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"Stelle di Fuoco", il campionato italiano di fuochi d'artificio ha un 
cuore umbro 
lunedì 24 giugno 2019 
Batte un cuore umbro dietro "Stelle di Fuoco", lo spettacolare campionato italiano di 
fuochi d’artificio che torna protagonista di Cinecittà World a Roma nei due weekend 
da venerdì 28 a domenica 30 giugno e da venerdì 5 a domenica 7 luglio, con le 
migliori aziende pirotecniche italiane che si sfideranno nei cieli di Roma per regalare 
performance uniche a livello nazionale ed emozioni per ogni età. 
La manifestazione, che già l’anno scorso ha strabiliato la capitale, è stata infatti 
organizzata dall’imprenditore Emiliano Volpetti, che nel 2012 ha ideato il primo Festival 
di Fuochi d’Artificio della regione Umbria. Nato a Roma da genitori umbri (Orvieto e 
Norcia), ha curato numerosi eventi folkloristici nell’Orvietano e realizzato progetti 
importanti come il recupero di dimore storiche e nobiliari nel comune di Montecchio. 

Nonostante i numerosi impegni ha seguito per alcuni anni anche l’attività di famiglia 
legata alla gastronomia di alta qualità e ancora rinomata per numerosi punti vendita di 
cui due ancora attivi a Roma. Ai fuochi d’artificio Emiliano è approdato intorno al 1994. 
Tutto è cominciato seguendo gli eventi pirotecnici di alcune feste patronali del paese ed 
oggi Emiliano ha due società: una che realizza spettacoli pirotecnici, con sede in 
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Umbria, mentre l’altra è un punto vendita per i consumatori nella provincia di Roma, 
dove vende prodotti certificati e garantiti promuovendo sicurezza e qualità. Nel 2002 a 
Roma aveva ideato e organizzato il primo campionato mondiale di fuochi d’artificio. 

 


