
IL 10 AGOSTO A SONDRIO TORNA CALICI DI STELLE

Con  la  notte  di  San  Lorenzo  torna  puntuale,  mercoledì  10  agosto,  il  tradizionale 
appuntamento  con  Calici  di  Stelle,  con  il  suo  ricco  calendario  di  eventi:  degustazioni  
enogastronomiche, musica, mostre e cinema. 

Nelle vie del centro storico di Sondrio e nelle corti di Scarpatetti brindisi sotto le stelle con i  
grandi Vini DOC e DOCG della Valtellina. Gli enoturisti, con la caratteristica taschina porta 
bicchiere al collo, potranno degustare ottimi vini abbinati ai prodotti tipici di qualità. Per 
l'occasione,  per  l'aperitivo  e  la  cena,  verranno proposti  menù a  tema nei  ristoranti  di 
Sondrio e dintorni aderenti all'iniziativa.

PROGRAMMA:

CIRCUITO DI DEGUSTAZIONE
VINI DI VALTELLINA DOCG - DOC - IGT
Carnet di degustazione (6 buoni) 15 euro

Prevendita del calice: da mercoledì 3 a martedì 9 agosto presso lo Sportello del Cittadino 
del Comune di Sondrio (9.00-12.00 / 14.30-16.30).
La vendita dei calici, comprensiva dei Carnet di degustazione, inizierà alle ore 20.00 in 
P.zza Garibaldi e terminerà alle ore 23.00.

INIZIO DEGUSTAZIONI ALLE ORE 20.30
Lungo il percorso degustazioni e vendita di prodotti d'eccellenza del nostro territorio.
Aperitivi e cene nei bar e nei ristoranti cittadini
aderenti all'iniziativa. Le degustazioni termineranno alle ore 24.00.

EVENTI CULTURALI

CENTRO LE VOLTE:
• Proiezione Film documentario "Rupi del Vino" di Ermanno Olmi (dalle ore 21.00)
• Mostra Fotografica sulla viticoltura eroica di montagna a cura di Andrea Gherardi
•  Giochi  di  analisi  sensoriali  sul  nebbiolo  per  imparare  a  conoscere  e  individuare  le 
caratteristiche dei vini valtellinesi (a partire dalle 21.00 ogni 20 minuti)
Contatti: Gabriele De Luca (deluca.gabriele@virgilio.it - 3470693708)

PIAZZA GARIBALDI:
• Autoanalisi gratuita del tasso alcolemico nell'ambito della campagna "Bevi Consapevole"

Per informazioni relative alla manifestazione contattare:
Comune di Sondrio Tel. 0342 526255
Consorzio Tutela Vini Valtellina Tel. 0342 200871

In occasione della  serata saranno organizzati  dei  servizi  di  pullman gratuiti  da Tirano, 
Chiesa Valmalenco e Morbegno.

Per informazioni e prenotazioni:
Pullman da Tirano - Tel. 0342 706066
Pullman da Chiesa Valmalenco - Tel. 0342 451150
Pullman da Morbegno - Tel. 0342 601140 



Per scaricare brochure e locandina:
http://www.comune.sondrio.it/site/home/aree-tematiche/cultura-e-turismo/eventi-e-
manifestazioni/varie.html
 


