
  

 
 
 

 
Che agosto sarebbe senza Calici di Stelle? L’evento enoturistico  che dà ai winelover, ma anche ai tanti 
visitatori che saranno in Toscana per vivere esperienze indimenticabili,  l’occasione di degustare i nostri vini 
sotto il cielo stellato di agosto. Da domenica 2 a domenica 16 agosto 2020, le cantine socie del Movimento 
Turismo del Vino Toscana si vestiranno a festa organizzando degustazioni…  sotto le stelle! Spettacoli, 
momenti di osservazione delle stelle guidati da esperti, cene romantiche organizzate tra i filari e molto altro, 
per vivere al meglio la natura sotto il cielo stellato. 
 
“… e quindi uscimmo a riveder le stelle…”: non poteva che essere Dante il protagonista dell’edizione 2020 
di Calici di stelle, una delle più particolari dopo 24 anni di attività della manifestazione, che vedrà 
finalmente tantissime cantine toscane riaprire le porte al pubblico per eventi dopo il blocco per il Covid-19. 
Il Movimento Turismo del Vino Toscana quindi propone dal 2 al 16 agosto un ricchissimo cartellone di 
eventi promossi dalle singole aziende. 
Saranno inoltre molte le cantine che organizzeranno eventi diurni, aspettando il tramonto con degustazioni, 
tour in cantina e tante altre esperienze da poter vivere visitando le cantine socie del Movimento Turismo 
del Vino Toscana! 
 
 
 

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI 
 

AREZZO 
  
CAMPERCHI 
Via del Burrone 38, 52041 Civitella in Val di Chiana 
www.camperchi.com 
  
Venerdì 7 agosto dalle ore 18.30 alle ore 23.30. 
Gli ospiti verranno invitati ad una breve passeggiata tra i vigneti e si addentreranno, attraverso la 
spiegazione della guida, nella storia dell’azienda. Ci sposteremo poi in cantina, per osservare gli strumenti 
utilizzati nel ciclo di produzione. Seguirà infine l’ingresso alla sala degustazione dove verranno illustrate e 
degustate alcune etichette Camperchi. L’apericena avrà luogo nell’ampio giardino esterno, dinanzi alla 
cantina. Agli ospiti saranno serviti assaggi di prodotti tipici locali e verranno scelti con cura i calici di vino in 
abbinamento. Il Dj accompagnerà la serata con della piacevole musica durante tutta la durata 
dell’apericena. Sarà possibile scegliere tra due formule, da comunicare al momento della prenotazione: 
degustazione + 1 calice di vino + stuzzichini – 10,00 €. 
degustazione + 3 calici di vino + stuzzichini – 15,00 €. 
  
Prenotazione anticipata. 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email 
a marketing@camperchi.com oppure telefonando al 392.9324039. 
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I VICINI 
Cortona C.S. Pietraia n. 38/A  -52044 Cortona 
www.iviciniwinery.com 
  
Sabato 8 e venerdì 14 agosto dalle ore ore 17:00 alle 21:00 
Tour dei vigneti e della cantina con degustazione vini. La degustazione è gratuita per coloro che 
acquisteranno una scatola da 6 bottiglie (anche mista). Il costo per le singole degustazioni di 3/6 vini è di 
15,00 €  a persona, senza acquisto di vino. 
  
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email 
a info@ivicinicortona.it oppure telefonando al 338.5962031. 
  
  
TENUTA DI FRASSINETO 
 Str. Vicinale Del Duca 14, 52100 Arezzo 
www.tenutadifrassineto.com 
  
Sabato 8 agosto dalle ore 19:00 
Apericena con prodotti tipici locali e calice di vino per poi passare ad osservare il Cielo e le stelle. 
  
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email 
a shop@tenutadifrassineto.com oppure telefonando al  371.4956539. 
  

  
FIRENZE 
  
AGRICOLA TAMBURINI 
Via Catignano 106, 50050 Gambassi Terme 
www.agricolatamburini.it 
  
Lunedì 10 agosto dalle ore ore 19:00 alle 23:30 
Serata di degustazione vini e osservazione delle stelle, grazie al contributo e alla presenza dell’Associazione 
Astrofili di Certaldo nel Giardino dell’azienda affacciato sui vigneti di Chianti. Ingresso alla serata 
comprensivo di Degustazione di Tutti i Vini aziendali, in abbinamento a taglieri e bruschette. 
  
