bit.ly/3xPRkD5
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Campania
Mastroberardino, Tenuta Aminea e Tenuta Cavalier Pepe apriranno le porte delle loro vigne per ospitare gli
eno-turisti con un denso programma che vedrà protagonisti adulti e bambini di tutte le età. In Campania si
entrerà nel vivo della vendemmia “come una volta”, partecipando alla raccolta delle uve con gli indumenti e
gli attrezzi del contadino. Non mancheranno poi degustazioni e american barbecue in abbinamento alle
etichette. Per maggiori informazioni visita il link: https://bit.ly/3LExGQ0
Piemonte
Saranno 14 le cantine piemontesi ad accogliere gli eno-appassionati nelle loro vigne durante il periodo di
vendemmia. Numerose le attività previste dalle aziende partecipanti, con attività che vanno dalla classica
pigiatura delle uve ai pranzi in vigna alle degustazioni sensoriali, passando per i suggestivi bagni nel vino (su
richiesta). Per maggiori informazioni visita il link: https://bit.ly/3ByKUcC
Toscana
In Toscana sono 19 le aziende produttrici ad aprire le vigne al pubblico di WineLover per ammirare le
tecniche dei maestri vendemmiatori. Oltre alle degustazioni in abbinamento ai prodotti locali e alle attività
per i più piccoli, sono previste numerose sessioni di trekking tra le vigne toscane. Per maggiori informazioni
visita il link: https://bit.ly/3C1eXuS
Veneto
9 le cantine del Veneto ad aprire le loro vigne nei mesi di settembre e ottobre. Passeggiate in vigna,
dimostrazioni di selezione dei migliori grappoli, e poi degustazioni, tour in cantina e molto altro vi aspetta
nelle aziende aderenti. Per maggiori informazioni visita il link: https://bit.ly/3S8bBfk
Hashtag: #CantineAperteinVendemmia2022 #MTVItalia #VendemmiaItaliana
Cantine Aperte in Vendemmia 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.
MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed
annovera oltre 800 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.

Partner istituzionali: Wine in Moderation, AEE Asociacion, Associação Portuguesa de Enoturismo, FINE
Wine Tourism Expo
Sponsor: Sorgenia, RCR, Loquis
Media partner: PleinAir, Italia a Tavola, Cucina&Vini.

Fonte: MG Logos
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Cantine aperte in Vendemmia 2022

Quando: 01/09/2022 - 31/10/2022in corso
Dove: Italia / Diverse

Continuano gli eventi del fitto calendario firmato Movimento Turismo del Vino Italia. Dopo Cantine Aperte e
le serate di Calici di Stelle ora tocca a Cantine Aperte in Vendemmia, cui spetterà il doppio compito di
chiudere in bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo. L’evento porterà nelle vigne i
Wine Lover durante il periodo più intenso e affascinante dell’annata vitivinicola. È infatti la vendemmia la
fase più simbolica e ricca di tradizione della produzione del vino, e gli appassionati avranno l’occasione di
partecipare a questo momento di festa imparando tecniche e segreti dagli esperti vendemmiatori.
“È stato un grande anno per il MTV – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino
– e Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia di ritrovarsi attorno alla
passione per il vino che li accomuna. E questa volta gli eno-appassionati non si limiteranno solo a degustare il
vino, ma saranno parte attiva della sua produzione. È per questo che Cantine Aperte in Vendemmia riscuote
ogni anno un grande successo, sia trai grandi ma anche tra i più piccoli. Non mancheranno poi le numerose
attività proposte dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di intrattenere il pubblico con
iniziative culturali e non solo.”
Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al MTV degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna,
mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo riscosso durante le
notti estive di Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i corpi celesti che
continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia. Da segnalare la notte de La Luna del
Raccolto, sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna piena regalerà momenti magici nelle notti in vigna.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno spettacolo unico, lo Sciame Meteorico, in
programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre: un’autentica pioggia di meteori che incanterà le serate di
Cantine Aperte in Vendemmia. Da non perdere poi l’Eclissi Parziale di Sole, martedì 25 ottobre, oltre agli altri
appuntamenti con stelle, pianeti e satelliti.
“Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di rivedere i tanti
appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle cantine sono, come per
ogni evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario eno-astronomico non sarà da meno. Il tutto,
ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario della vendemmia, un momento di assoluta magia e
condivisione per tutti i WineLover.”

Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in
Vendemmia promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in
Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto più
giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.

I programmi regionali MTV sono in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria. Resta
aggiornato sui canali ufficiali!
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https://www.vinotype.it/cantine-aperte-in-vendemmia/

Cantine Aperte in Vendemmia
By  Redazione  - 13/09/2022

Nei mesi di settembre e ottobre 2022 presso le cantine associate al Movimento Turismo del
Vino Cantine Aperte in Vendemmia è alle porte. Proseguono gli appuntamenti del MTV

Degustazioni guidate, pranzi, cene e tour in vigna durante la
vendemmia
Proseguono anche gli appuntamenti con il calendario eno-astronomico
inaugurato da Calici di Stelle

“È stato un grande anno per il MTV – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e

Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia di ritrovarsi attorno alla passione
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dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di intrattenere il pubblico con iniziative culturali e non solo.”

Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al MTV degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna, mostre e

poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo riscosso durante le notti estive di

Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i corpi celesti che continueranno a danzare nel

cielo durante il periodo di vendemmia. Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno spettacolo

unico, lo Sciame Meteorico, in programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre: un’autentica pioggia di meteori
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“Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di rivedere i tanti

appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle cantine sono, come per ogni

evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario eno-astronomico non sarà da meno. Il tutto,

ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario della vendemmia, un momento di assoluta magia e

condivisione per tutti i WineLover.”

Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in Vendemmia

promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in Moderation e

Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto più giovane, ad un

approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.

I programmi regionali MTV sono in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria. Resta aggiornato

sui canali ufficiali!

Hashtag: #CantineAperteinVendemmia2022 #MTVItalia #VendemmiaItaliana
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Cantine Aperte in vendemmia 2022
di Marina Martino

01 Set, 2022

Due mesi di appuntamenti dedicati alla vendemmia nelle
cantine del Movimento Turismo del Vino: è Cantine Aperte in
Vendemmia, l’appuntamento che apre le porte delle aziende ad
appassionati e famiglie durante il momento più importante per
la produzione di vino.
L’associazione nazionale MTV, che unisce le aziende vitivinicole che fanno accoglienza in cantina, invita a
partecipare a due mesi di degustazioni, tour in cantina e raccolta delle uve nelle aziende associate di ogni
regione. Sul sito dell’associazione è possibile consultare la mappa delle regioni e scoprire tutte le aziende
aderenti all’iniziativa che nei mesi di settembre e ottobre accoglieranno i visitatori con tante iniziative e visite
guidate.

Settembre e Ottobre rappresentano proprio il momento in cui le aziende si animano del lavoro incessante in
vigna e della selezione dei grappoli migliori, il periodo più suggestivo per visitare i vigneti, partecipare
insieme ai vignaioli alla raccolta dell’uva e alle prime fasi di lavorazione. Per accogliere al meglio gli
appassionati, le aziende organizzano eventi speciali come mostre d’arte, spettacoli, concerti e molto altro.

Sul sito MOVIMENTO TURISMO DEL VINO l’elenco delle cantine che aderiscono al MTV con i relativi
contatti

https://www.wineandthecity.it/cantine-aperte-in-vendemmia-al-via-picnic-degustazioni-e-raccolta-delle-uve-in-tutta-italia/
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CANTINE APERTE 2022
Il calendario con tutti gli appuntamenti organizzati nelle cantine, un’occasione per

conoscere il territorio attraverso una degustazione, un calice di vino, un abbinamento,
una ricetta

Calendario aggiornato cantine aperte vino 2022 in
Italia

La maggior parte delle visite in cantina prevede un numero di posti limitato, per
questo richiede una prenotazione con anticipo – contatta sempre la cantina per

maggiori informazioni

Settembre 2022
Cantine aperte a Roma
16-18 settembre 2022, Roma, Lazio – Non si tratta proprio di una cantina, ma sicuramente è
un'occasione unica: la Vendemmiata Romana con la possibilità di provare tanti laboratori e attività
gratuite per scoprire la vita del vigneto
Cantine aperte in Piemonte
8 settembre 2022, Torino - Vendemmia reale @Torino Wine Week
10 e 11 settembre 2022, Serralunga d'Alba (Cuneo) Piemonte - Degustazioni, spettacoli musicali e visite
guidate nelle cantine storiche di Fontanafredda 
Le cantine che partecipano a Movimento turismo in Piemonte: qui il programma  
Cantine aperte in Lombardia
10 e 11, 17 e 18 settembre 2022, Festival Franciacorta in Cantina 2022, scopri le cantine che
partecipano e gli itinerari più adatti a te 
Le cantine che partecipano a Movimento turismo in Lombardia: qui il programma 
Cantine aperte in Toscana
10-25 settembre 2022, Arezzo, Toscana - Cantine aperte in vendemmia presso Buccia Nera
Le cantine che partecipano a Movimento turismo in Toscana: qui il programma 
Cantine aperte in Veneto
Ogni giorno una cantina da scoprire, Conegliano Valdobbiadene, prenotazione obbligatoria
contattando la singola cantina 
3 settembre, Treviso - La vendemmia dei bambini 
Le cantine che partecipano a Movimento turismo in Veneto: qui il programma 
Cantine aperte sul Lago di Garda
29 settembre - 3 ottobre 2022, Bardolino (Verona) Veneto - in occasione della Festa dell'uva e del
vino sono tanti gli appuntamenti nelle cantine della zona per conoscere il territorio, le ricette, i migliori
abbinamenti con i vini locali  
Cantine aperte Lazio
Domenica 25 settembre per "Cantine Aperte in Vendemmia" dalle ore 10.30 alle 18.30:
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● Az. Agr. Cantina del Tufaio a Zagarolo (RM). Per informazioni email
a info@cantinadeltufaio.it oppure telefonando al 328 3139537

● Tenuta Le Quinte a Montecompatri (RM). Per informazioni email
a info@tenutalequinte.it oppure telefonando allo 06 9438756

● Az. Agr. Biologica Cantinamena a Campoleone Lanuvio (RM). Per informazioni email
a info@cantinamena.it o telefonando allo  06 4557063 o al 347 8195383

● Tenuta Pietra Pinta a Cori (LT). Per informazioni email a info@pietrapinta.com o telefonando
al 335 410678

Marzo 2022
Cantine aperte in Trentino
Marzo 2022, DiVinNosiola per celebrare l’unico vitigno autoctono a bacca bianca della provincia. Tante
degustazioni e occasioni per conoscere i prodotti della zona: il vino Nosiola trentino, il Vino Santo
Trentino Doc, le grappe di Nosiola e di Vino Santo. Organizzata anche la DiVinNosiola Ecorunning: una
corsa tra i vigneti, le cantine e i borghi della valle
13 marzo 2022, Novi Ligure (Alessandria)  Piemonte – Tra arte e vigneti per una passeggiata enologica
tra i vigneti di due note cantine del Gavi Docg, La Raia e Binè 
Aprile 2022
Cantine aperte in Umbria
30 aprile 2022, 1 e 2 maggio 2022, Città di Castello, Perugia, Umbria – Only Wine Festival il Salone
Nazionale dei Giovani Produttori e delle piccole Cantine

Maggio 2022
Cantine aperte in tutta Italia
Cantine aperte nei 2 weekend 28-29 maggio e 4-5 giugno 2022 – scopri il programma degli
appuntamenti nella tua città sul sito Movimento Turismo Vino
28 e 29 maggio 2022, Piana Rotaliana, Trentino – Cantine aperte @Lavis, Mezzocorona, Roveré della
Luna, San Michele all’Adige, visite e degustazioni in cantina
28 e 29 maggio 2022, Negrar (Verona) – Fratelli Vogadori, prenota il tuo posto per una degustazione
con la rassegna cantine aperte: Amarone Forlago, Raffaello, Recioto, 100% Corvina e Valpolicella 
28 e 29 maggio 2022, Santo Stefano Belbo (Cuneo) Piemonte – Cascina Fontanette organizza l’evento
Primavera in cantina con degustazioni, esperienze didattiche e piatti tipici

Giugno 2022
Cantine aperte in Veneto
4 e 5 giugno 2022, Negrar (Verona) – Fratelli Vogadori, prenota il tuo posto per una degustazione con
la rassegna cantine aperte: Amarone Forlago, Raffaello, Recioto, 100% Corvina e Valpolicella 
Cantine aperte in Piemonte
4 e 5 giugno maggio 2022, Santo Stefano Belbo (Cuneo) Piemonte – Cascina Fontanette organizza
l’evento Primavera in cantina con degustazioni, esperienze didattiche e piatti tipici

Luglio 2022
Cantine aperte in Veneto
13 e 27 luglio 2022, Villorba (Trevisto) – Cantina Pizzolato. Cena gourmet di mezza estate nella
meravigliosa terrazza panoramica dell’Officina del Vino.
Cantine aperte in Frili
21 luglio 2022, Triste, Vigne sotto le stelle @Tenuta Villanova
29 luglio 2022, Trieste, Vigne sotto le stelle, @Parovel

Cantine aperte Agosto 2022
Tramonti in vigna – Val di Cecina, ogni giorno un aperitivo per scoprirele cantine produttrici del Vino
Montescudaio DOC 
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SCOPRI LE CANTINE APERTE DI OGNI REGIONE!
Cantine aperte Abruzzo
Cantine aperte Basilicata
Cantine aperte Calabria
Cantine aperte Campania
Regione Friuli-Venezia Giulia
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Sardegna
Regione Sicilia
Regione Toscana
Regione Trentino Alto Adige
Regione Umbria
Regione Veneto
Inoltre prosegue fino al 15 agosto la rassegna Calici di stelle 2022 scopri le degustazioni e gli
appuntamenti vicino a te
Calici di Stelle Abruzzo
Calici di Stelle Basilicata
Calici di Stelle Emilia Romagna
Calici di Stelle Friuli-Venezia Giulia
Calici di Stelle Toscana
Calici di Stelle Trentino Alto Adige
Calici di Stelle Umbria
Calici di Stelle Veneto

Settembre 2022
Cantine aperte a Roma
16-18 settembre 2022, Roma, Lazio – Non si tratta proprio di una cantina, ma sicuramente è
un’occasione unica: la Vendemmiata Romana con la possibilità di provare tanti laboratori e attività
gratuite per scoprire la vita del vigneto
Cantine aperte in Piemonte
10 e 11 settembre 2022, Serralunga d’Alba (Cuneo) Piemonte – Degustazioni, spettacoli musicali e visite
guidate nelle cantine storiche di Fontanafredda 
Cantine aperte sul Lago di Garda
29 settembre – 3 ottobre 2022, Bardolino (Verona) Veneto – in occasione della Festa dell’uva e del
vino sono tanti gli appuntamenti nelle cantine della zona per conoscere il territorio, le ricette, i migliori
abbinamenti con i vini locali  

https://www.movimentoturismovinoabruzzo.it/
https://www.mtvbasilicata.it/
https://www.mtvcalabria.it/
https://www.facebook.com/mtvcampaniafelix/
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/risultati.php?reg=FVG&evento=flag_calici_di_stelle
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/risultati.php?reg=PMN&evento=flag_calici_di_stelle
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/risultati.php?reg=PUG&evento=flag_calici_di_stelle
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/risultati.php?reg=SAR&evento=flag_calici_di_stelle
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/risultati.php?reg=SIC&evento=flag_calici_di_stelle
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/risultati.php?reg=TOS&evento=flag_calici_di_stelle
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/risultati.php?reg=TAA&evento=flag_calici_di_stelle
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/risultati.php?reg=UMB&evento=flag_calici_di_stelle
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/risultati.php?reg=VEN&evento=flag_calici_di_stelle
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http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/public/eventi_istituzionali/20210806122237_0.pdf
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/public/eventi_istituzionali/20210805172117_0.pdf
https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=MTE4Mg
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/public/eventi_istituzionali/20210805173302_0.pdf
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/public/eventi_istituzionali/20210805173122_0.pdf
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/public/eventi_istituzionali/20210806121206_0.pdf
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/public/eventi_istituzionali/20210805172802_0.pdf
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/public/eventi_istituzionali/20210809110634_0.pdf
http://www.imiglioriviniitaliani.com/
https://www.villaggionarrante.it/contatti
https://www.bardolinotop.it/eventi#/eventi/TRN/efe50a36-fd3f-4bbd-8182-4248021e3b2f/festa-dell-uva-e-del-vino
https://www.bardolinotop.it/eventi#/eventi/TRN/efe50a36-fd3f-4bbd-8182-4248021e3b2f/festa-dell-uva-e-del-vino
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E' PARTITA CANTINE APERTE IN VENDEMMIA NELLE
VIGNE DEL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO

9660 - roma (agra press) - le cantine del movimento turismo del vino (mtv) hanno aperto le
porte ad appassionati e curiosi in occasione dell'edizione 2022 di cantine aperte in
vendemmia. "siamo estremamente orgogliosi - dichiara nicola D'AURIA, presidente del
movimento turismo del vino - di avere cosi' tanti ospiti nelle cantine associate, e' il segno che
il mtv sta andando nella direzione giusta per diffondere la cultura del vino italiano. quello
della vendemmia e' un momento speciale, indescrivibile, un'esperienza che merita di essere
vissuta in prima persona e infatti sono sempre di piu' gli enoturisti presenti alle nostre
iniziative. siamo molto soddisfatti anche per la grande affluenza di giovani, un fenomeno che
osserviamo ormai da qualche anno, frutto di un lavoro costante da parte di tutte le cantine
socie che si impegnano nell'organizzazione di eventi e iniziative straordinarie". la
manifestazione proseguira' anche ad ottobre. 27:09:22/11:34
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Cantine Aperte in Vendemmia a Settembre e
Ottobre: conoscere tecniche e segreti dei vignaioli

8 Settembre 2022, 9:43 | di Redazione Food | 0 

Ritorna l’appuntamento del Movimento del Turismo del vino in tutta Italia con degustazioni guidate,
pranzi, cene e tour in vigna durante la vendemmia. Fra i vari obiettivi c’è quello di promuovere un
consumo responsabile e sostenibile del vino

Cantine aperte in vendemmia per i Winelover durante il periodo più intenso e affascinante dell’annata
vitivinicola. L’iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino Italia dopo Cantine Aperte e Calici
di Stelle chiudere in bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo con la
vendemmia la fase più simbolica e ricca di tradizione della produzione del vino, offrendo agli
appassionati l’occasione di partecipare a questo momento di festa imparando tecniche e segreti
dagli esperti vendemmiatori.
“È stato un grande anno per il MTV – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del
Vino – e Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare la gioia di ritrovarsi attorno alla passione
per il vino. E questa volta gli eno-appassionati non si limiteranno solo a degustare il vino, ma saranno
parte attiva della sua produzione. È per questo che Cantine Aperte in Vendemmia riscuote ogni anno
un grande successo, sia trai grandi ma anche tra i più piccoli. Non mancheranno poi le numerose
attività proposte dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di intrattenere il pubblico con
iniziative culturali e non solo.”

Degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna ma anche promozione di
un consumo responsabile e sostenibile del vino
Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al MTV degustazioni guidate, pranzi e cene in
vigna, mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo
riscosso durante le notti estive di Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i
corpi celesti che continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia. Da segnalare la
notte de La Luna del Raccolto, sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna piena regalerà
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momenti magici nelle notti in vigna. Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno
spettacolo unico, lo Sciame Meteorico, in programma anche venerdì 21 e sabato 22
ottobre: un’autentica pioggia di meteori che incanterà le serate di Cantine Aperte in Vendemmia. Da
non perdere poi l’Eclissi Parziale di Sole, martedì 25 ottobre, oltre agli altri appuntamenti con stelle,
pianeti e satelliti.
“Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di
rivedere i tanti appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle
cantine sono, come per ogni evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario
eno-astronomico non sarà da meno. Il tutto, ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario
della vendemmia, un momento di assoluta magia e condivisione per tutti i WineLover.”
Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in
Vendemmia promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership
con Wine in Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il
pubblico, soprattutto più giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.
L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera oltre 800 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.
I programmi regionali MTV sono in aggiornamento. La prenotazione è obbligatoria. (Hashtag:
#CantineAperteinVendemmia2022 #MTVItalia #VendemmiaItaliana)
Photo credit: Abruzzo Esperienziale
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Cantine Aperte in Vendemmia: Le vigne di
tutta Italia si popolano di Wine Lover
Mercoledì, 28 Settembre 2022 08:18  Scritto da MG LOGOS

Le cantine del Movimento Turismo del Vino hanno aperto le porte ai Wine Lover in occasione dell'edizione
2022 di Cantine Aperte in Vendemmia, l'evento firmato MTV che celebra il periodo più affascinante della
stagione vitivinicola. Un'occasione per tutti gli appassionati e i curiosi di trascorrere attimi di convivialità,
partecipando attivamente alla raccolta delle uve e imparando i trucchi del mestiere direttamente dagli esperti
vendemmiatori. L'iniziativa ha riscosso un successo immediato, registrando già nelle prime giornate una
massiccia affluenza da parte di enoturisti italiani e stranieri desiderosi di prendere parte ad un momento di
festa e convivialità.
"Siamo estremamente orgogliosi – dichiara Nicola D'Auria, Presidente del Movimento turismo del Vino – di
avere così tanti ospiti nelle cantine associate, è il segno che il MTV sta andando nella direzione giusta per
diffondere la cultura del vino italiano. Quello della vendemmia è un momento speciale, indescrivibile,
un'esperienza che merita di essere vissuta in prima persona e infatti sono sempre di più gli enoturisti
presenti alle nostre iniziative. Siamo molto soddisfatti anche per la grande affluenza di giovani, un fenomeno
che osserviamo ormai da qualche anno, frutto di un lavoro costante da parte di tutte le cantine socie che si
impegnano nell'organizzazione di eventi e iniziative straordinarie".
Tutte le cantine aderenti a Cantine Aperte in Vendemmia hanno infatti in programma un calendario ricco di
appuntamenti, dalla pigiatura delle uve alla musica dal vivo, passando per attività sensoriali, american
barbecue, picnic in vigna, trekking e molto altro ancora. E tra le iniziative di Cantine Aperte in Vendemmia
torna, dopo il grande successo riscosso durante le notti estive di Calici di Stelle, il calendario
eno-astronomico, con i corpi celesti che continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia.
Come altri eventi organizzati quest'anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in
Vendemmia promuove un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in
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Moderation e Unione Italiana Vini. L'obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto
più giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.
I programmi regionali MTV in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria.
Abruzzo
Sono 9 le cantine abruzzesi a portare i Wine Lover tra i filari in occasione della vendemmia 2022. Grande
protagonista la Vendemmia Didattica, l'iniziativa volta ad attirare nel mondo della vigna anche i più piccoli,
che si divertiranno imparando le tecniche di pigiatura delle uve a piedi nudi e molto altro ancora. 
Campania
Mastroberardino, Tenuta Aminea e Tenuta Cavalier Pepe apriranno le porte delle loro vigne per ospitare
gli eno-turisti con un denso programma che vedrà protagonisti adulti e bambini di tutte le età. In Campania si
entrerà nel vivo della vendemmia "come una volta", partecipando alla raccolta delle uve con gli indumenti e
gli attrezzi del contadino. Non mancheranno poi degustazioni e american barbecue in abbinamento alle
etichette.
Piemonte
Saranno 14 le cantine piemontesi ad accogliere gli eno-appassionati nelle loro vigne durante il periodo di
vendemmia. Numerose le attività previste dalle aziende partecipanti, con attività che vanno dalla classica
pigiatura delle uve ai pranzi in vigna alle degustazioni sensoriali, passando per i suggestivi bagni nel vino (su
richiesta). 
Toscana
In Toscana sono 19 le aziende produttrici ad aprire le vigne al pubblico di WineLover per ammirare le
tecniche dei maestri vendemmiatori. Oltre alle degustazioni in abbinamento ai prodotti locali e alle attività per
i più piccoli, sono previste numerose sessioni di trekking tra le vigne toscane.
Veneto
9 le cantine del Veneto ad aprire le loro vigne nei mesi di settembre e ottobre. Passeggiate in vigna,
dimostrazioni di selezione dei migliori grappoli, e poi degustazioni, tour in cantina e molto altro vi aspetta
nelle aziende aderenti.
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Movimento Turismo del Vino Italia:
ecco Cantine Aperte in Vendemmia
Chiuderà in bellezza la stagione estiva,
inaugurando quella autunnale in arrivo: i
partecipanti potranno assistere a questo momento
e imparare tecniche e segreti dagli esperti
di Alessandro Pignatelli  06/09/2022

Continuano gli eventi del fitto calendario firmato Movimento Turismo del Vino Italia. Dopo Cantine Aperte
e le serate di Calici di Stelle ora tocca a Cantine Aperte in Vendemmia, cui spetterà il doppio compito di
chiudere in bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo. L’evento porterà nelle vigne i
Wine Lover durante il periodo più intenso e affascinante dell’annata vitivinicola. È infatti la vendemmia la
fase più simbolica e ricca di tradizione della produzione del vino, e gli appassionati avranno l’occasione di
partecipare a questo momento di festa imparando tecniche e segreti dagli esperti vendemmiatori.
“È stato un grande anno per il Mtv – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del
Vino – e Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia di ritrovarsi attorno
alla passione per il vino che li accomuna. E questa volta gli eno-appassionati non si limiteranno solo a
degustare il vino, ma saranno parte attiva della sua produzione. È per questo che Cantine Aperte in
Vendemmia riscuote ogni anno un grande successo, sia tra i grandi ma anche tra i più piccoli. Non
mancheranno poi le numerose attività proposte dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di
intrattenere il pubblico con iniziative culturali e non solo”.
Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al Mtv degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna,
mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo riscosso durante le
notti estive di Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i corpi celesti che
continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia. Da segnalare la notte de La Luna del
Raccolto, sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna piena regalerà momenti magici nelle notti in vigna.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno spettacolo unico, lo Sciame Meteorico, in
programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre: un’autentica pioggia di meteore che incanterà le serate di
Cantine Aperte in Vendemmia. Da non perdere poi l’Eclissi Parziale di Sole, martedì 25 ottobre, oltre agli
altri appuntamenti con stelle, pianeti e satelliti.
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“Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di rivedere i
tanti appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle cantine sono,
come per ogni evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario eno-astronomico non sarà da
meno. Il tutto, ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario della vendemmia, un momento di
assoluta magia e condivisione per tutti i Wine Lover”.
Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in
Vendemmia promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in
Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto
più giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.
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Nei mesi di settembre e ottobre 2022 presso le cantine associate al
Movimento Turismo del Vino Cantine Aperte in Vendemmia è alle porte
Proseguono gli appuntamenti del MTV
 6 Settembre 2022

Comunicato stampa

Nei mesi di settembre e ottobre 2022 presso le
cantine associate al Movimento Turismo del Vino

Cantine Aperte in Vendemmia è alle porte
Proseguono gli appuntamenti del MTV

Degustazioni guidate, pranzi, cene e tour in vigna durante la vendemmia
Proseguono anche gli appuntamenti con il calendario eno-astronomico

inaugurato da Calici di Stelle
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Roma, 6 Settembre 2022 – Continuano gli eventi del fitto calendario firmato Movimento Turismo del
Vino Italia. Dopo Cantine Aperte e le serate di Calici di Stelle ora tocca a Cantine Aperte in
Vendemmia, cui spetterà il doppio compito di chiudere in bellezza la stagione estiva inaugurando
quella autunnale in arrivo. L’evento porterà nelle vigne i WineLover durante il periodo più intenso e
affascinante dell’annata vitivinicola. È infatti la vendemmia la fase più simbolica e ricca di tradizione
della produzione del vino, e gli appassionati avranno l’occasione di partecipare a questo momento di
festa imparando tecniche e segreti dagli esperti vendemmiatori.

“È stato un grande anno per il MTV – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento
Turismo del Vino – e Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia
di ritrovarsi attorno alla passione per il vino che li accomuna. E questa volta gli eno-appassionati non
si limiteranno solo a degustare il vino, ma saranno parte attiva della sua produzione. È per questo
che Cantine Aperte in Vendemmia riscuote ogni anno un grande successo, sia trai grandi ma anche
tra i più piccoli. Non mancheranno poi le numerose attività proposte dalle cantine aderenti, che non
perdono mai l’occasione di intrattenere il pubblico con iniziative culturali e non solo.”

Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al MTV degustazioni guidate, pranzi e cene in
vigna, mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo riscosso
durante le notti estive di Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i corpi
celesti che continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia. Da segnalare la notte
de La Luna del Raccolto, sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna piena regalerà momenti
magici nelle notti in vigna. Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno
spettacolo unico, lo Sciame Meteorico, in programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre:
un’autentica pioggia di meteori che incanterà le serate di Cantine Aperte in Vendemmia. Da non
perdere poi l’Eclissi Parziale di Sole, martedì 25 ottobre, oltre agli altri appuntamenti con stelle,
pianeti e satelliti.

“Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di
rivedere i tanti appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle
cantine sono, come per ogni evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario
eno-astronomico non sarà da meno. Il tutto, ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario
della vendemmia, un momento di assoluta magia e condivisione per tutti i WineLover.”

Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in
Vendemmia promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership
con Wine in Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il
pubblico, soprattutto più giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.
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Cantine Aperte in Vendemmia 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.

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit
ed annovera oltre 800 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.

Partner istituzionali: Wine in Moderation, AEE Asociacion, Associação Portuguesa de Enoturismo,
FINE Wine Tourism Expo
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https://2night.it/3177df-/cantine-aperte-in-vendemmia-2019-perche-quando-cominci-vendemmiare-t
utti-vengono-salutare.html

Dal mese di settembre a domenica 31 ottobre presso le cantine
associate al Movimento Turismo del Vino.

Pranzi e cene in vigna, trekking enologici, degustazioni guidate e tanto altro per un calendario fitto di incontri
dal Piemonte alla Sardegna. Queste sono solo alcune delle esperienze che possono vivere gli enoturisti grazie
a Cantine Aperte in Vendemmia, da settembre e poi via, fino a domenica 31 ottobre, con un calendario fitto di
incontri che coinvolgerà nell’arco di due mesi le tante cantine aderenti al Movimento.

Ricco di appuntamenti il calendario di Cantine Aperte in Vendemmia 2022, si tratta infatti del momento in cui
le aziende si animano del lavoro incessante in vigna e della selezione dei grappoli migliori, un periodo suggestivo
per visitare i vigneti, partecipare insieme ai vignaioli alla raccolta dell'uva e alle prime fasi di lavorazione.

https://2night.it/3177df-/cantine-aperte-in-vendemmia-2019-perche-quando-cominci-vendemmiare-tutti-vengono-salutare.html
https://2night.it/3177df-/cantine-aperte-in-vendemmia-2019-perche-quando-cominci-vendemmiare-tutti-vengono-salutare.html


Per accogliere al meglio gli appassionati, le aziende organizzano eventi speciali come mostre d'arte, spettacoli,
concerti e molto altro. Trattasi di un evento che, data la specificità di epoche di raccolta diverse fra regioni e
regioni, zone e zone, dà modo di organizzare un calendario più lungo per una fruizione turistica che consente,
perché no, di andare anche in regioni diverse.

