MOVIMENTO TURISMO DEL VINO
SICILIA
1. Abbazia Santa Anastasia, Palermo
Contrada Santa Anastasia snc
90013, Castelbuono (PA)
0921671959
3313189777
press@abbaziasantanastasia.com
www.abbaziasantanastasia.com

Programma Cantine Aperte in Abbazia Santa Anastasia
ore 10,00 Incoming
Attività in programma:
Visita guidata delle cantine di vinificazione
ore 10,00 ogni ora
Visita dell'Abbazia benedettina
ore 11,00 su prenotazione, posti limitati.
Cheese!InstaTuma: Ricotta, formaggio, mozzarella Live
dalle ore 10,00 – Sotto il grande frassino
Solo latte madonita per Caseificio San Nicola, che preparerà la ricotta, il formaggio e la mozzarella Live.
Terra! Laboratorio di madonita Natura
ore 11,00 solo su prenotazione, numero limitato.
Frutti straordinari di un territorio unico raccontati dai produttori, abbinati a vini di grande prestigio enologico. Nei
giorni a seguire vi presenteremo ognuna delle realtà coinvolte.
Manna (Giulio Gelardi), Miele d'ape nera sicula (Carlo Amodeo), Pecorino San Nicola giovane (Caseificio San Nicola),
Confettura di pesca tabacchiera e uve nere (AgriEtica)
Chardonnay Sensinverso: biodinamico. Malolattica in barriques di rovere francese di Allier di secondo passaggio.
Escargots in vellutata di fave e finocchietto (Lumaca madonita)
Terre di Anastasia, Metodo Classico Brut da uve biologiche di Grecanico dorato. Vendemmia 2013, sboccatura 2016.
Monoporzione Fiasconaro: Cubaita, marmellata di agrumi, cubotto di panettone tradizionale.
Cinquegrani 2013: Vino bianco Passito da uve biologiche di Grecanico dorato.
Jazz&Swing
Area Food
Ore 13.00 / 15.00 Giardino Passioni
Degustazione olio biodinamico di Passomaggio e pane a lunga lievitazione
Menù a cura dello chef Bonadonna
Antipasto: Polpetta della nonna, sfincione, frittata con verdure, olive cunzate, caponata di melanzane, panino con
lonzino di maialetto e cipolla in agrodolce.
Maidda: Pasta di grani antichi (Vending & Food) con ragù di maialino servita nell'antico blocco di legno in cui si
impastava il pane.
Degustazione di quattro referenze fra Punto5, Autoctoni Bio, Classici Bio.

Vetrina Fiasconaro – Selezione prodotti d'arte pasticcera
Caffé (Vending & Food)
Costo del ticket 20 euro
Attività aggiuntive
Abbinamenti d'Autore
ore 15,30 – Sala Lettura
Solo su prenotazione, numero limitato
Litra 2008, un'annata straordinaria. La Storia di Abbazia incontra Marron Noir, l'ultima creazione Fiasconaro: l'impasto
a lievitazione naturale è arricchito con farina tostata di castagna e miele di castagno, marroni della Valle Varaita e
cioccolato alla gianduia. Doppia glassatura: fondente, crema di marroni e il dono di un marron glacé.
Costo 5 euro
Ticket da quattro degustazioni da scegliere fra Linea Sensinverso e Montenero
Costo 5 euro
Area bimbi. L'associazione Volta la Carta ha ideato per l'occasione il laboratorio creativo Natura a colori. Ai piedi del
grande frassino, gioco, sperimentazione, didattica.
Costo 3 euro
Sicily Horse
- Passeggiata a cavallo sulle rive del lago, 30 minuti ca.
Costo 10 euro
- Passeggiata a cavallo fra le vigne - 60 minuti ca.
Costo 25 euro
Per info e prenotazioni 349 2636932
Ticket bimbi – 5 euro
Menù: panino con lonzino di maialetto, pasta al pomodoro e basilico, succo di frutta bio
Per motivi di sicurezza, Abbazia potrà ospitare un numero definito di partecipanti.
È dunque necessaria la prenotazione.
0921 672233

2. Cantine Gulino, Siracusa
C.da Fanusa - Via D. Impellizzeri, 8
96100, Siracusa (SR)
3382999041
3382999041
info@cantinegulino.it
www.cantinegulino.it

Arrivo ore 11.30 e passeggiata tra i vigneti
Visita dell’azienda Gulino e del vecchio palmento storico
Aperitivo di benvenuto con il nostro Saliens
Ore 13.00 Pranzo
-

Antipasti rustici
Ricottine fresche, formaggi, salumi, olive, caponata, frittatine
Primo
Cavati alla Norma
Secondo
Salsiccia nostrana di suino nero dei Nebrodi alla brace

