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La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino sbarca in Sicilia. Dal 29 al 31 luglio, infatti, l'Associazione che riunisce oltre
300 realtà del comparto turistico ed enogastronomico trentino, sarà protagonista del "Terre Sicane Wine Fest",
manifestazione promossa dalla Strada del Vino Terre Sicane e da altri enti e istituzioni locali dedicata ai vini sicani e ai
sapori del Belice, in programma all'interno del Chiostro medievale dell'Abbazia Santa Maria del Bosco di Contessa
Entellina, in provincia di Palermo.
"Un gemellaggio ‐ spiega Sergio Valentini, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino ‐ nato grazie al
lavoro di network portato avanti dal nostro rappresentante Francesco Antoniolli all'interno della Federazione
Nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori d'Italia, dove ricopre il ruolo di Vicepresidente, che rappresenta
una grande opportunità di promuovere ulteriormente il nostro lavoro ed i nostri associati oltre i nostri confini
provinciali e di attivare scambi proficui di esperienza e know how con una realtà molto interessante del comparto".
Durante la tre giorni siciliana sono in programma banchi d'assaggio, masterclass ed esperienze. La Strada del Vino e
dei Sapori del Trentino, in particolare, verrà coinvolta in una degustazione dedicata ai vini bianchi trentini proposti
insieme ai vini di Donnafugata; in una degustazione dei vini trentini "testimonial" ‐ e dunque Teroldego Rotaliano,
Marzemino, Müller Thurgau, Nosiola e, ovviamente, Trentodoc ‐ in abbinata a vini siciliani e di un convegno dal titolo
"Lentezza è bellezza", dove è previsto un intervento di Vera Rossi, consigliere dell'Associazione, per raccontare i
progetti turistici "slow" portati avanti negli ultimi anni e i prossimi in programma.
In tutto, quindici le cantine socie che hanno aderito a questa opportunità, in rappresentanza dei vari territori che
compongono l'Associazione: Agraria Riva del Garda, Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli, Azienda Agricola Marco
Donati, Azienda Agricola Maso Grener, Cantina d'Isera, Cantina Endrizzi, Cantina La Vis, Cantina Mori Colli Zugna,
Cantina Roverè della Luna Aichholz, Cavit, Cembra cantina di montagna, Cesarini Sforza, Gaierhof, Maso Poli, Villa
Persani. Diciotto, in particolare, le etichette in degustazione, proposte in mescita da sommelier AIS, che potranno così
rispondere a tutte le curiosità del pubblico di appassionati presenti.
"Vini da vitigni autoctoni, piccole denominazioni e grandi classici ‐ commenta Michele Buscemi, Presidente
dell'Associazione "Enonauti", coordinatrice dell'evento ‐ che, in pieno stile con le produzioni proposte al "Terre Sicane
Wine Fest", sono espressione di comunità locali e tradizioni".

Indietro
Claudio Zeni
Claudio Zeni, laureato in Letterature e Lingue straniere è nel mondo del giornalismo dall'età di 18 anni. Appassionato
di sport, enogastronomia e turismo collabora con media locali, nazionali ed internazionali di settore. Tra i principali
riconoscimenti giornalistici assegnatigli si ricorda il premio nazionale Gennaro Paone consegnatogli a Roma dal
direttore generale dell'Enit, il I.o premio giornalistico nazionale 'Strada del Vino del Recioto e di Gambellara', il I.o
premio 'Primavera del prosecco', 'Amici della Chianina', 'Premio Tarlati', 'Scandiano', 'Sant'Angelo in Vado, 'Apicio',
'La bisaccia del tartufaio', 'Burson'. Per quattro anni ha seguito l'Hong Kong Food Festival e per due ha coordinato la
manifestazione nazionale Top of Golf finalizzata alla proclamazione del miglior ristorante della 'Wine Tour Cup'
dell'Associazione 'Città del Vino'. Coordinatore della giuria e dei cuochi del concorso culinario 'Tartufo d'oro' di
Gubbio'. Unitamente al Presidente dei Cuochi di Arezzo organizza il concorso 'Penne bruciate', giornalisti ai fornelli
dove a vincere è il 'piatto peggiore'. Autore con Leone Cungi del libro 'Sport e società a Monte San Savino (Un secolo
di storia sportiva e tradizioni sul borgo toscano).
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“Un gemellaggio – spiega Sergio Valentini, Presidente della Strada del Vino e dei
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Sapori del Trentino – nato grazie al lavoro di network portato avanti dal nostro
rappresentante Francesco Antoniolli all’interno della Federazione Nazionale delle
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia, dove ricopre il ruolo di Vicepresidente,
che rappresenta una grande opportunità di promuovere ulteriormente il nostro lavoro
ed i nostri associati oltre i nostri confini provinciali e di attivare scambi proficui di
esperienza e know how con una realtà molto interessante del comparto”.