Gli eventi in PIEMONTE
Il programma nel dettaglio QUI
Gli eventi in VENETO
Ad oggi hanno deciso di partecipare all’evento le seguenti aziende (si consiglia di contattarle per maggiori info):
RUGGERI. Ogni giorno (escluso Domenica), dal 29 Agosto al 17 Settembre 2022;
F.LLI VOGADORI. Sabato 3 -10-17-24 settembre e 1-8-15-22-29 Ottobre Domenica 4-11-18-25 Settembre e
2-9-16-23-30 Ottobre;
FLATIO. Domenica 4 settembre (prenotazione obbligatoria entro il 2 settembre 2022);
TRANSIT FARM. Domenica 18 settembre 2022;
TENUTE TOMASELLA. Domenica 18 settembre 2022;
MIZZON Az.Agr. Sabato 1 ottobre 2022;
COL SANDAGO. Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022.
Il programma nel dettaglio QUI
Gli eventi in ABRUZZO
Il programma nel dettaglio QUI

Gli eventi in LAZIO
Az. Agr. Cantina del Tufaio a Zagarolo (RM). Per informazioni email a info@cantinadeltufaio.it oppure telefonando
al 328 3139537;
Tenuta Le Quinte a Montecompatri (RM). Per informazioni email a info@tenutalequinte.it oppure telefonando
allo 06 9438756;
Az. Agr. Biologica Cantinamena a Campoleone Lanuvio (RM). Per informazioni email a info@cantinamena.it o
telefonando allo 06 4557063 o al 347 8195383;
Tenuta Pietra Pinta a Cori (LT). Per informazioni email a info@pietrapinta.com o telefonando al 335 410678.
Il programma nel dettaglio QUI
Gli eventi in CAMPANIA
Il programma nel dettaglio QUI
Gli appuntamenti, che si svolgeranno in tutta Italia, sono in continuo aggiornamento sul
sito www.movimentoturismovino.it
Hashtag: #CantineAperteinVendemmia 
Foto di copertina dalla Pagina Facebook di Movimento Turismo Vino Toscana
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Andar per sagre Castagne, tartufi, cioccolato…
è l’autunno, bellezza
Chiara Di Paola

Finita l’estate, è tempo di andare a caccia di nuovi vini e leccornie
di stagione, protagoniste di sagre ed eventi a tema dal Trentino
alla Sicilia

Foto Designecologist – Pexels

La bella stagione è ufficialmente alle spalle e le vacanze sono per molti un ricordo (più o meno lontano),
eppure proprio l’anticamera dell’inverno è un periodo fitto di appuntamenti golosi ma soprattutto “immersivi”,
con un ricco calendario di eventi, feste e sagre in tutta Italia, che permettono non solo di assaporare prodotti
tipici locali ma soprattutto di conoscere la realtà unica dei piccoli territori da cui provengono e delle famiglie e
aziende che ad essi hanno consacrato energie e risorse, facendone la propria ragione di vita.
Colori e sapori nel piatto e nel bicchiere
Olio, vino, tartufi, zucche, mele, cioccolato, e così via. La lista dei prodotti tipici protagonisti di feste, sagre e
kermesse gastronomiche autunnali potrebbe allungarsi ancora molto e includere una gran varietà di sapori e
colori, alcuni capaci di suscitare l’interesse internazionale, altri meno conosciuti e riservati (per ora) a un
ristretto pubblico di intenditori e curiosi gourmet. Ma perché mai, in un mondo in cui si trova ormai tutto
dappertutto, si possono gustare prelibatezze di tutti i generi al ristorante, o si può ricevere comodamente a
casa qualsiasi ingrediente (o quasi) affidandosi al web, vale la pena di partecipare a queste manifestazioni
locali? Semplice: per vivere un’esperienza “immersiva” a km zero e per godersi il fascino del “dietro le quinte”
della produzione e della tradizione culinaria locale.
Non solo assaggi: contorni e dintorni
“Andar per sagre” in autunno significa apprezzare i cambiamenti del paesaggio fuori dalle grandi città, quando
i colori abbaglianti dell’estate lasciano il posto a tinte più calde e rassicuranti, ma soprattutto significa toccare
con mano le attività e i ritmi di un mondo contadino e artigianale che conserva un legame privilegiato con la
terra e la natura, e che associa il divertimento all’orgoglio per le tradizioni e al buon gusto delle eccellenze del
territorio.
Non ci sono solo gli assaggi itineranti, i menù degustazione serviti sulle lunghe tavolate (antesignane dei
“social table” oggi tanto di moda) allestite nelle piazze, le bancarelle e gli spettacoli; il programma degli eventi
legati al gusto può arricchirsi con le visite ai produttori e alle aziende locali, con la partecipazione ad attività
caratteristiche (come la caccia al tartufo o la raccolta delle castagne, la produzione di formaggi e mozzarelle o
la raccolta delle erbe spontanee) o con il soggiorno negli agriturismi che consentono di cimentarsi in alcune
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attività agricole (dalla vendemmia all’accudimento degli animali, fino alla preparazione di confetture e
conserve per l’inverno).
La vendemmia e l’autunno nel bicchiere
Oltre alle giornate dedicate alle “Cantine Aperte” organizzate in tutte le regioni a vocazione enologica
dal Movimento Turismo del Vino, da Nord a Sud in autunno si moltiplicano gli appuntamenti che celebrano il
rituale della vendemmia, con momenti di festa e di convivialità popolare che, in molti casi, si ripetono da
decenni.
In Trentino Alto Adige, Merano ospiterà il 15 e 16 ottobre la Festa dell’Uva, la manifestazione più radicata nella
vita sociale della città, che si ripete ogni anno dal 1886 con degustazioni di vini e piatti locali, musica, sfilate di
carri allegorici e performers in costumi tipici. Mentre dal 4 all’8 novembre, andrà in scena la 31esima edizione
di Merano Wine Festival, il più importante evento europeo legato al mondo del vino, con incontri con i
produttori, degustazioni, masterclass e occasioni per approfondire la conoscenza di vini biologici, ma
anche spirits e birre.
A Tarvisio (Udine), dal 20 al 23 ottobre andrà in scena la 23esima edizione di Ein Prosit, un fitto programma di
laboratori, degustazioni guidate, e cene targate “Itinerari del Gusto”, in cui i migliori chef d’Italia propongono i
loro piatti in abbinamento ai vini del Friuli Venezia Giulia.
In Toscana, dall’area del Chianti fino alla costa, il vino viene festeggiato in borghi e città diversi, spesso
insieme all’“olio nuovo”, come avviene nell’ambito della 24esima Festa dell’Olio e del Vino Novello a
Montecarlo (Lucca), che quest’anno prevederà un doppio appuntamento, nei fine settimana del 5-6 e 12-13
novembre.
A Marino (Roma), dal 30 settembre al 3 ottobre, si svolgerà la Sagra dell’Uva, uno degli eventi autunnali più
iconici e divertenti del Lazio, che dal 1925 coniuga passato, presente e futuro, sacro e profano e che, nel
tempo, è divenuto oggetto di sonetti, poesie e lodi.
In Puglia, l’appuntamento con il vino più atteso è a Noci, la Città dell’Enogastronomia in provincia di Bari, che
dal 2001 a novembre (date in via di definizione) ospiterà una nuova edizione di Bacco nelle Gnostre (dal nome
dei piccoli cortili in comunione tra varie abitazioni del centro storico), che da piccola sagra di paese, in pochi
anni si è trasformato in uno degli eventi più rinomati, a base di piatti regionali abbinati a vino novello
proveniente dalle migliori cantine della Puglia, ma anche a una ricca proposta artistico-culturale, con
escursioni nelle antiche masserie, visite guidate del centro storico, mostre nel seicentesco Chiostro delle
Clarisse e nel Palazzo della Corte, laboratori, incontri letterari, spettacoli di strada con musica, pizziche e
tarante.
Tuberi pregiati, celebri o da scoprire
Il tartufo bianco è il tubero più prezioso, costoso e rinomato d’Italia; la sua patria indiscussa è il Piemonte, e
Alba (in provincia di Cuneo) è la sede della celebre Fiera Internazionale dedicata a quest’eccellenza.
La 92esima edizione si terrà dall’8 ottobre al 2 dicembre 2022, con un particolare focus su sostenibilità e
cambiamento climatico e un calendario denso di eventi (cooking show, corsi di cucina, rievocazioni storiche e
cene in location insolite) che faranno da cornice al tradizionale Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, un
allestimento a cielo aperto di oltre 2.000 metri quadrati all’interno del Cortile della Maddalena, dove acquistare
magnifici esemplari di Tuber Magnatum Pico e i migliori vini e prodotti agroalimentari di Langhe Monferrato e
Roero.
Meno note sono invece la Mostra mercato del tartufo bianco e nero di Barberino di Mugello (Firenze), che da 27
anni si tiene nell’ultimo weekend di ottobre, quella di San Giovanni d’Asso (Siena), il 12-13 e il 19-20 novembre,
quella di San Miniato (Pisa), dal 12 al 27 novembre, e la Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di
Sant’Agata Feltria (Rimini) che si tiene tutte le domeniche di ottobre.
Un’altra eccellenza che cresce sottoterra nel Bel Paese è la patata di Leonessa (in provincia di Rieti), a cui dal
1989 è dedicata una specifica Sagra, che si svolge proprio a ridosso della raccolta. Quest’anno si svolgerà dal 7
al 9 ottobre e, come sempre, vedrà questo pregiato alimento protagonista in tre diverse varietà (Désirée, Agria
e Marfona), preparato e servito al pubblico in diverse ricette, tra cui gli gnocchi e l’antica rescallata. Non
mancherà, al termine della festa, la consueta premiazione della patata più grande e il ballo della pupazza, un
grande fantoccio di cartapesta che simboleggia la fertilità della terra e che, al termine della manifestazione,
viene incendiato con un gesto propiziatorio e di purificazione.
Castagne e altri segreti nel guscio
Le castagne sono tra i primi prodotti a cui si pensa in riferimento all’autunno, pertanto era inevitabile che
questa stagione fosse costellata di eventi ad esse dedicati.
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Il più rinomato è la Sagra delle castagne di Soriano nel Cimino (Viterbo), che nasce nel 1968 e si conferma una
delle più interessanti manifestazioni rievocative d’Italia, durante la quale l’intera cittadina si veste di Medioevo
e riporta in vita gli eventi storici e le tradizioni culinarie tramandate nei secoli.
I momenti più suggestivi sono il Convivium Secretum, un viaggio culinario spettacolare, che ripropone
atmosfere e pietanze antiche e ormai dimenticate, e il Palio delle Contrade, che si divide in Giostra degli Anelli
ed Torneo degli Arcieri e vede il coinvolgimento di centinaia di figuranti in costumi d’epoca ricchi di dettagli.
Non mancano poi mercatini, sfilate, spettacoli, conferenze e cene a tema organizzate dalle taverne del luogo,
che si susseguono da fine settembre a metà ottobre.
Meno noti, ma ugualmente degni di nota sono il Festival della Castagna di Sottoporta (1- 23 ottobre 2022), in
bassa Val Bregaglia, a sud delle Alpi svizzere, dove si estende uno dei più grandi castagneti coltivati d’Europa;
la Sagra della Castagna di Montella Igp, in provincia di Avellino (31 ottobre – 6 novembre 2022) e quelle di
Sipicciano di Galluccio (23-24 ottobre 2022) e Roccamonfina (tutti i weekend dal 1 ottobre al 13 novembre), in
provincia di Caserta.
A Castellaro (in provincia di Asti), dal 6 al 9 ottobre si celebrerà la pregiata nocciola piemontese trilobata,
eccellenza del Monferrato e prodotto simbolo di questo borgo, nel corso della 40esima Fiera Città della
nocciola, mentre dall’8 al 9 e dal 14 al 16 ottobre, la nocciola avellana sarà protagonista della Sagra della
Castagna e della Nocciola Avellana  che da nove anni si svolge nel paese in provincia di Avellino.
Spostandosi in Sicilia, per la precisione a Bronte, si terrà invece a breve la 31esima Sagra del
pistacchio eponimo, altrimenti noto come l’oro verde dell’Etna. L’appuntamento è dal 30 settembre al 2 ottobre,
ma anche dal 7 al 9 di questo mese. Contemporaneamente, sempre in Sicilia, a Motta Camastra (nota come “il
paese delle noci giganti”) si svolgerà la Festa della noce, dedicata appunto alla raccolta della “ghianda di Giove”
che qui viene prodotta in tre varietà: la Panuzzara, la Pacenzia e la Currò.
Il tempo delle mele… e delle zucche
In Italia, quando si parla di mele, viene subito in mente la Val di Non, in Trentino Alto Adige. Proprio qui,
nell’antico borgo rurale di Casez, il secondo week-end di ottobre cade Pomaria, la festa in onore di Pomone, dea
protettrice dei frutteti. Quest’anno però la rinomata manifestazione sarà declinata in versione “on the road”,
protraendosi dall’1 al 16 ottobre con uno svolgimento itinerante, toccando tanti paesi tra Val di Non e Val di
Sole, allo scopo di arricchire il programma con numerose attività (passeggiate tra i meleti, raccolta dei frutti
dall’albero, incontri con i produttori, attività e laboratori nelle aziende, degustazioni).
Nello stesso periodo, in diverse Regioni del Nord Italia, si celebra un altro frutto tipicamente autunnale: la
zucca. Tutto il mese di ottobre è costellato di feste e sagre dedicate a questo ingrediente versatile e dal sapore
straordinario, con un mix di folklore, eventi culturali, esposizioni, premiazioni e animazioni a tema, ma anche
degustazioni gastronomiche, dimostrazioni e proposte di lavorazioni per gustare il prodotto al meglio, dai
tradizionali primi piatti ai dolci.
Porcini… e altri animali
Complici le prime piogge e le condizioni climatiche tipiche del cambio di stagione, tra settembre e ottobre
protagonisti della scena culinaria italiana sono loro: i funghi. Soprattutto nella variante più nobile: i porcini.
Oggetto del desiderio degli escursionisti montani e degli amanti della buona tavola, sono anche al centro di
numerose sagre che li celebrano accanto ad altri prodotti d’eccellenza, che variano da una Regione all’altra.
In Toscana, a Castelfranco di Sotto (in provincia di Pisa), si svolge da dieci anni la celebre Sagra del Porcino e
della Chianina, in programma quest’anno per quattro weekend consecutivi, dall’8 al 30 novembre. È
l’occasione assaggiare gustosi piatti della tradizione toscana a base della pregiata carne bovina di razza
autoctona a km zero, ma anche dei prelibati frutti del sottobosco.
A Roccamonfina, sulle pendici del Monte Santa Croce (in provincia di Caserta), dall’1 ottobre al 13 novembre,
per 7 weekend consecutivi, si terrà la nuova Sagra della castagna e del fungo porcino, una delle più importanti
manifestazioni del Sud Italia dedicate a questi ingredienti autunnali, da gustare arrostiti e serviti come street
food oppure all’interno dei piatti tradizionali serviti a tavola dai ristoranti del paese, ma anche da raccogliere
sulle alture che circondano l’abitato e rappresentano le pendici del quarto vulcano (spento) più grande d’Italia.
Sempre in Campania, il borgo di Cusano Mutri (in provincia di Benevento) dedica ben tre settimane (dal 30
settembre al 16 ottobre) al prodotto principe del suo territorio, diventando sede di una delle Sagra dei
funghi più importanti d’Italia, ormai giunta alla 42esima edizione.
In Sicilia, a Cesarò (in provincia di Messina) gli ultimi due weekend di ottobre (il 22-23 e il 29-30) ospitano la
21esima Sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi, un’occasione unica per assaporare una carne di
razza tipicica autoctona, dal colore rosso rubino e dal sapore aromatico, abbinata alla delicazza del porcino.
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Senza rinunciare a escursioni, visite guidate, spettacoli, animazioni per grandi e bambini, show cooking e
degustazioni.
Oro liquido e diamanti di fossa
Per celebrare l’olio extravergine di oliva, sono molte le città italiane che ospitano ogni anno feste e sagre
dedicate all’oro liquido. Ecco quelle a cui partecipare in questo periodo.
In Liguria, Imperia, ospiterà anche quest’anno Olioliva-festa dell’olio nuovo, una manifestazione che rende
onore alla vocazione oleifera delle colline di quest’area del Ponente, trasformando la città in una vetrina
dell’eccellenze agroalimentari liguri, con visite in aziende e frantoi, assaggi e degustazioni, tour, ma anche
molti incontri culturali, mostre, laboratori di cucina e intrattenimenti per grandi e piccini.
A Vignanello (in provincia di Viterbo), dall’11 al 13 e dal 18 al 20 novembre, ricorre la 22esima Festa dell’olio e
del vino novello, durante la quale le vie del borgo antico si riempiono dell’aroma “giovane” del vino appena
sboccato e delle olive nel pieno della molitura, ospitando percorsi didattici e gustativi, rievocazioni e
ricostruzioni storiche per far rivivere ai visitatori l’Italia del Rinascimento.
Gli amanti del formaggio non devono perdersi le feste e le fiere in previsione nei borghi d’Italia che ne
producono le varietà più particolari, come il celebre “formaggio di fossa”, così chiamato proprio perché messo
a stagionare in fosse sotterranee scavate nella roccia durante l’estate e “sfossato” a fine autunno. Si può
assistere a questo rituale nel corso della Fiera del Formaggio di Fossa a Sogliano al Rubicone (in Emilia
Romagna, provincia di Forlì-Cesena) che quest’anno si terrà per 3 domeniche consecutive (il 20 e 27 novembre
e il 4 dicembre).
Appuntamenti per golosi
Gli amanti dei dolci non possono mancare alla nuova edizione di Eurochocolate, l’evento internazionale
dedicato al cioccolato che torna a Perugia, dal 18 al 27 ottobre. Un’occasione per conoscere meglio il “cibo
degli dei” tra convention, degustazioni, gare e creazioni artistiche realizzate dai maestri cioccolatieri e altri
personaggi illustri dell’arte dolciaria mondiale.
In alternativa, dal 28 ottobre al 6 novembre torna a Torino dopo due anni di stop Cioccolatò, la grande festa che
trasforma il capoluogo torinese nella sede di eventi, incontri tematici e divulgativi, laboratori per adulti e
bambini, degustazioni delle eccellenze in collaborazione con esercizi pubblici e strutture ricettive all’ombra
della Mole Antonelliana.
A Cremona, invece, dal 12 al 20 novembre, si comincia a respirare il Natale grazie alla Festa del Torrone, con
esibizione di maestri e produttori provenienti da tutta Italia, sfide gastronomiche, maxi costruzioni di Torrone,
rievocazioni storiche e spettacoli.
Insomma, proprio mentre la natura si prepara al riposo invernale, a noi tocca il compito di celebrarla e
scoprirne i frutti maturati finora. E la trasferta vale la degustazione!
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Cantine Aperte in Vendemmia è alle porte
6 Settembre 2022 Redazione

Degustazioni guidate, pranzi, cene e tour in vigna durante la vendemmia
Proseguono anche gli appuntamenti con il calendario eno-astronomico inaugurato da Calici di stelle.

Continuano gli eventi del fitto calendario firmato Movimento Turismo del Vino Italia. Dopo Cantine Aperte e le
serate di Calici di Stelle ora tocca a Cantine Aperte in Vendemmia, cui spetterà il doppio compito di chiudere
in bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo. L’evento porterà nelle vigne i WineLover
durante il periodo più intenso e affascinante dell’annata vitivinicola. È infatti la vendemmia la fase più
simbolica e ricca di tradizione della produzione del vino, e gli appassionati avranno l’occasione di partecipare
a questo momento di festa imparando tecniche e segreti dagli esperti vendemmiatori.

“È stato un grande anno per il MTV – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e
Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia di ritrovarsi attorno alla passione per il
vino che li accomuna. E questa volta gli eno-appassionati non si limiteranno solo a degustare il vino, ma saranno parte
attiva della sua produzione. È per questo che Cantine Aperte in Vendemmia riscuote ogni anno un grande successo, sia
trai grandi ma anche tra i più piccoli. Non mancheranno poi le numerose attività proposte dalle cantine aderenti, che
non perdono mai l’occasione di intrattenere il pubblico con iniziative culturali e non solo.”

Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al MTV degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna, mostre e poi
musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo riscosso durante le notti estive di Calici di
Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i corpi celesti che continueranno a danzare nel cielo durante il
periodo di vendemmia. Da segnalare la notte de La Luna del Raccolto, sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna
piena regalerà momenti magici nelle notti in vigna. Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno
spettacolo unico, lo Sciame Meteorico, in programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre: un’autentica pioggia di
meteori che incanterà le serate di Cantine Aperte in Vendemmia. Da non perdere poi l’Eclissi Parziale di Sole, martedì
25 ottobre, oltre agli altri appuntamenti con stelle, pianeti e satelliti.

“Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di rivedere i tanti
appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle cantine sono, come per ogni
evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario eno-astronomico non sarà da meno. Il tutto, ovviamente,
a fare da contorno all’imperdibile scenario della vendemmia, un momento di assoluta magia e condivisione per tutti i
WineLover.”

Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in Vendemmia
promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in Moderation e Unione
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Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto più giovane, ad un approccio
culturale e sensibile nei confronti del vino.

I programmi regionali MTV sono in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria. Resta aggiornato
sui canali ufficiali!
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A piedi nudi tra i grappoli d’uva: dove
vendemmiare con i bambini

Autore: Manuela Rosellini
Tempo necessario: Weekend, 1 giorno
Età bambini:  1-3 anni, 4-12 anni

Settembre e ottobre sono il periodo più suggestivo per visitare le vigne, anche con i
bimbi: è tempo di raccogliere l’uva e l’atmosfera della vendemmia incanta a tutte le
età. E allora trasformiamoci in grandi e piccoli vignaioli per un giorno, grazie anche
al consueto evento Cantine Aperte in Vendemmia 2022.

Cestino, forbici e stivali di gomma, pronti a correre tra i filari per raccogliere l’uva? E poi via le
scarpe e tutti nei tini per schiacciare a piedi nudi i chicchi, mentre sale inebriante il profumo del
mosto. Vendemmiare con i bambini è un’esperienza preziosa, perché ci riporta alle cose
semplici e fatte con calma, come facevano i nonni.
E ai bimbi piace da impazzire. Ingredienti fondamentali: abbigliamento comodo e tanta voglia
di sporcarsi… che non manca mai! A far da cornice distese di filari a perdita d’occhio e giornate
ancora belle e soleggiate.

La vendemmia dei   2022, una festa in tutta Italia

A settembre e ottobre decine di aziende in tutta Italia si aprono ai visitatori organizzando eventi
speciali, spettacoli, e soprattutto giornate dedicate alla raccolta dell’uva per
baby-vendemmiatori! Anche grazie al Movimento Turismo del Vino che da alcuni anni ha dato
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vita all’iniziativa Cantine Aperte in Vendemmia. Vediamo allora dove vendemmiare con i
bambini, tutti gli appuntamenti per famiglie divisi per regione.
Partiamo dalla LOMBARDIA, dove l’Azienda Agricola Nettare dei Santi di San Colombano Al
Lambro (Milano) organizza la vendemmia in famiglia con pigiatura dell’uva nei weekend 10-11 e
17-18 settembre, con possibilità anche di gustare uno sfizioso menù pic-nic (prenotazione
obbligatoria).
Vendemmia in famiglia con pranzo in agriturismo all’Azienda Agricola Calatroni di Montecalvo
Versiggia (Pavia): appuntamento ogni venerdì, sabato e domenica di settembre per Vivi la
Vendemmia con raccolta manuale in vigna, pigiatura a piedi nudi, visita della cantina e pranzo
con il vignaiolo.
Ci spostiamo in PIEMONTE, ricchissimo di proposte: da metà agosto a inizio ottobre nella
zona Langhe Monferrato Roero si potrà sperimentare un’esperienza unica come la vendemmia
didattica, ovvero la raccolta delle uve con i produttori locali cui si possono abbinare esperienze
aggiuntive (come pigiatura con i piedi, colazione di benvenuto, degustazione di prodotti tipici
locali, intrattenimento e attività di outdoor o benessere, come lo yoga in vigna).
Ancora nel cuore delle Langhe, la della Cascina Fontanette in provincia di Cuneo, sono 8 gli
appuntamenti 2022 della Festa della Vendemmia: 10-11, 17-18, 24-25 settembre e 1-2 ottobre.
Raccolta, pigiatura manuale, musica, degustazioni.
Sempre nelle Langhe, e più precisamente al Villaggio Fontanafredda di Serralunga
d’Alba, sabato 10 settembre si tiene la Festa della Vendemmia #Renaissance: tanta musica,
intrattenimento per grandi e piccini, ristorazione per tutti i gusti, e naturalmente la pigiatura
dell’uva a piedi nudi. Tra le novità 2022, tante proposte gastronomiche, come “Degustando”, con
10 chef, tra cui 7 stellati, street food e pranzo e cena attorno al lago.
10, 11 e 18 Settembre 2022 sono invece le date della Vendemmia per bambini dell’Azienda Hic et
Nunc di Vignale Monferrato (Alessandria), con raccolta, pigiatura, visita in cantina e lunch box,
oltre a giochi e animazione (mentre per mamma e papà 3 deliziose degustazioni).
In TRENTINO, protagonista è la Piana Rotaliana Königsberg con Tempo di Venedemmia, evento
che da fine agosto a ottobre coinvolge circa 20 cantine. Esperti viticoltori vi consegneranno
cesoie e tinozza e vi insegneranno i segreti per recidere i grappoli nella maniera corretta; per
concludere un gustoso pic-nic tra le vigne, e per i grandi degustazione in cantina.
In VENETO la cinquecentesca Villa dei Vescovi, gioiello del FAI- Fondo ambiente italiano
a Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova, organizza la Vendemmia in villa domenica 18
settembre (dalle 10 alle 18, con visita guidata alle ore 11, 12, 15 e 16).
In FRIULI VENEZIA GIULIA l’Agriturismo Gelindo dei Magredi propone “Dall’Uva al Succo d’Uva
genuino… al Vino buono!“, laboratorio in Fattoria Didattica per adulti e bambini, sabato 17 e
domenica 18 settembre, dalle ore 14.30, percorrendo tutta la filiera dalla raccolta dell’uva, alla
pigiatura, alla preparazione del succo di uva (qui il programma completo). Per chi desidera
soggiornare è previsto un pacchetto completo con pernottamento. Puoi prenotare
l’Agriturismo Gelindo dei Magredi con FamilyGO…
Si prosegue poi con il Castello di Gropparello, un luogo unico per le famiglie in EMILIA
ROMAGNA. Qui tutte le domeniche di settembre si svolge la festa dell’uva. I bambini tolgono
calze e scarpe, entrano nelle tinozze di legno e si divertono a pigiare l’uva con i piedini.
Un’esperienza davvero bella e divertente per le famiglie. Ecco le date per il 2022: domenica 11, 18
e 25 settembre. L’orario è dalle 10 alle 17, con ultimo orario di ingresso alle 15.
Anche la Tenuta Bettozza a Sasso Marconi in provincia di Bologna conferma l’appuntamento
della vendemmia per famiglie sabato 10, 17, 24 e domenica 11,18, 25 settembre. In caso di
numerose prenotazioni potrebbero essere aggiunti anche sabato 1, domenica 2 e martedì 4
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ottobre. Per le date di agosto la raccolta è prevista al mattino con pranzo a seguire, mentre da
settembre in poi pranzo alle 12.45 e vendemmia alle ore 15 con, a seguire, la pigiatura dell’uva
con i più piccoli. Non mancano animazione e laboratori.
In TOSCANA, nei dintorni di Arezzo, l’appuntamento è confermato anche per il 2022 all’Azienda
Buccia Nera che organizza la vendemmia con pigiatura dal 10 al 25 settembre il sabato e la
domenica. Oltre all’esperienza della vendemmia con pic-nic è possibile prenotare pacchetto
vacanza con pernottamento in agriturismo per tutta la famiglia. Bambini vignaioli per un
giorno alla Società Agricola Marini Giuseppe il 10 settembre: raccolta dell’uva e della pigiatura
con i piedi e merenda di una volta e alla fine “Diploma di Vignaiolo per un giorno”. Prenotazione
obbligatoria, +39 0573 451162 – + 39 392 9587997 (WhatsApp).

Nel LAZIO, a 20 Km da Roma, c’è l’Azienda Vitivinicola a conduzione familiare Donnardea che
a settembre organizza la Vendemmia dei bambini, leggi la nostra esperienza (info e
prenotazioni al +39 3357573789, anche via sms o WhatsApp ).
Anche l’Orto Botanico di Roma apre le sue porte alla vendemmia con la seconda edizione
della Festa per la vendemmia del Vigneto Italia (unico giardino di vini al mondo). 23, 24 e 25
settembre tre giornate di festa per tutta la famiglia con laboratori, seminari, dimostrazioni per
grandi e piccini e degustazione dei migliori vini italiani. I bambini fino a 11 anni entrano gratis.
In UMBRIA, il Movimento Turismo del Vino Umbria propone esperienze di vendemmia,
degustazioni e divertenti picnic in cantina e vigneto. Il Vigneto Saio di Assisi organizza la
“Vendemmia di una volta“, con attività adatte a tutta la famiglia, passeggiate in vigna, raccolta
a mano e pigiatura tradizionale con i piedi. Date da segnare: domenica 11, 18 e 26 settembre.
In CAMPANIA, alla Tenuta Cavalier Pepe (in provincia di Avellino), dal 20 agosto al 23 ottobre
2022 vengono organizzate le giornate in vendemmia, con raccolta dei grappoli, pigiatura e
pranzo (su richiesta, durante il pranzo i bambini possono partecipare a un laboratorio educativo
e a una degustazione alla cieca di marmellate). Viene inoltre allestita un’area giochi per
bambini.
Anche a Eboli si celebra una vendemmia formato kids! L’appuntamento è il 10 e 11
settembre dalle ore 10.30 all’Oasi Vivinatura di Lagosele: i bambini riceveranno un kit con
cappello da gnomo e sacchetto per raccogliere l’uva e diventeranno protagonisti di una grande
avventura, che li porterà a salvare la Vendemmia dalla terribile maledizione dello Stregone
Aceto! Oltre all’avventura nel bosco è prevista la pigiatura dell’uva sia per bambini che per
genitori (possibilità di mangiare in loco o prenotare un tavolo per il pic-nic in autonomia).
Prenotazioni tramite whatsapp al +39 327 2540679.

Informazioni Utili
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Qui ci si sporca, anche questo è il bello di vendemmiare con i bambini! Il consiglio è quindi di
indossare un abbigliamento sportivo o comunque comodo, preferibilmente con pantaloni corti,
stivali di gomma e scarpe da ginnastica, portare un cambio completo, un cappello e un K-Way
o giacca a vento impermeabile, a seconda del tempo e qualche asciugamano.
Informatevi poi  presso l’azienda scelta se viene fornito un kit per piccoli vendemmiatori con
tutto l’occorrente – cestino, forbici, ecc. – e se è prevista una merenda o il pranzo, altrimenti
portate con voi acqua e un piccolo spuntino.
Per informazioni potete consultare la pagina dedicata all’evento del Movimento Turismo
Vino (in costante aggiornamento) oppure i siti MTV delle diverse regioni.
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Turismo del vino: al via Cantine Aperte in
Vendemmia 2022
 il 08 Settembre 2022

Degustazioni, pasti e tour in vigna durante la vendemmia 2022 presso le cantine
associate al Movimento Turismo del Vino. Prosegue il calendario eno-astronomico.

