Progetto
Tra il 9 ed il 15 agosto in tutta Italia, in concomitanza con le cosiddette “Lacrime i

San Lorenzo”, più di un milione di enoturisti si aggirano tra piazze, strade, cantine,
per le serate di “Calici di Stelle”. Ogni anno per questo evento, promosso
all’Associazione Città del Vino e dall’Unione Astrofili Italiani, che ormai coinvolge
città e paesi di ogni angolo d’Italia, si stappano oltre 500.000 mila bottiglie,
per un valore in vino di oltre 2 milioni di euro. Oltre alle osservazioni astronomiche
per mezzo di telescopi proposte da esperti astrofili è previsto un fitto calendario di
spettacoli, mostre, musica, poesie e naturalmente vino da bere - con moderazione prodotti tipici da degustare, conoscere e apprezzare.

Calici di Stelle a Velletri
SESTA EDIZIONE

La Città di Velletri, per il sesto anno consecutivo, si inserisce all’interno di questo
circuito prestigioso, garantendo una partecipazione tra le Città del Vino italiane
con tanti eventi sotto le stelle: astronomici, golosi, divertenti, artistici e culturali

PROGRAMMA DETTAGLIATO

10 AGOSTO– ENOTECA COMUNALE a Porta Napoletana
Ore 20:00 – 24:00 - Degustazioni, piatti tipici abbinati a i nostri vini, curati dal
Ristorante Paradiso, musica ed intrattenimento, lungo il tratto di Corso che unisce
Piazza Caduti sul Lavoro a Porta Napoletana.
11 AGOSTO DALLE ORE 19,00 – 24,00: PIAZZA C. O. AUGUSTO
Ore 19.00

Osservazione del cielo e delle stelle a cura dell’ATA Associazione Tuscolana di Astronomia. In compagnia di astrofili
esperti:
Dalle ore 19:00 alle ore 24:00
- sarà possibile l’osservazione
astronomica diretta; con una sessione diurna, dalle ore 19:00 alle ore
20:00, nella quale sarà possibile osservare il nostro Sole e capire i
rapporti Terra-Sole;
Dalle ore 21:00 una sessione notturna nella quale sarà possibile
osservare la Luna, Saturno , nebulose,ammassi stellari e galassie del
cielo estivo.

Ore 19:00

Apertura serale del Museo Civico: dopo il successo dell’anno scorso,
si ri-propone l’apertura in notturna per offrire un’opportunità per il
pubblico ma
anche per il Museo.
Mostra fotografica “La leggerezza della visione” a cura dell’A.L.F.A.D in
esposizione in via del Comune

Ore 21:00

Degustazione eno-gastronomica: i visitatori potranno gustare
presso i numerosi stand molte prelibatezze gastronomiche locali,
assaporando calici di vino serviti da sommelier di cantine storiche e
moderne. Un viaggio
gustoso e goloso alla scoperta di quello che il territorio offre, produce,
tutela e protegge.

Ore 21:30

Bevi responsabile: etilotest per una cultura del bere sano. Il vino è
buono e fa bene ma va bevuto nella dose giusta. Chi vorrà potrà
sottoporsi al test grazie ad un etilometro a moneta che sarà installato
durante la manifestazione. Il ricavato sarà devoluto all’associazione
A.N.D.O.S. e A.L.F.A.D partner nel progetto.

Ore 16:00

Mercatino di antiquariato e oggettistica in via del Comune fino a fine
manifestazione.