Fototeca Terre Sicane Wine Fest

Durante la tre giorni siciliana sono in programma banchi d’assaggio, masterclass
ed esperienze.
La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino,
in particolare, verrà coinvolta in una
degustazione dedicata ai vini bianchi trentini
proposti insieme ai vini di Donnafugata; in una
degustazione dei vini trentini “testimonial” – e
dunque Teroldego Rotaliano, Marzemino, Müller
Thurgau, Nosiola e, ovviamente, Trentodoc – in
titolo “Lentezza è bellezza”, dove è previsto un
intervento di Vera Rossi, consigliere
dell’Associazione, per raccontare i progetti
turistici “slow” portati avanti negli ultimi anni e
i prossimi in programma.
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Fototeca Terre Sicane Wine Fest

In tutto, quindici le cantine socie che hanno
aderito a questa opportunità, in

rappresentanza dei vari territori che compongono l’Associazione: Agraria Riva del
Garda, Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli, Azienda Agricola Marco Donati, Azienda
Agricola Maso Grener, Cantina d’Isera, Cantina Endrizzi, Cantina La Vis, Cantina Mori
Colli Zugna, Cantina Roverè della Luna Aichholz, Cavit, Cembra cantina di montagna,
Cesarini Sforza, Gaierhof, Maso Poli, Villa Persani.
Diciotto, in particolare, le etichette in degustazione, proposte in mescita da
sommelier AIS, che potranno così rispondere a tutte le curiosità del pubblico di
appassionati presenti.
A cura dell’Ufficio stampa Strada del Vino e dei Sapori del Trentino
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portato avanti dal nostro rappresentante Francesco Antoniolli all’interno della
Federazione Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia,

Turismo enoga…

dove ricopre il ruolo di Vicepresidente, che rappresenta una grande
opportunità di promuovere ulteriormente il nostro lavoro ed i nostri
associati oltre i nostri conﬁni provinciali e di attivare scambi proﬁcui di
esperienza e know how con una realtà molto interessante del comparto”.
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Terre Sicane Wine Fest: gli eventi in programma
Durante la tre giorni siciliana sono in programma banchi d’assaggio,
masterclass ed esperienze. La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, in
particolare, verrà coinvolta in una degustazione dedicata ai vini bianchi
trentini proposti insieme ai vini di Donnafugata; in una degustazione dei vini
trentini “testimonial” – e dunque Teroldego Rotaliano, Marzemino, Müller
Thurgau, Nosiola e, ovviamente, Trentodoc – in abbinata a vini siciliani e di
un convegno dal titolo “Lentezza è bellezza”, dove è previsto un intervento di
Vera Rossi, consigliere dell’Associazione, per raccontare i progetti
turistici “slow” portati avanti negli ultimi anni e i prossimi in programma.

€ 27.50
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Le cantine partecipanti
In tutto, quindici le cantine socie che hanno aderito a questa opportunità,
in rappresentanza dei vari territori che compongono l’Associazione: Agraria
Riva del Garda, Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli, Azienda Agricola Marco
Donati, Azienda Agricola Maso Grener, Cantina d’Isera, Cantina Endrizzi,
Cavit, Cembra cantina di montagna, Cesarini Sforza, Gaierhof, Maso Poli, Villa
Persani. Diciotto, in particolare, le etichette in degustazione, proposte in
mescita da sommelier AIS, che potranno così rispondere a tutte le curiosità
del pubblico di appassionati presenti.
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La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino sbarca in
Sicilia
I vini testimonial saranno le bollicine Trentodoc, il Teroldego Rotaliano, il Marzemino, il Müller
Thurgau e la Nosiola. Dal 29 al 31 luglio a Contessa Entellina, in provincia di Palermo
28 luglio 2022 | 11:50

