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Un brindisi sotto le stelle! 

 
Riprende, nell’Anno Internazionale dell’Astronomia e in occasione della dodicesima edizione di Calici di 

stelle, la collaborazione fra l’Unione Astrofili Italiani, UAI (www.uai.it), l’associazione che riunisce gli 

appassionati di astronomia italiani attraverso le oltre 200 Associazioni aderenti, e L’Associazione 

Nazionale Città del Vino, ANCV (www.cittadelvino.it), che rappresenta oltre 550 Comuni italiani 

consorziati per la tutela e la valorizzazione del vino italiano. 

 

Calici di stelle è il tradizionale evento enograstronomico organizzato dall’ANCV nelle piazze e 

nei giardini di Comuni italiani a forte vocazione vinicola ogni 10 agosto, in occasione della notte 

delle cosiddette “lacrime di San Lorenzo”, ovvero con lo Sciame meteorico delle Perseidi. 

Questa concomitanza offre l’occasione di abbinare all’iniziativa promossa dal’ANCV le serate 

astronomiche proposte dagli astrofili UAI nello stesso periodo, le Notti delle Stelle.  

 

La Collaborazione UAI-ANCV mira a organizzare una rete di iniziative che preveda la presenza di 

Associazioni di Astrofili presso il maggior numero possibile delle manifestazioni locali Calici di Stelle, per 

unire alla degustazione delle migliori produzioni vinicole delle località sedi dell’iniziativa vari eventi 

culturali, fra i quali un’osservazione guidata del cielo stellato attraverso l’uso di telescopi. Un’occasione da 

non perdere! 

 

La Commissione Divulgazione UAI, collabora alla promozione di questo importante evento nazionale e sul 

proprio sito internet, alla pagina http://divulgazione.uai.it/index.php/Calici_di_stelle_2009 , sono 

consultabili notizie e approfondimenti relativi alle caratteristiche e agli oggetti celesti osservabili nel cielo 

estivo ed al fenomeno degli sciami meteorici, in particolar modo quello delle Perseidi. 

Ulteriori notizie sulle serate di osservazione pubblica organizzate in occasione di Calici di stelle sono 

disponibili sul sito Astroiniziative UAI, http://astroiniziative.uai.it/  
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