«È stato un grande anno per il Movimento Turismo del Vino e Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a
tutti i WineLover la gioia di ritrovarsi attorno alla passione per il vino che li accomuna. E questa volta gli
eno-appassionati non si limiteranno a degustare il vino, ma saranno parte attiva della sua produzione. È per questo che
Cantine Aperte in Vendemmia riscuote ogni anno un grande successo, sia tra i grandi che tra i più piccoli. Non
mancheranno poi le numerose attività proposte dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di intrattenere il
pubblico con iniziative culturali e non solo».
Con queste parole il presidente del Movimento Turismo del Vino (MTV), Nicola D’Auria, ha annunciato ieri l’altro
l’imminente avvio, nel periodo settembre-ottobre presso le cantine associate a MTV, del programma di Cantine Aperte
in Vendemmia 2022. Continua così, dopo Cantine Aperte e le serate di Calici di Stelle, il fitto calendario promosso da
MTV. A Cantine Aperte in Vendemmia, che porterà nelle vigne nella fase più intensa e affascinante dell’annata
vitivinicola gli appassionati di vino, spetterà il doppio compito di chiudere in bellezza l’estate e inaugurare l’autunno.
Tra gli appuntamenti proposti, degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna, mostre e poi musica, spettacolo e tanto
altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo riscosso durante le notti estive di Calici di Stelle continua anche
il calendario eno-astronomico, centrato sui corpi celesti che continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di
vendemmia. Da segnalare la notte de’ “La Luna del Raccolto” sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna piena
regalerà momenti poetici nelle vigne. Sabato 8 e domenica 9 ottobre uno spettacolo unico, lo “Sciame Meteorico”, in
programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre: un’autentica pioggia di meteoriti che incanterà le Cantine Aperte in
Vendemmia. Da non perdere poi la “Eclissi Parziale di Sole” martedì 25 ottobre, oltre agli altri appuntamenti con stelle,
pianeti e satelliti.
Come tutti gli eventi organizzati quest’anno da MTV, anche Cantine Aperte in Vendemmia promuoverà un consumo
responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo
della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto più giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei
confronti del vino.
I programmi regionali MTV sono in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria. Restate aggiornati
sui canali ufficiali, a cominciare dal sito web di MTV: movimentoturismovino.it.
Hashtag: #CantineAperteinVendemmia2022 #MTVItalia #VendemmiaItaliana
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DAL 25 SETTEMBRE TORNA CANTINE
APERTE IN VENDEMMIA 2022

21 Settembre 2022

Tutto pronto per la nuova edizione di Cantine Aperte in Vendemmia 2022, l'attesissimo evento organizzato
dal Movimento Turismo del Vino che dal 25 settembre torna ad aprire le porte delle cantine di tutta Italia.
Dopo il successo di Cantine Aperte 2022 in primavera e di Calici di Stelle 2022 in estate, il compito di aprire
la stagione autunnale è di nuovo affidato a Cantine Aperte in Vendemmia, l'appuntamento che con successo
porta ogni anno nelle vigne amatori e appassionati WineLover durante il periodo più intenso e affascinante
dell’annata vitivinicola: la vendemmia.

Il programma di Cantine Aperte in Vendemmia 2022
Oltre ad assaporare i migliori vini delle cantine di tutta Italia con degustazioni guidate, gli avventori avranno
l’occasione di apprendere tecniche e segreti dagli esperti vendemmiatori d'Italia con un ricco programma di
pranzi e cene in vigna appositamente studiato per offrire una giornata indimenticabile a grandi e piccini.
Grandi protagoniste anche le stelle (sì, avete letto bene!) che sabato 8 e domenica 9 ottobre avranno un
posto d'eccezione nel programma di Cantine Aperte in Vendemmia 2022: venerdì 21 e sabato 22 ottobre, ad
esempio, a impreziosire l'evento sarà la vista dello Sciame Meteorico, un'autentica pioggia di meteori che
incanterà i presenti impegnati a degustare.
Imperdibile poi l’Eclissi Parziale di Sole che martedì 25 ottobre offrirà una compagnia del tutto unica ai
partecipanti tra un calice di vino e l'altro.

Le regioni aderenti
Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, sono diverse le regioni che hanno deciso di prendere
parte a Cantine Aperte in Vendemmia.
Ecco di seguito le regioni che aderiscono all'iniziativa per il 2022:
Cantine Aperte in Vendemmia 2022 nel Lazio
Cantine Aperte in Vendemmia 2022 in Piemonte
Cantine Aperte in Vendemmia 2022 in Toscana
Cantine Aperte in Vendemmia 2022 in Veneto
Cantine Aperte in Vendemmia 2022 in Abruzzo
Cantine Aperte in Vendemmia 2022 in Campania
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Cantine Aperte in Vendemmia a settembre
8 Settembre 2022 - di Silvia

Ancora un altro evento firmato dal Movimento Turismo del Vino Italia. Dopo Cantine Aperte e le serate di
Calici di Stelle, è il momento delle Cantine Aperte in Vendemmia, cui spetterà il doppio compito di chiudere in
bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo. L’evento porterà nelle vigne i WineLover
durante il periodo più intenso e affascinante dell’annata vitivinicola. È infatti la vendemmia la fase più
simbolica e ricca di tradizione della produzione del vino, e gli appassionati avranno l’occasione di partecipare
a questo momento di festa imparando tecniche e segreti dagli esperti vendemmiatori.
“È stato un grande anno per il MTV – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino
– e Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia di ritrovarsi attorno alla
passione per il vino che li accomuna. E questa volta gli eno-appassionati non si limiteranno solo a degustare
il vino, ma saranno parte attiva della sua produzione. È per questo che Cantine Aperte in Vendemmia
riscuote ogni anno un grande successo, sia trai grandi ma anche tra i più piccoli. Non mancheranno poi le
numerose attività proposte dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di intrattenere il pubblico
con iniziative culturali e non solo.”
Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al MTV degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna,
mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo riscosso durante le
notti estive di Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i corpi celesti che
continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia. Da segnalare la notte de La Luna del
Raccolto, sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna piena regalerà momenti magici nelle notti in vigna.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno spettacolo unico, lo Sciame Meteorico, in
programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre: un’autentica pioggia di meteori che incanterà le serate di
Cantine Aperte in Vendemmia. Da non perdere poi l’Eclissi Parziale di Sole, martedì 25 ottobre, oltre agli altri
appuntamenti con stelle, pianeti e satelliti.
“Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di rivedere i
tanti appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle cantine sono, come
per ogni evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario eno-astronomico non sarà da meno. Il
tutto, ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario della vendemmia, un momento di assoluta
magia e condivisione per tutti i WineLover.”
Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in
Vendemmia promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in
Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto più
giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.
I programmi regionali MTV sono in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria. Resta
aggiornato sui canali ufficiali!
Hashtag: #CantineAperteinVendemmia2022 #MTVItalia #VendemmiaItaliana
Comunicazione e Ufficio Stampa MTV Italia
comunicazione@movimentoturismovino.it
Sito: www.movimentoturismovino.it – www.movimentoturismovinolive.it
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Riparte Cantine Aperte in Vendemmia col Movimento Turismo del
Vino Italia
Novella Talamo 7 settembre 2022 

Cantine Aperte in Vendemmia 2022

Nei mesi di settembre e ottobre 2022 presso le cantine associate al Movimento Turismo
del Vino
Proseguono gli appuntamenti del MTV
Degustazioni guidate, pranzi, cene e tour in vigna durante la vendemmia
Proseguono anche gli appuntamenti con il calendario eno-astronomico 
inaugurato da Calici di Stelle
Continuano gli eventi del fitto calendario firmato Movimento Turismo del Vino Italia. Dopo Cantine
Aperte e le serate di Calici di Stelle ora tocca a Cantine Aperte in Vendemmia, cui spetterà il doppio
compito di chiudere in bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo. L’evento
porterà nelle vigne i WineLover durante il periodo più intenso e affascinante dell’annata vitivinicola. È
infatti la vendemmia la fase più simbolica e ricca di tradizione della produzione del vino, e gli
appassionati avranno l’occasione di partecipare a questo momento di festa imparando tecniche e
segreti dagli esperti vendemmiatori.
“È stato un grande anno per il MTV – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo
del Vino – e Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia di ritrovarsi
attorno alla passione per il vino che li accomuna. E questa volta gli eno-appassionati non si limiteranno solo
a degustare il vino, ma saranno parte attiva della sua produzione. È per questo che Cantine Aperte in
Vendemmia riscuote ogni anno un grande successo, sia trai grandi ma anche tra i più piccoli. Non
mancheranno poi le numerose attività proposte dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di
intrattenere il pubblico con iniziative culturali e non solo.”
Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al MTV degustazioni guidate, pranzi e cene in
vigna, mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo
riscosso durante le notti estive di Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i
corpi celesti che continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia. Da segnalare la
notte de La Luna del Raccolto, sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna piena regalerà
momenti magici nelle notti in vigna. Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno
spettacolo unico, lo Sciame Meteorico, in programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre:
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un’autentica pioggia di meteori che incanterà le serate di Cantine Aperte in Vendemmia. Da non
perdere poi l’Eclissi Parziale di Sole, martedì 25 ottobre, oltre agli altri appuntamenti con stelle,
pianeti e satelliti.
“Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di rivedere i
tanti appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle cantine sono, come
per ogni evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario eno-astronomico non sarà da meno.
Il tutto, ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario della vendemmia, un momento di assoluta
magia e condivisione per tutti i WineLover.”
Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in
Vendemmia promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con
Wine in Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico,
soprattutto più giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.

I programmi regionali MTV sono in aggiornamento. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria.
Resta aggiornato sui canali ufficiali!
Hashtag: #CantineAperteinVendemmia2022 #MTVItalia #VendemmiaItaliana

www.movimentoturismovino.it
www.movimentoturismovinolive.it
 
Cantine Aperte in Vendemmia 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.
MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed
annovera oltre 800 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.

Partner istituzionali: Wine in Moderation, AEE Asociacion, Associação Portuguesa de Enoturismo, FINE
Wine Tourism Expo Sponsor: Sorgenia, RCR, Loquis, Media partner: PleinAir, Italia a Tavola, Cucina&Vini.
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https://www.facebook.com/insidewine.it/posts/pfbid02GERM3QEGcqRHo7MRtQUD2Um9op3zCT5N6LC49X
cF4aGXW4ZUTDzizQayhirTTMuDl?__cft__[0]=AZWQTWbqGaTbV5J5eUfaatSvFXrep-Ch6eJRvilNL-lzRJcN
pFA0h6kWzHM9AnZZBCgt0vpbk3nN-YKeWigZ49W-0B_SwsSDl5eJyJ011YQWc3FTWybPpxEzHsibB6vJzu
6h1f7d2grxqRsFV5YAMH2fT-0uJXlgPfd0xgkpV5-lnIceay_XJLU8sPfx3FnOB7cePQHMfkoVZ-mbGRJ4G9Am
&__tn__=%2CO%2CP-R

Cantine Aperte in Vendemmia in tutta Italia: partecipa anche tu alla raccolta! a settembre ed ottobre
2022. Scegli il tuo itinerario e vieni a scoprire il vino in vigna. Movimento Turismo del Vino Italia ENIT -
Agenzia Nazionale del Turismo FISAR Nazionale Movimento Turismo Vino Abruzzo Movimento
Turismo Vino Toscana Movimento Turismo Vino Veneto Movimento Turismo del Vino
Umbria Movimento Turismo Vino Marche

la vendemmia è la fase più ricca di tradizione della produzione del vino, e gli appassionati
avranno l’occasione di partecipare a questa festa

INSIDEWINE.IT
Cantine Aperte in Vendemmia - il programma e come partecipare
la vendemmia è la fase più ricca di tradizione della produzione del vino, e gli appassionati avranno
l’occasione di partecipare a questa festa
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la vendemmia 2022 si vive anche con viaggi ed esperienze all’insegna
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Cantine aperte: ecco i luoghi migliori dove la Vendemmia 2022 è all’insegna
dell’enoturismo
La vendemmia 2022 si avvia ad avere una delle migliori qualità degli ultimi anni, a scapito tuttavia di una
produttività che – a causa della grande siccità – rischia di ridurre il riempimento delle botti addirittura del
30%. Un calo generalizzato in tutta Europa ma che per l’Italia, primo produttore mondiale di vino,
significherà sicuramente un arretramento sul mercato.
Nonostante ciò, la grande sapienza dei vinaioli del Bel Paese ci permetterà, seppure con quantità minori
e costi maggiori, di continuare a gustare Montepulciano, Barolo e Sangiovese e portare nei calici delle
feste – ma non solo – tutto il buono della produzione vinicola italiana.
Non solo a casa, perché il mondo dell’enoturismo è un settore in costante crescita. Lo dimostra il
recente successo dell’evento Borgo DiVino in Tour a Grottammare (Marche), dove nell’arco di sole tre
serate sono state registrate 18mila degustazioni di vino e oltre tremila partecipanti in uno dei Borghi più
belli d’Italia. Anche la fine della fase emergenziale della pandemia sta contribuendo alla rinascita di un
settore che, in Italia, vale 2,5 miliardi di euro e oltre 18 milioni di presenze turistiche nell’arco di un
anno.
Con le temperature molto alte e le scarse piogge, quest’anno anche i tempi della vendemmia slitteranno
all’indietro di qualche settimana. In alcune località, l’inizio della raccolta è previsto addirittura
per metà-fine agosto. Un’occasione unica, dal punto di vista turistico, per vivere la vendemmia come
visitatori e partecipare, perché no, anche alle iniziative di alcune realtà produttive del nostro territorio.
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Cantine Aperte, l’enoturismo diffuso in tutta Italia
Da anni Movimento Turismo del Vino propone iniziative ed eventi volti a godere del mondo
enologico dal punto di vista turistico. Cantine Aperte è una manifestazione diffusa durante tutto
l’arco dell’anno, che viene declinata a seconda del periodo:

● Cantine Aperte in Vendemmia, tra settembre e ottobre;
● Cantine Aperte a San Martino (5-13 novembre 2022);
● Cantine Aperte a Natale (dicembre 2022).

Durante l’estate l’evento tradizionale è Calici di Stelle (29 luglio – 15 agosto), mentre Vigneti
Aperti è la manifestazione della bella stagione che dal 20 marzo si prolunga fino a fine novembre,
incrociando anche i temi della vendemmia.
Con Cantine Aperte in Vendemmia, peraltro, sono centinaia le realtà aderenti al MTV che apriranno
le loro porte ai visitatori, in un contesto particolarmente suggestivo tra il profumo dei tini ribollenti di
mosto, i colori dell’autunno che iniziano a fare capolino nel panorama e la meraviglia di godersi
visite guidate e degustazioni delle eccellenze bianche, rosse e rosate del buon bere italiano.

Luoghi iconici dove vivere la vendemmia 2022 da
turisti
Se l’estate è stata per quasi la totalità all’insegna di caldo insopportabile ed eventi estremi, l’autunno che
ci aspetta dovrebbe riportare la colonnina di mercurio alla normalità e consentirci di vivere al meglio la
stagione più colorata dell’anno.
Dove godersi al meglio la vendemmia 2022 come visitatori? Iniziamo dalla Lombardia, e più
precisamente dalle colline dell’Oltrepò Pavese. Il paesaggio rurale della Bassa Lombardia, non lontano
dallo scorrere armonico del più lungo fiume d’Italia, è inframmezzato dalla costante onnipresenza di
piccole e grandi cantine. È qui che si produce il Bonarda, interpretazione territoriale del Pinot Nero, così
come si dà spazio all’Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG, anche in formato rosé (Cruasé). Tante le
cantine dove fermarsi a fare degustazioni guidate all’insegna di queste eccellenze enologiche: tra queste
c’è Cantine Giorgio (Canneto Pavese), celebre soprattutto per i vini in partnership con il presentatore
GerryScotti.
Asti e provincia sono certamente una destinazione privilegiata quando si parla di buon bere e di
eccellenze nelle botti. Il Piemonte è la terra del Barolo, del Brachetto e del Dolcetto, dell’Erbaluce, del
Barbera e del Ruché. Quante le referenze, quante le cantine di questa regione che fa rima con vino?



Vigneti Brichet di Massasso e Figli, azienda vitivinicola a Isola d’Asti, è da sempre una realtà aperta al
visitatore che propone visite guidate alle cantine, degustazioni tematiche e la possibilità di acquistare in
loco la produzione. Tra settembre e ottobre, inoltre, propone il puntuale appuntamento con la Festa
della Vendemmia, durante la quale i clienti e visitatori possono raccogliere l’uva, assistere alla sua
lavorazionee dedicarsi a una piacevole giornata di convivialità durante la quale c’è spazio anche per
iniziative benefiche.
Nel cuore della Campania, in quell’Irpinia che è terra di grandi vini e di sorprendenti abbinamenti
culinari, Tenuta Pepe propone interessanti appuntamenti ai visitatori che possono sia assistere che
partecipare a una giornata di vendemmia, ma anche cimentarsi con l’antico rito della pigiatura delle uve
con i piedi. E a conclusione delle ore di lavoro, menù contadino per rifocillarsi e brindare alla stagione
della raccolta.
Tantissime le cantine che aderiscono a questa iniziativa anche in altre regioni d’Italia, tra i Castelli
Romani e Monti Prenestini nel Lazio (terra del Frascati IGP), i vigneti toscani della Val d’Orcia e del
Chianti (come Tenuta Torciano) oppure, per chi ha ancora ferie da giocarsi a settembre, si può arrivare
fino ad Argiolas, una cantina di Serdiana (Sardegna) che offre anche un bar en plein air e la possibilità di
visitare le cantine gustando i prodotti tipici.
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SHU�L�ZLQHORYHU��$�TXHVWR�DEELDPR�DJJLXQWR��LQ�SDUWLFRODUH�LQ�TXHVWD�HGL]LRQH��XQD�SDUWH
FRQYHJQLVWLFD�LQ�JUDGR�GL�DIIURQWDUH�WHPDWLFKH�GL�HVWUHPR�LQWHUHVVH�SHU�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO
VHWWRUH´�
�VHJXH�

9LQR��$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD�������QXPHUL�GD�UHFRUG����

,Q�WDO�VHQVR�YD�OHWWR�LO�FRQYHJQR�FKH�KD�DSHUWR�OD�JLRUQDWD�
,Q�	�2XW�±�(QRWXULVPR���([SRUW� �LO
VXFFHVVR�GHO�YLQR�LWDOLDQR
��/¶LQFRQWUR��PRGHUDWR�GD�*LRUJLR�'HOO¶2UHILFH��JLRUQDOLVWD�GH�,O�6ROH��
2UH��KD�YLVWR�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GL�1LFROD�'¶$XULD��SUHVLGHQWH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR�
*DEULHOOD�0LJOLRUH��IXQ]LRQDULD�,FH�/RQGUD��/HDQGUR�6DQVRQH��UHVSRQVDELOH�7HUULWRULDO
'HYHORSPHQW�SHU�LO�6XG�GL�8QL&UHGLW��/XFLDQR�3LJQDWDUR��ILUPD�GHO�JLRUQDOLVPR�GL�VHWWRUH��H�1LFROD
&DSXWR��DVVHVVRUH�DOO
$JULFROWXUD�GHOOD�5HJLRQH�&DPSDQLD��/¶LQFRQWUR�KD�RIIHUWR�LQWHUHVVDQWL�GDWL
H�SURVSHWWLYH�VXOOD�VLWXD]LRQH�GHO�WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR�LWDOLDQR�H�GHOO¶H[SRUW�GHO�YLQR��'XH
DVVHW�IRQGDPHQWDOL�QHOO¶DPELWR�GHOO¶HFRQRPLD�QD]LRQDOH��FKH�GD�WHPSR�UHJLVWUDQR�QXPHUL
VWUDRUGLQDUL�
6XO�IURQWH�GHO�WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR�LPSRUWDQWH�O¶LQWHUYHQWR�GL�1LFROD�'¶$XULD��FKH�KD�ULEDGLWR
FRPH�LO�YLQR�SHU�SULPR�LQ�,WDOLD�DEELD�FROWR�O
RSSRUWXQLWj�GL�VYLOXSSDUH�XQ�GLVFRUVR�WXULVWLFR
WHPDWLFR��,Q�WDO�VHQVR�OD�YLVLRQH�DYXWD�WUHQW¶DQQL�ID�GD�DOFXQL�LPSUHQGLWRUL�GHO�VHWWRUH��SULPD�IUD
WXWWL�'RQDWHOOD�&LQHOOL�&RORPELQL��KD�FHUWDPHQWH�FRQWULEXLWR�D�VYLOXSSDUH�XQ�GLVFRUVR�FKH�RJJL
YHGH�LPSHJQDWH�QHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR�EHQ�����FDQWLQH�GL�WXWWH�OH�UHJLRQL�LWDOLDQH�
6XOO¶LPSRUWDQ]D�GHOO¶DVSHWWR�HQRJDVWURQRPLFR�GHO�WXULVPR�VL�q�HVSUHVVR�DQFKH�/XFLDQR
3LJQDWDUR��FKH�KD�HYLGHQ]LDWR�FRPH�L�SURGRWWL�H�OH�HFFHOOHQ]H�DJURDOLPHQWDUL�GHL�WHUULWRUL��VLDQR�XQ
ELJOLHWWR�GD�YLVLWD�FKH�LO�WXULVWD�ULFHUFD�FRVWDQWHPHQWH��6WLPRODQWH�LO�FRQWULEXWR�GL�/HDQGUR



6DQVRQH�FKH�KD�SUHVHQWDWR�LO�SURJHWWR�0DGH�,WDO\��XQ�QXRYR�SODIRQG�GL���PLOLDUGL�SHU�LO�SURVVLPR
WULHQQLR�LQ�,WDOLD�SHU�VWLPRODUH�LO�IDUH�UHWH�VXL�WHUULWRUL�H�VRVWHQHUH�XQ�VLVWHPD�LQWHJUDWR�WUD�WXULVPR
H�DJULFROWXUD�SHU�YDORUL]]DUH�L�WHUULWRUL�LWDOLDQL�
�VHJXH�

9LQR��$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD�������QXPHUL�GD�UHFRUG����

6XOO¶H[SRUW�q�LQWHUYHQXWD�*DEULHOOD�0LJOLRUH��IXQ]LRQDULD�,FH�/RQGUD��FKH��IRUWH�GHOO¶HVSHULHQ]D
PDWXUDWD�GXUDQWH�LO�SHULRGR�GHOOD�%UH[LW��KD�ULOHYDWR�FRPH�VLD�VHPSUH�SL��LPSRUWDQWH��VRSUDWWXWWR
SHU�OH�SLFFROH�H�PHGLH�LPSUHVH�LWDOLDQH��ULXVFLUH�D�FRQWHVWXDOL]]DUH�LO�SURSULR�ODYRUR�VXO�3DHVH�LQ
FXL�LQWHQGRQR�RSHUDUH�PD�VL�q�DQFKH�VRIIHUPDWD�VX�FRPH�LQ�8N�O¶DSSHDO�GHL�YLQL�LWDOLDQL�ULVXOWD�LQ
LPSRUWDQWH�FUHVFLWD�
&RQFHWWL�ULSUHVL�DQFKH�GHOO¶DVVHVVRUH�DOO¶$JULFROWXUD�GHOOD�5HJLRQH�&DPSDQLD��1LFROD�&DSXWR��LO
TXDOH��GRSR�XQ�DSSURIRQGLPHQWR�VXO�IHOLFH�PRPHQWR�WXULVWLFR�YLVVXWR�GD�1DSROL�H�GDOO¶LQWHUD
UHJLRQH��KD�ULEDGLWR�DOFXQL�WHPL�FRPH�O¶LPSRUWDQ]D�GL�XQD�GHQRPLQD]LRQH�UHJLRQDOH��SL�
IDFLOPHQWH�µYHQGLELOH
�DQFKH�DOO¶HVWHUR�

�7UL�$GQNURQRV�

,661������������
���'HF�����������
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$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD�ROWUH����
FDQWLQH�����HWLFKHWWH�D�1DSROL
0DUWHGu����QRYHPEUH�DQFKH�XQ�FRQYHJQR�VX�H[SRUW�HG�HQRWXULVPR

5HGD]LRQH�$16$ 1$32/, ���QRYHPEUH�������������

�$16$����1$32/,�����129���$SSXQWDPHQWR�PDUWHGu����QRYHPEUH��QHOO

KRWHO�([FHOVLRU�GL�1DSROL��FRQ
$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD��ROWUH�����FDQWLQH�H�����HWLFKHWWH�SHU�FHOHEUDUH�O
,WDOLD�GHO�YLQR�

,O�SURJUDPPD�VL�DSULUj�DOOH�������FRQ�LO�FRQYHJQR�GHGLFDWR�D�H[SRUW�HG�HQRWXULVPR�

1HO�SRPHULJJLR�VSD]LR�DOOH�GHJXVWD]LRQL�
����3UHVHQWL�DQFKH�L�&RQVRU]L�GL�7XWHOD�5RPD�'2&��3URVHFFR�'2&�H�)ULXOL�'2&�
��� 6L WUDWWD GHOOD SUHYLHZ GHOO
DSSXQWDPHQWR GL PDJJLR� FRQVLGHUDWR GD WHPSR� VRWWROLQHDQR JOL RUJDQL]]DWRUL�
XQD GHOOH SL� LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO VHWWRUH� 'L ULOLHYR O
DGHVLRQH DOO
HYHQWR GD SDUWH GL SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H
FRQVRU]L SURYHQLHQWL GD WXWWD ,WDOLD� �8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL
QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL SRWHU SDUWHFLSDUH � FRPPHQWD 0DXUL]LR 7HWL� GLUHWWRUH GL 9LWLJQR,WDOLD � &RVu
FRPH OH SUHQRWD]LRQL DOO
HYHQWR� VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL
JUDQ OXQJD L QXPHUL GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1p YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL
H RSHUDWRUL VWUDQLHUL FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH
SL� SHUFHSLWR FRPH XQ SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH
GHJXVWD]LRQL PD DQFKH VXO YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR
SURJUDPPD� 3HU QRL q LQIDWWL IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR YLWLYLQLFROR
SURSRQHQGR�GLEDWWLWL�H�FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH��
��� 9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR �,Q 	 2XW � (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQR� FKH DSULUj
OD JLRUQDWD QHOOD 6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQG +RWHO 9HVXYLR� /
LQFRQWUR� PRGHUDWR GD *LRUJLR 'HOO
2UHILFH�
JLRUQDOLVWD GH ,O6ROH��2UH� YHGUj OD SDUWHFLSD]LRQH GL 1LFROD '
$XULD� SUHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO
9LQR� *DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD� )HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW� /XFLDQR
3LJQDWDUR� ILUPD GHO JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DIILGDWH D 1LFROD &DSXWR� DVVHVVRUH
DOO
$JULFROWXUD GHOOD 5HJLRQH &DPSDQLD� $O FHQWUR GHO FRQYHJQR O
LPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH
GHOO
HQRWXULVPR LWDOLDQR DIILDQFDWD D XQD IRUWH SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL� DO ILQH GL FRQVROLGDUH LO FRPSDUWR
YLWLYLQLFROR FRPH DVVHW GL SULP
RUGLQH SHU LO QRVWUR 3DHVH� ,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� FRPH JLj GHWWR� YHGUDQQR
LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH UHJLRQL LWDOLDQH H SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL GLYHUVL
&RQVRU]L FRPH 5RPD '2&� 3URVHFFR '2& H )ULXOL '2&� 'XH L PRPHQWL LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOO
+RWHO
([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ �SULPR WXUQR� HVFOXVLYDPHQWH GHGLFDWR D VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH�
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LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD VHVVLRQH DSHUWD DO SXEEOLFR �GRSR DYHU DFTXLVWDWR WLFNHW SHU O
LQJUHVVR�� GDOOH
������DOOH�������
��� �8Q
DQWHSULPD FRVu SDUWHFLSDWD � FRQFOXGH 7HWL � q VHQ]
DOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL FRQ
ILGXFLD H FRQFHQWUDUVL JLj GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR GL
DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH O
LPSRUWDQ]D SHU OD QRVWUD FLWWj GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH FRPH
9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL VFDPELR
LGHDOH SHU LO PRQGR GHO YLQR� XQDQLPHPHQWH FRQVLGHUDWR XQR GHL VHWWRUL SL� LPSRUWDQWL GHO 0DGH LQ ,WDO\��
�$16$��
���



KWWSV���ZZZ�OXFLDQRSLJQDWDUR�LW�D�QDSROL����QRYHPEUH�DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�ROWUH�����FDQWLQH�H���
��HWLFKHWWH��������

vóƘŵşŇ͈̃̊ŪŵǑĞŨďƛĞ͇�ŪƱĞƘƛŇŨó
ÜŇƱŇĹŪŵUƱóşŇó͉ŵşƱƛĞ̂́́ĐóŪƱŇŪĞĞ̆́́
ĞƱŇĐŁĞƱƱĞ
����������b����0,/$bbb
bb&RQGLYLGL

,O�SURJUDPPD�VL�DSULU¢�DOOH�������FRQ�LO�FRQYHJQR�GHGLFDWR�D�H[SRUW�HG
HQRWXULVPR��1HO�SRPHULJJLR�VSD]LR�DOOH�GHJXVWD]LRQL�b