-

Involtini di melanzana
Impanate siracusane farcite
Pasticceria

*Tutti i salumi e i formaggi sono di produzione Siciliana
SELEZIONE VINI IN ABBIANMENTO AL PRANZO TRA LE TIPOLOGIE SOTTO ELENCATE
Bianchi:
- “Pretiosa” - Albanello in purezza, 13,5%vol.
- “Fania” – Fiano/Insolia, 13%vol
- “Akram” – Chardonnay, 13% vol
Rossi:
-

“Drus” – Nero D’Avola, 14%vol – Affinamento in tonneau
“Fanus” – Syrah/Nero D’Avola, 13,5%vol

Dolci:
-

“Don Nuzzo” – Siracusa Moscato Doc, 15%vol
Jaraya” – Siracusa Passito Doc, 14%vol

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE ENTRO IL 24/05/2017 AL NUMERO 3382999041

3. Feudo Arancio, Agrigento
Contrada Portella Misilbesi
92017, Sambuca Di Sicilia (AG)
0925579000
posta@feudoarancio.it
www.feudoarancio.it

Al Feudo Arancio l’edizione 2017 di Cantine Aperte sarà dedicata a chi ama lo sport e la vita all’aria aperta. Daremo
l’opportunità di visitare la nostra meravigliosa tenuta, che si estende per 280 ettari tra il Lago Arancio e la Riserva
Naturale “Bosco Magaggiaro” in territorio di Sambuca di Sicilia (AG), attraverso una sessione di trekking o in mountain
bike. Non mancheranno, naturalmente, passeggiate in cantina, degustazioni delle nostre etichette (a cominciare dallo
spumante Accussì) e musica dal vivo (con il concerto della band Le Mele Marce). L’appuntamento è domenica 28
maggio 2017 dalle 10,30 alle 18,00.

4. Valle dell’Acate, Ragusa
Contrada Bidini s.n.
97011, Acate (RG)
0932874166
3394063138
info@valledellacate.it
www.valledelacate.com

LABORATORI ENOGASTRONOMICI
Mini corso di degustazione
sabato alle 18 | domenica alle 12,30 - 14,00 - 15,00 | Prezzo: 7 euro | su prenotazione
Degustazione guidata di due vini di Valle dell’Acate a cura dell’enologo Giuseppe Romano.
Degustazione dei piatti della cucina siciliana a cura dello chef Davide Di Corato
sabato dalle 16 | domenica dalle 10 | Prezzo: 20 euro | su prenotazione
Degustazione di un menu completo realizzato dallo chef Davide Di Corato: un primo, un secondo, un contorno e un
dolce. Bevande escluse.
Degustazione gratuita
sabato dalle 16 alle 20 | domenica dalle 10 alle 17
Degustazione gratuita di due vini Valle dell’Acate: Zagra DOC Sicilia Bianco e Cerasuolo di Vittoria DOCG Classico.

Trekking a cura della guida Giovanni Carbone
sabato alle 17,30 - 19,00 | domenica alle 11,00 - 17,00 | Prezzo: 5 euro | su prenotazione
Un percorso di circa tre chilometri tra i vigneti di Valle dell’Acate a cura di Giovanni Carbone, della durata di 45 minuti.

VISITE GUIDATE
sabato e domenica alle 11,00 - 12,00 - 13,00 - 14,00 - 15,00 - 16,00
Visite guidate gratuite alla Barriccaia e al vecchio Palmento, oggi sede del Museo del Vino, a cura dei membri delle
famiglie Ferreri e Jacono.
.
Per info: visite@valledellacate.it | 339 4063138
In caso di maltempo, Valle dell’Acate si riserva di modificare in tutto o in parte il programma.

5. Feudo Ramaddini, Siracusa
Contrada Lettiera Marzameni
96018, Pachino (SR)
09311847100
3667208225
info@feudoramaddini.com
www.feudoramaddini.com

Cantine Aperte a Feudo Ramaddini
Domenica 28 maggio dalle h 10.30 alle h 15.30
Una giornata di cultura enogastronomica, la masterclass sui nostri vitigni autoctoni, buon cibo, relax, musica e
natura!!!
Vi Aspettiamoooo!!!
ecco le attività in programma :
• "PICCOLI ORTISTI CRESCONO" mattinata dedicata ai bambini di tutte le età, con laboratori didattici di agricoltura
urbana a cura degli amici di Piante&Passione e Orto Capovolto;
• A seguire cicli di masterclass sui 4 vitigni autoctoni prodotti dall'azienda (Grillo, Cataratto, Nero d'Avola e Moscato di
Noto) condotte dai sommeliers di AIS;
• La Cooking Class sulla preparazione delle squisite "Scacce Modicane", diretta da Carla Zanardi, che verranno servite
in abbinamento ai nostri vini.
• Degustazione delle nuove annate accompagnate da buffet di prodotti locali, pasta e dessert preparati dalle sapienti
mani de "I Pupi Bistrò" di Marzamemi
VAL DI NOTO WINETOUR
Anche quest’anno in occasione di Cantine Aperte quattro aziende siciliane: Cantina Marilina, Planeta, Feudo
Ramaddini e Terre di Noto, hanno deciso di proporre il network territoriale “Val di Noto Wine tour”, un sistema
integrato di esperienze territoriali legate a uno dei prodotti che più di tutti ne rappresenta la storia e la tradizione.
Gli ospiti avranno la possibilità di visitare quattro espressioni del territorio della Val di Noto, attraverso i vini delle
aziende che apriranno le porte delle loro cantine per mostrare i vigneti, i luoghi in cui si creano i vini e le tecniche di
produzione e di partecipare alle degustazioni proposte da ogni azienda.
A disposizione degli ospiti ci saranno degli autobus che collegheranno le quattro cantine con partenze ogni ora e 30
min, dalle 10,30 alle 15,30.
Ticket adulti € 30: autobus, ingresso e degustazioni in 4 cantine
Ticket ragazzi 6-17 anni € 15: autobus, ingresso e degustazioni in 4 cantine

