
Calici di Stelle
Considerata la particolare vocazione vitivinicola del territorio, 
reso famoso per la produzione di vini pregiati (Moscato, 
Cannonau, etc. riconosciuti con i marchi D.O.C. e I.G.T.), la 
storica tradizione enologica connessa a valori di carattere 
ambientale e storico-culturale di notevole importanza econo-
mica e, ritenuto opportuno promuovere adeguate politiche 
per di�ondere la conoscenza e la promozione del vino locale, 
l'Amministrazione comunale di Sorso promuove da tempo una 
delle manifestazioni di maggiore rilevanza dell’estate sorsense: 
“Calici di Stelle”.
L'iniziativa, ideata dall’Associazione Nazionale “Città del Vino” e 
dal “Movimento del Turismo del Vino”, organismi che promuo-
vono a livello nazionale la manifestazione, è inserita nel circuito 
dei Grandi Eventi della RAS (Manifestazione pubblica di grande 
interesse turistico - L.R. 7/1955) ed è volta a mettere in risalto 
l’importante tradizione vitivinicola del territorio svolgendosi in 
contemporanea con altre 200 città italiane aderenti al circuito 
nazionale.
L’Organizzazione della manifestazione “Calici di Stelle” è 
collegata a una serie di iniziative a valenza strategica (turismo 
enogastronomico, turismo rurale, turismo religioso) in un’otti-
ca di incremento della fruibilità del variegato e prestigioso 
patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico del territo-
rio.
Uno degli obiettivi della manifestazione è quello di promuove-
re e valorizzare i prodotti tipici locali attraverso l’allestimento di 
stand presso i quali i turisti ed i visitatori possano degustare i 
migliori vini del territorio, rossi, bianchi e passiti, abbinandoli 
ad altri prodotti tradizionali della gastronomia locale di qualità, 
espressione del patrimonio culinario di cui Sorso può vantarsi.
Il carattere itinerante dell’evento, lungo le vie del centro storico 
e negli angoli più suggestivi della cittadina, rappresenta un 
vero e proprio “itinerario del gusto”, dove si tengono, per l’occa-
sione, spettacoli, performance musicali e sono presenti 
installazioni artistiche e mostre dedicate alle attività artigianali.
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Goblets of Stars
Considering the particular wine-growing vocation of the area, 
made famous for the production of �ne wines (Moscato, 
Cannonau, etc. recognized with the DOC and IGT brands), the 
historical oenological tradition connected with environmental 
and historical-cultural values   of considerable economic impor-
tance and, deemed appropriate to promote adequate policies 
to spread knowledge and the promotion of local wine, the 
municipal administration of Sorso has for some time promoted 
one of the most important events of the Sorsense summer: 
"Calici di Stelle".
The initiative, conceived by the National Association "City of 
Wine" and by the "Wine Tourism Movement", organizations 
that promote the event nationally, is included in the circuit of 
the Major Events of the RAS (Public event of great tourist 
interest - LR 7/1955) and is aimed at highlighting the important 
wine-growing tradition of the area, taking place simultaneou-
sly with 200 other Italian cities belonging to the national 
circuit.
The organization of the "Calici di Stelle" event is linked to a 
series of initiatives of strategic value (food and wine tourism, 
rural tourism, religious tourism) with a view to increasing the 
usability of the varied and prestigious cultural, archaeological 
and landscape heritage of the area .
One of the objectives of the event is to promote and enhance 
the typical local products through the setting up of stands 
where tourists and visitors can taste the best local wines, red, 
white and passito, combining them with other traditional 
gastronomy products. quality restaurant, expression of the 
culinary heritage that Sorso can boast of.
The itinerant character of the event, along the streets of the 
historic center and in the most suggestive corners of the town, 
represents a real "itinerary of taste", where shows, musical 
performances and artistic installations are held for the 
occasion and exhibitions dedicated to craft activities.
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