
 

Enoturismo/”Città del Vino”/Manifestazione nazionale “Calici di Stelle” 
 

 

Il Comune di Usini (SS), in collaborazione con l’Associazione Culturale “Origines”, organizza la 

manifestazione “Calici di Stelle” prevista a partire dalle ore 20,00 di venerdì 9 agosto 2019 con durata 

fino alle ore 01,00 del giorno seguente. 
 

La manifestazione sarà preceduta – dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 - 

previa prenotazione - dalle visite alle aziende vinicole “CHERCHI” (tel. 335/42.46.88), “CARPANTE” 

(tel. 392/50.19.777) e “GALAVERA” (tel. 328/44.56.424), mentre dalle ore 18,45 alle ore 19,30 sarà 

possibile visitare la “Corte DIAZ”. 
 

La degustazione vera e propria legata a “Calici di Stelle” si terrà nel “Parco del Lavatoio” (con ingresso 

dalla via A. Volta) e sarà riservata ad un massimo di 300 persone che, in un’atmosfera di assoluto relax, 

comodamente seduti intorno ai tavoli, potranno degustare gli ottimi vini delle 9 aziende vinicole locali 

(“CHERCHI”, “CARPANTE”, “Francesco FIORI”, “PISONI”, “Giovanna CHESSA”, 

“TANARIGHE”, “GALAVERA”, “PANZALI” e “Salvatore CHESSA”), dal “vermentino” al 

“cagnulari”, dal “cannonau” al passito e agli spumanti. Quest’anno sarà ospite l’azienda vinicola 

“Nuraghe Crabioni” di Sorso (altra “Città del Vino” della Sardegna) della quale si degusterà il “Moscato 

DOC Romangia”.   

I 10 vini saranno abbinati ad altrettante preparazioni gastronomiche tipiche; la storia vitivinicola del 

paese, le tipologie dei vini e gli abbinamenti saranno illustrati da un amministratore comunale e da 

esperti del settore (enologi e sommelier).  
 

La serata sarà allietata con musica dal vivo di vario genere. 
 

La somma d’iscrizione di €. 22,00 (ventidue euro) comprenderà l’omaggio del calice dedicato alla 

manifestazione. 
 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 18,00 di lunedì 5 agosto (si terrà conto dell’arrivo 

cronologico delle stesse fino ad esaurimento dei 300 posti). 
 

DATA: venerdì 9 agosto 2019 
 

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30 e DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 18,30 visite guidate delle 

aziende vinicole “Cherchi”, “Carpante” e “Galavera” (su prenotazione) 
 

DALLE ORE 18,45 ALLE ORE 19,30 visita guidata della “Corte DIAZ” (su prenotazione) 
 

DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 01,00 g.s. “Calici di Stelle” 
 

LUOGO: Usini, “Parco del Lavatoio” (ingresso da via A. Volta) 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 349/82.05.527 (sig.ra Lisa SALIS) 
                                                         Tel. 339/65.49.236 (sig.ra Veronica LIGAS) 
 

E-MAIL: associazioneorigines@gmail.com – pagina facebook: Associazione Culturale Origines   
 

SITO INTERNET: www.comune.usini.ss.it     

 

                                                                                                                                     F/to 

Il Consigliere Comunale Delegato 

                                                                                                                        Giovanni Antonio Sechi 
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