Ticket € 10: Visita singola cantina
È consigliata la prenotazione entro il 25 maggio
Per info e prenotazioni:
info@feudoramaddini.com
09311847100
3341199158

6. Tornatore Wine, Catania
Locaità Verzella - Via Pietramarina, 8A
95012, Castiglione Di Sicilia (CT)
0957563542
info@tornatorewine.com
www.tornatorewine.com

3 calici di vino e prodotti tipici dell’Etna, pertanto ci atteniamo al nostro Standard di ospitalità. Ovviamente tutte le
degustazioni saranno condotte dall’enologo che descriverà i dettagli della produzione e le caratteristiche della nostra
azienda.

7. Quignones, Agrigento
Contrada S. Oliva
92027, Licata (AG)
0922773744
3349586007
info@quignones.it
www.quignones.it

VISITE GUIDATE DELLA CANTINA CON DEGUSTAZIONE Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 (ogni trenta
minuti) Tour della cantina con successiva degustazione di vini delle nuove annate e di una selezione della riserva della
famiglia Quignones, accompagnati da prodotti da forno e olio di produzione dell'azienda.
“15 ANNI IN 15 MINUTI” Numero massimo di partecipanti: 14 Su prenotazione Percorso sensoriale guidato Verticale
Nero D‘ Avola : 2000 – 2005 – 2010 – 2015 (campione di vasca) Accompagnamento con 4 formaggi di differente
stagionatura e prodotti da forno.
TREKKIN IN VIGNA con il Produttore Gratuito (durata 1 ora e 30 minuti) Alle 11:00 e alle 16.00

8. Tenuta Gorghi Tondi, Trapani
Contrada San Nicola
91026, Mazara Del Vallo (TP)
0923719741
info@gorghitondi.com
www.gorghitondi.com

Data domenica 28 Maggio 2017
Dalle 10:00 alle 18:00
Su prenotazione.
Prezzo d’ingresso 15 euro a persona. Bambini Gratis.
Una domenica di festa per chi ama il vino e la natura.
Visite guidate nel vigneto e in Cantina.
Vitigni e vino. Scopri l'identità di un terroir unico e suggestivo. Degustazioni guidate delle etichette di Gorghi
Tondi.
Le eccellenze del territorio. Degustazioni cibo/vino e la tradizione del Cous Cous.
Masterclass "Grillo Experience" col produttore e l'enologo.
Test Drive Jeep tra i vigneti della Tenuta di Gorghi Tondi.
Animazione per i bambini.

Visita dell'Oasi Naturalistica di Gorghi Tondi e Lago Preola- a cura del WWF.
Torna Cantine Aperte e la voglia di vivere, all'aria aperta, una giornata speciale, immersi nella convivialità di una festa
del vino autentica e partecipata. In Sicilia - nell'agro di Mazara del Vallo - in un'osai di Natura e ruralità siciliana Gorghi Tondi ti aspetta per condividere la passione per il vino, la sua cultura e le tradizioni di una comunità che ha
nella terra le sue radici più profonde.
Immersi in un paesaggio che induce alla rilassatezza e a vivere una dimensione a diretto contatto con la Natura,
Domenica 28 maggio, dalle ore 10 sino alle 18, la Cantina Gorghi Tondi - in contrada San Nicola - sarà pronta ad
accogliere i numerosi ospiti con un programma davvero interessante, grazie anche all'intervento di piccoli artigiani
dell'eccellenza del territorio ma anche al contributo di Motor Village di Palermo che, mettendo a disposizione alcune
Jeep, curerà gli spostamenti dalla cantina ai vigneti e viceversa.
Partner di Gorghi Tondi: Motor Village Palermo, Caseificio Sacco, Agroalimentare Sciacca , Condiaroma33 – Vito
Laudicina, Zicaffè, Panificio Il Faro e WWF Italia Onlus che arricchiranno la giornata con la degustazione di cous cous e
di altri prodotti tipici del territorio, la visita guidata presso la Riserva Naturale Integrale “Lago Preola e Gorghi Tondi” e
un test drive vissuto tra i vigneti con le Jeep messe a disposizione . Previste anche delle attività di animazione riservate
ai bambini (4-12 anni)
Orari di apertura: dalle 10:00 alle 18:00
Ticket €15 + €5 cauzione del bicchiere che sarà restituita alla fine della manifestazione.
Per la masterclass "Grilllo Experience" è previsto un contributo aggiuntivo di €10.
Per informazioni chiamare al n. +39 351 0930988 oppure via mail scrivere a enoturismo@gorghitondi.com
Biglietti disponibili su www.gorghitondi.com
I possessori di autovetture Jeep, esibendo la chiave della loro auto, possono usufruire - per Cantine Aperte - di uno
sconto del 10% sull’acquisto dei vini Gorghi Tondi.