Prenotazione obbligatoria, costo a persona 25,00 . 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email 
a emanuela@agricolatamburini.it oppure telefonando allo 0571.680235. 
  
CASTELLO VICCHIOMAGGIO 
Località Vicchio 4, 50022 Greve in Chianti 
www.vicchiomaggio.it 
  
Mercoledì 5 agosto dalle ore 19:15 alle 23:00 
Vicchiomaggio sotto le stelle. Serata in compagnia di un astronomo, alla scoperta della Luna, Marte e le 
galassie. Ore 19:15 ritrovo sul terrazzo panoramico della vendita diretta. 19:30 partenza per una 
passeggiate al tramonto nelle vigne ed a seguire visita delle storiche cantine. 20:15 cena sotto le stelle nel 
giardino del castello. Dalla cantina verranno serviti in abbinamento tre vini: IGT Toscana bianco, Chianti 
Classico annata Guado Alto e Chianti Classico Riserva Agostino Petri. (un calice a persona di ciascun vino). 
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Durante e dopo la cena sarà a vostra disposizione un astronomo che vi guiderà alla scoperta della Luna, 
Marte, le galassie e molto altro ancora, per prepararvi ad ammirare le stelle cadenti di San Lorenzo. 
  
Prenotazione obbligatoria, costo a persona 40,00 €. 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email 
a info@vicchiomaggio.it oppure telefonando allo 055.854079. 
  
  
FATTORIA LA LECCIA 
Via della Leccia, 50025 Montespertoli 
www.laleccia.it 
  
Sabato 8 agosto dalle ore ore 19:00 alle 23:00 
Visita della cantina e degustazione in abbinamento ai formaggi biologici della Fattoria di Camporbiano di 
San Gimignano e al pane dei grani antichi di Montespertoli. 
La degustazione sarà così composta: 
– Boh in abbinamento alla Cynarella  di latte vaccino con caglio vegetale 
– Cantagrillo in abbinamento alla Frassinella aromatizzata al grano greco 
– Il Leccino in abbinamento al Gran Camporbiano stagionato 14 mesi 
– Sua Santità in abbinamento al Blu erborinato di latte di capra 
Durante la serata verrà servito anche un piccolo buffet con musica jazz in sottofondo. 
  
FATTORIA DI POGGIOPIANO 
Via dei bassi 13, Girone,  Fiesole 
www.poggiopiano.it 
 
Domenica 2, 9 e 16 agosto e martedì 4 e 11 agosto dalle ore 20:00 alle 24:00 
Una serata sull’aia della Fattoria, dal tramonto alle stelle, accoglienza famigliare, una sbirciata in cantina, un 
menù-degustazione fatto di sapori semplici e genuini della Toscana, dove ogni Sapore è abbinato ad un 
vino. Inizieremo con il RosaE’, davanti al panorama delle colline fiorentine colorate di rosa dal tramonto. Ci 
soffermeremo sulle sfumature paglierine dell’Erta al Mandorlo, Trebbiano e Verdicchio, con abbinamenti 
decisamente inusuali e appetitosi. Degusteremo poi 3 nostri Rossi (Chianti Superiore DOCG Voce alla Terra, 
Chianti Riserva DOCG, Poggio Galardi in Anfora) insieme a salumi e formaggi del Mugello selezionati 
appositamente per ogni vino. Curioso e insolito, dai profumi intriganti e dal gusto pieno e persistente, 
il VinOrange, bianco macerato da Trebbiano e Verdicchio, chiuderà la degustazione lasciando il palato 
appagato dalla sua intensità…da gustare e rigustare.  A fine pasto, una dolce sorpresa! Non mancherà la 
degustazione dell’Olio Extravergine di Oliva Plenum, premiato dal Gambero Rosso con 3 Foglie e su Slow 
Food come Grande Olio Slow. 
  
Prenotazione obbligatoria, costo a persona 30,00 €. 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina telefonando al 338.4342483 o al 3286767774. 
  