3UHVHQWL�DQFKH�L�&RQVRU]L�GL�7XWHOD�5RPD�'2&��3URVHFFR�'2&�H�)ULXOL�'2&
b
6WD SHU WHUPLQDUH OȆDWWHVD SHUb$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD� RUPDL FODVVLFD SUHYLHZ GHOOȆDSSXQWDPHQWR GL
PDJJLR� FRQVLGHUDWR GD WHPSR XQD GHOOH SL» LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO VHWWRUH� ( PDL FRPH TXHVWȆDQQR
OȆ$QWHSULPD� LQ SURJUDPPD D 1DSROL QHOOH EHOOLVVLPH VDOH GHOOȆ+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROLbQHOOD JLRUQDWD GL
PDUWHG® �� QRYHPEUH� SURPHWWH GL HVVHUH XQ DYYHQLPHQWR LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH OH DVSHWWDWLYH GHO
SXEEOLFR GL DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO VHWWRUH� 0HULWR FHUWDPHQWH GHOOȆDGHVLRQH DOOȆHYHQWR GD SDUWH
GLbROWUH FHQWR WUD SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD SHU XQ WRWDOH
GL�FLUFD�����HWLFKHWWHbGL�DVVROXWR�YDORUH�
Ȇ8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL
SRWHU SDUWHFLSDUH ǾbFRPPHQWDb0DXUL]LR 7HWL�bGLUHWWRUH GLb9LWLJQR,WDOLDbǾ &RV® FRPH OH SUHQRWD]LRQL
DOOȃHYHQWR� VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL
GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1« YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H RSHUDWRUL
VWUDQLHUL FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH SL» SHUFHSLWR
FRPH XQ SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH GHJXVWD]LRQL PD
DQFKH VXO YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR SURJUDPPD� 3HU
QRL ª LQIDWWL IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR YLWLYLQLFROR SURSRQHQGR
GLEDWWLWL�H�FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH�ȇ
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9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR ȉ,Q 	 2XW Ǿ (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQRȊ FKH
DSULU¢ OD JLRUQDWD �LQL]LR RUH ������ GLbPDUWHG® �� QRYHPEUH� SUHVVR ODb6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ +RWHO
9HVXYLR��LQ�9LD�3DUWHQRSH�����
/ȆLQFRQWUR� PRGHUDWR GDb*LRUJLR 'HOOȆ2UHΈFH� JLRUQDOLVWD GH ,O6ROH��2UH� YHGU¢ OD SDUWHFLSD]LRQH
GLb1LFROD 'Ȇ$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR�b*DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&(
/RQGUD�b)HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW�b/XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ΈUPD GHO
JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DΊGDWH Db1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH $JULFROWXUD 5HJLRQH
&DPSDQLD� $O FHQWUR GHO FRQYHJQR OȆLPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOȆHQRWXULVPR LWDOLDQR DΊDQFDWD D
XQD IRUWH SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL� DO ΈQH GL FRQVROLGDUH LO FRPSDUWR YLWLYLQLFROR FRPH DVVHW GL
SULPȆRUGLQH�SHU�LO�QRVWUR�3DHVH�
,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� FRPH JL¢ GHWWR� YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL
GLYHUVH UHJLRQL LWDOLDQH H SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWLb&RQVRU]LbFRPHb5RPD '2&� 3URVHFFR
'2&bHb)ULXOL '2&� 'XH L PRPHQWL LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOOȆ+RWHO ([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ
ȉSULPR WXUQRȊ HVFOXVLYDPHQWH GHGLFDWR D VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD
VHFRQGD�PDQGDWD�DSHUWD�DO�SXEEOLFR�SDJDQWH��GDOOH�������DOOH�������
Ȇ8QȃDQWHSULPD FRV®b SDUWHFLSDWD ǾbFRQFOXGHb7HWLbǾ ª VHQ]ȃDOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL FRQ
ΓGXFLD H FRQFHQWUDUVL JL¢ GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR GL
DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH OȃLPSRUWDQ]Db SHU OD QRVWUD FLWW¢ GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH FRPH
9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL VFDPELR
LGHDOH�SHU�LO�PRQGR�GHO�YLQR��XQDQLPHPHQWH�FRQVLGHUDWR�XQR�GHL�VHWWRUL�SL»�LPSRUWDQWL�GHO�0DGH�LQ�,WDO\�ȇ

b
$17(35,0$�9,7,*12,7$/,$�����
+RWHO�([FHOVLRU��1DSROL�ȁ�9LD�3DUWHQRSH����
0DUWHG®����QRYHPEUH�����
2UDULR�HYHQWR�SHU�RSHUDWRUL��GDOOH�������DOOH������
2UDULR�HYHQWR�DO�SXEEOLFR��������DOOH������
7LFNHW�LQJUHVVR��ț�����
7LFNHW VRPPHOLHU� ț����� �DFTXLVWDELOH VROWDQWR LQ KRWHO FRQ SUHVHQWD]LRQH WHVVHUD GHOOȆDVVRFLD]LRQH GL
ULIHULPHQWR�
ZZZ�YLWLJQRLWDOLD�LW�ȁ�7HO�������������bVHJUHWHULD#YLWLJQRLWDOLD�HX
8ΊFLR�6WDPSD�0*�/RJRV�ȁ�7HO�������������bFRPXQLFD]LRQH#PJORJRV�LW
b
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ÜŇƱŇĹŪŵUƱóşŇóĐŵŪƚƹŇƣƱóvóƘŵşŇĐŵŪşóƣƹó
óŪƱĞƘƛŇŨó̃́̃̄

���������b

9LWLJQR�,WDOLD�EDQFKL�GL�GHJXVWD]LRQH
GL�$PEURJLR�9DOOR

1HOOD VXJJHVWLYD FRUQLFH GHO OXQJRPDUH XQ FRQYHJQR H XQD GHJXVWD]LRQH DOOȆ+RWHO ([FHOVLRU FRQ
ROWUH�����FDQWLQH�H�����HWLFKHWWH�LQ�GHJXVWD]LRQH
6L ULQQRYD DQFKH TXHVWȆDQQR OȆDSSXQWDPHQWR DXWXQQDOH GHGLFDWR DL JUDQGL YLQL LWDOLDQL VXO OXQJRPDUH
SDUWHQRSHR� /D JLRUQDWD GL PDUWHG® �� QRYHPEUH VL DSUH GLIDWWL DOOȆLQVHJQD GHOOD FRQGLYLVLRQH H GHO
GLEDWWLWR VXOOȆLPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOȆHQRWXULVPR LWDOLDQR H GHOOD QHFHVVLW¢ GL FRQVROLGDUH OD
SUHVHQ]D GHL YLQL QRVWUDQL VXL PHUFDWL HVWHUL� 4XHVWL L WHPL DO FHQWUR GHO FRQYHJQRbȆ,Q 	 2XW Ǿ (QRWXULVPR
� ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQRȇbFKH KD LQDXJXUDWR OD PDWWLQDWD SUHVVR ODb6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ
+RWHO 9HVXYLR LQ 9LD 3DUWHQRSH� /ȆLQFRQWUR� FRQ XQD JUDQ DXHQ]D GL DSSDVVLRQDWL HG HVSHUWL GHO
VHWWRUH� ª VWDWR PRGHUDWR GDb*LRUJLR 'HOOȆ2UHΈFH� JLRUQDOLVWD GH ,O6ROH��2UH� FRQ OD SUHVHQ]D GLb1LFROD
'Ȇ$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR�b*DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&(
/RQGUD�b)HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW Hb/XFLDQR 3LJQDWDUR� DXWRUHYROH ΈUPD GHO
JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� /H FRQFOXVLRQL� LQYHFH� VRQR VWDWH DΊGDWH Db1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH
$JULFROWXUD�5HJLRQH�&DPSDQLD�
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9LWLJQR�,WDOLD�VHUDWD
1HO SRPHULJJLR FL VL ª VSRVWDWL QHO SUHVWLJLRVR VDORQH GHJOL VSHFFKL GHOOȆ+RWHO ([FHOVLRU SHU GDUH YLWD DOOD
GHJXVWD]LRQH GHL FDOLFL LWDOLDQL SL» ULOHYDQWL FKH LO QXRYR DQQR VDSU¢ UHJDODUFL� 8QD JUDQGLVVLPD
SDUWHFLSD]LRQH KD DQLPDWR OD VHUDWD GL TXHOOR FKH VL DWWHVWD WUD JOL HYHQWL SL» DWWHVL GHO VHWWRUH FHOHEUDWL
QHOOD QRVWUD UHJLRQH� , QXPHUL GȆDOWURQGH SDUODQR FKLDUR� FLUFD ��� HWLFKHWWHbGL JUDQGH SUHJLR R·HUWH GD
ROWUH FHQWR WUD SURGXWWRUL� YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD� 8Q IDUR VXO OXQJRPDUH
QDSROHWDQR DG RULHQWDUH L JXVWL H OH QXRYH WHQGHQ]H� 'D QRUG D VXG L SDUWHFLSDQWL KDQQR SRWXWR
LQFRQWUDUH TXDQWR GL PHJOLR VDU¢ SUHVHQWH VXOOH QRVWUH WDYROH QHOOȆDQQR D YHQLUH� ,Q TXHVWR WXUELQLR GL
VDSRUL H VHQWRUL IHUPL� PRVVL� URVVL� ELDQFKL H URV« VL GLVWLQJXRQR SHU SUHJLR HG RULJLQDOLW¢� VHQ]D
GXEELR��DOFXQH�HWLFKHWWH�

*UDQFDUH�&DYDOLHU�3HSH

1RQ VL SX´ QRQ FLWDUH LO ȉGLDPDQWHȊ GLb7HQXWD &DYDOLHU 3HSHbFKH FRQ LO VXRb*UDQFDUHbULVHUYD ���� 'RFJ
KD VDSXWR GDUH XQȆRWWLPD LQWHUSUHWD]LRQH GHO JUHFR GL WXIR� /H XYH VLWXDWH QHOOH ]RQH SL» DOWD GHL FRPXQL
GL 7RUULRQL H 0RQWHIXVFR ���� ȁ ��� P V�O�P�� YHQJRQR UDFFROWH DbFRPSOHWD PDWXUD]LRQH SHU SRL HVVHUH
VHOH]LRQDWH FRQ FXUD H SUHVVDWH LQWHUH� /D IHUPHQWD]LRQH DYYLHQH SHU XQD SDUWH LQ EDUULTXHV GL URYHUH
IUDQFHVH H SHU OD UHVWDQWH SDUWH LQ DFFLDLR D EDVVD WHPSHUDWXUD� ,O YLQR ULPDQH LQ DΊQDPHQWRbVXU�OLHb�VXL
OLHYLWL� VHPSUH LQ OHJQR HG DFFLDLR SHU ΈQLUH SRL OȆDΊQDPHQWR LQ ERWWLJOLD SHU DOPHQR VHL PHVL� 7XWWD
TXHVWD FXUD SUHQGH YLWD H YLJRUH QHO FDOLFH� *LDOOR GRUDWR� FULVWDOOLQR� $O QDVRbQRWH GL IUXWWL DEEDVWDQ]D
PDWXUL� SHVFD JLDOOD� IUXWWD WURSLFDOH� VXFFR GL PHOD H OHJJHUD WRVWDWXUD� 6L DEELQD DJHYROPHQWH VLD D
SLDWWL GL SHVFH FKH GL FDUQH ELDQFD FRPH DQFKH D IRUPDJJL GL PHGLD VWDJLRQDWXUD� 'DOOD &DSLWDOH VL ID
QRWDUH LOb6HOFHURVVDb5RPD &ODVVLFR 'RF 5LVHUYD ���� GL ȉ9LWXVȊ DFURQLPR GL YLJQDLROL WXVFXODQL� XQD
JLRYDQH�FDQWLQD�FRQ�IRUWH�FRQQRWD]LRQH�WUDGL]LRQDOH�

6HOFHURVVD 9LWXV

1DWD QHO ���� GDOOȆXQLRQH GL �� YLWLFROWRUL VWRULFL�bSRVVLHGH SDUWH GHL YLJQHWL FKH ULHQWUDQR QHOOD FLWW¢ GL
5RPD� FDUDWWHULVWLFKH FKH FRQVHQWH OȆXWLOL]]R GHO WHUPLQH ȉFODVVLFRȊ LQ HWLFKHWWD� ,O QRPH 6HOFHURVVD
GHULYD GDOOD QDWXUD H FRPSRVL]LRQH GHL WHUUHQL GL SURGX]LRQH� /D VHOFH� GLIDWWL� ª XQD URFFLD VHGLPHQWDULD



ULFFD GL IHUUR H VRVWDQ]H IRVVLOL� OD VXD SUHVHQ]D ª GRYXWD DOOȆXQLRQH WUD LO YLFLQR 9XOFDQR /D]LDOH H LO
EDVDPHQWR PDULQR VX FXL VL ª IRUPDWR�bȆ&RQ TXHVWR QRPH DEELDPR YROXWR VWDELOLUH XQ IRUWH OHJDPH FRQ LO
QRVWUR WHUULWRULRȇbGLFKLDUDQR L SURGXWWRUL� SURSULR SHUFK« OD VHOFH VL FROOHJD DOOD VWRULD GL 5RPD� ODVWULFDWD
DSSXQWR GDL IDPRVL ȉVDQSLHWULQLȊ FRVWLWXLWL GL WDOH PDWHULDOH� %OHQG GL 0RQWHSXOFLDQR H 6\UDK VL SUHVHQWD
URVVR UXELQR EULOODQWH FRQ VIXPDWXUH YLRODFHH� b$O QDVR QRWH GL IUXWWL URVVL� YLROD� VSH]LH H WDEDFFR�b$O
VRUVR LO WDQQLQR DSSDUH HTXLOLEUDWR� VL ULYHOD IUXWWDWR DO SDODWR H FRQ EXRQD SHUVLVWHQ]D� 5LVDOHQGR OR
VWLYDOH WURYLDPR XQ IXOJLGRb.HUQHU ȅ3UDHSRVLWXVȆbGLb$EED]LD GL 1RYDFHOODb����� 6LDPR LQ $OWR $GLJH�
SL» SUHFLVDPHQWH QHOOD 9DOOH ,VDUFR� GRYH OȆHVSHULHQ]D PLOOHQDULD GL TXHVWD UHDOW¢ PRQDVWLFD UHJDOD GHL
YLQL�FDSDFL�GL�HVSULPHUH�DO�PHJOLR�LO�SURSULR�WHUURLU�VHQ]D�FHGHUH�DOOH�PRGH�GHO�PRPHQWR�

3UDHSRVLWXV�$EED]LD�1RYDFHOOD

'DO YLWLJQR DXWRFWRQR .HUQHU� YLQLΈFDWR LQ SXUH]]D� QDVFH LO 3UDHSRVLWXV� XQ YLQR ELDQFR IUHVFR HG
DPDELOH GDO ULFFR ERXTXHW DURPDWLFR� 6DSLGLW¢ HTXLOLEUDWD� QRWH YHJHWDOL HG HOHJDQWL VIXPDWXUH IUXWWDWH
GL OLPRQH H GL FHGUR UHVWLWXLVFRQR D TXHVWR YLQR XQ FDUDWWHUH IRUWHPHQWH LGHQWLWDULR� VWUHWWDPHQWH
OHJDWR DO WHUULWRULR GȆRULJLQH� 3HU OH EROOLFLQH VL WRQD QHOOD QRVWUD UHJLRQH FRQ ȉ3ULH]]DȊ� PHWRGR FODVVLFR
GLb0DVVHULD &DPSLWR�b$VSULQLR GL $YHUVD LQ SXUH]]D FRQ XQD JUDQGH FRPSOHVVLW¢ GRYXWD DO OXQJR ULSRVR
VXL�OLHYLWL��EHQ����PHVL�

3ULH]]D�0DVVHULD�&DPSLWR

3HUODJH ΈQH H SHUVLVWHQWH� SUHVHQWD XQR VPDJOLDQWH FRORUH JLDOOR GRUDWR� $O QDVR VL SUHVHQWD DPSLR FRQ
LQWHQVH QRWH DJUXPDWH H IUXWWDWH GL SHVFD IXVL D VHQWRUL GL ELDQFRVSLQR H VDOYLD� $O SDODWR ª VDSLGR H
IUHVFR� 3URGRWWR D *ULFLJQDQR GȆ$YHUVD LQ SURYLQFLD GL &DVHUWD� VL DEELQD VHQ]D SUREOHPL D FURVWDFHL�
FUXGL�GL�PDUH��PD�PDQFKH�D�IULWWXUH�H�PR]]DUHOOD�



8Q FDOHLGRVFRSLR GL FRORUL H VDSRUL KD UHVR� QXRYDPHQWH� DQFKH TXHVWD HGL]LRQH LQ DQWHSULPD GL 9LWLJQR
,WDOLD XQD JUDQGH H ULXVFLWD RFFDVLRQH GL ULODQFLR H SURPR]LRQH GL XQD ΈOLHUD� TXDOH TXHOOD GHO YLQR
LWDOLDQR��VLQRQLPR�GL�WUDGL]LRQH�PLOOHQDULD�H�GL�JUDQGH�TXDOLW¢�



KWWSV���ZZZ�EHUHLOYLQR�LW���������DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�ROWUH�����FDQWLQH�H�����HWLFKHWWH�D�QDSROL�SHU�FHOHEU
DUH�OLWDOLD�GHO�YLQR�

%RXITVMQE�:MXMKRS-XEPME��SPXVI�����GERXMRI�I
����IXMGLIXXI�E�2ETSPM�TIV�GIPIFVEVI�Pƅ-XEPME
HIP�ZMRS
'L )DELR�,WDOLDQR b� ���1RYHPEUH�����

6WD SHU WHUPLQDUH O¶DWWHVD SHU�$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD� RUPDL FODVVLFD SUHYLHZ
GHOO¶DSSXQWDPHQWR GL PDJJLR� FRQVLGHUDWR GD WHPSR XQD GHOOH SL� LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO
VHWWRUH� ( PDL FRPH TXHVW¶DQQR O¶$QWHSULPD� LQ SURJUDPPD D 1DSROL QHOOH EHOOLVVLPH VDOH
GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROL�QHOOD JLRUQDWD GL PDUWHGu �� QRYHPEUH� SURPHWWH GL HVVHUH XQ
DYYHQLPHQWR LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH OH DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR GL DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO
VHWWRUH� 0HULWR FHUWDPHQWH GHOO¶DGHVLRQH DOO¶HYHQWR GD SDUWH GL�ROWUH FHQWR WUD SURGXWWRUL
YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD SHU XQ WRWDOH GL FLUFD ���
HWLFKHWWH�GL�DVVROXWR�YDORUH�
³8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH
FKLHGHYDQR GL SRWHU SDUWHFLSDUH ±�FRPPHQWD�0DXUL]LR 7HWL��GLUHWWRUH GL�9LWLJQR,WDOLD�± &RVu
FRPH OH SUHQRWD]LRQL DOO¶HYHQWR� VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH�
VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1p YD GLPHQWLFDWD OD
SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H RSHUDWRUL VWUDQLHUL FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD
JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH SL� SHUFHSLWR FRPH XQ SXQWR GL
ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH GHJXVWD]LRQL PD DQFKH
VXO YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR
SURJUDPPD� 3HU QRL q LQIDWWL IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR
YLWLYLQLFROR SURSRQHQGR GLEDWWLWL H FRQYHUVD]LRQL WUD L GLYHUVL SOD\HU GHO SDQRUDPD HQRLFR
QD]LRQDOH�´
9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR ³,Q 	 2XW ± (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR
LWDOLDQR´ FKH DSULUj OD JLRUQDWD �LQL]LR RUH ������ GL�PDUWHGu �� QRYHPEUH� SUHVVR OD�6DOD
0DVFDJQL�GHO�*UDQ�+RWHO�9HVXYLR��LQ�9LD�3DUWHQRSH� ���
/¶LQFRQWUR� PRGHUDWR GD�*LRUJLR 'HOO¶2UHILFH� JLRUQDOLVWD GH ,O6ROH��2UH� YHGUj OD
SDUWHFLSD]LRQH GL�1LFROD '¶$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR��*DEULHOOD
0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD��)HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW��/XFLDQR
3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ILUPD GHO JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DIILGDWH D�1LFROD
&DSXWR� $VVHVVRUH $JULFROWXUD 5HJLRQH &DPSDQLD� $O FHQWUR GHO FRQYHJQR O¶LPSRUWDQ]D GHOOD
YDORUL]]D]LRQH GHOO¶HQRWXULVPR LWDOLDQR DIILDQFDWD D XQD IRUWH SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL� DO ILQH
GL�FRQVROLGDUH�LO�FRPSDUWR�YLWLYLQLFROR�FRPH�DVVHW�GL�SULP¶RUGLQH�SHU�LO�QRVWUR�3DHVH�
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,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� FRPH JLj GHWWR� YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH
GL GLYHUVH UHJLRQL LWDOLDQH H SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWL�&RQVRU]L�FRPH�5RPD
'2&� 3URVHFFR '2&�H�)ULXOL '2&� 'XH L PRPHQWL LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOO¶+RWHO
([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ ³SULPR WXUQR´ HVFOXVLYDPHQWH GHGLFDWR D VWDPSD H
RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD VHFRQGD PDQGDWD DSHUWD DO SXEEOLFR
SDJDQWH��GDOOH�������DOOH�������
³8Q¶DQWHSULPD FRVu� SDUWHFLSDWD ±�FRQFOXGH�7HWL�± q VHQ]¶DOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU
JXDUGDUH DYDQWL FRQ ILGXFLD H FRQFHQWUDUVL JLj GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD�
1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR GL DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH O¶LPSRUWDQ]D� SHU OD
QRVWUD FLWWj GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH FRPH 9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL GD DQQL D
OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL VFDPELR LGHDOH SHU LO PRQGR GHO YLQR�
XQDQLPHPHQWH�FRQVLGHUDWR�XQR�GHL�VHWWRUL�SL��LPSRUWDQWL�GHO�0DGH�LQ�,WDO\�´

%28)46-1%�:-8-+23-8%0-%�����
+RWHO�([FHOVLRU��1DSROL�±�9LD�3DUWHQRSH����
0DUWHGu����QRYHPEUH�����
2UDULR�HYHQWR�SHU�RSHUDWRUL��GDOOH�������DOOH������
2UDULR�HYHQWR�DO�SXEEOLFR��������DOOH������
7LFNHW�LQJUHVVR��¼�����
7LFNHW�VRPPHOLHU��¼�������DFTXLVWDELOH�VROWDQWR�LQ�KRWHO�FRQ�SUHVHQWD]LRQH�WHVVHUD
GHOO¶DVVRFLD]LRQH�GL�ULIHULPHQWR�

ZZZ�YLWLJQRLWDOLD�LW�±�7HO��������������VHJUHWHULD#YLWLJQRLWDOLD�HX
8IILFLR�6WDPSD�0*�/RJRV�±�7HO��������������FRPXQLFD]LRQH#PJORJRV�LW



KWWSV���ZZZ�DJULFXOWXUD�LW������������DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�ROWUH�����FDQWLQH�H�����HWLFKHWWH�D�QDSROL�SHU�FHO
HEUDUH�OLWDOLD�GHO�YLQR�

%RXITVMQE�:MXMKRS-XEPME��SPXVI����
GERXMRI�I�����IXMGLIXXI�E�2ETSPM
TIV�GIPIFVEVI�Pƅ-XEPME�HIP�ZMRS
'L��b$JULFXOWXUD�LW b� ���1RYHPEUH�����

b

1$32/, å 6WD SHU WHUPLQDUH OèDWWHVD SHU $QWHSULPDb9LWLJQR,WDOLD� RUPDL FODVVLFD
SUHYLHZ GHOOèDSSXQWDPHQWR GL PDJJLR� FRQVLGHUDWR GD WHPSR XQD GHOOH SL»
LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO VHWWRUH� ( PDL FRPH TXHVWèDQQR Oè$QWHSULPD� LQ
SURJUDPPD D 1DSROL QHOOH EHOOLVVLPH VDOH GHOOè+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROL QHOOD
JLRUQDWD GL PDUWHG® �� QRYHPEUH� SURPHWWH GL HVVHUH XQ DYYHQLPHQWR LQ JUDGR
GL VRGGLVIDUH OH DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR GL DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO VHWWRUH�
0HULWR FHUWDPHQWH GHOOèDGHVLRQH DOOèHYHQWR GD SDUWH GL ROWUH FHQWR WUD
SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD SHU XQ WRWDOH GL
FLUFD�����HWLFKHWWH�GL�DVVROXWR�YDORUH�

ê8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL
SRWHU SDUWHFLSDUH å FRPPHQWD 0DXUL]LR 7HWL� GLUHWWRUH GL 9LWLJQR,WDOLD å &RV® FRPH OH SUHQRWD]LRQL DOOèHYHQWR�
VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL GHOOH
SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1« YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H RSHUDWRUL VWUDQLHUL FKH
SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH SL» SHUFHSLWR FRPH XQ SXQWR
GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH GHJXVWD]LRQL PD DQFKH VXO YHUVDQWH
GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR SURJUDPPD� 3HU QRL ª LQIDWWL
IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR YLWLYLQLFROR SURSRQHQGR GLEDWWLWL H
FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH�
9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR ê,Q 	 2XW å (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQRë FKH DSULU¢ OD
JLRUQDWD �LQL]LR RUH ������ GL PDUWHG® �� QRYHPEUH� SUHVVR OD 6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ +RWHO 9HVXYLR� LQ 9LD
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3DUWHQRSH�����
/èLQFRQWUR� PRGHUDWR GD *LRUJLR 'HOOè2UHĆFH� JLRUQDOLVWD GH ,O6ROH��2UH� YHGU¢ OD SDUWHFLSD]LRQH GL 1LFROD
'è$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR� *DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD� )HUGLQDQGR
1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW� /XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ĆUPD GHO JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH
FRQFOXVLRQL DIĆGDWH D 1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH $JULFROWXUD 5HJLRQH &DPSDQLD� $O FHQWUR GHO FRQYHJQR
OèLPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOèHQRWXULVPR LWDOLDQR DIĆDQFDWD D XQD IRUWH SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL� DO
ĆQH�GL�FRQVROLGDUH�LO�FRPSDUWR�YLWLYLQLFROR�FRPH�DVVHW�GL�SULPèRUGLQH�SHU�LO�QRVWUR�3DHVH�
,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� FRPH JL¢ GHWWR� YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH UHJLRQL
LWDOLDQH H SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWL &RQVRU]L FRPH 5RPD'2&� 3URVHFFR '2& H )ULXOL '2&� 'XH L
PRPHQWL LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOOè+RWHO ([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ êSULPR WXUQRë HVFOXVLYDPHQWH
GHGLFDWR D VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD VHFRQGD PDQGDWD DSHUWD DO SXEEOLFR
SDJDQWH��GDOOH�������DOOH�������
ê8QèDQWHSULPD FRV® SDUWHFLSDWD å FRQFOXGH 7HWL å ª VHQ]èDOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL FRQ
ĆGXFLD H FRQFHQWUDUVL JL¢ GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR GL
DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH OèLPSRUWDQ]D SHU OD QRVWUD FLWW¢ GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH FRPH
9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL VFDPELR
LGHDOH�SHU�LO�PRQGR�GHO�YLQR��XQDQLPHPHQWH�FRQVLGHUDWR�XQR�GHL�VHWWRUL�SL»�LPSRUWDQWL�GHO�0DGH�LQ�,WDO\�ë



KWWSV���ZZZ�IRRGPDNHUV�LW�YLWLJQRLWDOLD�DQWHSULPD�D�QDSROL�
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+D�UHJLVWUDWR�QXPHUL�GD�UHFRUG�OD�GLFLRWWHVLPD�HGL]LRQH�GL�$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD��FRQ�ELJOLHWWL�DQGDWL
HVDXULWL�EHQ�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�TXHOOD�FKH�q�RUPDL�GD�WHPSR�WUD�OH�LQL]LDWLYH�GHGLFDWH�DO�YLQR�SL��DSSUH]]DWH
GDO�SXEEOLFR�GHJOL�DSSDVVLRQDWL�H�GDJOL�DGGHWWL�DL�ODYRUL��&LUFD�����OH�D]LHQGH�SUHVHQWL�DOOD�GHJXVWD]LRQH�FKH�KD
DYXWR�OXRJR�QHL�VDORQL�GHOO¶+RWHO�([FHOVLRU��VSOHQGLGD�VWUXWWXUD�FRQ�YLVWD�VXO�JROIR�GL�1DSROL������OH�HWLFKHWWH�D
UDFFRQWDUH�OH�WLSLFLWj�GHL�WDQWL�WHUURLU�LWDOLDQL��0DVVLFFLD�OD�SUHVHQ]D�GL�FDQWLQH�FDPSDQH�PD�WDQWLVVLPL�DQFKH�L
³FDPSLRQL´�SURYHQLHQWL�GDOOH�]RQH�SL��YRFDWH��GDOOH�/DQJKH�D�0RQWDOFLQR��GDOO¶$OWR�$GLJH�DOO¶(WQD��VHQ]D
GLPHQWLFDUH�OD�SUHVHQ]D�GL�LPSRUWDQWL�FRQVRU]L�FRPH�3URVHFFR�'2&��)ULXOL�'2&�H�5RPD�'2&��D�ULEDGLUH�OD
ULOHYDQ]D�UDJJLXQWD�GDOOD�PDQLIHVWD]LRQH�
³$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD QRQ q QDWR FRPH VSLQ RII GHOOD PDQLIHVWD]LRQH GL PDJJLR�± VRWWROLQHD�0DXUL]LR
7HWL� 'LUHWWRUH GL 9LWLJQR,WDOLD�±�PD FRPH LQL]LDWLYD LQ TXDOFKH PRGR DXWRQRPD� /D FROORFD]LRQH
WHPSRUDOH� D ULGRVVR GHOOH IHVWLYLWj QDWDOL]LH� QH ID XQ DSSXQWDPHQWR PROWR DSSUH]]DWR GDJOL RSHUDWRUL GL
VHWWRUH PD FKH QRQ SHUGH OD VXD FRQQRWD]LRQH GL WDSSD REEOLJDWD SHU L ZLQHORYHU� $ TXHVWR DEELDPR
DJJLXQWR� LQ SDUWLFRODUH LQ TXHVWD HGL]LRQH� XQD SDUWH FRQYHJQLVWLFD LQ JUDGR GL DIIURQWDUH WHPDWLFKH GL
HVWUHPR�LQWHUHVVH�SHU�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�VHWWRUH´�
,Q WDO VHQVR YD OHWWR LO FRQYHJQR FKH KD DSHUWR OD JLRUQDWD ³,Q 	 2XW ± (QRWXULVPR � ([SRUW  LO

VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQR´� /¶LQFRQWUR� PRGHUDWR GD�*LRUJLR 'HOO¶2UHILFH� JLRUQDOLVWD GH ,O6ROH��2UH�
KD YLVWR OD SDUWHFLSD]LRQH GL�1LFROD '¶$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR��*DEULHOOD
0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD��/HDQGUR 6DQVRQH��UHVSRQVDELOH WHUULWRULDO GHYHORSPHQW SHU LO VXG GL

https://www.foodmakers.it/vitignoitalia-anteprima-a-napoli/
https://www.foodmakers.it/author/redazione/