9. Cantine Fina, Trapani
C.da Bausa s.n.
91025, Marsala (TP)
0923733070
3200868387
federicafina@cantinefina.it
cantinefina.it/

Anche quest'anno le Cantine Fina di Marsala aderiscono a Cantine Aperte.
Il programma completo uscirà nei prossimi giorni, seguite tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina FACEBOOK
https://www.facebook.com/cantine.fina/
oppure sul nostro sito http://cantinefina.it
Buon vino a tutti :)

10. Tenute Orestiadi, Trapani
Viale Santa Ninfa
91024, Gibellina (TP)
092469124
3491540589
enoturismo@tenuteorestiadi.it
www.tenuteorestiadi.it

http://www.movimentoturismovino.it/it/news/tenute-orestiadi/2/2585/2812/cantine-aperte/
Un evento ormai noto al mondo del vino e giunto alla sua venticinquesima edizione, Cantine Aperte, assume nuova
forma a Gibellina: la Cantina infatti si apre alla città, non limitando l'evento alle sue mura, sebbene ricche di odori,
sapori e colori, ma condividendo con i suoi visitatori quel Museo en plein air in cui è immersa. Sarà quindi possibile,
partendo dalle Tenute Orestiadi, visitare il Barriques Museum, primo museo di arte contemporanea in una barricaia
attiva, la Fondazione Orestiadi con le sue opere d'arte uniche al mondo, attraversare la città seguendo percorsi
pedonali, a piedi o in auto, studiati proprio per curiosi ed appassionati.
Tutto questo senza perdere di vista il punto di partenza: una giornata all'insegna della convivialità, dedicata al buon

cibo e soprattutto al buon vino, da trascorrere in allegria, ascoltando buona musica dal vivo e, perché no, cimentandosi
in giochi studiati per divertire bambini ed adulti.

11. Gigliotto, Enna
SS 117bis km 60
94015, Piazza Armerina (EN)
0933970898
3358380324
info@gigliottotenute.com
www.gigliottotenute.com

Sabato e Domenica 27-28 maggio. Sabato pomeriggio degustazione vini in abbinamento a sigaro toscano, cioccolato e
grappe. Domenica aperitivo di benvenuto con degustazione vini; visita in cantina e per chi vuole trattenersi pranzo
completo accompagnato da vini differenti da quelli dell’aperitivo.

12. Cantina Marilina, Siracusa
Contrada San Lorenzo
96017, Noto (SR)
3921150944
3921150944
info@vinimarilina.com
www.vinimarilina.com

VAL DI NOTO WINETOUR
Anche quest’anno in occasione di Cantine Aperte quattro aziende siciliane: Cantina Marilina, Planeta, Feudo
Ramaddini e Terre di Noto, hanno deciso di proporre il network territoriale “Val di Noto Wine tour”, un sistema
integrato di esperienze territoriali legate a uno dei prodotti che più di tutti ne rappresenta la storia e la tradizione.
Gli ospiti avranno la possibilità di visitare quattro espressioni del territorio della Val di Noto, attraverso i vini delle
aziende che apriranno le porte delle loro cantine per mostrare i vigneti, i luoghi in cui si creano i vini e le tecniche di
produzione e di partecipare alle degustazioni proposte da ogni azienda.
A disposizione degli ospiti ci saranno degli autobus che collegheranno le quattro cantine con partenze ogni ora e 30
min, dalle 10,30 alle 15,30.
Ticket adulti € 30: autobus, ingresso e degustazioni in 4 cantine
Ticket ragazzi 6-17 anni € 15: autobus, ingresso e degustazioni in 4 cantine
Ticket € 10: Visita singola cantina
È consigliata la prenotazione entro il 25 maggio

13. Alessandro di Camporeale, Palermo
Contrada Mandranova
90043, Camporeale (PA)
092437038
3806839492
info@alessandrodicamporeale.it
www.alessandrodicamporeale.it

