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Comunicato Stampa 

 

Accordo chiuso tra le 5 Pro loco dell’alto tirreno cosentino per la programmazione 

dell’evento Calici di Vino Sorsi di Cultura V° Edizione, che si svolgerà nei comuni di 

Tortora,  Verbicaro , San Nicola Arcella, Aieta e Praia a Mare tra il 2 ed il 4 

Dicembre prossimo. Un programma di incontri con al centro il tema delle produzioni 

tipiche e la loro valorizzazione con un occhio particolare alle attività vitivinicole della 

nostra provincia. 

Ente partner in questo evento è la Camera di Commercio di Cosenza che promuoverà il 

nuovo Consorzio vitivinicolo “Terre di Cosenza” con ben 12 produttori cosentini. 

I presidenti delle 5 Pro loco e i loro direttivi si impegneranno nella realizzazione degli 

incontri e delle degustazioni nei 5 comuni interessati, dando inoltre ospitalità ad una 

nutrita delegazione toscana che sarà presente durante tutte e tre le giornate. 

“Calici di vino sorsi di cultura” giunta oramai alla sua V° edizione, infatti ospiterà 

quest’anno la delegazione della “Strada dei vini della Maremma” di Grosseto oltre una 

rappresentanza dell’ Associazione Sommelier Italiani (AIS) di Prato e le delegazioni della 

Pro loco della Marsiliana (Gr) e vari docenti di Archeologia dell’Università di Siena inoltre 

la “Strada dei vini della Locride” di Reggio Calabria 

Tre i temi predominanti in questa edizione  

Il Vino nella storia del Golfo di Policastro ed in particolare nell’Archeologia, che vedrà al centro 

dell’attenzione  Tortora e di reperti ritrovati. 

Il Vino e la tradizione culturale Calabrese che avrà come location San Nicola Arcella  e 

 Il Vino e le esperienze di consorzio che chiuderà questa tre giorni Domenica 4 Dicembre a 

Praia a Mare. 

Il programma definitivo sarà ufficialmente presentato alla metà di Novembre, ma 

possiamo già anticipare che sarà fitto di incontri , degustazioni ed escursioni nel territorio. 

Fondamentali per la buona riuscita dell’evento  una serie  di associazioni che 

collaboreranno con l’evento tra cui –  Ass. Etruria Nova Onlus di Montalcino (Siena) – 

l’Associazione  “Le Radici del Suono” e “Calabria Etnica” di Reggio Calabria la 

“Federazione Interprofessionale del Turismo” di Praia a Mare diretta dal Prof. 

Giuseppe Conte,  “La strada dei sapori e dei mestieri” di San Nicola Arcella  e   

“Slow Food” Calabria. 

  