8QL&UHGLW��/XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ILUPD GHO JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH H�1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH
DJULFROWXUD 5HJLRQH &DPSDQLD� /¶LQFRQWUR KD RIIHUWR LQWHUHVVDQWL GDWL H SURVSHWWLYH VXOOD VLWXD]LRQH GHO
WXULVPR HQRJDVWURQRPLFR LWDOLDQR H GHOO¶H[SRUW GHO YLQR� 'XH DVVHW IRQGDPHQWDOL QHOO¶DPELWR GHOO¶HFRQRPLD
QD]LRQDOH��FKH�GD�WHPSR�UHJLVWUDQR�QXPHUL�VWUDRUGLQDUL�
6XO IURQWH GHO WXULVPR HQRJDVWURQRPLFR LPSRUWDQWH O¶LQWHUYHQWR GL�1LFROD '¶$XULD�FKH KD ULEDGLWR FRPH LO
YLQR SHU SULPR LQ ,WDOLD DEELD FROWR O¶RSSRUWXQLWj GL VYLOXSSDUH XQ GLVFRUVR WXULVWLFR WHPDWLFR� ,Q WDO VHQVR OD
YLVLRQH DYXWD WUHQW¶DQQL ID GD DOFXQL LPSUHQGLWRUL GHO VHWWRUH� SULPD IUD WXWWL 'RQDWHOOD &LQHOOL &RORPELQL� KD
FHUWDPHQWH FRQWULEXLWR D VYLOXSSDUH XQ GLVFRUVR FKH RJJL YHGH LPSHJQDWH QHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR
EHQ ��� FDQWLQH GL WXWWH OH UHJLRQL LWDOLDQH� 6XOO¶LPSRUWDQ]D GHOO¶DVSHWWR HQRJDVWURQRPLFR GHO WXULVPR VL q
HVSUHVVR DQFKH�/XFLDQR 3LJQDWDUR� FKH KD HYLGHQ]LDWR FRPH L SURGRWWL H OH HFFHOOHQ]H DJURDOLPHQWDUL GHL
WHUULWRUL� VLDQR XQ ELJOLHWWR GD YLVLWD FKH LO WXULVWD ULFHUFD FRVWDQWHPHQWH� 6WLPRODQWH LO FRQWULEXWR GL�/HDQGUR
6DQVRQH�FKH KD SUHVHQWDWR LO SURJHWWR�0DGH�,WDO\� XQ QXRYR SODIRQG GL � PLOLDUGL SHU LO SURVVLPR WULHQQLR
LQ ,WDOLD SHU VWLPRODUH LO IDUH UHWH VXL WHUULWRUL H VRVWHQHUH XQ VLVWHPD LQWHJUDWR WUD WXULVPR H DJULFROWXUD SHU
YDORUL]]DUH�L�WHUULWRUL�LWDOLDQL�
6XOO¶([SRUW q LQWHUYHQXWD�*DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD� FKH IRUWH GHOO¶HVSHULHQ]D PDWXUDWD
GXUDQWH LO SHULRGR GHOOD %UH[LW� KD ULOHYDWR FRPH VLD VHPSUH SL� LPSRUWDQWH� VRSUDWWXWWR SHU OH SLFFROH H PHGLH
LPSUHVH LWDOLDQH� ULXVFLUH D FRQWHVWXDOL]]DUH LO SURSULR ODYRUR VXO 3DHVH LQ FXL LQWHQGRQR RSHUDUH PD VL q DQFKH
VRIIHUPDWD�VX�FRPH�LQ�8.�O¶DSSHDO�GHL�YLQL�LWDOLDQL�ULVXOWD�LQ�LPSRUWDQWH�FUHVFLWD�
&RQFHWWL ULSUHVL DQFKH GHOO¶$VVHVVRUH DOO¶$JULFROWXUD GHOOD 5HJLRQH &DPSDQLD��1LFROD &DSXWR� LO TXDOH GRSR
XQ DSSURIRQGLPHQWR VXO IHOLFH PRPHQWR WXULVWLFR YLVVXWR GD 1DSROL H GDOO¶LQWHUD UHJLRQH� KD ULEDGLWR DOFXQL
WHPL�FRPH�O¶LPSRUWDQ]D�GL�XQD�GHQRPLQD]LRQH�UHJLRQDOH��SL��IDFLOPHQWH�µ¶YHQGLELOH¶¶�DQFKH�DOO¶HVWHUR�

https://www.foodmakers.it/vinitaly-assessore-caputo-lancia-il-modello-campania/


KWWSV���KRUHFDQHZV�LW�WRUQD�D�QDSROL�ODQWHSULPD�GL�YLWLJQR�LWDOLD�LQWHUYLVWD�DO�GLUHWWRUH�PDXUL]LR�WHWL�

7RUQD�D�1DSROL�O¶$QWHSULPD�GL�9LWLJQR�,WDOLD��,QWHUYLVWD�DO
GLUHWWRUH�0DXUL]LR�7HWL
,Q�YLVWD�GHOO
$QWHSULPD�GL�9LWLJQR�,WDOLD�LQ�SURJUDPPD�D�1DSROL�LO����QRYHPEUH�YL�SURSRQLDPR�RJJL
XQ
LQWHUYLVWD�D�0DXUL]LR�7HWL��'LUHWWRUH�GL�9LWLJQR�,WDOLD

$QJHOD�3HWURFFLRQHb�b3XEEOLFDWR�LO����1RYHPEUH����� DOOH�RUH������

,Ob�� QRYHPEUHbWRUQD Db1DSROLbOȆ$QWHSULPD GLb9LWLJQR ,WDOLD� 'RSR LO VXFFHVVR GHOOȆXOWLPD HGL]LRQH FKH
KD FKLXVR L EDWWHQWL FRQ QXPHUL VLJQLΈFDWLYL �ROWUH ��PLOD YLVLWDWRUL� ����� HWLFKHWWH LQ GHJXVWD]LRQH H ���
D]LHQGH SURGXWWULFL SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD�� OH DVSHWWDWLYH GL LPSUHVH� RSHUDWRUL H EX\HU VRQR
DOWH� LQ XQ FRQWHVWR FKH� SHU TXDQWR LQFHUWR� QRQ IUHQD OD YRJOLD GL IDUH� 1H DEELDPR SDUODWR
FRQb0DXUL]LR�7HWL��GLUHWWRUH�GLb9LWLJQR�,WDOLD�
3DUWLDPR GD XQD FRQVLGHUD]LRQH VXOOR VFHQDULR GHO PRQGR YLWLYLQLFROR H LQ SDUWLFRODUH GDOOH
DWWLYLW¢ ΈHULVWLFKH� *OL HYHQWL D OLYHOOR QD]LRQDOH HG LQWHUQD]LRQDOH VHPEUDQR DYHU ΈQDOPHQWH
OLFHQ]LDWR�FOLPD�HG�H·HWWL�GHOOD�SDQGHPLD��,O�SHJJLR�ª�ΈQDOPHQWH�DOOH�VSDOOH"
b$EELDPR DWWUDYHUVDWR XQ SHULRGR PROWR GLΕFLOH� &KL� FRPH QRL� RUJDQL]]D PDQLIHVWD]LRQL QHJOL XOWLPL WUH DQQL
VL ª WURYDWR D GRYHU IURQWHJJLDUH XQR VFHQDULR LQDVSHWWDWR H IRUWHPHQWH DYYHUVR� 0HQWUH DOWUH DWWLYLW¢ VRQR
DQGDWH�DYDQWL�D�VLQJKLR]]R��QRL�VLDPR�VWDWL�IHUPL�SHU�PROWL�PHVL��FRVWUHWWL�D�ULQXQFLDUH�D�GXH�HGL]LRQL�
,Q RFFDVLRQH GHOOD VFRUVD $QWHSULPD GL QRYHPEUH VLDPR ULXVFLWL LQ TXDOFKH PRGR D PHWWHUH LQ SLHGL XQ HYHQWR
VHSSXUH FRQ LQJUHVVL ULGRWWL� PHQR D]LHQGH� FRQGL]LRQDWR DQFRUD GD OLPLWD]LRQL H UHVWUL]LRQL FKH LQFRPEHYDQR
D�FDXVD�GHOOD�SDQGHPLD��PHQWUH�D�PDJJLR�SHUb9LWLJQR ,WDOLDbJL¢�VL�UHVSLUDYD�XQ�SRȃ�DULD�GL�ULSUHVD�

https://horecanews.it/torna-a-napoli-lanteprima-di-vitigno-italia-intervista-al-direttore-maurizio-teti/
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2JJL��ΓQDOPHQWH��DOOD�YLJLOLD�GHOOȃ$QWHSULPD�������VL�SX´�SDUODUH�GL�ULWRUQR�DOOD�QRUPDOLW¢��FRQ�QXPHUL�LQ
WHUPLQL�GL�DGHVLRQL�H�SDUWHFLSD]LRQH�FKH�VXSHUDQR�DQFKH�TXHOOL�GHO�������H�SRVVLDPR�JRGHUFL�XQ�PRPHQWR�GL
LQFRQWUR�FKH�DYYHUU¢�LQ�XQ�FOLPD�PROWR�SL»�VHUHQR�H�TXLQGL�DQFKH�SL»�IDWWLYR�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�ODYRUDWLYR�

b4XDOL VRQR L VHJQDOL FKH DUULYDQR GDO PHUFDWR� GDJOL RSHUDWRUL H GDOOH D]LHQGH� FRVD FȆª DOOD EDVH
GL�TXHVWD�ULQQRYDWD�ΈGXFLD�H�GL�TXHVWD�YRJOLD�GL�LQFRQWUDUVL�H�FRQIURQWDUVL"
/ȃHQWXVLDVPR VLFXUDPHQWH ª GD ULFRQGXUVL DO IDWWR FKH SHU FLUFD GXH DQQL ª PDQFDWR WXWWR TXHVWR H OD
QRUPDOLW¢ RJJL DSSDUH FRPH XQD FRVD VWUDRUGLQDULD� 9D GHWWR SRL FKH LO FRPSDUWR YLWLYLQLFROR� SXU DYHQGR
VRΒHUWR QHO SHULRGR GHO &RYLG FRPH WXWWL JOL DOWUL FRPSDUWL� KD VHPSUH GLPRVWUDWR XQD JUDQGH FDSDFLW¢ GL
WHQXWD��ULXVFHQGR�D�IXQJHUH�GD�WUDLQR�DQFKH�QHL�PRPHQWL�SL»�GLΕFLOL�SHUFK«�HFRQRPLFDPHQWH�PROWR�IRUWH�
, VHJQDOL FKH YHQJRQR GD TXHVWD $QWHSULPD VRQR VWUDRUGLQDUL� PROWH SL» ULFKLHVWH GD SDUWH GHOOH D]LHQGH
ULVSHWWR DJOL DOWUL DQQL� OD TXDO FRVD PL KD FRVWUHWWR D WHQHUQH IXRUL DOFXQH SHU PDQFDQ]D GL VSD]L HVSRVLWLYL� H
DQFKH WDQWL DFFUHGLWL GD SDUWH GL RSHUDWRUL H GL HQRDSSDVVLRQDWL FKH� QRQ YD GLPHQWLFDWR� VRQR OȃDQHOOR
IRQGDPHQWDOH�GL�TXHVWD�FDWHQD�SHUFK«�VHQ]D�GL�ORUR�LO�YLQR�QRQ�VL�YHQGH�
b$ 1DSROL Fȃª XQ SXEEOLFR PROWR FRPSHWHQWH HG HVLJHQWH H PL SUHPH VRWWROLQHDUOR SHUFK« VH WHQGLDPR DG
RUJDQL]]DUH TXHVWL PRPHQWL GL GLYXOJD]LRQH GHO EHUH FRQVDSHYROH LQ JLRUQL HVFOXVLYL� QRQ FHUWR QHO ΓQH
VHWWLPDQD��ª�SHUFK«�DEELDPR�LQWHUORFXWRUL�TXDOLΓFDWL�ROWUH�FKH�DSSDVVLRQDWL�
b,O IDWWR FKH VL VLDQR DFFUHGLWDWL PROWL JLRUQDOLVWL H EX\HU HVWHUL ª XQ DOWUR VHJQDOH LPSRUWDQWH SHU XQD
PDQLIHVWD]LRQH FKH GXUD XQ VROR JLRUQR�b 6LDPR SHU FHUWL YHUVL VXSSRUWDWL DQFKH GDO SRWHUH DWWUDWWLYR GHOOD
FLWW¢ FKH ª FUHVFLXWR QHJOL XOWLPL DQQL� TXHOOD FKH LQ SDVVDWR UDSSUHVHQWDYD XQD FULWLFLW¢ VL ª WUDVIRUPDWD LQ XQ
SXQWR�GL�IRU]D�

/Ȇ$QWHSULPD YHGH SURWDJRQLVWH FHQWR D]LHQGH SURYHQLHQWL GD WXWWD ,WDOLD� XQȆRFFDVLRQH SHU
IRFDOL]]DUH OȆDWWHQ]LRQH GL EX\HUV H VWDPSD VSHFLDOL]]DWD H SHU WRUQDUH D SDUODUH GL TXHOOL FKH
VRQR L WHPL LVSLUDWRUL GHOOD PDQLIHVWD]LRQH FKH PHWWH DO FHQWUR OD YDORUL]]D]LRQH GHL WHUULWRUL



YLWLYLQLFROL GHO %HOSDHVH� 4XDOL VDUDQQR L IRFXV GHOOȆ$QWHSULPD ���� H FRPH ª VWUXWWXUDWR
OȆHYHQWR"
b,O SURJUDPPD VL DSULU¢ DOOH ����� SUHVVR OD 6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ +RWHO 9HVXYLR FRQ LO FRQYHJQR Ȇ,Q 	 2XW Ǿ
(QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQRȇ� ,O GLEDWWLWR YXROH PHWWHUH LQ OXFH OH SRWHQ]LDOLW¢ GHOOH GXH
ORFRPRWLYH GHO PRQGR HQRLFR QRVWUDQR FKH VH LQWHUSUHWDWH FRPH ELQRPLR SRVVRQR IDUH GD YRODQR SHU WXWWR LO
FRPSDUWR�
b/ȃLQFRQWUR� PRGHUDWR GD *LRUJLR 'HOOȃ2UHΓFH� JLRUQDOLVWD GH ,O6ROH��2UH� YHGU¢ OD SDUWHFLSD]LRQH GL 1LFROD
'ȃ$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR� *DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD� )HUGLQDQGR
1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW� /XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ΓUPD GHO JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH
FRQFOXVLRQL�DΕGDWH�D�1LFROD�&DSXWR��$VVHVVRUH�$JULFROWXUD�5HJLRQH�&DPSDQLD�
b1HO SRPHULJJLR LQYHFH VSD]LR DOOH GHJXVWD]LRQL FKH YHGUDQQR FRPH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL
GLYHUVH UHJLRQL LWDOLDQH H LPSRUWDQWL &RQVRU]L FRPH 5RPD '2&� 3URVHFFR '2& H )ULXOL '2&� 'XH L PRPHQWL LQ
SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOOȃ+RWHO ([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ ȆSULPR WXUQRȇ HVFOXVLYDPHQWH GHGLFDWR D
VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD VHFRQGD PDQGDWD DSHUWD DO SXEEOLFR SDJDQWH�
GDOOH�������DOOH�������
b$QGDQGR ROWUH L QXPHUL GHOOD SURVVLPD HGL]LRQH GLb9LWLJQR ,WDOLDbH YROHQGR LQYHFH UDSSUHVHQWDUH
FRQ XQȆXQLFD SDUROD R XQD IUDVH� XQ ΈOR FRQGXWWRUH FKH DQGU¢ D FDUDWWHUL]]DUOD� TXDOH SRWUHEEH
HVVHUH�H�SHUFK«"
3UHQGR LQ SUHVWLWR GDO OLQJXDJJLR WHFQLFR GHOOD GHJXVWD]LRQH XQȃHVSUHVVLRQH FKH FUHGR SRVVD LQFDUQDUH OR
VSLULWR GHOOD SURVVLPD HGL]LRQH H SDUOHUHL GL ȆULWRUQR DURPDWLFRȇ GHO YLQR LWDOLDQR� 7RUQLDPR ΓQDOPHQWH D
SHUFHSLUH�DSSLHQR�OȃHVVHQ]D�GL�XQD�PDQLIHVWD]LRQH�IDWWD�GL�FRQGLYLVLRQH��VFRSHUWD��JXVWR�H�EHOOH]]D�

https://paginehoreca.it/organizzazioni/eventi-fiere/eventi/vitignoitalia-55772.html


KWWSV���KRUHFDQHZV�LW�QXPHUL�GD�UHFRUG�SHU�OD�GLFLRWWHVLPD�HGL]LRQH�GL�DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�

1XPHUL�GD�UHFRUG�SHU�OD�GLFLRWWHVLPD�HGL]LRQH�GL�$QWHSULPD
9LWLJQR,WDOLD
*UDQGH�VXFFHVVR�D�1DSROL�SHU�$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD��VROG�RXW�JOL�LQJUHVVL�EHQ�SULPD�GHOOD�GDWD�GL
LQL]LR�H�OH�GHJXVWD]LRQL�GHOOH�����HWLFKHWWH�SURYHQLHQWH�GD�WXWWD�,WDOLD

5HGD]LRQHb�b3XEEOLFDWR�LO���'LFHPEUH������DOOH�RUH ����

+D UHJLVWUDWR QXPHUL GD UHFRUG OD GLFLRWWHVLPD HGL]LRQH GLb$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD� FRQ ELJOLHWWL DQGDWL
HVDXULWL EHQ SULPD GHOOD GDWD GL TXHOOD FKH ª RUPDL GD WHPSR WUD OH LQL]LDWLYH GHGLFDWH DO YLQR SL»
DSSUH]]DWH GDO SXEEOLFR GHJOL DSSDVVLRQDWL H GDJOL DGGHWWL DL ODYRUL� &LUFDb��� OH D]LHQGHbSUHVHQWL DOOD
GHJXVWD]LRQH FKH KD DYXWR OXRJR QHL VDORQL GHOOȆ+RWHO ([FHOVLRU�bVSOHQGLGD VWUXWWXUD FRQ YLVWD VXO JROIR
GL 1DSROL�b��� OH HWLFKHWWHbD UDFFRQWDUH OH WLSLFLW¢ GHL WDQWL WHUURLU LWDOLDQL� 0DVVLFFLD OD SUHVHQ]D GL
FDQWLQH FDPSDQH PD WDQWLVVLPL DQFKH L ȉFDPSLRQLȊ SURYHQLHQWL GDOOH ]RQH SL» YRFDWH� GDOOH /DQJKH D
0RQWDOFLQR� GDOOȆ$OWR $GLJH DOOȆ(WQD� VHQ]D GLPHQWLFDUH OD SUHVHQ]D GL LPSRUWDQWL FRQVRU]L
FRPHb3URVHFFR�'2&��)ULXOL�'2&�H�5RPD�'2&�bD�ULEDGLUH OD�ULOHYDQ]D�UDJJLXQWD�GDOOD�PDQLIHVWD]LRQH�
ȉ$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD QRQ ª QDWR FRPH VSLQ RΒ GHOOD PDQLIHVWD]LRQH GL PDJJLRbȁ VRWWROLQHDb0DXUL]LR
7HWL� 'LUHWWRUH GL 9LWLJQR,WDOLDbȁbPD FRPH LQL]LDWLYD LQ TXDOFKH PRGR DXWRQRPD� /D FROORFD]LRQH
WHPSRUDOH� D ULGRVVR GHOOH IHVWLYLW¢ QDWDOL]LH� QH ID XQ DSSXQWDPHQWR PROWR DSSUH]]DWR GDJOL RSHUDWRUL GL
VHWWRUH PD FKH QRQ SHUGH OD VXD FRQQRWD]LRQH GL WDSSD REEOLJDWD SHU L ZLQHORYHU� $ TXHVWR DEELDPR

https://horecanews.it/numeri-da-record-per-la-diciottesima-edizione-di-anteprima-vitignoitalia/


DJJLXQWR� LQ SDUWLFRODUH LQ TXHVWD HGL]LRQH� XQD SDUWH FRQYHJQLVWLFD LQ JUDGR GL DΒURQWDUH WHPDWLFKH GL
HVWUHPR�LQWHUHVVH�SHU�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�VHWWRUHȇ�
,Q WDO VHQVR YD OHWWR LO FRQYHJQR FKH KD DSHUWR OD JLRUQDWD ȉ,Q 	 2XW ȁ (QRWXULVPR � ([SRUW  LO
VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQRȊ�b/ȆLQFRQWUR� PRGHUDWR GDb*LRUJLR 'HOOȆ2UHΈFH� JLRUQDOLVWD GH ,O6ROH��2UH�
KD YLVWR OD SDUWHFLSD]LRQH GLb1LFROD 'Ȇ$XULD�b3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR�b*DEULHOOD
0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD�b/HDQGUR 6DQVRQH�bUHVSRQVDELOH WHUULWRULDO GHYHORSPHQW SHU LO VXG GL
8QL&UHGLW�b/XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ΈUPD GHO JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH Hb1LFROD &DSXWR�b$VVHVVRUH
DJULFROWXUD 5HJLRQH &DPSDQLD� /ȆLQFRQWUR KD R·HUWR LQWHUHVVDQWL GDWL H SURVSHWWLYH VXOOD VLWXD]LRQH GHO
WXULVPR HQRJDVWURQRPLFR LWDOLDQR H GHOOȆH[SRUW GHO YLQR� 'XH DVVHW IRQGDPHQWDOL QHOOȆDPELWR
GHOOȆHFRQRPLD�QD]LRQDOH��FKH�GD�WHPSR�UHJLVWUDQR�QXPHUL�VWUDRUGLQDUL�



6XO IURQWH GHObWXULVPR HQRJDVWURQRPLFRbLPSRUWDQWH OȆLQWHUYHQWR GLb1LFROD 'Ȇ$XULDbFKH KD ULEDGLWR
FRPH LO YLQR SHU SULPR LQ ,WDOLD DEELD FROWR OȆRSSRUWXQLW¢ GL VYLOXSSDUH XQ GLVFRUVR WXULVWLFR WHPDWLFR� ,Q
WDO VHQVR OD YLVLRQH DYXWD WUHQWȆDQQL ID GD DOFXQL LPSUHQGLWRUL GHO VHWWRUH� SULPD IUD WXWWLb'RQDWHOOD
&LQHOOL &RORPELQL� KD FHUWDPHQWH FRQWULEXLWR D VYLOXSSDUH XQ GLVFRUVR FKH RJJL YHGH LPSHJQDWH QHO
0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR EHQ ��� FDQWLQH GL WXWWH OH UHJLRQL LWDOLDQH� 6XOOȆLPSRUWDQ]D GHOOȆDVSHWWR
HQRJDVWURQRPLFR GHO WXULVPR VL ª HVSUHVVR DQFKHb/XFLDQR 3LJQDWDUR� FKH KD HYLGHQ]LDWR FRPH L
SURGRWWL H OH HFFHOOHQ]H DJURDOLPHQWDUL GHL WHUULWRUL� VLDQR XQ ELJOLHWWR GD YLVLWD FKH LO WXULVWD ULFHUFD
FRVWDQWHPHQWH� 6WLPRODQWH LO FRQWULEXWR GLb/HDQGUR 6DQVRQHbFKH KD SUHVHQWDWR LO SURJHWWRb0DGH�,WDO\�
XQ QXRYR SODIRQG GL � PLOLDUGL SHU LO SURVVLPR WULHQQLR LQ ,WDOLD SHU VWLPRODUH LO IDUH UHWH VXL WHUULWRUL H
VRVWHQHUH�XQ�VLVWHPD�LQWHJUDWR�WUD�WXULVPR�H�DJULFROWXUD�SHU�YDORUL]]DUH�L�WHUULWRUL�LWDOLDQL�
6XOOȆ([SRUW ª LQWHUYHQXWDb*DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD� FKH IRUWH GHOOȆHVSHULHQ]D PDWXUDWD
GXUDQWH LO SHULRGR GHOOD %UH[LW� KD ULOHYDWR FRPH VLD VHPSUH SL» LPSRUWDQWH� VRSUDWWXWWR SHU OH SLFFROH H
PHGLH LPSUHVH LWDOLDQH� ULXVFLUH D FRQWHVWXDOL]]DUH LO SURSULR ODYRUR VXO 3DHVH LQ FXL LQWHQGRQR RSHUDUH
PD�VL�ª�DQFKH�VR·HUPDWD�VX�FRPH�LQ�8.�OȆDSSHDO�GHL�YLQL�LWDOLDQL�ULVXOWD�LQ�LPSRUWDQWH�FUHVFLWD�
&RQFHWWL ULSUHVL DQFKH GHOOȆ$VVHVVRUH DOOȆ$JULFROWXUD GHOOD 5HJLRQH &DPSDQLD�b1LFROD &DSXWR� LO TXDOH
GRSR XQ DSSURIRQGLPHQWR VXO IHOLFH PRPHQWR WXULVWLFR YLVVXWR GD 1DSROL H GDOOȆLQWHUD UHJLRQH� KD
ULEDGLWR DOFXQL WHPL FRPH OȆLPSRUWDQ]D GL XQD GHQRPLQD]LRQH UHJLRQDOH� SL» IDFLOPHQWH ȅȆYHQGLELOHȆȆ
DQFKH�DOOȆHVWHUR�
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https://horecanews.it/torna-a-napoli-lanteprima-di-vitigno-italia-intervista-al-direttore-maurizio-teti/
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1HOOD�JLRUQDWD�GL�PDUWHGu����QRYHPEUH��SUHVVR�O¶+RWHO�([FHOVLRU�GL�1DSROL

$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD��ROWUH�����FDQWLQH�H
����HWLFKHWWH�D�1DSROL�SHU�FHOHEUDUH�O¶,WDOLD�GHO�YLQR

�

,O�SURJUDPPD�VL�DSULUj�DOOH�������FRQ�LO�FRQYHJQR�GHGLFDWR�D

H[SRUW�HG�HQRWXULVPR��1HO�SRPHULJJLR�VSD]LR�DOOH�GHJXVWD]LRQL�

3UHVHQWL�DQFKH�L�&RQVRU]L�GL�7XWHOD�5RPD�'2&��3URVHFFR�'2&�H�)ULXOL�'2&

6WD SHU WHUPLQDUH O¶DWWHVD SHU�$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD� RUPDL FODVVLFD SUHYLHZ GHOO¶DSSXQWDPHQWR GL PDJJLR�
FRQVLGHUDWR GD WHPSR XQD GHOOH SL� LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO VHWWRUH� ( PDL FRPH TXHVW¶DQQR O¶$QWHSULPD� LQ
SURJUDPPD D 1DSROL QHOOH EHOOLVVLPH VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROL�QHOOD JLRUQDWD GL PDUWHGu ��
QRYHPEUH� SURPHWWH GL HVVHUH XQ DYYHQLPHQWR LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH OH DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR GL
DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO VHWWRUH� 0HULWR FHUWDPHQWH GHOO¶DGHVLRQH DOO¶HYHQWR GD SDUWH GL�ROWUH FHQWR WUD
SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD SHU XQ WRWDOH GL FLUFD ��� HWLFKHWWH�GL
DVVROXWR�YDORUH�

³8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL
SRWHU SDUWHFLSDUH ±�FRPPHQWD�0DXUL]LR 7HWL��GLUHWWRUH GL�9LWLJQR,WDOLD�± &RVu FRPH OH SUHQRWD]LRQL
DOO¶HYHQWR� VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL
GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1p YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H RSHUDWRUL VWUDQLHUL
FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH SL� SHUFHSLWR FRPH XQ
SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR��( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH GHJXVWD]LRQL PD DQFKH VXO
YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH��GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR SURJUDPPD� 3HU QRL q LQIDWWL
IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR YLWLYLQLFROR SURSRQHQGR GLEDWWLWL H
FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH�´

https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzMzNg==


9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR ³,Q 	 2XW ± (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQR´ FKH
DSULUj OD JLRUQDWD �LQL]LR RUH ������ GL�PDUWHGu �� QRYHPEUH� SUHVVR OD�6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ +RWHO
9HVXYLR��LQ�9LD�3DUWHQRSH�����

/¶LQFRQWUR� PRGHUDWR GD�*LRUJLR 'HOO¶2UHILFH� JLRUQDOLVWD GH�,O6ROH��2UH� YHGUj OD SDUWHFLSD]LRQH GL�1LFROD
'¶$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR��*DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&(
/RQGUD��)HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW��/XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ILUPD GHO
JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DIILGDWH D�1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH $JULFROWXUD 5HJLRQH
&DPSDQLD� $O FHQWUR GHO FRQYHJQR O¶LPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶HQRWXULVPR LWDOLDQR DIILDQFDWD D XQD
IRUWH SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL� DO ILQH GL FRQVROLGDUH LO FRPSDUWR YLWLYLQLFROR FRPH DVVHW GL SULP¶RUGLQH SHU LO
QRVWUR�3DHVH�

,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� FRPH JLj GHWWR� YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH
UHJLRQL LWDOLDQH H SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWL�&RQVRU]L�FRPH�5RPD '2&� 3URVHFFR
'2&�H�)ULXOL '2&��'XH L PRPHQWL LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ
³SULPR WXUQR´ HVFOXVLYDPHQWH GHGLFDWR D VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD
VHFRQGD�PDQGDWD�DSHUWD�DO�SXEEOLFR�SDJDQWH��GDOOH�������DOOH�������

³8Q¶DQWHSULPD FRVu SDUWHFLSDWD ±�FRQFOXGH�7HWL�± q VHQ]¶DOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL FRQ
ILGXFLD H FRQFHQWUDUVL JLj GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR GL
DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH O¶LPSRUWDQ]D SHU OD QRVWUD FLWWj GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH FRPH
9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD�RUPDL GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL
VFDPELR�LGHDOH SHU LO PRQGR GHO YLQR� XQDQLPHPHQWH FRQVLGHUDWR XQR GHL VHWWRUL SL� LPSRUWDQWL GHO 0DGH LQ
,WDO\�´

$17(35,0$�9,7,*12,7$/,$�����

+RWHO�([FHOVLRU��1DSROL�±�9LD�3DUWHQRSH����

0DUWHGu����QRYHPEUH�����

2UDULR�HYHQWR�SHU�RSHUDWRUL��GDOOH�������DOOH������

2UDULR�HYHQWR�DO�SXEEOLFR��������DOOH������

7LFNHW�LQJUHVVR��¼�����

7LFNHW�VRPPHOLHU��¼�������DFTXLVWDELOH�VROWDQWR�LQ�KRWHO�FRQ�SUHVHQWD]LRQH�WHVVHUD�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�GL
ULIHULPHQWR�

ZZZ�YLWLJQRLWDOLD�LW�±�7HO��������������VHJUHWHULD#YLWLJQRLWDOLD�HX
�

�
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KWWSV���GLFRSSDHGLFROWHOOR�FRP������������DQWHSULPD�YLWLJQR�LWDOLD�
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0DQFDQR DSSHQD WUH JLRUQL DOO¶$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD� QRWD SUHYLHZ GHOO¶DSSXQWDPHQWR GL PDJJLR �����
DFFODUDWD LQL]LDWLYD WUD OH SL� LPSRUWDQWL GHO SDQRUDPD LWDOLDQR GL VHWWRUH��,Q SURJUDPPD D 1DSROL� PDUWHGu ��
QRYHPEUH� QHOOH EHOOLVVLPH VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU� VL SUHDQQXQFLD FRPH XQ DYYHQLPHQWR FKH DQFRUD
XQD YROWD VRGGLVIHUj OH DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR GL DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL� 0HULWR FHUWDPHQWH GHOO¶DGHVLRQH
DOO¶HYHQWR GL�ROWUH FHQWR WUD SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL LWDOLDQL� SURYHQLHQWL GD WXWWD OD 3HQLVROD� SHU XQ WRWDOH
GL FLUFD ��� HWLFKHWWH� PD DQFKH GL FRQVRU]L� WUD FXL TXHOOR GL 7XWHOD 5RPD '2&� 3URVHFFR H )ULXOL
'2&� ³8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GD DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH
FKLHGHYDQR�GL�SRWHU�SDUWHFLSDUH´��KD�FRPPHQWDWR�0DXUL]LR 7HWL��'LUHWWRUH�GL�9LWLJQR,WDOLD�

³$OOR VWHVVR PRGR DQFKH OH SUHQRWD]LRQL DOO¶HYHQWR� VLD GD SDUWH GHL�ZLQHORYHU�VLD GHJOL�RSHUDWRUL GL VHWWRUH�
VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 3HU QRQ GLUH GHOOD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR
JUXSSR GL�JLRUQDOLVWL LWDOLDQL H VWUDQLHUL�FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH
9LWLJQR,WDOLD�VLD�VHPSUH�SL��SHUFHSLWR�FRPH�XQ�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�H�GL�LQFRQWUR´��KD�SUHFLVDWR�7HWL�

,Q TXHVWR VROFR YD YLVWR�LO FRQYHJQR ³,Q 	 2XW ± (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR
LWDOLDQR´�FKH DSULUj OD JLRUQDWD �LQL]LR RUH ������ GL PDUWHGu �� QRYHPEUH� PRGHUDWR GD *LRUJLR 'HOO¶2UHILFH�
JLRUQDOLVWD GH ,O6ROH��2UH� FRQ OD SDUWHFLSD]LRQH GL 1LFROD '¶$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO
9LQR� H PROWL DOWUL QRPL LPSRUWDQWL GHOO¶XQLYHUVR GHO YLQR� ,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD YHGUDQQR� LQYHFH�
SURWDJRQLVWL�SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH UHJLRQL LWDOLDQH�FRQ XQD SULPD SDUWH ULVHUYDWD D VWDPSD H
DGGHWWL�DL�ODYRUL��VHJXLWD�SRL�GDOO¶DSHUWXUD�DO�SXEEOLFR�SDJDQWH�

&ODUD�,SSROLWR

,QIR�ZZZ�YLWLJQRLWDOLD�LW

&UHGLWV�$QWHSULPD�9LWLJQR�,WDOLD

https://dicoppaedicoltello.com/2022/11/26/anteprima-vitigno-italia/
https://dicoppaedicoltello.com/author/dicoppaedicoltello/
https://dicoppaedicoltello.com/2022/11/26/anteprima-vitigno-italia/
http://www.vitignoitalia.it/


KWWSV���KHUPHVPDJD]LQH�LW�DUWLFOH�IRRG�DWWHVD�TXDVL�ILQLWD�SHU�ODQWHSULPD�GL�YLWLJQRLWDOLD

)22'	'5,1.