Torna il tanto atteso appuntamento con Cantine Aperte! Vi aspettiamo domenica 28 Maggio per svelarvi dove e come
nascono i nostri vini, tra un bicchiere da degustare e una passeggiata tra i filari!
Il programma della manifestazione:
• visite guidate dei vigneti e della cantina di vinificazione, con partenza ogni ora
• degustazione dei vini aziendali
• degustazione di prodotti tipici del territorio
• musica dal vivo con “Il Bello, il Brutto e il Grattino”
Orari di apertura della cantina e del Wine Shop: dalle 11 alle 18

Ticket di ingresso* food&wine € 15,00 comprende la degustazione dei vini e dei prodotti tipici.
Ticket limitati, è gradita la prenotazione**.
In caso di esaurimento dei ticket food&wine, sarà comunque possibile partecipare all’evento acquistando un ticket*
ridotto del costo di € 5,00 che comprende la degustazione di tutti i vini e la visita guidata in cantina.
All’ingresso sarà richiesta una cauzione calice pari a € 5,00 (resi all’uscita al momento della restituzione del calice).
Info e prenotazioni: 0924/37038 - enoturismo@alessandrodicamporeale.it
* I ticket sono acquistabili direttamente in cantina il giorno della manifestazione
** Le prenotazioni effettuate via mail si intendono confermate solo a seguito della ricezione di una mail di conferma da
parte di Alessandro di Camporeale.

14. Planeta Ulmo, Sambuca di Sicilia Agrigento
Contrada Ulmo
92017, Sambuca Di Sicilia (AG)
09251955460
091324965
marketing@planeta.it
www.planeta.it

15. Planeta Sciaranuova e Cantina Feudo di Mezzo, Passopisciaro Catania
Contrada Sciara Nuova
95012, Castiglione Di Sicilia (CT)
09251955460
cristina.gionfriddo@planeta.it
www.planeta.it

16. Planeta Buonivini, Noto Siracusa
Contrada Buonivini
96017, Noto (SR)
09251955460
winetour@planeta.it
www.planeta.it

Cantine Aperte 2017 domenica 28 maggio 2017
Ulmo a Sambuca di Sicilia (AG)
Buonivini a Noto (SR)
Sciaranuova e Feudo di Mezzo a Passopisciaro (Etna)
Orario 10.30 - 15.30 (ultimo ingresso) - la cantina rimane aperta fino alle 17.30
prezzo € 10 (solo adulti) – under 18 anni ingresso free
Prenotazioni e informazioni: winetour@planeta.it, 0925/1955465
In ogni cantina sono previsti dei banchi degustazione ove è possibile assaggiare in primis i vini del territorio e un’ampia
selezione di vini delle altre cantine Planeta e gli Oli. Tutte le degustazioni sono incluse nel ticket d’ingresso e non sono
previsti costi extra.
Per tutta la giornata sarà previsto un accompagnamento al vino con prodotti del territorio (pane e olio, pomodorini)
VISITA della CANTINA
La cantina e la barricaia saranno aperte alle visite per tutta la giornata, ogni ora e mezza partirà un tour guidato da un
nostro responsabile. Sull’Etna la degustazione avrà luogo a Sciaranuova (con pagamento ingresso) mentre la cantina
Feudo di Mezzo, che si trova a circa 6km dalla tenuta Sciaranuova sarà aperta senza alcun costo.
WINESHOP
Tutte le annate correnti e una selezione di annate storiche saranno disponibili in vendita nei wineshop. Esclusivamente
per quella giornata sarà prevista una speciale promo dedicata ai partecipanti all’evento.
VAL DI NOTO WINETOUR

Anche quest’anno in occasione di Cantine Aperte quattro aziende siciliane: Cantina Marilina, Planeta, Feudo
Ramaddini e Terre di Noto, hanno deciso di proporre il network territoriale “Val di Noto Wine tour”, un sistema
integrato di esperienze territoriali legate a uno dei prodotti che più di tutti ne rappresenta la storia e la tradizione.
Gli ospiti avranno la possibilità di visitare quattro espressioni del territorio della Val di Noto, attraverso i vini delle
aziende che apriranno le porte delle loro cantine per mostrare i vigneti, i luoghi in cui si creano i vini e le tecniche di
produzione e di partecipare alle degustazioni proposte da ogni azienda.
A disposizione degli ospiti ci saranno degli autobus che collegheranno le quattro cantine con partenze ogni ora e 30
min, dalle 10,30 alle 15,30.
Ticket adulti € 30: autobus, ingresso e degustazioni in 4 cantine
Ticket ragazzi 6-17 anni € 15: autobus, ingresso e degustazioni in 4 cantine
Ticket € 10: Visita singola cantina
È consigliata la prenotazione entro il 25 maggio

17. Duca di Salaparuta – Cantine Florio, Trapani
Via Vincenzo Florio, 1
91025, Marsala (TP)
0923781305
smontalbano@duca.it
www.duca.it

