
 

PROPONENTE  Consorzio Vini DOC Colli Euganei 

21.  Calici di Stelle 

ASSE  D I  AZ IONE  Saperi e sapori 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche 

dell’area 

OB IE TTIVO  
Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia 

sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
6, 9, 10 

DESCR IZ IONE  

La manifestazione, che si svolge in agosto da quindici anni in molte piazze d’Italia 

(circa 150 località nello scorso 2011), promuove il gusto dei nostri vini abbinati alla 

scoperta dei territori e alla capacità di sapere riconoscere i cieli stellati (liberi da 

inquinamento luminoso) 

Grazie alla disponibilità della Provincia di Padova e in collaborazione con la 

Direzione del Parco Regionale dei Colli Euganei, è stata assunta come sede 

prestigiosa della manifestazione la Villa Beatrice d’Este, sul Monte Gemola a Baone. 

La villa è una location di grande prestigio e ospita uno dei musei della Provincia.  

Durante il periodo della prossima manifestazione (2012) verranno organizzate delle 

degustazioni di vino abbinate ai prodotti locali quali salumi, biscotteria secca e a 

piatti tipici preparati da alcuni chef. Per la prossima edizione verrà predisposto un 

servizio di bus navetta per il trasporto dei visitatori da e per alcuni parcheggi 

specificatamente individuati. L’uso del mezzo collettivo infatti riduce le emissioni in 

atmosfera, facilità la socializzazione tra i partecipanti. 

Il contesto e lo stile organizzativo saranno improntati a far risaltare la qualità dei 

prodotti, a valorizzare le caratteristiche degli stessi unitamente al legame con il 

territorio euganeo, e infine a promuovere il consumo consapevole del vino. 

La presenza di esperti provenienti dall’osservatorio astronomico di Padova, che 

faranno osservare la volta celeste attraverso i loro cannocchiali e proporranno degli 

approfondimenti tramite l’utilizzo di supporti multimediali, vorrà rappresentare un 

ulteriore stimolo alla valorizzazione del paesaggio notturno e un momento di 

sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento luminoso. 

IND ICATOR I  Numero complessivo di partecipanti: 500 

TEMP I  Indicativamente 9-10-11 agosto 2012 

BUDGET  € 25.000,00 

SCHEDA  A  CURA  D I  Presidente Antonio Dal Santo 



 

PROPONENTE  Consorzio Vini DOC Colli Euganei 

22.  Vini Euganei a Privamera 

ASSE  D I  A Z IONE  Saperi e sapori 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche 

dell’area 

OB IE TTIVO  
Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia 

sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
6, 9 

DESCR IZ IONE  

La manifestazione è situata presso Villa Beatrice d’Este sul Monte Gemola. La villa, 

di proprietà della Provincia di Padova, è una location di grande prestigio e ospita 

uno dei musei della Provincia.  

L’iniziativa servirà inoltre a “lanciare” anche le altre due iniziative promosse dal 

consorzio (Calici di stelle e Mostra dei vini doc) ed inserite tra le azioni della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile. 

Durante il periodo della manifestazione, oltre a presentare la mostra permanente 

dei vini DOC e DOCG Colli Euganei, verrà organizzata una serie di iniziative atte a 

favorire la conoscenza dei vini e dei prodotti tipici locali. 

In particolare verranno realizzate: 

� degustazioni a tema con abbinamenti di prodotti tipici locali 

� iniziative rivolte ai bambini  

� laboratori di creazione di prodotti locali 

� avvicinamento al cavallo 

� caccia al tesoro 

� promozione di percorsi da fare in bicicletta 

� degustazioni del territorio a ‘km 0’. 

Per raggiungere la manifestazione sono organizzati dei bus navetta che trasportano 

le persone da alcuni parcheggi. 

IND ICATOR I  Numero complessivo di partecipanti: 500 

TEMP I  
Indicativamente dalla domenica prima del 25 aprile a quella dopo il 1° maggio 

2012 

BUDGET  € 25.000,00 

SCHEDA  A  CURA  D I  Presidente Antonio Dal Santo 



 

PROPONENTE  Consorzio Vini DOC Colli Euganei 

46.  Mostra dei Vini DOC a Luvigliano 

ASSE  D I  A Z IONE  Saperi e sapori 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale 

OB IE TTIVO  
Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei 

visitatori e delle imprese turistiche 

AL TR I  P INCIP I  

BERSAGL IO  
5; 6, 10 

DESCR IZ IONE  

La mostra verrà organizzata presso Villa Pollini a Luvigliano di Torreglia, nelle 

vicinanza di Villa dei Vescovi recentemente restaurata dal FAI.  

Durante il periodo della manifestazione vengono organizzate delle degustazioni 

guidate di vino abbinate ai prodotti tipici es. salumi, biscotteria secca, castagne, 

patate dolci.  

La manifestazione verrà abbinata all’iniziativa “La Notte Bianca e Rossa” (il sabato 

dell’ultima ora legale prima del ritorno all’ora solare),l a degustazione itinerante dei 

migliori vini Euganei, di spunci e prodotti tipici da un locale all’altro dei colli. 

L’originalità della manifestazione sta infatti nel favorire il passaggio del grande 

popolo degli appassionati della buona cucina e del buon bere bene da un locale 

all’altro, per poter assaggiare un ventaglio strepitoso di proposte culinarie e 

degustare, in alcuni casi anche in anteprima, i vini Euganei selezionati dal 

Consorzio e che meglio si sono segnalati nei concorsi enologici svoltisi durante 

l’ultimo anno.  

Per facilitare la più ampia presenza, alla prossima edizione verrà predisposto un 

servizio di bus navetta per il trasporto dei partecipanti. L’uso del mezzo collettivo 

infatti riduce le emissioni in atmosfera, facilità la socializzazione tra i partecipanti e 

lancia un messaggio nella direzione della sicurezza stradale in sintonia con la 

campagna “divertiti responsabilmente: chi beve non guida”, promosso dalla polizia 

stradale. 

L’iniziativa potrà integrarsi alla manifestazione “Vo’ gustando” organizzata dal 

Comune di Vo’. 

IND ICATOR I  Numero complessivo di partecipanti: 500 

TEMP I  Nei fine settimana tra la fine di ottobre ed i primi di novembre 2012 

BUDGET  € 25.000,00 

SCHEDA  A  CURA  D I  Presidente Antonio Dal Santo 