$WWHVD�TXDVL�ΈQLWD�SHU�OȆ$QWHSULPD�GL�9LWLJQR,WDOLD
b5HGD]LRQH�+HUPHV�0DJD]LQHb1RYHPEUH���������b�

1HOOD JLRUQDWD GL PDUWHGu �� QRYHPEUH� SUHVVR O¶+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROL�$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD� ROWUH ���
FDQWLQH�H�����HWLFKHWWH�D�1DSROL�SHU�FHOHEUDUH�O¶,WDOLD GHO�YLQR�
6WD SHU WHUPLQDUH O¶DWWHVD SHU $QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD� RUPDL FODVVLFD SUHYLHZ GHOO¶DSSXQWDPHQWR GL PDJJLR�
FRQVLGHUDWR GD WHPSR XQD GHOOH SL� LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO VHWWRUH� ( PDL FRPH TXHVW¶DQQR O¶$QWHSULPD� LQ
SURJUDPPD D 1DSROL QHOOH EHOOLVVLPH VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU�GL 1DSROL QHOOD JLRUQDWD GL PDUWHGu ��
QRYHPEUH� SURPHWWH GL HVVHUH XQ DYYHQLPHQWR LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH OH DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR GL
DSSDVVLRQDWL�H�RSHUDWRUL�GHO�VHWWRUH�
0HULWR FHUWDPHQWH GHOO¶DGHVLRQH DOO¶HYHQWR GD SDUWH GL ROWUH FHQWR WUD SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L
SURYHQLHQWL�GD�WXWWD�OD�SHQLVROD�SHU�XQ�WRWDOH�GL�FLUFD�����HWLFKHWWH�GL�DVVROXWR�YDORUH�

³8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL
SRWHU SDUWHFLSDUH ±�FRPPHQWD 0DXUL]LR 7HWL� GLUHWWRUH GL 9LWLJQR,WDOLD�± &RVu FRPH OH SUHQRWD]LRQL DOO¶HYHQWR�
VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL GHOOH
SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1p YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H RSHUDWRUL VWUDQLHUL FKH
SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH SL� SHUFHSLWR FRPH XQ
SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH GHJXVWD]LRQL PD DQFKH VXO
YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR SURJUDPPD� 3HU QRL q LQIDWWL
IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR YLWLYLQLFROR SURSRQHQGR GLEDWWLWL H
FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH�´

9D�YLVWR�LQ�WDO�VHQVR�LO�FRQYHJQR�³,Q�	�2XW�±�(QRWXULVPR���([SRUW� �LO�VXFFHVVR�GHO�YLQR�LWDOLDQR´�FKH�DSULUj�OD
JLRUQDWD��LQL]LR�RUH��������GL�PDUWHGu����QRYHPEUH��SUHVVR�OD�6DOD�0DVFDJQL�GHO�*UDQ�+RWHO�9HVXYLR��LQ 9LD
3DUWHQRSH������/¶LQFRQWUR��PRGHUDWR�GD�*LRUJLR�'HOO¶2UHILFH��JLRUQDOLVWD�GH�,O6ROH��2UH��YHGUj�OD
SDUWHFLSD]LRQH�GL�1LFROD�'¶$XULD��3UHVLGHQWH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR��*DEULHOOD�0LJOLRUH��IXQ]LRQDULD
,&(�/RQGUD��)HUGLQDQGR�1DWDOL��UHVSRQVDELOH�VXG�8QL&UHGLW��/XFLDQR�3LJQDWDUR��SUHVWLJLRVD�ILUPD�GHO
JLRUQDOLVPR�GL�VHWWRUH��FRQ�OH�FRQFOXVLRQL�DIILGDWH�D�1LFROD�&DSXWR��$VVHVVRUH�$JULFROWXUD�5HJLRQH

https://hermesmagazine.it/article/food/attesa-quasi-finita-per-lanteprima-di-vitignoitalia
https://hermesmagazine.it/article/category/food
https://hermesmagazine.it/article/author/redazione
https://hermesmagazine.it/article/food/attesa-quasi-finita-per-lanteprima-di-vitignoitalia
http://www.vitignoitalia.it/
https://hermesmagazine.it/article/food/vitignoitalia-torna-a-napoli-nella-splendida-cornice-di-castel-dellovo


&DPSDQLD��$O�FHQWUR�GHO�FRQYHJQR�O¶LPSRUWDQ]D�GHOOD�YDORUL]]D]LRQH�GHOO¶HQRWXULVPR�LWDOLDQR�DIILDQFDWD�D�XQD
IRUWH�SUHVHQ]D�VXL�PHUFDWL�HVWHUL��DO�ILQH�GL�FRQVROLGDUH�LO�FRPSDUWR�YLWLYLQLFROR�FRPH�DVVHW�GL�SULP¶RUGLQH�SHU�LO
QRVWUR�3DHVH��,O�SRPHULJJLR�H�OD�VHUDWD��FRPH�JLj�GHWWR��YHGUDQQR�LQYHFH�SURWDJRQLVWL�SURGXWWRUL�HG�HWLFKHWWH
GL�GLYHUVH�UHJLRQL�LWDOLDQH�H�SUHYHGH�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GL�LPSRUWDQWL�&RQVRU]L�FRPH�5RPD�'2&��3URVHFFR
'2&�H�)ULXOL�'2&��'XH�L�PRPHQWL�LQ�SURJUDPPD�QHOOH�VDOH�GHOO¶+RWHO�([FHOVLRU��GDOOH�������DOOH�������XQ
³SULPR�WXUQR´�HVFOXVLYDPHQWH�GHGLFDWR�D�VWDPSD�H�RSHUDWRUL�GL�VHWWRUH��LPPHGLDWDPHQWH�VHJXLWR�GDOOD
VHFRQGD�PDQGDWD�DSHUWD�DO�SXEEOLFR�SDJDQWH��GDOOH�������DOOH�������

³8Q¶DQWHSULPD FRVu SDUWHFLSDWD ±�FRQFOXGH 7HWL�± q VHQ]¶DOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL FRQ
ILGXFLD H FRQFHQWUDUVL JLj GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR GL
DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH O¶LPSRUWDQ]D SHU OD QRVWUD FLWWj GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH FRPH
9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL VFDPELR
LGHDOH�SHU�LO�PRQGR�GHO�YLQR��XQDQLPHPHQWH�FRQVLGHUDWR�XQR�GHL�VHWWRUL�SL��LPSRUWDQWL�GHO�0DGH�LQ�,WDO\�´

3HU�DFTXLVWDUH�L�ELJOLHWWL�HG�XOWHULRUL�LQIRUPD]LRQL�q�SRVVLELOH�FRQVXOWDUH�LO�VLWR�

http://www.vitignoitalia.it/


KWWS���ZZZ�LQIRRGDWLRQ�FRP�UXEULFKH�LQ�YLQR�YHULWDV������DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�����
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'RPDQL q LO JUDQGH JLRUQR GL XQR GHJOL HYHQWL FKH DQWLFLSD TXHOOR FKH LQ SULPDYHUD VDUj 9LWLJQR,WDOLD ����� FKH FRQWLQXD
D�VWUXWWXUDUVL�XQD�GHOOH�PDQLIHVWD]LRQL�HQRLFKH�SL��VWUXWWXUDWH�H�LQQRYDWLYH�GHO�PH]]RJLRUQR�LWDOLDQR�H�QRQ�VROR��
6DUj OD PDJLD GHO &DVWHO GHOO
2YR H OD YRJOLD GL FRQRVFHUH H VFRSULUH HWLFKHWWH QXRYH R GL ULWURYDUH OD TXDOLWj GL DOFXQH
D]LHQGH� OH SHUVRQH DFFRUURQR D 9LWLJQR,WDOLD H DQFKH O
$QWHSULPD GL 9LWLJQR,WDOLD QRQ q GD PHQR� /D PDJLD VL VSRVWD
QHOOH HOHJDQWL VDOH�GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROL�H SURPHWWH GL HVVHUH XQ DYYHQLPHQWR LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH OH
DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR GL DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO VHWWRUH� 0HULWR FHUWDPHQWH GHOO¶DGHVLRQH DOO¶HYHQWR GD SDUWH
GL�ROWUH FHQWR WUD SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD SHU XQ WRWDOH GL FLUFD ���
HWLFKHWWH�GL�DVVROXWR�YDORUH�
³8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL SRWHU
SDUWHFLSDUH ��FRPPHQWD�0DXUL]LR 7HWL��GLUHWWRUH GL�9LWLJQR,WDOLD �&RVu FRPH OH SUHQRWD]LRQL DOO¶HYHQWR� VLD GD SDUWH
GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1p YD
GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H RSHUDWRUL VWUDQLHUL FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D
GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH SL� SHUFHSLWR FRPH XQ SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ
VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH GHJXVWD]LRQL PD DQFKH VXO YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR�
FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR SURJUDPPD� 3HU QRL q LQIDWWL IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR
FRPSDUWR�YLWLYLQLFROR�SURSRQHQGR�GLEDWWLWL�H�FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH�´
9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR ³,Q 	 2XW ± (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQR´ FKH DSULUj OD
JLRUQDWD GRPDQL PDWWLQD�PDUWHGu �� QRYHPEUH� DOOH RUH ����� DOOD�6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ +RWHO 9HVXYLR� LQ 9LD
3DUWHQRSH�����
/¶LQFRQWUR� PRGHUDWR GD�*LRUJLR 'HOO¶2UHILFH� JLRUQDOLVWD GH�,O6ROH��2UH� YHGUj OD SDUWHFLSD]LRQH GL�1LFROD '¶$XULD�
3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR��*DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD��)HUGLQDQGR 1DWDOL�
UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW��/XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ILUPD GHO JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DIILGDWH
D�1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH $JULFROWXUD 5HJLRQH &DPSDQLD� $O FHQWUR GHO FRQYHJQR O¶LPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH
GHOO¶HQRWXULVPR LWDOLDQR DIILDQFDWD D XQD IRUWH SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL� DO ILQH GL FRQVROLGDUH LO FRPSDUWR YLWLYLQLFROR
FRPH�DVVHW�GL�SULP¶RUGLQH�SHU�LO�QRVWUR�3DHVH�
,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� FRPH JLj GHWWR� YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH UHJLRQL LWDOLDQH
H SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWL�&RQVRU]L�FRPH�5RPD '2&� 3URVHFFR '2&�H�)ULXOL '2&� 'XH L PRPHQWL
LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ ³SULPR WXUQR´ HVFOXVLYDPHQWH GHGLFDWR D VWDPSD
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H RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD VHFRQGD PDQGDWD DSHUWD DO SXEEOLFR SDJDQWH� GDOOH ����� DOOH
�������
³8Q¶DQWHSULPD FRVu� SDUWHFLSDWD��q VHQ]¶DOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL FRQ ILGXFLD H FRQFHQWUDUVL JLj
GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD��DIIHUPD 7HWL��� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR GL DXWHQWLFR IXOJRUH H
TXHVWR DFFUHVFH O¶LPSRUWDQ]D� SHU OD QRVWUD FLWWj GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH FRPH 9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL
GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL VFDPELR LGHDOH SHU LO PRQGR GHO YLQR� XQDQLPHPHQWH
FRQVLGHUDWR�XQR�GHL�VHWWRUL�SL��LPSRUWDQWL�GHO�0DGH�LQ�,WDO\�´
�

$17(35,0$�9,7,*12,7$/,$�����

+RWHO�([FHOVLRU��1DSROL�±�9LD�3DUWHQRSH����
0DUWHGu����QRYHPEUH�����
2UDULR�HYHQWR�SHU�RSHUDWRUL��GDOOH�������DOOH������
2UDULR�HYHQWR�DO�SXEEOLFR��������DOOH������
7LFNHW�LQJUHVVR��¼������
7LFNHW�VRPPHOLHU��¼�������DFTXLVWDELOH�VROWDQWR�LQ�KRWHO�FRQ�SUHVHQWD]LRQH�WHVVHUD�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�GL�ULIHULPHQWR�
ZZZ�YLWLJQRLWDOLD�LW�±�7HO��������������VHJUHWHULD#YLWLJQRLWDOLD�HX
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KWWSV���ZZZ�JXVWRFDPSDQLD�LW�JXVWRFDPSDQLD�DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�ROWUH�����FDQWLQH�H�����HWLFKH
WWH�D�QDSROL�SHU�FHOHEUDUH�OLWDOLD�GHO�YLQR�KWPO

ʴˡ˧˘ˣ˥˜ˠ˔�ˉ˜˧˜˚ˡˢʼ˧˔˟˜˔ʭ�˂˟˧˥˘�ʤʣʣ�ʶ˔ˡ˧˜ˡ˘�ʸ�ʨʣʣ
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7XE TIV XIVQMREVI PƅEXXIWE TIVǫ%RXITVMQE :MXMKRS-XEPME� SVQEM GPEWWMGE TVIZMI[ HIPPƅETTYRXEQIRXS HM QEKKMS�
GSRWMHIVEXS HE XIQTS YRE HIPPI TMȣ MQTSVXERXM MRM^MEXMZI HIP WIXXSVI� ) QEM GSQI UYIWXƅERRS Pƅ%RXITVMQE� MR
TVSKVEQQE E 2ETSPM RIPPI FIPPMWWMQI WEPI HIPPƅ,SXIP )\GIPWMSV HM 2ETSPM RIPPE KMSVREXE HM QEVXIHș ��
RSZIQFVI� TVSQIXXI HM IWWIVI YR EZZIRMQIRXS MR KVEHS HM WSHHMWJEVI PI EWTIXXEXMZI HIP TYFFPMGS HM
ETTEWWMSREXM I STIVEXSVM HIP WIXXSVI� 1IVMXS GIVXEQIRXI HIPPƅEHIWMSRI EPPƅIZIRXS HE TEVXI HM SPXVI GIRXS XVE
TVSHYXXSVM ZMXMZMRMGSPM I GSRWSV^M TVSZIRMIRXM HE XYXXE PE TIRMWSPE TIV YR XSXEPI HM GMVGE ��� IXMGLIXXI HM
EWWSPYXS�ZEPSVI�

ƈ9RE VMWTSWXE HEZZIVS MQTSVXERXI� EP TYRXS HM EZIVGM GSWXVIXXS E HMVI QSPXM RS EH E^MIRHI GLI GLMIHIZERS HM
TSXIV TEVXIGMTEVI Ɓ GSQQIRXEǫ1EYVM^MS 8IXM� HMVIXXSVI HM :MXMKRS-XEPMEǫƁ 'SWș GSQI PI TVIRSXE^MSRM EPPƅIZIRXS�
WME HE TEVXI HIM [MRIPSZIV GLI HIKPM STIVEXSVM HM WIXXSVI� WXERRS WYTIVERHS HM KVER PYRKE M RYQIVM HIPPI
TVIGIHIRXM IHM^MSRM� 2Ȗ ZE HMQIRXMGEXE PE TVIWIR^E HM YR RYXVMXS KVYTTS HM KMSVREPMWXM I STIVEXSVM WXVERMIVM GLI
TVIRHIVERRS TEVXI EPPE KMSVREXE� E HMQSWXVE^MSRI HM GSQI :MXMKRS-XEPME WME WIQTVI TMȣ TIVGITMXS GSQI YR
TYRXS HM VMJIVMQIRXS I HM MRGSRXVS� ) UYIWXS RSR WSPS TIV UYIPPS GLI GSRGIVRI PI HIKYWXE^MSRM QE ERGLI WYP
ZIVWERXI HIM QSQIRXM HM GSRJVSRXS GLI� HE UYEPGLI ERRS� GEVEXXIVM^^ERS MP RSWXVS TVSKVEQQE� 4IV RSM ȕ MRJEXXM
JSRHEQIRXEPI GSRXVMFYMVI EP GSRXMRYS WZMPYTTS HIP RSWXVS GSQTEVXS ZMXMZMRMGSPS TVSTSRIRHS HMFEXXMXM I
GSRZIVWE^MSRM�XVE�M�HMZIVWM�TPE]IV�HIP�TERSVEQE�IRSMGS�RE^MSREPI�Ɖ
:E ZMWXS MR XEP WIRWS MP GSRZIKRS ƈ-R 
 3YX Ɓ )RSXYVMWQS � )\TSVX ! MP WYGGIWWS HIP ZMRS MXEPMERSƉ GLI ETVMVȍ PE
KMSVREXE �MRM^MS SVI ����� HM QEVXIHș �� RSZIQFVI� TVIWWS PE 7EPE 1EWGEKRM HIP +VER ,SXIP :IWYZMS� MR :ME
4EVXIRSTI�����
0ƅMRGSRXVS� QSHIVEXS HE +MSVKMS (IPPƅ3VIƻGI� KMSVREPMWXE HI -P7SPI��3VI� ZIHVȍ PE TEVXIGMTE^MSRI HM 2MGSPE
(ƅ%YVME� 4VIWMHIRXI HIP 1SZMQIRXS 8YVMWQS HIP :MRS� +EFVMIPPE 1MKPMSVI� JYR^MSREVME -') 0SRHVE� *IVHMRERHS
2EXEPM� VIWTSRWEFMPI WYH 9RM'VIHMX� 0YGMERS 4MKREXEVS� TVIWXMKMSWE ƻVQE HIP KMSVREPMWQS HM WIXXSVI� GSR PI
GSRGPYWMSRM EƽHEXI E 2MGSPE 'ETYXS� %WWIWWSVI %KVMGSPXYVE 6IKMSRI 'EQTERME� %P GIRXVS HIP GSRZIKRS
PƅMQTSVXER^E HIPPE ZEPSVM^^E^MSRI HIPPƅIRSXYVMWQS MXEPMERS EƽERGEXE E YRE JSVXI TVIWIR^E WYM QIVGEXM IWXIVM�
EP�ƻRI�HM�GSRWSPMHEVI�MP�GSQTEVXS�ZMXMZMRMGSPS�GSQI�EWWIX�HM�TVMQƅSVHMRI�TIV�MP�RSWXVS�4EIWI�
-P TSQIVMKKMS I PE WIVEXE� GSQI KMȍ HIXXS� ZIHVERRS MRZIGI TVSXEKSRMWXM TVSHYXXSVM IH IXMGLIXXI HM HMZIVWI
VIKMSRM MXEPMERI I TVIZIHI PE TEVXIGMTE^MSRI HM MQTSVXERXM 'SRWSV^M GSQI 6SQE (3'� 4VSWIGGS (3' I *VMYPM
(3'� (YI M QSQIRXM MR TVSKVEQQE RIPPI WEPI HIPPƅ,SXIP )\GIPWMSV� HEPPI ����� EPPI ����� YR ƈTVMQS XYVRSƉ
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IWGPYWMZEQIRXI HIHMGEXS E WXEQTE I STIVEXSVM HM WIXXSVI� MQQIHMEXEQIRXI WIKYMXS HEPPE WIGSRHE QERHEXE
ETIVXE�EP�TYFFPMGS�TEKERXI��HEPPI�������EPPI�������
ƈ9RƅERXITVMQE GSWș TEVXIGMTEXE Ɓ GSRGPYHI 8IXM Ɓ ȕ WIR^ƅEPXVS YR YPXIVMSVI WXMQSPS TIV KYEVHEVI EZERXM GSR
ƻHYGME I GSRGIRXVEVWM KMȍ HE SVE WYPPE TVSWWMQE IHM^MSRI HM :MXMKRS-XEPME� 2ETSPM WXE ZMZIRHS YR QSQIRXS HM
EYXIRXMGS JYPKSVI I UYIWXS EGGVIWGI PƅMQTSVXER^E TIV PE RSWXVE GMXXȍ HM SWTMXEVI YRE QERMJIWXE^MSRI GSQI
:MXMKRS-XEPME� VMGSRSWGMYXE SVQEM HE ERRM E PMZIPPS RE^MSREPI I MRXIVRE^MSREPI� TYRXS HM MRGSRXVS I HM WGEQFMS
MHIEPI�TIV�MP�QSRHS�HIP�ZMRS��YRERMQIQIRXI�GSRWMHIVEXS�YRS�HIM�WIXXSVM�TMȣ�MQTSVXERXM�HIP�1EHI�MR�-XEP]�Ɖ

%28)46-1%�:-8-+23-8%0-%�����
,SXIP�)\GIPWMSV��2ETSPM�Ɓ�:ME�4EVXIRSTI����
1EVXIHș����RSZIQFVI�����
3VEVMS�IZIRXS�TIV�STIVEXSVM��HEPPI�������EPPI������
3VEVMS�IZIRXS�EP�TYFFPMGS��������EPPI������
8MGOIX�MRKVIWWS��Ɲ�����
8MGOIX�WSQQIPMIV��Ɲ�������EGUYMWXEFMPI�WSPXERXS�MR�LSXIP�GSR�TVIWIRXE^MSRI�XIWWIVE�HIPPƅEWWSGME^MSRI�HM
VMJIVMQIRXS
[[[�ZMXMKRSMXEPME�MX�Ɓ�8IP��������������WIKVIXIVME$ZMXMKRSMXEPME�IY



KWWSV���ZZZ�HURLGHOJXVWR�LW�DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�ROWUH�����FDQWLQH�H�����HWLFKHWWH�D�QDSROL�
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Î³ĐĿôĐØ̜Ø̜˅ˀˀ̜ØĿôÎñØĿĿØ̜³̜Z³İėĈô
'L 5HGD]LRQH b� ���1RYHPEUH�����
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¯Ʊó ƘĞƛ ƱĞƛŨŇŪóƛĞ şͬóƱƱĞƣó ƘĞƛ �ŪƱĞƘƛŇŨó ÜŇƱŇĹŪŵUƱóşŇó͈ ŵƛŨóŇ ĐşóƣƣŇĐó ƘƛĞǑŇĞǒ ėĞşşͬóƘƘƹŪƱóŨĞŪƱŵ
ėŇ ŨóĹĹŇŵ͈ ĐŵŪƣŇėĞƛóƱŵ ėó ƱĞŨƘŵ ƹŪó ėĞşşĞ ƘŇǁ ŇŨƘŵƛƱóŪƱŇ ŇŪŇǢŇóƱŇǑĞ ėĞş ƣĞƱƱŵƛĞ͇ - ŨóŇ ĐŵŨĞ
ƚƹĞƣƱͬóŪŪŵ şͬ�ŪƱĞƘƛŇŨó͈ ŇŪ ƘƛŵĹƛóŨŨó ó vóƘŵşŇ ŪĞşşĞ ďĞşşŇƣƣŇŨĞ ƣóşĞ ėĞşşͬOŵƱĞş -ǗĐĞşƣŇŵƛ ėŇ
vóƘŵşŇ ŪĞşşó ĹŇŵƛŪóƱó ėŇ ŨóƛƱĞėő ̃̊ ŪŵǑĞŨďƛĞ͈ ƘƛŵŨĞƱƱĞ ėŇ ĞƣƣĞƛĞ ƹŪ óǑǑĞŪŇŨĞŪƱŵ ŇŪ Ĺƛóėŵ ėŇ
ƣŵėėŇƣĸóƛĞ şĞ óƣƘĞƱƱóƱŇǑĞ ėĞş ƘƹďďşŇĐŵ ėŇ óƘƘóƣƣŇŵŪóƱŇ Ğ ŵƘĞƛóƱŵƛŇ ėĞş ƣĞƱƱŵƛĞ͇ tĞƛŇƱŵ ĐĞƛƱóŨĞŪƱĞ
ėĞşşͬóėĞƣŇŵŪĞ óşşͬĞǑĞŪƱŵ ėó ƘóƛƱĞ ėŇ ŵşƱƛĞ ĐĞŪƱŵ Ʊƛó ƘƛŵėƹƱƱŵƛŇ ǑŇƱŇǑŇŪŇĐŵşŇ Ğ ĐŵŪƣŵƛǢŇ ƘƛŵǑĞŪŇĞŪƱŇ ėó
ƱƹƱƱóşóƘĞŪŇƣŵşóƘĞƛƹŪƱŵƱóşĞėŇĐŇƛĐó̆́́ĞƱŇĐŁĞƱƱĞėŇóƣƣŵşƹƱŵǑóşŵƛĞ͇
ͩÄŪó ƛŇƣƘŵƣƱó ėóǑǑĞƛŵ ŇŨƘŵƛƱóŪƱĞ͈ óş ƘƹŪƱŵ ėŇ óǑĞƛĐŇ ĐŵƣƱƛĞƱƱŵ ó ėŇƛĞ ŨŵşƱŇ Ūŵ óė óǢŇĞŪėĞ ĐŁĞ
ĐŁŇĞėĞǑóŪŵ ėŇ ƘŵƱĞƛ ƘóƛƱĞĐŇƘóƛĞ ͡ ĐŵŨŨĞŪƱó tóƹƛŇǢŇŵ ½ĞƱŇ͈ ėŇƛĞƱƱŵƛĞ ėŇ ÜŇƱŇĹŪŵUƱóşŇó ͡ �ŵƣő ĐŵŨĞ
şĞ ƘƛĞŪŵƱóǢŇŵŪŇ óşşͬĞǑĞŪƱŵ͈ ƣŇó ėó ƘóƛƱĞ ėĞŇ ǒŇŪĞşŵǑĞƛ ĐŁĞ ėĞĹşŇ ŵƘĞƛóƱŵƛŇ ėŇ ƣĞƱƱŵƛĞ͈ ƣƱóŪŪŵ
ƣƹƘĞƛóŪėŵ ėŇ ĹƛóŪ şƹŪĹó Ň ŪƹŨĞƛŇ ėĞşşĞ ƘƛĞĐĞėĞŪƱŇ ĞėŇǢŇŵŪŇ͇ vğ Ǒó ėŇŨĞŪƱŇĐóƱó şó ƘƛĞƣĞŪǢó ėŇ ƹŪ
ŪƹƱƛŇƱŵ ĹƛƹƘƘŵ ėŇ ĹŇŵƛŪóşŇƣƱŇ Ğ ŵƘĞƛóƱŵƛŇ ƣƱƛóŪŇĞƛŇ ĐŁĞ ƘƛĞŪėĞƛóŪŪŵ ƘóƛƱĞ óşşó ĹŇŵƛŪóƱó͈ ó
ėŇŨŵƣƱƛóǢŇŵŪĞ ėŇ ĐŵŨĞ ÜŇƱŇĹŪŵUƱóşŇó ƣŇó ƣĞŨƘƛĞ ƘŇǁ ƘĞƛĐĞƘŇƱŵ ĐŵŨĞ ƹŪ ƘƹŪƱŵ ėŇ ƛŇĸĞƛŇŨĞŪƱŵ Ğ ėŇ
ŇŪĐŵŪƱƛŵ͇ - ƚƹĞƣƱŵ ŪŵŪ ƣŵşŵ ƘĞƛ ƚƹĞşşŵ ĐŁĞ ĐŵŪĐĞƛŪĞ şĞ ėĞĹƹƣƱóǢŇŵŪŇ Ũó óŪĐŁĞ ƣƹş ǑĞƛƣóŪƱĞ ėĞŇ
ŨŵŨĞŪƱŇ ėŇ ĐŵŪĸƛŵŪƱŵ ĐŁĞ͈ ėó ƚƹóşĐŁĞ óŪŪŵ͈ ĐóƛóƱƱĞƛŇǢǢóŪŵ Ňş ŪŵƣƱƛŵ ƘƛŵĹƛóŨŨó͇ ¤Ğƛ ŪŵŇ ĭ
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ŇŪĸóƱƱŇ ĸŵŪėóŨĞŪƱóşĞ ĐŵŪƱƛŇďƹŇƛĞ óş ĐŵŪƱŇŪƹŵ ƣǑŇşƹƘƘŵ ėĞş ŪŵƣƱƛŵ ĐŵŨƘóƛƱŵ ǑŇƱŇǑŇŪŇĐŵşŵ
ƘƛŵƘŵŪĞŪėŵėŇďóƱƱŇƱŇĞĐŵŪǑĞƛƣóǢŇŵŪŇƱƛóŇėŇǑĞƛƣŇƘşóǘĞƛėĞşƘóŪŵƛóŨóĞŪŵŇĐŵŪóǢŇŵŪóşĞ͇ͪ
Üó ǑŇƣƱŵ ŇŪ Ʊóş ƣĞŪƣŵ Ňş ĐŵŪǑĞĹŪŵ ͩUŪ ό �ƹƱ ͡ -ŪŵƱƹƛŇƣŨŵ Ι -ǗƘŵƛƱ Ν Ňş ƣƹĐĐĞƣƣŵ ėĞş ǑŇŪŵ ŇƱóşŇóŪŵͪ
ĐŁĞ óƘƛŇƛą şó ĹŇŵƛŪóƱó ͙ŇŪŇǢŇŵ ŵƛĞ ͇͚̂̂̄́ ėŇ ŨóƛƱĞėő ̃̊ ŪŵǑĞŨďƛĞ͈ ƘƛĞƣƣŵ şó ¯óşó tóƣĐóĹŪŇ ėĞş GƛóŪ
OŵƱĞşÜĞƣƹǑŇŵ͈ŇŪÜŇó¤óƛƱĞŪŵƘĞ͈͇̅̆