Anche quest’anno l’ultimo week-end di maggio è dedicato a tutti i wine lover che, grazie a Cantine Aperte,
l’appuntamento più amato del Movimento Turismo del Vino, avranno l’occasione di visitare alcune delle Aziende più
belle d’Italia. Tra queste ci sono anche le storiche Cantine Florio di Marsala che domenica 28 maggio accoglieranno gli
ospiti con i profumi e i sapori dei vini Duca di Salaparuta, Corvo e Florio, e con tante novità!
I wine lover potranno scegliere fra tour delle affascinanti bottaie e golosi abbinamenti enogastronomici, godendo di
una giornata all’insegna del buon vino nella splendida cornice del Baglio ottocentesco delle Cantine Florio. Anche
quest’anno la visita guidata delle Cantine sarà gratuita e, acquistando il calice di vetro con sacchetta personalizzata, si
potranno degustare i vini Corvo, Duca Di Salaparuta e Florio. Inoltre, per chi desidera rilassarsi all’aria aperta
assaporando un pic nic rustico nel giardino mediterraneo all’interno del Baglio, sarà possibile acquistare un packet
lunch con 3 prelibatezze locali salate e un dolce.
Ma non solo, per festeggiare i 30 anni di uno dei vini icona di Duca di Salaparuta, Bianca di Valguarnera, sarà offerta la
possibilità ad un numero ristretto di appassionati di partecipare ad una degustazione verticale d’eccezione, condotta
da uno dei Tecnici Duca di Salaparuta, alla scoperta di questo vino unico.
Inoltre, gli appassionati e curiosi potranno scegliere anche di iscriversi alla verticale sul Marsala Superiore Riserva
Florio di particolari annate in commercio.
Un programma ricco, reso ancor più eccezionale dalle opere del “Street Art Wine Fest”. Dal 26 al 28 maggio infatti i
viali delle storiche Cantine Florio diventano il palcoscenico su cui si esibiranno i sei artisti italiani e stranieri della Street
Art*che saranno protagonisti di “Street Art Wine Fest”, il primo Festival di Marsala a celebrare l’urban culture. Tema di
questa manifestazione, che trasformerà le Cantine Florio in una grande vetrina di arte e performance e che coinvolgerà
appassionati e non solo in una tre giorni ricca di energia e passione, è “VITE, VINO,VITA”.
Un motivo in più per trascorrere la giornata nella meravigliosa cornice delle Cantine Florio di Marsala!
LA ATTIVITA’ IN DETTAGLIO:
Le Cantine Florio saranno aperte al pubblico dalle ore 12:00 alle ore 20:00 con visite guidate ogni 30 minuti. Ultimo
ingresso in cantina ore 19.30.

La visita guidata alle Cantine Florio è gratuita. Acquistando il calice di vetro con sacchetta personalizzata al costo di 5
Euro si potranno degustare i vini Corvo, Duca di Salaparuta e Florio.
L’acquisto del packet lunch che conterrà 3 prelibatezze locali salate ed un dolce, al costo di 7.50 Euro, sarà possibile
solo su prenotazione e sino ad esaurimento.
I laboratori sulle verticali di Bianca di Valguarnera e sul Marsala Superiore Riserva sono a numero chiuso (max 25
persone), e dovranno essere prenotate scrivendo all’indirizzo mail:hospitality@duca.it. Il costo per la partecipazione
sarà di 20 Euro a persona. La prenotazione è obbligatoria.

18. Don Saro, Catania
Contrada Arrigo
95015, Linguaglossa (CT)
095386245
336235290
info@cantinedonsaro.com
www.cantinedonsaro.com

degustazioni, visite della cantina e per chi lo volesse una degustazione rinforzata (composta da antipasto-primo-dolce)
il tutto accompagnato dai Ns vini

19. Tasca D’Almerita – Tenuta Sallier de la Tour, Palermo
Contrada Pernice
90043, Camporeale (PA)
0916459711
0916459711
info@tascadalmerita.it

Domenica 28 maggio dalle 10:30 alle 18:00
Nella Terra del Syrah alla scoperta del vitigno internazionale considerato “autoctono”. Approfondimenti sul Syrah,
passeggiate in vigna, visite in cantina, degustazioni dei vini della Tenuta e di prodotti del territorio, laboratori per
bambini e “vinyl dj set”. Posti limitati: ticket di ingresso € 15 Si consiglia la prenotazione

20. Scilio, Catania
SP. Linguaglossa-Zafferana Km.2
95015, Linguaglossa (CT)
095932822
3488629754
info@scilio.com
www.scilio.com

Visite guidate e degustazioni dalle 10 alle 19.
Il fascino dell'antica cantina, le meraviglie della tecnologia contemporanea.
Alla mensa di Bacco dalle 13 alle 15.
A tavola con gusto, alla scoperta degli antichi sapori dell'enogastronomia siciliana.
Merenda enologica dalle 16 alle 18.
Dolcetti e delizie della nostra cuoca, accompagnati da un calice di vino.
Il trionfo dei sensi dalle 12 al calar del sole.
Passeggiata sensoriale nella vigna... e dintorni.