  
LAMOLE DI LAMOLE 
Via di Lamole, 50022 Greve in Chianti 
www.lamole.com 
  
Da Giovedì 6 agosto fino a domenica 16 agosto dalle ore 19:30 alle 22:00 
Lamole sotto le stelle: visita della cantina, degustazione con 3 Chianti Classico, in abbinamento tagliere con 
affettati e formaggi del territorio, pappa al pomodoro e bruschette, osservazione delle stelle nel vigneto 
storico (verranno consegnate 2 coperte, 1 bottiglia di vino da 0,375 e 2 calici). 
  
Costo a persona 35,00 €. 
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Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email a visit@lamole.com o 
telefonando al 342.0912853. 
  
PODERE DELL’ULIVETO 
Via Malafrasca, 103, 50026 San Casciano in Val di Pesa 
www.poderedelluliveto.com 
  
Sabato 15 e domenica 16 agosto dalle ore 19:00 alle 24:00 
Apertura serale della cantina con taglieri di prodotti toscani. 
  
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email 
a filippodeclarigini@gmail.com oppure telefonando al 3483313084. 
  
  
PODERE EMA 
Strada regionale 222 Chiantigiana 339, 50012 Bagno a Ripoli 
www.podereema.it 
  
Mercoledì 5 e giovedì 6 agosto dalle ore 19:00 alle 24:00. 
Placidamente seduti ad un passo dalle vigne, degustazione di quattro vini a scelta fra le etichette aziendali 
e, in accompagnamento, piatto freddo di salumi Friulani D.O.P. formaggi, bruschettine e pappa al 
pomodoro. Le serate saranno impreziosite dalla performance artistica di Nelu Pascu, quotato pittore di 
fama internazionale; se si desidera, sarà possibile acquistare bottiglie Podere Ema decorate personalmente 
da Nelu, per avere il ricordo unico di una serata sotto le Stelle! 
  
Prenotazione obbligatoria, costo a persona 20,00 €. 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina scrivendo un’email 
a cantina@podereema.it oppure telefonando allo 055.641633 oppure tramite WhatsApp al 3331637813. 
  
  
TORRACCIA DI PRESURA 
Via della Montagnola, 94, 50027 Greve in Chianti (Villa Ulivello) 
www.torracciadipresura.com 
  
Giovedì 6 e 13 agosto dalle ore 19:00 alle 22:30 
“AperiChianti in Villa” – Nei giardini di Villa Ulivello, un calice di vino con assaggi toscani a volontà. Durante 
la serata sarà possibile visitare i saloni affrescati della Villa. 
  
Prenotazione obbligatoria, posti limitati, costo a persona 20,00 € 
  
Sabato 8 agosto dalle ore 20,30 
“Serata speciale sotto le stelle” – cena  con taglierini al tartufo, bistecca alla fiorentina cotta su brace di 
legno di olivo e verticale di 3 vecchie annate di Chianti Classico Riserva 2008-2006-2002. Per concludere, 
torta di carote con crema al limone con Vinsanto del Chianti Classico. 
  
Prenotazione obbligatoria, costo a persona 45,00 €. 
  
Sabato 15 agosto 
“Pranzo di Ferragosto” 
  
Prenotazione obbligatoria, costo a persona 35,00 €. 
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Dal 2 al 16 agosto aperti tutti i venerdì, sabato e domenica per degustare i  vini con prodotti tipici toscani. 
Aperti venerdì 7 e 14 sera per cene alla carta e il sabato e la domenica a pranzo. 
Possibilità di pernottamento in agriturismo. 
  
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina telefonando al 388 4630045. 
  
  

GROSSETO 
  
CAPUA WINERY 
Loc. Pian d’Artino 21, 58014 Saturnia www.capuawinery.com 
  
Venerdì 7 e sabato 8 agosto 
Sorsi e Morsi al Tramonto: venerdì 7 Agosto, degustazione di tutte le etichette di Capua Winery, i “sorsi” 
saranno accompagnati da prelibatezze artigianali del territorio, che collaborano con l’azienda. Sabato 8 
Agosto,  verticale di MioSogno Alicante, ogni calice sarà accompagnato da “morsi” in abbinamento. 
Per l’occasione saranno presentati i nuovi partner aziendali. 
  
FATTORIA LA MALIOSA 
Località Podere Monte Cavallo snc, 58014 Manciano 
www.fattorialamaliosa.it 
Lunedì 10 e sabato 15 agosto dalle ore 18:30 alle 21:30 
Degustazione al tramonto, in attesa di veder le stelle. Nei pressi della StarsBox, una struttura in legno con 
tetto apribile, un letto matrimoniale al suo interno. 
  