jͬŇŪĐŵŪƱƛŵ͈ ŨŵėĞƛóƱŵ ėó GŇŵƛĹŇŵ %Ğşşͬ�ƛĞǨĐĞ͈ ĹŇŵƛŪóşŇƣƱó ėĞ Uş¯ŵşĞ̃̅�ƛĞ͈ ǑĞėƛą şó ƘóƛƱĞĐŇƘóǢŇŵŪĞ
ėŇ vŇĐŵşó %ͬ�ƹƛŇó͈ ¤ƛĞƣŇėĞŪƱĞ ėĞş tŵǑŇŨĞŪƱŵ ½ƹƛŇƣŨŵ ėĞş ÜŇŪŵ͈ GóďƛŇĞşşó tŇĹşŇŵƛĞ͈ ĸƹŪǢŇŵŪóƛŇó U�-
jŵŪėƛó͈ FĞƛėŇŪóŪėŵ vóƱóşŇ͈ ƛĞƣƘŵŪƣóďŇşĞ ƣƹė ÄŪŇ�ƛĞėŇƱ͈ jƹĐŇóŪŵ ¤ŇĹŪóƱóƛŵ͈ ƘƛĞƣƱŇĹŇŵƣó ǨƛŨó ėĞş
ĹŇŵƛŪóşŇƣŨŵ ėŇ ƣĞƱƱŵƛĞ͈ ĐŵŪ şĞ ĐŵŪĐşƹƣŇŵŪŇ óĸǨėóƱĞ ó vŇĐŵşó �óƘƹƱŵ͈ �ƣƣĞƣƣŵƛĞ �ĹƛŇĐŵşƱƹƛó §ĞĹŇŵŪĞ
�óŨƘóŪŇó͇ �ş ĐĞŪƱƛŵ ėĞş ĐŵŪǑĞĹŪŵ şͬŇŨƘŵƛƱóŪǢó ėĞşşó ǑóşŵƛŇǢǢóǢŇŵŪĞ ėĞşşͬĞŪŵƱƹƛŇƣŨŵ ŇƱóşŇóŪŵ
óĸǨóŪĐóƱó ó ƹŪó ĸŵƛƱĞ ƘƛĞƣĞŪǢó ƣƹŇ ŨĞƛĐóƱŇ ĞƣƱĞƛŇ͈ óş ǨŪĞ ėŇ ĐŵŪƣŵşŇėóƛĞ Ňş ĐŵŨƘóƛƱŵ ǑŇƱŇǑŇŪŇĐŵşŵ
ĐŵŨĞóƣƣĞƱėŇƘƛŇŨͬŵƛėŇŪĞƘĞƛŇşŪŵƣƱƛŵ¤óĞƣĞ͇
Uş ƘŵŨĞƛŇĹĹŇŵ Ğ şó ƣĞƛóƱó͈ ĐŵŨĞ ĹŇą ėĞƱƱŵ͈ ǑĞėƛóŪŪŵ ŇŪǑĞĐĞ ƘƛŵƱóĹŵŪŇƣƱŇ ƘƛŵėƹƱƱŵƛŇ Ğė ĞƱŇĐŁĞƱƱĞ ėŇ
ėŇǑĞƛƣĞ ƛĞĹŇŵŪŇ ŇƱóşŇóŪĞ Ğ ƘƛĞǑĞėĞ şó ƘóƛƱĞĐŇƘóǢŇŵŪĞ ėŇ ŇŨƘŵƛƱóŪƱŇ �ŵŪƣŵƛǢŇ ĐŵŨĞ §ŵŨó %��͈
¤ƛŵƣĞĐĐŵ %�� Ğ FƛŇƹşŇ %��͇ %ƹĞ Ň ŨŵŨĞŪƱŇ ŇŪ ƘƛŵĹƛóŨŨó ŪĞşşĞ ƣóşĞ ėĞşşͬOŵƱĞş -ǗĐĞşƣŇŵƛ͉ ėóşşĞ
͇̂̆̄́ óşşĞ ̂ ͇̈̄́ ƹŪ ͩƘƛŇŨŵ ƱƹƛŪŵͪ ĞƣĐşƹƣŇǑóŨĞŪƱĞ ėĞėŇĐóƱŵ ó ƣƱóŨƘó Ğ ŵƘĞƛóƱŵƛŇ ėŇ ƣĞƱƱŵƛĞ͈
ŇŨŨĞėŇóƱóŨĞŪƱĞ ƣĞĹƹŇƱŵ ėóşşó ƣĞĐŵŪėó ŨóŪėóƱó óƘĞƛƱó óş ƘƹďďşŇĐŵ ƘóĹóŪƱĞ͈ ėóşşĞ ̂ ͇̈̄́ óşşĞ
͇͇̃̂̄́
ͩÄŪͬóŪƱĞƘƛŇŨó Đŵƣő ƘóƛƱĞĐŇƘóƱó ͡ ĐŵŪĐşƹėĞ ½ĞƱŇ ͡ ĭ ƣĞŪǢͬóşƱƛŵ ƹŪ ƹşƱĞƛŇŵƛĞ ƣƱŇŨŵşŵ ƘĞƛ ĹƹóƛėóƛĞ
óǑóŪƱŇ ĐŵŪ ǨėƹĐŇó Ğ ĐŵŪĐĞŪƱƛóƛƣŇ ĹŇą ėó ŵƛó ƣƹşşó ƘƛŵƣƣŇŨó ĞėŇǢŇŵŪĞ ėŇ ÜŇƱŇĹŪŵUƱóşŇó͇ vóƘŵşŇ ƣƱó
ǑŇǑĞŪėŵ ƹŪ ŨŵŨĞŪƱŵ ėŇ óƹƱĞŪƱŇĐŵ ĸƹşĹŵƛĞ Ğ ƚƹĞƣƱŵ óĐĐƛĞƣĐĞ şͬŇŨƘŵƛƱóŪǢó ƘĞƛ şó ŪŵƣƱƛó ĐŇƱƱą ėŇ
ŵƣƘŇƱóƛĞ ƹŪó ŨóŪŇĸĞƣƱóǢŇŵŪĞ ĐŵŨĞ ÜŇƱŇĹŪŵUƱóşŇó͈ ƛŇĐŵŪŵƣĐŇƹƱó ŵƛŨóŇ ėó óŪŪŇ ó şŇǑĞşşŵ ŪóǢŇŵŪóşĞ Ğ
ŇŪƱĞƛŪóǢŇŵŪóşĞ͈ ƘƹŪƱŵ ėŇ ŇŪĐŵŪƱƛŵ Ğ ėŇ ƣĐóŨďŇŵ ŇėĞóşĞ ƘĞƛ Ňş ŨŵŪėŵ ėĞş ǑŇŪŵ͈ ƹŪóŪŇŨĞŨĞŪƱĞ
ĐŵŪƣŇėĞƛóƱŵƹŪŵėĞŇƣĞƱƱŵƛŇƘŇǁŇŨƘŵƛƱóŪƱŇėĞştóėĞŇŪUƱóşǘ͇ͪ
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,O�SURJUDPPD�VL�DSULUj�DOOH�������FRQ�LO�FRQYHJQR�GHGLFDWR�D
H[SRUW�HG�HQRWXULVPR��1HO�SRPHULJJLR�VSD]LR�DOOH�GHJXVWD]LRQL�
3UHVHQWL�DQFKH�L�&RQVRU]L�GL�7XWHOD�5RPD�'RF��3URVHFFR�'RF�H
)ULXOL�'RF

%RXITVMQE�:MXMKRS-XEPME�EPP�,SXIP�)\GIPWMSV�HM�2ETSPM

0HUFROHGu����1RYHPEUH������������

6WD SHU WHUPLQDUH O¶DWWHVD SHU�$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD� RUPDL FODVVLFD SUHYLHZ GHOO¶DSSXQWDPHQWR GL PDJJLR�
FRQVLGHUDWR GD WHPSR XQD GHOOH SL� LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO VHWWRUH� ( PDL FRPH TXHVW¶DQQR O¶$QWHSULPD� LQ
SURJUDPPD D 1DSROL QHOOH EHOOLVVLPH VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROL�QHOOD JLRUQDWD GL�PDUWHGu ��
QRYHPEUH� SURPHWWH GL HVVHUH XQ DYYHQLPHQWR LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH OH DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR GL
DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO VHWWRUH� 0HULWR FHUWDPHQWH GHOO¶DGHVLRQH DOO¶HYHQWR GD SDUWH GL�ROWUH FHQWR WUD
SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD SHU XQ WRWDOH GL FLUFD ��� HWLFKHWWH�GL DVVROXWR
YDORUH�
©8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL
SRWHU SDUWHFLSDUH ±�FRPPHQWD�0DXUL]LR 7HWL��GLUHWWRUH GL�9LWLJQR,WDOLD�± &RVu FRPH OH SUHQRWD]LRQL
DOO¶HYHQWR� VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL
GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1p YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H RSHUDWRUL VWUDQLHUL
FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH�9LWLJQR,WDOLD�VLD VHPSUH SL� SHUFHSLWR FRPH
XQ SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR��( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH GHJXVWD]LRQL PD DQFKH
VXO YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH��GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR SURJUDPPD� 3HU QRL q
LQIDWWL IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR YLWLYLQLFROR SURSRQHQGR GLEDWWLWL H
FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH�ª
9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR�©,Q 	 2XW ± (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQRª�FKH
DSULUj OD JLRUQDWD �LQL]LR RUH ������ GL�PDUWHGu �� QRYHPEUH� SUHVVR OD�6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ +RWHO
9HVXYLR� LQ 9LD 3DUWHQRSH� ���Q/¶LQFRQWUR� PRGHUDWR GD�*LRUJLR 'HOO¶2UHILFH� JLRUQDOLVWD GH�,O6ROH��2UH�

https://www.ilmattino.it/sapori_della_campania/le_news/ritorna_anteprima_vitignoitalia_hotel_excelsior_napoli-7070670.html
https://www.ilmattino.it/sapori_della_campania/le_news/ritorna_anteprima_vitignoitalia_hotel_excelsior_napoli-7070670.html


YHGUj OD SDUWHFLSD]LRQH GL�1LFROD '¶$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR��*DEULHOOD 0LJOLRUH�
IXQ]LRQDULD ,FH /RQGUD��)HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW��/XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ILUPD
GHO JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DIILGDWH D�1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH $JULFROWXUD 5HJLRQH
&DPSDQLD� $O FHQWUR GHO FRQYHJQR O¶LPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶HQRWXULVPR LWDOLDQR DIILDQFDWD D XQD
IRUWH SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL� DO ILQH GL FRQVROLGDUH LO FRPSDUWR YLWLYLQLFROR FRPH DVVHW GL SULP¶RUGLQH SHU LO
QRVWUR�3DHVH�
,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� FRPH JLj GHWWR� YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH
UHJLRQL LWDOLDQH H SUHYHGH�OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWL�&RQVRU]L�FRPH�5RPD 'RF� 3URVHFFR 'RF
H�)ULXOL 'RF��'XH L PRPHQWL LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ ©SULPR
WXUQRª HVFOXVLYDPHQWH GHGLFDWR D VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD VHFRQGD
PDQGDWD DSHUWD DO SXEEOLFR SDJDQWH� GDOOH ����� DOOH ������ ©8Q¶DQWHSULPD FRVu SDUWHFLSDWD ±�FRQFOXGH�7HWL�±
q VHQ]¶DOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL FRQ ILGXFLD H FRQFHQWUDUVL JLj GD RUD VXOOD SURVVLPD
HGL]LRQH GL�9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR GL DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH O¶LPSRUWDQ]D
SHU OD QRVWUD FLWWj GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH FRPH�9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD�RUPDL GD DQQL D OLYHOOR
QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL VFDPELR�LGHDOH SHU LO PRQGR GHO YLQR� XQDQLPHPHQWH
FRQVLGHUDWR�XQR�GHL�VHWWRUL�SL��LPSRUWDQWL�GHO�0DGH LQ�,WDO\�ª



KWWSV���ZZZ�LOGHQDUR�LW�YLWLJQRLWDOLD�LO�FRQYHJQR�LQ�RXW�HQRWXULVPR�H[SRUW�DSUH�ODQWHSULPD�GL�PDUWHGL
����QRYHPEUH�

�#.#!()#.�&#�Ňŭ#&ŭ�)(0�!()ŭŎ	(ŭķŭ�/.ŭŜŭ�()./,#-')ŭĞ
�2*),.ŏŭ�*,�ŭ&ŏ�(.�*,#'�ŭ�#ŭ'�,.��}ŭăĊŭ()0�'�,�
LOGHQDUR�LW ���1RYHPEUH�����

,O FRQYHJQR FKH SUHFHGH OD PDQLIHVWD]LRQH� GDO WLWROR ŗ,Q 	 2XW ş (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO
YLQR LWDOLDQRŘ DSULUÇ OD JLRUQDWD DOOHbRUH �����bGLbPDUWHGë �� QRYHPEUH� SUHVVR ODb6DOD 0DVFDJQL GHO
*UDQG�+RWHO�9HVXYLR��LQ�9LD�3DUWHQRSH�����
/ŖLQFRQWUR VDUÇ PRGHUDWR GDb*LRUJLR 'HOOŖ2UHıFH� JLRUQDOLVWD GHb,O6ROH��2UH� YHGUÇ OD SDUWHFLSD]LRQH
GLb1LFROD 'Ŗ$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR�b*DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&(
/RQGUD�b)HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW�b/XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ıUPD GHO
JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DĴGDWH Db1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH $JULFROWXUD 5HJLRQH
&DPSDQLD�
$O FHQWUR GHO FRQYHJQR OŖLPSRUWDQ]D GHOODbYDORUL]]D]LRQH GHOOŖHQRWXULVPR LWDOLDQRbDĴDQFDWD D XQD IRUWH
SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL� DO ıQH GL FRQVROLGDUH LO FRPSDUWR YLWLYLQLFROR FRPH DVVHW GL SULPŖRUGLQH SHU LO
QRVWUR�3DHVH�
/ŖDQWHSULPD
6WD SHU WHUPLQDUH OŖDWWHVD SHUb$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD� RUPDL FODVVLFD SUHYLHZ GHOOŖDSSXQWDPHQWR GL
PDJJLR� FRQVLGHUDWR GD WHPSR XQD GHOOH SLĚ LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO VHWWRUH� ( PDL FRPH TXHVWŖDQQR
OŖ$QWHSULPD� LQ SURJUDPPD D 1DSROL QHOOH EHOOLVVLPH VDOH GHOOŖ+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROLbQHOOD JLRUQDWD GL
PDUWHGë �� QRYHPEUH� SURPHWWH GL HVVHUH XQ DYYHQLPHQWR LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH OH DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR
GL DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO VHWWRUH� 0HULWR FHUWDPHQWH GHOOŖDGHVLRQH DOOŖHYHQWR GD SDUWH GLbROWUH FHQWR
WUD SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD SHU XQ WRWDOH GL FLUFD ���
HWLFKHWWHbGL�DVVROXWR�YDORUH�
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ŗ8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL
SRWHU SDUWHFLSDUH ş FRPPHQWDb0DXUL]LR 7HWL�bGLUHWWRUHbGLb9LWLJQR,WDOLDbş &RVë FRPH OH SUHQRWD]LRQL
DOOŖHYHQWR� VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL
GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1Ü YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H RSHUDWRUL
VWUDQLHUL FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH SLĚ SHUFHSLWR
FRPH XQ SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH GHJXVWD]LRQL PD
DQFKH VXO YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR SURJUDPPD� 3HU
QRL Û LQIDWWL IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR YLWLYLQLFROR SURSRQHQGR
GLEDWWLWL�H�FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOHŘ�
9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR ŗ,Q 	 2XW ş (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQRŘ FKH
DSULUÇ OD JLRUQDWD �LQL]LR RUH ������ GLbPDUWHGë �� QRYHPEUH� SUHVVR ODb6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ +RWHO
9HVXYLR��LQ�9LD�3DUWHQRSH�����
,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� FRPH JLÇ GHWWR� YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH
UHJLRQL LWDOLDQH H SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWLb&RQVRU]LbFRPHb5RPD '2&� 3URVHFFR
'2&bHb)ULXOL '2&� 'XH L PRPHQWL LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOOŖ+RWHO ([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ
ŗSULPR WXUQRŘ HVFOXVLYDPHQWH GHGLFDWR D VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD
VHFRQGD�PDQGDWD�DSHUWD�DO�SXEEOLFR�SDJDQWH��GDOOH�������DOOH�������
ŗ8QŖDQWHSULPD FRVëb SDUWHFLSDWD ş FRQFOXGHb7HWLbş Û VHQ]ŖDOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL FRQ
ıGXFLD H FRQFHQWUDUVL JLÇ GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR GL
DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH OŖLPSRUWDQ]Db SHU OD QRVWUD FLWWÇ GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH FRPH
9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL VFDPELR
LGHDOH�SHU�LO�PRQGR�GHO�YLQR��XQDQLPHPHQWH�FRQVLGHUDWR�XQR�GHL�VHWWRUL�SLĚ�LPSRUWDQWL�GHO�0DGH�LQ�,WDO\Ř�
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2UDULR�HYHQWR�SHU�RSHUDWRUL��GDOOH�������DOOH������
2UDULR�HYHQWR�DO�SXEEOLFR��������DOOH������
7LFNHW�LQJUHVVR��ŭ�����



7LFNHW�VRPPHOLHU��ŭ�������DFTXLVWDELOH�VROWDQWR�LQ�KRWHO�FRQ�SUHVHQWD]LRQH�WHVVHUD�GHOOŖDVVRFLD]LRQH�GL
ULIHULPHQWR�
ZZZ�YLWLJQRLWDOLD�LW�ş�7HO��������������VHJUHWHULD#YLWLJQRLWDOLD�HX
8ĴFLR�6WDPSD�0*�/RJRV�ş�7HO��������������FRPXQLFD]LRQH#PJORJRV�LW



KWWSV���ZZZ�ILUVWRQOLQH�LQIR�DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�LO�PRQGR�GHO�YLQR�D�FRQIURQWR�VX�HQRWXULVPR�H�PHUFDWL�HVW
HUL�

$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD��LO�PRQGR�GHO�YLQR�D
FRQIURQWR�VX�HQRWXULVPR�H�PHUFDWL�HVWHUL
���1RYHPEUH�������������_�GL�5HGD]LRQH�)RRG�

$OOȃ([FHOVLRU�GL�1DSROL�LQ�PRVWUD�����HWLFKHWWH�H����FDQWLQH�LQ�YLVWD�GHOOD�JUDQGH�PDQLIHVWD]LRQH�GL
PDJJLR��6L�GLEDWWH�VXO�FRPSDUWR�YLWLYLQLFROR�FRPH�DVVHW�GL�SULPȃRUGLQH�SHU�LO�QRVWUR�3DHVH

&LQTXHFHQWR HWLFKHWWH H ��� FDQWLQH LQWURGXUUDQQR PDUWHG® �� QRYHPEUH DOOȆ+RWHO ([FHOVLRU GL
1DSROLbFRQ OȆ$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLDbOȆDSSXQWDPHQWR FKH D PDJJLR IDU¢ GL 1DSROL OD FDSLWDOH GHO YLQR
GL TXDOLW¢ LWDOLDQR� /D SUHYLHZ� GLYHQXWD RUPDL XQ FODVVLFR� ULFKLDPD XQ SXEEOLFR GL DSSDVVLRQDWL H
RSHUDWRUL GHO VHWWRUH GD WXWWD ,WDOLD� ȉ8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D
GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL SRWHU SDUWHFLSDUH ȁ FRPPHQWDb0DXUL]LR 7HWL� GLUHWWRUH GL
9LWLJQR,WDOLDbȁ &RV® FRPH OH SUHQRWD]LRQL DOOȆHYHQWR� VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL
VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1« YD GLPHQWLFDWD OD
SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H RSHUDWRUL VWUDQLHUL FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D
GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH SL» SHUFHSLWR FRPH XQ SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL
LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH GHJXVWD]LRQL PD DQFKH VXO YHUVDQWH GHL
PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR SURJUDPPD� 3HU QRL ª LQIDWWL
IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR YLWLYLQLFROR SURSRQHQGR GLEDWWLWL H
FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH�Ȋ

&RQVROLGDUH�LO�FRPSDUWR�YLWLYLQLFRORbFRPH�DVVHW�GL
SULPȆRUGLQH�SHU�LO�QRVWUR�3DHVH
0RPHQWR IRFDOH GHOOD JLRUQDWD VDU¢ LObFRQYHJQR ȉ,Q 	 2XW ȁ (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO
YLQR LWDOLDQRȊbFKH DSULU¢ OD JLRUQDWD �LQL]LR RUH ������ GL PDUWHG® �� QRYHPEUH� SUHVVR OD 6DOD 0DVFDJQL
GHO *UDQ +RWHO 9HVXYLR� LQ 9LD 3DUWHQRSH� ���b /ȆLQFRQWUR� PRGHUDWR GD *LRUJLR 'HOOȆ2UHΈFH� JLRUQDOLVWD
GH ,O6ROH��2UH� YHGU¢ OD SDUWHFLSD]LRQH GL 1LFROD 'Ȇ$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR�
*DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD� )HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW� /XFLDQR
3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ΈUPD GHO JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DΊGDWH D 1LFROD &DSXWR�
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$VVHVVRUH $JULFROWXUD 5HJLRQH &DPSDQLD� $O FHQWUR GHO FRQYHJQR OȆLPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH
GHOOȆHQRWXULVPR LWDOLDQR DΊDQFDWD D XQD IRUWH SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL�bDO ΈQH GL FRQVROLGDUH LO
FRPSDUWR YLWLYLQLFROR FRPHbDVVHW GL SULPȆRUGLQH SHU LO QRVWUR 3DHVH�b,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD�
YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH UHJLRQL LWDOLDQH H SUHYHGH OD
SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWL &RQVRU]L FRPH 5RPD '2&� 3URVHFFR '2& H )ULXOL '2&�b'XH L PRPHQWL LQ
SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOOȆ+RWHO ([FHOVLRU�bGDOOH ����� DOOH ����� XQ ȉSULPR WXUQRȊ HVFOXVLYDPHQWH
GHGLFDWR D VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD VHFRQGD PDQGDWD DSHUWD DO
SXEEOLFR�SDJDQWH��GDOOH�������DOOH�������
ȉ8QȆDQWHSULPD FRV® SDUWHFLSDWD ȁ FRQFOXGH 7HWL ȁ ª VHQ]ȆDOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL
FRQ ΈGXFLD H FRQFHQWUDUVL JL¢ GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ
PRPHQWR GL DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH OȆLPSRUWDQ]D SHU OD QRVWUD FLWW¢ GL RVSLWDUH XQD
PDQLIHVWD]LRQH FRPH 9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR
GL LQFRQWUR H GL VFDPELR LGHDOH SHU LO PRQGR GHO YLQR� XQDQLPHPHQWH FRQVLGHUDWR XQR GHL VHWWRUL SL»
LPSRUWDQWL�GHO�0DGH�LQ�,WDO\�Ȋ�,QIR��VHJUHWHULD#YLWLJQRLWDOLD�HXbb�b



KWWSV���HFDPSDQLD�LW������������HQRWXULVPR�H[SRUW�OD�FDPSDQLD�SXR�FRUUHUH�IRUWH�LQ�WXWWR�LO�PRQGR�

, YLQL FDPSDQL� QRWL D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH� SRVVRQR UDSSUHVHQWDUH XQD JUDQGH RSSRUWXQLWj
GL FUHVFLWD SHU OD UHJLRQH� 2FFRUURQR FDSDFLWj LPSUHQGLWRULDOL� VWDQGDUG GL TXDOLWj� YLVLRQH
VWUDWHJLFD�H�VXSSRUWR�GHOOH�LVWLWX]LRQL�
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KWWSV���ZZZ�YLUWXTXRWLGLDQH�LW�HQRJDVWURQRPLD�DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�����FDQWLQH�H�����HWLFKHWWH�D�QDSROL�KW
PO

$17(35,0$�9,7,*12,7$/,$�����
&$17,1(�(�����(7,&+(77(�$�1$32/,

����129(0%5(�������������

520$ å 6WD SHU WHUPLQDUH OèDWWHVD SHU $QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD� RUPDL FODVVLFD SUHYLHZ GHOOèDSSXQWDPHQWR GL
PDJJLR� FRQVLGHUDWR GD WHPSR XQD GHOOH SL» LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO VHWWRUH� ( PDL FRPH TXHVWèDQQR
Oè$QWHSULPD� LQ SURJUDPPD D 1DSROL QHOOH EHOOLVVLPH VDOH GHOOè+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROL QHOOD JLRUQDWD GL PDUWHG®
�� QRYHPEUH� SURPHWWH GL HVVHUH XQ DYYHQLPHQWR LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH OH DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR GL
DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO VHWWRUH� 0HULWR FHUWDPHQWH GHOOèDGHVLRQH DOOèHYHQWR GD SDUWH GL ROWUH FHQWR WUD
SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD SHU XQ WRWDOH GL FLUFD ��� HWLFKHWWH GL DVVROXWR
YDORUH�
ê8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL
SRWHU SDUWHFLSDUH å FRPPHQWDb0DXUL]LR 7HWL� GLUHWWRUH GL 9LWLJQR,WDOLD å � &RV® FRPH OH SUHQRWD]LRQL DOOèHYHQWR�
VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL GHOOH
SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1« YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H RSHUDWRUL VWUDQLHUL FKH
SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH SL» SHUFHSLWR FRPH XQ SXQWR
GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH GHJXVWD]LRQL PD DQFKH VXO YHUVDQWH
GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR SURJUDPPD� 3HU QRL ª LQIDWWL
IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR YLWLYLQLFROR SURSRQHQGR GLEDWWLWL H
FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOHë�
9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR ê,Q 	 2XW å (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQRë FKH DSULU¢ OD
JLRUQDWD �LQL]LR RUH ������ GL PDUWHG® �� QRYHPEUH� SUHVVR OD 6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ +RWHO 9HVXYLR� LQ 9LD
3DUWHQRSH�����
/èLQFRQWUR� PRGHUDWR GDb*LRUJLR 'HOO¶2UHILFH� JLRUQDOLVWD GHb,O6ROH��2UH� YHGUj OD SDUWHFLSD]LRQH GL 1LFROD
'¶$XULD� SUHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR�b*DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD�b)HUGLQDQGR
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1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW�b/XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ĆUPD GHO JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH
FRQFOXVLRQL DIĆGDWH Db1LFROD &DSXWR� DVVHVVRUH $JULFROWXUD 5HJLRQH &DPSDQLD� $O FHQWUR GHO FRQYHJQR
OèLPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOèHQRWXULVPR LWDOLDQR DIĆDQFDWD D XQD IRUWH SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL� DO
ĆQH�GL�FRQVROLGDUH�LO�FRPSDUWR�YLWLYLQLFROR�FRPH�DVVHW�GL�SULPèRUGLQH�SHU�LO�QRVWUR�3DHVH�
,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� FRPH JL¢ GHWWR� YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH UHJLRQL
LWDOLDQH H SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWL &RQVRU]L FRPH 5RPD 'RF� 3URVHFFR 'RF H )ULXOL 'RF� 'XH L
PRPHQWL LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOOè+RWHO ([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ êSULPR WXUQRë HVFOXVLYDPHQWH
GHGLFDWR D VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD VHFRQGD PDQGDWD DSHUWD DO SXEEOLFR
SDJDQWH��GDOOH�������DOOH�������
ê8QèDQWHSULPD FRV® SDUWHFLSDWD å FRQFOXGH 7HWL å ª VHQ]èDOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL FRQ
ĆGXFLD H FRQFHQWUDUVL JL¢ GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR GL
DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH OèLPSRUWDQ]D SHU OD QRVWUD FLWW¢ GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH FRPH
9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL VFDPELR
LGHDOH�SHU�LO�PRQGR�GHO�YLQR��XQDQLPHPHQWH�FRQVLGHUDWR�XQR�GHL�VHWWRUL�SL»�LPSRUWDQWL�GHO�0DGH�LQ�,WDO\ë�



KWWS���ZZZ�PHWURQDSROL�LW�GHWWDJOLRQHZVB]RRP�DVS"SXEEOLFD]LRQH PHWURQDSROLWZ	LG �����

$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD��PDUWHGu�DOO¶([FHOVLRU�ROWUH
����FDQWLQH�H�����HWLFKHWWH�D�1DSROL�SHU�FHOHEUDUH
O¶,WDOLD�GHO�YLQR

���������� ��6H SHU OD PDQLIHVWD]LRQH ³PDGUH´ ELVRJQHUj DWWHQGHUH LO SURVVLPR PDJJLR� JOL DSSDVVLRQDWL
H JOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH DYUDQQR O¶RSSRUWXQLWj GL GHJXVWDUH ROWUH ��� HWLFKHWWH GL ROWUH ��� D]LHQGH
SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD� $ FRPSOHWDUH LO SURJUDPPD LO FRQYHJQR ³,Q 	 2XW ± (QRWXULVPR � ([SRUW
 LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQR´ FKH DSULUj OD JLRUQDWD GL PDUWHGu �� QRYHPEUH� SUHVVR OD 6DOD 0DVFDJQL GHO
*UDQ�+RWHO�9HVXYLR

6WD�SHU�WHUPLQDUH�O¶DWWHVD�SHU�$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD��RUPDL�FODVVLFD�SUHYLHZ
GHOO¶DSSXQWDPHQWR GL PDJJLR� FRQVLGHUDWR GD WHPSR XQD GHOOH SL� LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO VHWWRUH� ( PDL
FRPH TXHVW¶DQQR O¶$QWHSULPD� LQ SURJUDPPD D 1DSROL QHOOH EHOOLVVLPH VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROL
QHOOD JLRUQDWD GL PDUWHGu �� QRYHPEUH� SURPHWWH GL HVVHUH XQ DYYHQLPHQWR LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH OH
DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR GL DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO VHWWRUH� 0HULWR FHUWDPHQWH GHOO¶DGHVLRQH DOO¶HYHQWR
GD SDUWH GL ROWUH FHQWR WUD SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L SURYHQLHQWL GD WXWWD OD SHQLVROD SHU XQ WRWDOH GL
FLUFD�����HWLFKHWWH�GL�DVVROXWR�YDORUH�
³8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR
GL SRWHU SDUWHFLSDUH ± FRPPHQWD 0DXUL]LR 7HWL� GLUHWWRUH GL 9LWLJQR,WDOLD ± &RVu FRPH OH SUHQRWD]LRQL
DOO¶HYHQWR� VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L
QXPHUL GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1p YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H
RSHUDWRUL VWUDQLHUL FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH
SL� SHUFHSLWR FRPH XQ SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH
GHJXVWD]LRQL PD DQFKH VXO YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO
QRVWUR SURJUDPPD� 3HU QRL q� LQIDWWL� IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR
YLWLYLQLFROR�SURSRQHQGR�GLEDWWLWL�H�FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH �́
9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR ³,Q 	 2XW ± (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQR´ FKH
DSULUj OD JLRUQDWD �LQL]LR RUH ������ GL PDUWHGu �� QRYHPEUH� SUHVVR OD 6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ +RWHO
9HVXYLR��LQ�9LD�3DUWHQRSH�����
/¶LQFRQWUR� PRGHUDWR GD *LRUJLR 'HOO¶2UHILFH� JLRUQDOLVWD GH ,O6ROH��2UH� YHGUj OD SDUWHFLSD]LRQH GL 1LFROD
'¶$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR� *DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD�
)HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW� /XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ILUPD GHO JLRUQDOLVPR GL
VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DIILGDWH D 1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH DOO¶$JULFROWXUD GHOOD 5HJLRQH &DPSDQLD� $O
FHQWUR GHO FRQYHJQR O¶LPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶HQRWXULVPR LWDOLDQR DIILDQFDWD D XQD IRUWH
SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL� DO ILQH GL FRQVROLGDUH LO FRPSDUWR YLWLYLQLFROR FRPH DVVHW GL SULP¶RUGLQH SHU LO
QRVWUR�3DHVH�
,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH UHJLRQL LWDOLDQH H
SUHYHGRQR OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWL &RQVRU]L FRPH 5RPD '2&� 3URVHFFR '2& H )ULXOL '2&� 'XH L
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PRPHQWL LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ ³SULPR WXUQR´
HVFOXVLYDPHQWH GHGLFDWR D VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD VHFRQGD PDQGDWD
DSHUWD�DO�SXEEOLFR�SDJDQWH��GDOOH�������DOOH�������
³8Q¶DQWHSULPD FRVu SDUWHFLSDWD ± FRQFOXGH 7HWL ± q VHQ]¶DOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL FRQ
ILGXFLD H FRQFHQWUDUVL JLj GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR
GL DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH O¶LPSRUWDQ]D SHU OD QRVWUD FLWWj GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH
FRPH 9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL
VFDPELR LGHDOH SHU LO PRQGR GHO YLQR� XQDQLPHPHQWH FRQVLGHUDWR XQR GHL VHWWRUL SL� LPSRUWDQWL GHO 0DGH
LQ�,WDO\ �́