21. Etna Wine, Catania
Strada Statale 120 Km 192
95012, Castiglione Di Sicilia (CT)
095931548
3288225775
info@etnawineagriturismo.com
www.etnawineagriturismo.com

L’ evento Cantine Aperte è arrivato alla 25° edizione e come ogni anno saremo lieti di avervi ospiti presso la nostra
cantina di Passopisciaro S.S. 120 Km 191+ 900 , per farvi degustare il nostro vino e farvi conoscere la nostra realtà
vitivinicola. La giornata si svolgerà domenica 28 maggio dalle ore 10,30 alle ore 18,00 secondo il seguente
programma:
In mattinata lancio degli aquiloni
Visita guidata ai vigneti, al museo dell’ Azienda dove si possono ammirare 120 antichi reperti legati alla
produzione dell’ olio e del vino, visita alla cantina storica con la botte in legno di castagno più grande al
mondo, visita al torchio a fasce e legno di “ conzo “..
Durante la giornata, degustazione dei vini dell’ Azienda.
Utilizzo del parco giochi per i più piccoli.
In occasione della manifestazione presso il Ristorante “ NASCA “ all’interno dell’ Azienda, il pranzo con menù
fisso al prezzo speciale di Euro 15,00 a persona :
Maccheroni al ragù.
Salsiccia alla griglia con patate arrosto .
Dessert
Bevande escluse.
Per meglio offrire un servizio di ristorazione è gradita la prenotazione ai numeri
095 931548 o 3457186424 opp. tramite e-mail all’ indirizzo info@etnawineagriturismo.com
S.S. 120 km 191 + 900 Passopisciaro – Castiglione di Sicilia ( CT ).

22. Nicosia, Catania
Via Luigi Capuana 65
95039, Trecastagni (CT)
0957809238
0957806767
info@cantinenicosia.it
www.cantinenicosia.it

DOMENICA 28 MAGGIO 2017
A Trecastagni, Via Luigi Capuana 65
Dalle 10.00 alle 18.00
- Visite guidate in cantina
- Visite guidate al tipico vigneto etneo di Contrada Monte Gorna e all'antico palmento in pietra lavica
- Banchi di degustazione libera delle etichette più rappresentative delle nostre tenute dell'Etna e di Vittoria
- Mini corsi di degustazione gratuiti a cura dei Maestri Assaggiatori di ONAV Catania
- Area 'Green' e Mercatino di prodotti tipici a km 0
- Mostra-mercato artigianato d'autore, vintage e creazioni d'arte
- Snack bar
- Musica
- Pranzo in cantina, presso L'Osteria di Cantine Nicosia, con speciale menu degustazione
(solo su prenotazione - a pagamento)
- ore 17:00 "Calici Vulcanici"
Degustazione di Spumanti metodo classico dell'Etna
organizzata in collaborazione con i sommelier di FISAR Catania
(posti limitati, solo su prenotazione - a pagamento)
- Vendita diretta vini
Info e prenotazioni:
Tel. +39 095 780 9238 / +39 095 7806767
info@cantinenicosia.it

23. Donnafugata, Trapani
Via Sebastiano Lipari n. 18
91025, Marsala (TP)
0923724245
visitare@donnafugata.it
www.donnafugata.it

Domenica 28 maggio
Visita guidata delle cantine e della barriccaia sotterranea
Il Pane da grani antichi siciliani; un artigiano del pane mostrerà l’intero ciclo produttivo: dal grano alla farina,
dall’impasto alla cottura. Il pane sarà abbinato a Milleanni, l’olio extravergine di oliva di Donnafugata.
Presentazione delle Collezioni di Donnafugata; un modo nuovo di pensare una gamma di vini eclettici sempre in grado
di offrire il vino che si desidera in ogni momento. Un vino per ogni desiderio:
al desiderio di Esclusività risponde la collezione “Vini Icona” dedicata al Mille e una Notte e al Ben Ryé;
alla voglia di Fascino corrisponde la collezione “Eleganza Mediterranea”, con i grandi vini da vitigni internazionali
perfettamente ambientati in Sicilia, quali Tancredi, Chiarandà, Brut di Donnafugata;
per chi ama stare in Sintonia Donnafugata propone la Collezione “Versatili di carattere”: Lighea, La Fuga, Vigna di
Gabri, Angheli e Kabir;
per chi cerca il Buonumore c’è la Collezione “Freschi & Fruttati” che comprende Prio, SurSur, Lumera, Sherazade e gli
storici Anthìlia, Sedàra.
Degustazione guidata di un’annata di riserva storica dei vini Chiarandà, Mille e una Notte, Ben Ryé: ticket 5€ da pagare
in loco; questa degustazione è a posti limitati e si tiene ogni ora a partire dalle ore 12:00 (ultima degustazione alle
17.00)
Degustazione guidata alla scoperta degli autoctoni: laboratorio gratuito; questa degustazione è a posti limitati e si
tiene ogni ora a partire dalle ore 11:30 (ultima degustazione alle 16:30) è dedicato alla degustazione dei
monovarietali Grillo SurSur, Zibibbo Lighea, Nero d’Avola Sherazade.
Enologo DOC: metti alla prova l'enologo che è in te! una degustazione alla cieca in cui si dovranno riconoscere almeno
5 vini assaggiati durante il percorso di degustazione. Chi ci riuscirà potrà fregiarsi del titolo Enologo-DOC
Musica dal vivo
Animazione per i bambini (4-12 anni); i bambini saranno coinvolti nell’impasto del pane attraverso divertenti laboratori
di manipolazione.