SASSOTONDO 
c.s. Pian di Conati 52, Sovana 58010 Sorano 
www.sassotondo.it 
  
Domenica 2 e sabato 8 agosto dalle ore ore 17:30 alle 19:30 
Visita ai vigneti e alla cantina scavata nel tufo, degustazione di vini, piccolo assaggio di prodotti locali. 
  
Prenotazione obbligatoria, costo a persona 35,00 €. 
  
Lunedì 10 agosto dalle ore ore 17:30 alle 19:30 
Calici nella vigna di San Lorenzo: visita alla cantina scavata nel tufo,trasferimento al vigneto San Lorenzo, 
degustazione dei cru sassotondo: Isolina,San Lorenzo,Monte Calvo. Piccolo assaggio di prodotti locali tra i 
filari del vigneto con vista esclusiva su Pitigliano. 
  
Prenotazione obbligatoria, costo a persona 45,00 €. 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email 
a eventi.sassotondo@gmail.com oppure telefonando al 3289135458. 
  
TENUTA FERTUNA 
Strada Provinciale Aurelia Vecchia, 58040 Grilli 
www.fertuna.it 
  
Lunedì 10 agosto dalle ore ore 21:00 alle 24:00 
La notte di San Lorenzo a Tenuta Fertuna in un’atmosfera magica alla scoperta della volta celeste. Aperitivo 
dalle 21 a mezzanotte, frutta fresca e calice di Vermentino. Portare una copertina per vedere le stelle dal 
prato e ascoltare la descrizione della volta celeste fatta dall’astrofisico tramite laser ed osservazioni con 
ottimi telescopi. 
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Prenotazione obbligatoria, costo a persona 15,00  € (calici successivi 5,00 €), ingresso gratuito per bambini 
sotto  i 12 anni. 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email a eventi@fertuna.it oppure 
telefonando allo 0566.88138. 
  

  
LIVORNO 
  
CAMPO ALLE COMETE 
  
Localita’ Sughericcio Via Fornacelle 249, 57022 Castagneto Carducci 
www.campoallecomete.it 
  
Sabato 8 agosto dalle ore ore 19:30 alle 24:00 
Tour della cantina e dei vigneti con cena nel giardino incantato, aperitivo a buffet seguito da un barbecue 
sotto le stelle. La cena sarà accompagnata dalla degustazione di 4 vini a cui è possibile aggiungere l’acquisto 
di una bottiglia a scelta del cliente. Collaborazione con l’associazione di astrofili di Piombino che 
metteranno a disposizione la loro attrezzatura ed il loro personale per la visione del cielo stellato. 
  
Prenotazione obbligatoria, costo a persona 50,00 €. 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email 
a info@campoallecomete.it oppure telefonando allo 0565.766056 o al 334.6374611. 
  
  

PISA 
  
BADIA DI MORRONA 
Cantina via del Chianti 6, 56030 Terricciola 
www.badiadimorrona.it 
  
Giovedì 6 agosto dalle ore 19:00 alle 22:00 
Aperitivo sotto le stelle a Badia di Morrona 
  
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email 
a clienti@badiadimorrona.it oppure telefonando allo 0587.658505. 
  
  
FATTORIA VARRAMISTA 
Via Ricavo, Varramista, 56020 Montopoli Val d’Arno 
www.varramista.it 
  
Domenica 2 agosto dalle ore 19:00 alle 23:00 SOLD OUT 
Picnic al calar del sole sul prato della villa del ‘500, accompagnato dall’assaggio di vini. All’imbrunire 
passeggiata nel parco, in luoghi mai aperti fino ad oggi al pubblico per ammirare lo spettacolo del cielo 
stellato incorniciato dalle chiome degli alberi secolari. 
  
Lunedì 10 agosto dalle ore 19:00 alle 23:00 
Picnic al calar del sole sul prato della villa del ‘500, accompagnato dall’assaggio di vini. All’imbrunire 
passeggiata nel parco, in luoghi mai aperti fino ad oggi al pubblico per ammirare lo spettacolo del cielo 
stellato incorniciato dalle chiome degli alberi secolari. 
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Prenotazione obbligatoria, posti limitati. 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email 
a commercialevino@varramista.it o booking@varramista.it oppure telefonando allo 0571.44711 o al 
3393669639 (dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì). 
  