KWWSV���ZZZ�LQIRUPDWXWWR�LQIR�LQGH[�SKS"PDLQSDJH HYHQWL�SKS	SDWK XQNQRZQ	IRUFHHOHPHQWLG �����

$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD�������QXPHUL�GD�UHFRUG
����������

6ROG�RXW�OD�GHJXVWD]LRQH�GHOOH�����HWLFKHWWH�SURYHQLHQWL�GD�WXWWH�OH�UHJLRQL

$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD�������QXPHUL�GD�UHFRUG

,O�FRQYHJQR�µ¶,Q�	�2XW�±�(QRWXULVPR���([SRUW� �LO�VXFFHVVR�GHO�YLQR�LWDOLDQR´
IRWRJUDID�XQ¶,WDOLD�VHPSUH�SL��DWWUDWWLYD�PD�FRQ�VWUDRUGLQDUL�PDUJLQL�GL�FUHVFLWD

+D�UHJLVWUDWR�QXPHUL�GD�UHFRUG�OD�GLFLRWWHVLPD�HGL]LRQH�GL�$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD��FRQ�ELJOLHWWL�DQGDWL�HVDXULWL
EHQ�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�TXHOOD�FKH�q�RUPDL�GD�WHPSR�WUD�OH�LQL]LDWLYH�GHGLFDWH�DO�YLQR�SL��DSSUH]]DWH�GDO�SXEEOLFR
GHJOL�DSSDVVLRQDWL�H�GDJOL�DGGHWWL�DL�ODYRUL��&LUFD�����OH�D]LHQGH�SUHVHQWL�DOOD�GHJXVWD]LRQH�FKH�KD�DYXWR�OXRJR
QHL�VDORQL�GHOO¶+RWHO�([FHOVLRU��VSOHQGLGD�VWUXWWXUD�FRQ�YLVWD�VXO�JROIR�GL�1DSROL������OH�HWLFKHWWH�D�UDFFRQWDUH�OH
WLSLFLWj�GHL�WDQWL�WHUURLU�LWDOLDQL��0DVVLFFLD�OD�SUHVHQ]D�GL�FDQWLQH�FDPSDQH�PD�WDQWLVVLPL�DQFKH�L�³FDPSLRQL´
SURYHQLHQWL�GDOOH�]RQH�SL��YRFDWH��GDOOH�/DQJKH�D�0RQWDOFLQR��GDOO¶$OWR�$GLJH�DOO¶(WQD��VHQ]D�GLPHQWLFDUH�OD
SUHVHQ]D�GL�LPSRUWDQWL�FRQVRU]L�FRPH�3URVHFFR�'2&��)ULXOL�'2&�H�5RPD�'2&��D�ULEDGLUH�OD�ULOHYDQ]D
UDJJLXQWD�GDOOD�PDQLIHVWD]LRQH�
³$QWHSULPD�9LWLJQR,WDOLD�QRQ�q�QDWR�FRPH�VSLQ�RII�GHOOD�PDQLIHVWD]LRQH�GL�PDJJLR�±�VRWWROLQHD�0DXUL]LR�7HWL�
'LUHWWRUH�GL�9LWLJQR,WDOLD�±�PD�FRPH�LQL]LDWLYD�LQ�TXDOFKH�PRGR�DXWRQRPD��/D�FROORFD]LRQH�WHPSRUDOH��D�ULGRVVR
GHOOH�IHVWLYLWj�QDWDOL]LH��QH�ID�XQ�DSSXQWDPHQWR�PROWR�DSSUH]]DWR�GDJOL�RSHUDWRUL�GL�VHWWRUH�PD�FKH�QRQ�SHUGH�OD
VXD�FRQQRWD]LRQH�GL�WDSSD�REEOLJDWD�SHU�L�ZLQHORYHU��$�TXHVWR�DEELDPR�DJJLXQWR��LQ�SDUWLFRODUH�LQ�TXHVWD
HGL]LRQH��XQD�SDUWH�FRQYHJQLVWLFD�LQ�JUDGR�GL�DIIURQWDUH�WHPDWLFKH�GL�HVWUHPR�LQWHUHVVH�SHU�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO
VHWWRUH´�
,Q�WDO�VHQVR�YD�OHWWR�LO�FRQYHJQR�FKH�KD�DSHUWR�OD�JLRUQDWD�³,Q�	�2XW�±�(QRWXULVPR���([SRUW� �LO�VXFFHVVR�GHO
YLQR�LWDOLDQR´��/¶LQFRQWUR��PRGHUDWR�GD�*LRUJLR�'HOO¶2UHILFH��JLRUQDOLVWD�GH�,O6ROH��2UH��KD�YLVWR�OD�SDUWHFLSD]LRQH
GL�1LFROD�'¶$XULD��3UHVLGHQWH�GHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR��*DEULHOOD�0LJOLRUH��IXQ]LRQDULD�,&(�/RQGUD�
/HDQGUR�6DQVRQH��5HVSRQVDELOH�7HUULWRULDO�'HYHORSPHQW�SHU�LO�6XG�GL�8QL&UHGLW��/XFLDQR�3LJQDWDUR��SUHVWLJLRVD
ILUPD�GHO�JLRUQDOLVPR�GL�VHWWRUH�H�1LFROD�&DSXWR��$VVHVVRUH�DJULFROWXUD�5HJLRQH�&DPSDQLD��/¶LQFRQWUR�KD�RIIHUWR
LQWHUHVVDQWL�GDWL�H�SURVSHWWLYH�VXOOD�VLWXD]LRQH�GHO�WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR�LWDOLDQR�H�GHOO¶H[SRUW�GHO�YLQR��'XH
DVVHW�IRQGDPHQWDOL�QHOO¶DPELWR�GHOO¶HFRQRPLD�QD]LRQDOH��FKH�GD�WHPSR�UHJLVWUDQR�QXPHUL�VWUDRUGLQDUL�
6XO�IURQWH�GHO�WXULVPR�HQRJDVWURQRPLFR�LPSRUWDQWH�O¶LQWHUYHQWR�GL�1LFROD�'¶$XULD��FKH�KD�ULEDGLWR�FRPH�LO�YLQR
SHU�SULPR�LQ�,WDOLD�DEELD�FROWR�O
RSSRUWXQLWj�GL�VYLOXSSDUH�XQ�GLVFRUVR�WXULVWLFR�WHPDWLFR��,Q�WDO�VHQVR�OD�YLVLRQH
DYXWD�WUHQW¶DQQL�ID�GD�DOFXQL�LPSUHQGLWRUL�GHO�VHWWRUH��SULPD�IUD�WXWWL�'RQDWHOOD�&LQHOOL�&RORPELQL��KD�FHUWDPHQWH
FRQWULEXLWR�D�VYLOXSSDUH�XQ�GLVFRUVR�FKH�RJJL�YHGH�LPSHJQDWH�QHO�0RYLPHQWR�7XULVPR�GHO�9LQR�EHQ�����FDQWLQH
GL�WXWWH�OH�UHJLRQL�LWDOLDQH��6XOO¶LPSRUWDQ]D�GHOO¶DVSHWWR�HQRJDVWURQRPLFR�GHO�WXULVPR�VL�q�HVSUHVVR�DQFKH
/XFLDQR�3LJQDWDUR��FKH�KD�HYLGHQ]LDWR�FRPH�L�SURGRWWL�H�OH�HFFHOOHQ]H�DJURDOLPHQWDUL�GHL�WHUULWRUL��VLDQR�XQ
ELJOLHWWR�GD�YLVLWD�FKH�LO�WXULVWD�ULFHUFD�FRVWDQWHPHQWH��6WLPRODQWH�LO�FRQWULEXWR�GL�/HDQGUR�6DQVRQH�FKH�KD
SUHVHQWDWR�LO�SURJHWWR�0DGH�,WDO\��XQ�QXRYR�SODIRQG�GL���PLOLDUGL�SHU�LO�SURVVLPR�WULHQQLR�LQ�,WDOLD�SHU�VWLPRODUH�LO
IDUH�UHWH�VXL�WHUULWRUL�H�VRVWHQHUH�XQ�VLVWHPD�LQWHJUDWR�WUD�WXULVPR�H�DJULFROWXUD�SHU�YDORUL]]DUH�L�WHUULWRUL�LWDOLDQL�
6XOO¶([SRUW�q�LQWHUYHQXWD�*DEULHOOD�0LJOLRUH��IXQ]LRQDULD�,&(�/RQGUD��FKH�IRUWH�GHOO¶HVSHULHQ]D�PDWXUDWD�GXUDQWH
LO�SHULRGR�GHOOD�%UH[LW��KD�ULOHYDWR�FRPH�VLD�VHPSUH�SL��LPSRUWDQWH��VRSUDWWXWWR�SHU�OH�SLFFROH�H�PHGLH�LPSUHVH
LWDOLDQH��ULXVFLUH�D�FRQWHVWXDOL]]DUH�LO�SURSULR�ODYRUR�VXO�3DHVH�LQ�FXL�LQWHQGRQR�RSHUDUH�PD�VL�q�DQFKH
VRIIHUPDWD�VX�FRPH�LQ�8.�O¶DSSHDO�GHL�YLQL�LWDOLDQL�ULVXOWD�LQ�LPSRUWDQWH�FUHVFLWD�
&RQFHWWL�ULSUHVL�DQFKH�GHOO¶$VVHVVRUH�DOO¶$JULFROWXUD�GHOOD�5HJLRQH�&DPSDQLD��1LFROD�&DSXWR��LO�TXDOH�GRSR�XQ
DSSURIRQGLPHQWR�VXO�IHOLFH�PRPHQWR�WXULVWLFR�YLVVXWR�GD�1DSROL�H�GDOO¶LQWHUD�UHJLRQH��KD�ULEDGLWR�DOFXQL�WHPL
FRPH�O¶LPSRUWDQ]D�GL�XQD�GHQRPLQD]LRQH�UHJLRQDOH��SL��IDFLOPHQWH�µ¶YHQGLELOH¶¶�DQFKH�DOO¶HVWHUR�

https://www.informatutto.info/index.php?mainpage=eventi.php&path=unknown&forceelementid=54325


KWWSV���ZZZ�DJHQGDYLDJJL�FRP�DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�DSSXQWDPHQWR�DOOKRWHO�H[FHOVLRU�GL�QDSROL�SHU�FHOHEUDU
H�LO�YLQR�FRQ�ROWUH�����FDQWLQH�H�����HWLFKHWWH�

�R}#ps;Q�ų�;};5RX;}�K;�ŷų�pp�R}�Q#R}Xų�KKƔ9X}#Kų#��#Kw;Xsų�;ųR�pXK;
p#sų�#K#�s�s#ų;Kų�;RXų�XRųXK}s#ųŝŜŜų��R};R#ų#ųšŜŜų#};�9#}}#
6FULWWR�GD�$OHVVDQGUD�&KLDQHVH�RQ�������������3RVWDWR LQ�$SSXQWDPHQWL��)RRG	'ULQN

�R}#ps;Q�ų�#KKƔ�pp�R}�Q#R}Xų�;ųQ�55;Xŷų�;};5RX;}�K;�ų#Ɣų�XRw;�#s�}�ų��ų}#QpXų�R�ų�#KK#ų;R;¨;�};�#ųp;�Ɣ
;QpXs}�R};ų�#Kųw#}}Xs#ŵųK�ų5;XsR�}�ųw;ų�ps;s�Ɣų�XRų;Kų�XR�#5RXų�#�;��}Xų��ų#�pXs}ų#�ų#RX}�s;wQXų�KK#ųŝŝŷşŜŸųR#K
pXQ#s;55;Xųwp�¨;Xų�KK#ų�#5�w}�¨;XR;ŵųps#w#R};ų�R�9#ų;ų�XRwXs¨;ų�;ų}�}#K�ųsXQ�ų�X�ŶųpsXw#��Xų�X�ų#ų4s;�K;ų�X�ŵ

1DSROL��,WDOLD�
$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD� RUPDL FODVVLFD SUHYLHZ GHOO¶DSSXQWDPHQWR GL PDJJLR� q FRQVLGHUDWD GD WHPSR
XQD GHOOH SL� LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO VHWWRUH� /¶LPSRUWDQWH PDQLIHVWD]LRQH� LQ SURJUDPPD D 1DSROL QHOOH
EHOOLVVLPH VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROL�QHOOD JLRUQDWD GL�PDUWHGu �� QRYHPEUH��SURPHWWH GL
HVVHUH XQ DYYHQLPHQWR LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH OH DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR GL DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO
VHWWRUH� 0HULWR FHUWDPHQWH GHOO¶DGHVLRQH DOO¶HYHQWR GD SDUWH GL�ROWUH FHQWR WUD SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H
FRQVRU]L�SURYHQLHQWL�GD�WXWWD�OD�SHQLVROD�SHU�XQ�WRWDOH�GL�FLUFD�����HWLFKHWWH�GL�DVVROXWR�YDORUH�

https://www.agendaviaggi.com/anteprima-vitignoitalia-appuntamento-allhotel-excelsior-di-napoli-per-celebrare-il-vino-con-oltre-100-cantine-e-500-etichette/
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https://www.agendaviaggi.com/author/alessandra-chianese/
https://www.agendaviaggi.com/appuntamenti/
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K¬ųĢăÊÊæĢß¬ŔæăýÎųÊæųQ¬ĮĞæŔæăų}ÎĩæŶųÊæĞÎĩĩăĞÎųÊæų�æĩæàýă;ĩ¬÷æ¬
³8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL
SRWHU SDUWHFLSDUH�±�FRPPHQWD�0DXUL]LR 7HWL��GLUHWWRUH GL�9LWLJQR,WDOLD�±�&RVu FRPH OH SUHQRWD]LRQL
DOO¶HYHQWR� VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L
QXPHUL GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1p YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H
RSHUDWRUL VWUDQLHUL FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH
SL� SHUFHSLWR FRPH XQ SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH
GHJXVWD]LRQL PD DQFKH VXO YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO
QRVWUR SURJUDPPD� 3HU QRL q LQIDWWL IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR
YLWLYLQLFROR�SURSRQHQGR�GLEDWWLWL�H�FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH�´

;÷ųÅăýŅÎàýăųƑ;ýųƝųXĮĩųƆų#ýăĩĮĞæĢüăųƭų#ŋěăĞĩųƱųæ÷ųĢĮÅÅÎĢĢăųÊÎ÷ųŅæýăųæĩ¬÷æ¬ýăƒ
9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR ³,Q 	 2XW ± (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQR´
FKH DSULUj OD JLRUQDWD GL�PDUWHGu �� QRYHPEUH� SUHVVR OD�6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ +RWHO 9HVXYLR� LQ
9LD�3DUWHQRSH�����
/¶LQFRQWUR� PRGHUDWR GD�*LRUJLR 'HOO¶2UHILFH� JLRUQDOLVWD GH�,O6ROH��2UH� YHGUj OD SDUWHFLSD]LRQH
GL�1LFROD '¶$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR��*DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&(
/RQGUD��)HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW��/XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ILUPD GHO
JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DIILGDWH D�1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH $JULFROWXUD 5HJLRQH
&DPSDQLD� $O FHQWUR GHO FRQYHJQR O¶LPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶HQRWXULVPR LWDOLDQR DIILDQFDWD D XQD
IRUWH SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL� DO ILQH GL FRQVROLGDUH LO FRPSDUWR YLWLYLQLFROR FRPH DVVHW GL SULP¶RUGLQH SHU
LO�QRVWUR�3DHVH�

K¬ųü¬ýæßÎĢĩ¬ŔæăýÎų�æĩæàýă;ĩ¬÷æ¬
,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� FRPH JLj GHWWR� YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH
UHJLRQL LWDOLDQH H SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWL�&RQVRU]L�FRPH�5RPD '2&� 3URVHFFR
'2&�H�)ULXOL '2&� 'XH L PRPHQWL LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU� GDOOH ����� DOOH ����� XQ
³SULPR WXUQR´ HVFOXVLYDPHQWH GHGLFDWR D VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH� LPPHGLDWDPHQWH VHJXLWR GDOOD
VHFRQGD�PDQGDWD�DSHUWD�DO�SXEEOLFR�SDJDQWH��GDOOH�������DOOH��������
³8Q¶DQWHSULPD FRVu� SDUWHFLSDWD�± FRQFOXGH�7HWL�±�q VHQ]¶DOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL
FRQ ILGXFLD H FRQFHQWUDUVL JLj GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ
PRPHQWR GL DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH O¶LPSRUWDQ]D� SHU OD QRVWUD FLWWj GL RVSLWDUH XQD
PDQLIHVWD]LRQH FRPH 9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR
GL LQFRQWUR H GL VFDPELR LGHDOH SHU LO PRQGR GHO YLQR� XQDQLPHPHQWH FRQVLGHUDWR XQR GHL VHWWRUL SL�
LPSRUWDQWL�GHO�0DGH�LQ�,WDO\�´

;R4X
3HU�WXWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�H�JOL�DSSURIRQGLPHQWL�QHFHVVDUL��FRQVXOWDUH�ZZZ�YLWLJQRLWDOLD�LW

https://www.vitignoitalia.it/


KWWSV���ZZZ�PVQ�FRP�LW�LW�PRQH\�QRWL]LH�DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�LO�PRQGR�GHO�YLQR�D�FRQIURQWR�VX�HQRWXULVPR�
H�PHUFDWL�HVWHUL�DU�$$��]2�S

)LUVW�2QOLQH

�ǓǳƧǦǩƽǒƎܪqƽǳƽƴǓǙ/ǳƎǍƽƎܪ۔ƽǍܪǒǙǓƣǙܪƣƧǍͭܪƽǓǙܪƎ
ƝǙǓƳǩǙǓǳǙܪǬǶܪƧǓǙǳǶǩƽǬǒǙܪƧܪǒƧǩƝƎǳƽܪƧǬǳƧǩƽ

6WRULD�GL�5HGD]LRQH�)RRG������QRY

&DOLFL�GL�YLQR��)LUVWRQOLQH

&LQTXHFHQWR HWLFKHWWH H ��� FDQWLQH LQWURGXUUDQQR PDUWHGu �� QRYHPEUH DOO¶+RWHO ([FHOVLRU GL
1DSROL�FRQ O¶$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD�O¶DSSXQWDPHQWR FKH D PDJJLR IDUj GL 1DSROL OD FDSLWDOH GHO YLQR GL
TXDOLWj LWDOLDQR� /D SUHYLHZ� GLYHQXWD RUPDL XQ FODVVLFR� ULFKLDPD XQ SXEEOLFR GL DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO
VHWWRUH GD WXWWD ,WDOLD� ³8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG
D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL SRWHU SDUWHFLSDUH ± FRPPHQWD�0DXUL]LR 7HWL� GLUHWWRUH GL 9LWLJQR,WDOLD�± &RVu
FRPH OH SUHQRWD]LRQL DOO¶HYHQWR� VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL
JUDQ OXQJD L QXPHUL GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1p YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL
H RSHUDWRUL VWUDQLHUL FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH
SL� SHUFHSLWR FRPH XQ SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH
GHJXVWD]LRQL PD DQFKH VXO YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR
SURJUDPPD� 3HU QRL q LQIDWWL IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR YLWLYLQLFROR
SURSRQHQGR�GLEDWWLWL�H�FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH�´

�ǙǓǬǙǍƽƣƎǩƧܪƽǍܪƝǙǒǦƎǩǳǙͭܪƽǳƽͭƽǓƽƝǙǍǙܫƝǙǒƧܪƎǬǬƧǳܪƣƽ
ǦǩƽǒܘǙǩƣƽǓƧܪǦƧǩܪƽǍܪǓǙǬǳǩǙܪUƎƧǬƧ
0RPHQWR IRFDOH GHOOD JLRUQDWD VDUj LO�FRQYHJQR ³,Q 	 2XW ± (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR
LWDOLDQR´�FKH DSULUj OD JLRUQDWD �LQL]LR RUH ������ GL PDUWHGu �� QRYHPEUH� SUHVVR OD 6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ
+RWHO 9HVXYLR� LQ 9LD 3DUWHQRSH� ���� /¶LQFRQWUR� PRGHUDWR GD *LRUJLR 'HOO¶2UHILFH� JLRUQDOLVWD GH
,O6ROH��2UH� YHGUj OD SDUWHFLSD]LRQH GL 1LFROD '¶$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR�
*DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD� )HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW� /XFLDQR
3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ILUPD GHO JLRUQDOLVPR GL VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DIILGDWH D 1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH
$JULFROWXUD 5HJLRQH &DPSDQLD� $O FHQWUR GHO FRQYHJQR O¶LPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶HQRWXULVPR
LWDOLDQR DIILDQFDWD D XQD IRUWH SUHVHQ]D VXL PHUFDWL HVWHUL��DO ILQH GL FRQVROLGDUH LO FRPSDUWR YLWLYLQLFROR
FRPH�DVVHW GL SULP¶RUGLQH SHU LO QRVWUR 3DHVH��,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL

https://www.msn.com/it-it/money/notizie/anteprima-vitignoitalia-il-mondo-del-vino-a-confronto-su-enoturismo-e-mercati-esteri/ar-AA14zO7p
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SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH UHJLRQL LWDOLDQH H SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWL &RQVRU]L FRPH
5RPD '2&� 3URVHFFR '2& H )ULXOL '2&��'XH L PRPHQWL LQ SURJUDPPD QHOOH VDOH GHOO¶+RWHO
([FHOVLRU��GDOOH ����� DOOH ����� XQ ³SULPR WXUQR´ HVFOXVLYDPHQWH GHGLFDWR D VWDPSD H RSHUDWRUL GL VHWWRUH�
LPPHGLDWDPHQWH�VHJXLWR�GDOOD�VHFRQGD�PDQGDWD�DSHUWD�DO�SXEEOLFR�SDJDQWH��GDOOH�������DOOH�������
³8Q¶DQWHSULPD FRVu SDUWHFLSDWD ± FRQFOXGH 7HWL ± q VHQ]¶DOWUR XQ XOWHULRUH VWLPROR SHU JXDUGDUH DYDQWL FRQ
ILGXFLD H FRQFHQWUDUVL JLj GD RUD VXOOD SURVVLPD HGL]LRQH GL 9LWLJQR,WDOLD� 1DSROL VWD YLYHQGR XQ PRPHQWR GL
DXWHQWLFR IXOJRUH H TXHVWR DFFUHVFH O¶LPSRUWDQ]D SHU OD QRVWUD FLWWj GL RVSLWDUH XQD PDQLIHVWD]LRQH FRPH
9LWLJQR,WDOLD� ULFRQRVFLXWD RUPDL GD DQQL D OLYHOOR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH� SXQWR GL LQFRQWUR H GL VFDPELR
LGHDOH SHU LO PRQGR GHO YLQR� XQDQLPHPHQWH FRQVLGHUDWR XQR GHL VHWWRUL SL� LPSRUWDQWL GHO 0DGH LQ ,WDO\�´ ,QIR�
VHJUHWHULD#YLWLJQRLWDOLD�HX��



KWWSV���ZZZ�QRWL]LHLQYLDJJLR�FRP�SRVW�DQWHSULPD�YLWLJQRLWDOLD�DOO�KRWHO�H[FHOVLRU�GL�QDSROL�DSSXQWDPHQWR�SHU�F
HOHEUDUH�LO�YLQR�LWDOLDQR

$OHVVDQGUD�&KLDQHVH�����QRY

�ğŎáĿłăĞ¾ɹ¥ăŎă÷ğĦEŎ¾Ęă¾ɹ¾ĘĘɸAĦŎáĘɹ$ŭ×áĘņăĦłɹÝă
^¾ĿĦĘăɔɹ¾ĿĿœğŎ¾ĞáğŎĦɹĿáłɹ×áĘáÖł¾łáɹăĘɹŧăğĦ
ăŎ¾Ęă¾ğĦ
$QWHSULPD�GHOO¶DSSXQWDPHQWR�GL�PDJJLR��9LWLJQR,WDOLD�H¶�FRQVLGHUDWD�GD�WHPSR�XQD
GHOOH�LQL]LDWLYH�SL�¶�LPSRUWDQWL�GHO�VHWWRUH��/D�JLRUQDWD�VL�DSULUj¶�FRQ�LO�FRQYHJQR
GHGLFDWR�DG�H[SRUW�HG�HQRWXULVPR�DOOH��������QHO�SRPHULJJLR�VSD]LR�DOOH
GHJXVWD]LRQL��3UHVHQWL�DQFKH�L�FRQVRU]L�GL�WXWHOD�5RPD�'2&��3URVHFFR�'2&�H�)ULXOL
'2&�

1DSROL��,WDOLD�
$QWHSULPD 9LWLJQR,WDOLD� RUPDL FODVVLFD SUHYLHZ GHOO¶DSSXQWDPHQWR GL PDJJLR� q FRQVLGHUDWD GD WHPSR XQD
GHOOH SL� LPSRUWDQWL LQL]LDWLYH GHO VHWWRUH� /¶LPSRUWDQWH PDQLIHVWD]LRQH� LQ SURJUDPPD D 1DSROL QHOOH EHOOLVVLPH
VDOH GHOO¶+RWHO ([FHOVLRU GL 1DSROL QHOOD JLRUQDWD GL PDUWHGu �� QRYHPEUH� SURPHWWH GL HVVHUH XQ
DYYHQLPHQWR LQ JUDGR GL VRGGLVIDUH OH DVSHWWDWLYH GHO SXEEOLFR GL DSSDVVLRQDWL H RSHUDWRUL GHO VHWWRUH� 0HULWR
FHUWDPHQWH GHOO¶DGHVLRQH DOO¶HYHQWR GD SDUWH GL ROWUH FHQWR WUD SURGXWWRUL YLWLYLQLFROL H FRQVRU]L
SURYHQLHQWL�GD�WXWWD�OD�SHQLVROD�SHU�XQ�WRWDOH�GL�FLUFD�����HWLFKHWWH GL�DVVROXWR�YDORUH�

https://www.notizieinviaggio.com/post/anteprima-vitignoitalia-all-hotel-excelsior-di-napoli-appuntamento-per-celebrare-il-vino-italiano
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/D�VRGGLVID]LRQH�GL�0DXUL]LR�7HWL��GLUHWWRUH�GL�9LWLJQR,WDOLD
³8QD ULVSRVWD GDYYHUR LPSRUWDQWH� DO SXQWR GL DYHUFL FRVWUHWWR D GLUH PROWL QR DG D]LHQGH FKH FKLHGHYDQR GL
SRWHU SDUWHFLSDUH ± FRPPHQWD 0DXUL]LR 7HWL� GLUHWWRUH GL 9LWLJQR,WDOLD ± &RVu FRPH OH SUHQRWD]LRQL
DOO¶HYHQWR� VLD GD SDUWH GHL ZLQHORYHU FKH GHJOL RSHUDWRUL GL VHWWRUH� VWDQQR VXSHUDQGR GL JUDQ OXQJD L QXPHUL
GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL� 1p YD GLPHQWLFDWD OD SUHVHQ]D GL XQ QXWULWR JUXSSR GL JLRUQDOLVWL H RSHUDWRUL VWUDQLHUL
FKH SUHQGHUDQQR SDUWH DOOD JLRUQDWD� D GLPRVWUD]LRQH GL FRPH 9LWLJQR,WDOLD VLD VHPSUH SL� SHUFHSLWR FRPH XQ
SXQWR GL ULIHULPHQWR H GL LQFRQWUR� ( TXHVWR QRQ VROR SHU TXHOOR FKH FRQFHUQH OH GHJXVWD]LRQL PD DQFKH VXO
YHUVDQWH GHL PRPHQWL GL FRQIURQWR FKH� GD TXDOFKH DQQR� FDUDWWHUL]]DQR LO QRVWUR SURJUDPPD� 3HU QRL q LQIDWWL
IRQGDPHQWDOH FRQWULEXLUH DO FRQWLQXR VYLOXSSR GHO QRVWUR FRPSDUWR YLWLYLQLFROR SURSRQHQGR GLEDWWLWL H
FRQYHUVD]LRQL�WUD�L�GLYHUVL�SOD\HU�GHO�SDQRUDPD�HQRLFR�QD]LRQDOH�´
,O�FRQYHJQR�³,Q�	�2XW�±�(QRWXULVPR���([SRUW� �LO�VXFFHVVR�GHO�YLQR�LWDOLDQR´
9D YLVWR LQ WDO VHQVR LO FRQYHJQR ³,Q 	 2XW ± (QRWXULVPR � ([SRUW  LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQR´ FKH
DSULUj OD JLRUQDWD GL PDUWHGu �� QRYHPEUH� SUHVVR OD 6DOD 0DVFDJQL GHO *UDQ +RWHO 9HVXYLR� LQ 9LD
3DUWHQRSH�����
/¶LQFRQWUR� PRGHUDWR GD *LRUJLR 'HOO¶2UHILFH� JLRUQDOLVWD GH ,O6ROH��2UH� YHGUj OD SDUWHFLSD]LRQH GL 1LFROD
'¶$XULD� 3UHVLGHQWH GHO 0RYLPHQWR 7XULVPR GHO 9LQR� *DEULHOOD 0LJOLRUH� IXQ]LRQDULD ,&( /RQGUD�
)HUGLQDQGR 1DWDOL� UHVSRQVDELOH VXG 8QL&UHGLW� /XFLDQR 3LJQDWDUR� SUHVWLJLRVD ILUPD GHO JLRUQDOLVPR GL
VHWWRUH� FRQ OH FRQFOXVLRQL DIILGDWH D 1LFROD &DSXWR� $VVHVVRUH $JULFROWXUD 5HJLRQH &DPSDQLD� $O FHQWUR GHO
FRQYHJQR O¶LPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶HQRWXULVPR LWDOLDQR DIILDQFDWD D XQD IRUWH SUHVHQ]D VXL
PHUFDWL�HVWHUL��DO�ILQH�GL�FRQVROLGDUH�LO�FRPSDUWR�YLWLYLQLFROR�FRPH�DVVHW�GL�SULP¶RUGLQH�SHU�LO�QRVWUR�3DHVH�

/D�PDQLIHVWD]LRQH�9LWLJQR,WDOLD
,O SRPHULJJLR H OD VHUDWD� FRPH JLj GHWWR� YHGUDQQR LQYHFH SURWDJRQLVWL SURGXWWRUL HG HWLFKHWWH GL GLYHUVH
UHJLRQL LWDOLDQH H SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL LPSRUWDQWL &RQVRU]L FRPH 5RPD '2&� 3URVHFFR '2& H
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