24. Terre di Noto, Siracusa
C.da Burgio Coste Fredde S.P. 22 Pachino-Ispica Km 6,5
96017, Noto (SR)
09311805185
3347080550
info@terredinoto.it
www.terredinoto.it

VAL DI NOTO WINETOUR
Anche quest’anno in occasione di Cantine Aperte quattro aziende siciliane: Cantina Marilina, Planeta, Feudo
Ramaddini e Terre di Noto, hanno deciso di proporre il network territoriale “Val di Noto Wine tour”, un sistema
integrato di esperienze territoriali legate a uno dei prodotti che più di tutti ne rappresenta la storia e la tradizione.
Gli ospiti avranno la possibilità di visitare quattro espressioni del territorio della Val di Noto, attraverso i vini delle
aziende che apriranno le porte delle loro cantine per mostrare i vigneti, i luoghi in cui si creano i vini e le tecniche di
produzione e di partecipare alle degustazioni proposte da ogni azienda.
A disposizione degli ospiti ci saranno degli autobus che collegheranno le quattro cantine con partenze ogni ora e 30
min, dalle 10,30 alle 15,30.
Ticket adulti € 30: autobus, ingresso e degustazioni in 4 cantine
Ticket ragazzi 6-17 anni € 15: autobus, ingresso e degustazioni in 4 cantine
Ticket € 10: Visita singola cantina
È consigliata la prenotazione entro il 25 maggio

25. Baglio di Pianetto, Palermo
Via Francia
90030, Santa Cristina Gela (PA)
0918570002
info@bagliodipianetto.com
www.stilesiciliano.com

26. Barone di Villagrande, Catania
Via del Bosco, 25
95010, Milo (CT)
0957082175
info@villagrande.it
www.villagrande.it

27. Cantina Giostra Reitano, Messina
STRADA STATALE 113, KM 23,200 CONTRADA PIANO TORRE
98163, Messina (ME)
3933343760
3933343760
info@cantinagiostrareitano.com
www.tenutarasocolmo.com

Anche noi in "CANTINE APERTE 2017" del Movimento Turismo del Vino. Un grande evento per la nostra cantina e per la
nostra città. Oggi, siamo l'unica Cantina della città ad aderire all'evento nazionale di Cantine Aperte, offrendo agli
enonauti, sabato 27 e domenica 28 maggio, la possibilità di scoprire la Tenuta Rasocolmo, i nostri vini e i prodotti
tipici del nostro territorio.
Ecco il programma per le due giornate (sabato e domenica):
h 11,30 arrivo e visita al vigneto, all'oliveto e aperitivo nel boschetto della Tenuta con vista su Stromboli;
h 12,30 visita al Casale della Tenuta e mostra delle opere dell'acquarellista messinese Carmelo Bonanno
h 13,30 la degustazione dei nostri vini (Doc Faro, Inzolia e l'Idromiele) accompagnati dai prodotti tipici del territorio
a seguire... totale relax (caffè, sigari o passeggiata in vigneto) sino alle 16,00
Lo stesso programma a partire dalle h 18,00 con incantevole tramonto sulle isole Eolie sino alle 24.
Costo per persona € 25,00 - bambini sino ai 10 anni € 10,00
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE

28. Cantine Russo, Catania
Via Corvo s/n
95012, Castiglione Di Sicilia (CT)
0942986271
cantinerusso@hotmail.it
www.cantinerusso.eu

Programma CANTINE APERTE 28 MAGGIO 2017
Visite guidate e degustazioni dalle ore 12 alle 19.
Degustazione di tre vini dell' Etna in abbianamento a prodotti tipici locali.
Durante la gionrnata saranno organizzati due speciali degustazioni:
Dalle ore 16,30 alle 19,00
Aperitivo al tramonto
Degustazione di 3 Spumanti Metodo Classico in abbinamento a dolcetti fatti in casa.
PER PRENOTAZIONI telefonare al 348/7517970 0942/986271