  
PODERE LA REGOLA 
Loc. Altagrada km 6+400, SR68, 56046 Riparbella 
www.laregola.com 
  
Martedì 11 agosto dalle ore 21:00 
“Bolle sotto le stelle” degustazione del brut metodo classico durante l’osservazione telescopica guidata 
della volta celeste a cura dell’associazione Astromomitaly. 
  
Prenotazione obbligatoria. 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email a eventi@laregola.com oppure 
telefonando allo 0586.698145. 
  
  

PISTOIA 
 
MARINI GIUSEPPE 
Via B. Sestini 274, 51100 Pistoia 
www.marinifarm.it 
  
Da Giovedì 6 agosto fino a sabato 8 agosto 
Offerta promozionale sull’acquisto di vini in bottiglia esclusivamente nei giorni indicati con orario dalle 
8:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Assaggio di vini e sconti del 10%, possibilità di visitare 
gratuitamente la Vinsantaia. 
  
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina telefonando allo 0573.451162 
  

PRATO 
  
FATTORIA DI BACCHERETO – TERRE A MANO 
Via Fontemorana 179, 59015 Bacchereto 
  
Martedi 4 agosto dalle ore 20:00 “Una sera in Cantina” per visite e per la degustazione dei vini “Terre a 
Mano”. Ci sarà la possibilità di accompagnare i vini con i piatti preparati dalla “Storica Norcineria da 
Romolo”. La serata si svolgerà con la musica sotto il cielo stellato. 
  
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina telefonando al 333.4173501. 
  
  
TENUTA DI ARTIMINO 
Viale Papa Giovanni XXIII, 1, 59015 Artimino www.artimino.com 
  
Lunedì 10 agosto dalle ore 19:30 
Picnic sotto le stelle, degustazione dei vini della Tenuta e concerto con musiche di Ennio Morricone 
  
Prenotazione obbligatoria. 
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SIENA 
  
BINDI SERGARDI 
Strada Comunale di Mocenni 35, 53019 Vagliagli 
www.bindisergardi.it 
Mercoledì 5 agosto dalle ore 19:30 alle 24:00 
Calici di Stelle quest’anno a Bindi Sergardi ci porta a veder le stelle.. del cinema. Aperitivo e degustazione 
con proiezione del film “Harry ti presento Sally”. 
  
Prenotazione obbligatoria. 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email a visit@bindisergardi.it oppure 
telefonando al 340.3715492. 
  
  
BORGO SANTINOVO 
Loc. Santinovo 53034 Colle di Val d’Elsa 
www.borgosantinovo.it 
  
Lunedì 10 agosto dalle ore ore 20:00 
Cena sotto le stelle con piatti della tradizione toscana accompagnati a vini aziendali. 
  
FRANCO PACENTI 
Loc. Canalicchio di Sopra 6, 53024 Montalcino 
www.francopacenticanalicchio.it 
  
Da martedì 4 agosto a giovedì 6 agosto dalle ore 18:00 alle 21:00 
Degustazione con Picnic al tramonto, presentazione di benvenuto con winetour della cantina, picnic 
nell’oliveto con assaggio di stuzzichini toscani in abbinamento ad un calice di Rosso di Montalcino DOC. 
  
Prenotazione obbligatoria, costo a persona 15,00 €. 
  
Venerdì 7 agosto dalle ore 18:00 alle 23:00 
Degustazione con Picnic sotto le stelle: presentazione di benvenuto con winetour della cantina, picnic 
nell’oliveto con selezione di prelibatezze gastronomiche toscane in abbinamento ad un calice di Rosso di 
Montalcino DOC e di Brunello di Montalcino DOCG. 
  
Prenotazione obbligatoria, costo a persona 25,00 €. 
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email 
a visit@francopacenticanalicchio.it oppure telefonando allo 0577.849277. 
  
  
PODERE CASANOVA 
SP 326 Est n. 196, 53045 Montepulciano 
www.poderecasanovavini.it 
  
Venerdì 7 agosto dalle ore 18:00 alle 22:00 
Apericena sotto le stelle. 
  
Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina telefonando al 335.5248000. 
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