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Al Vinitaly di Verona

SICILIA – Il Movimento Turismo del Vino:
obiettivi ed eventi

MICHELE LA ROSA – Al tavolo dei relatori c’erano alcuni dei principali protagonisti delle

associazioni siciliane del mondo del vino. Un interessante confronto ed occasione di analisi.

A presiedere l’incontro, tenutosi presso la sala Agorà nel padiglione 2 del Vinitaly, Stefania

Busa’ ( Azienda Rudini’) che da alcuni mesi è la presidente regionale del Movimento Turismo

del Vino, mentre Alessandro Parisi (Tenute Orestiadi), componente del direttivo dello stesso
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Mtv ha fatto da moderatore. L’ incontro ha visto partecipare Nicola D’ Auria, presidente

nazionale del Movimento Turismo del Vino, insieme all’ ex presidente dello stesso

Movimento,ovvero Carlo Pietrasanta : entrambi hanno illustrato il percorso che ha portato

alla recente legge nazionale sull’enoturismo. Filippo Paladino (az. Colomba Bianca), vice

presidente della Doc Sicilia, evidenziando il ruolo e la crescita esponenziale anche delle

esportazioni in tutto il mondo dei vini Doc Sicilia, ha ribadito come di fatto il loro Consorzio

stia già contribuendo a promuovere turisticamente,culturalmente, la nostra isola: ogni

vino,ogni etichetta racconta dei territori con le sue peculiarità, le sue tradizioni, il

patrimonio architettonico e paesaggistico. Marco Calcaterra ( Azienda Avide) ha illustrato le

iniziative avviate con la Strada del Vino del Cerasuolo di Vittoria, mentre Francesca Planeta (

cantine Planeta) per la Strada del Vino della Val di Noto ha ringraziato chi nel passato ha

fortemente voluto l’indicazione ” Val di Noto” , felice intuizione che oggi fa da traino anche

ad un significativo flusso di turisti del vino ma che qui trovano pure la capitale del barocco,

numerose località ricche di storia e cultura; la stessa Francesca Planeta ha ringraziato il

sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, per l’ impegno in tal senso portato avanti. Gina Russo (

cantine Russo),da alcuni mesi alla guida della Strada del Vino dell’ Etna ha evidenziato 3

iniziative già in cantiere: il protocollo d’intesa con i Comuni per tenere pulito il territorio

eliminando le micro discariche segnalate dai cittadini attraverso una app da smartphone;

l’inizio dei tour intorno al vulcano,con visite alle cantine associate, attraverso la Ferrovia

Circumetnea; la programmazione per novembre di un educational tour con giornalisti e tour

operator stranieri. A chiudere l’incontro Stefania Busa’, presidente regionale del Movimento

Turismo del Vino,che oltre a ribadire l’importanza di collaborare sul territorio, ha illustrato

alcuni prossimi eventi del Mtv, quali Cantine Aperte a maggio, la stessa ha poi evidenziato il

ruolo e l’ importanza dei social media nella promozione degli eventi e della valorizzazione

turistica.
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