di Giuseppe Casagrande

L

a Strada del Vino e dei Sapori del Trentino sbarca in Sicilia. Dal 29 al 31 luglio l’Associazione che
riunisce oltre 300 realtà del comparto turistico ed enogastronomico trentino sarà protagonista
dell'evento “Terre Sicane Wine Fest”. La manifestazione è promossa dalla Strada del Vino Terre Sicane,

da enti e istituzioni locali ed è dedicata ai vini sicani e ai sapori del Belice nella suggestiva cornice del Chiostro
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medievale dell’Abbazia Santa Maria del Bosco di Contessa Entellina, in provincia di Palermo.
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Gemellaggio Sicilia-Trentino in nome del vino
«Un gemellaggio – ha spiegato Sergio Valentini, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino –
nato grazie al lavoro di network portato avanti dal nostro rappresentante Francesco Antoniolli vicepresidente
della Federazione Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia. L'evento rappresenta una grande
opportunità per promuovere il lavoro dei nostri associati oltre i nostri confini provinciali e per attivare scambi
proficui di esperienza e know how con una realtà molto importante del comparto vitivinicolo».
Durante la tre giorni siciliana sono in programma banchi d’assaggio, masterclass ed esperienze. La Strada del
Vino e dei Sapori del Trentino, in particolare, verrà coinvolta in una degustazione dedicata ai vini bianchi trentini
proposti insieme ai vini di Donnafugata. I vini "testimonial" del Trentino saranno le bollicine Trentodoc, il
Teroldego Rotaliano, il Marzemino, il Müller Thurgau e la Nosiola. I vini saranno proposti in abbinamento con i
vini siciliani nel corso del convegno dal titolo emblematico "Lentezza è bellezza". Interverrà Vera Rossi, consigliere
dell’Associazione, per raccontare i progetti turistici "slow" portati avanti negli ultimi anni e quelli futuri in
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Le cantine in partenza
Quindici sono le cantine che hanno aderito all'evento in rappresentanza dei vari territori che compongono
l’Associazione: Agraria Riva del Garda, Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli, Azienda Agricola Marco Donati,
Azienda Agricola Maso Grener, Cantina d’Isera, Cantina Endrizzi, Cantina La Vis, Cantina Mori Colli Zugna, Cantina
Roverè della Luna Aichholz, Cavit, Cembra Cantina di Montagna, Cesarini Sforza, Gaierhof, Maso Poli, Villa
Persani. Diciotto, in particolare, le etichette in degustazione, proposte in mescita da sommelier AIS, che potranno
così rispondere a tutte le curiosità del pubblico di appassionati presenti.
«Vini da vitigni autoctoni, piccole denominazioni e grandi classici – ha commentato Michele Buscemi, Presidente
dell’Associazione “Enonauti”, che coordina l’evento – vini che, in pieno stile con le produzioni proposte al “Terre
Sicane Wine Fest”, sono espressione di comunità locali e tradizioni».
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DAL 29 AL 31 LUGLIO, LA STRADA DEL VINO E DEI
SAPORI DEL TRENTINO SBARCA IN SICILIA
Pubblicato Giovedì, 28 Luglio 2022 14:01 |

|
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I vini "testimonial" saranno le bollicine Trentodoc, il Teroldego
Rotaliano, il Marzemino, il Müller Thurgau e la Nosiola.
La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino sbarca in Sicilia. Dal
29 al 31 luglio l'Associazione che riunisce oltre 300 realtà del
comparto turistico ed enogastronomico trentino, sarà protagonista
dell'evento "Terre Sicane Wine Fest". La manifestazione è
promossa dalla Strada del Vino Terre Sicane, da enti e istituzioni
locali ed è dedicata ai vini sicani e ai sapori del Belice nella
suggestiva cornice del Chiostro medievale dell'Abbazia Santa
Maria del Bosco di Contessa Entellina, in provincia di Palermo.
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"Un gemellaggio – ha spiegato Sergio Valentini, Presidente della
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – nato grazie al lavoro di
network portato avanti dal nostro rappresentante Francesco
Antoniolli vicepresidente della Federazione Nazionale delle Strade
del Vino, dell'Olio e dei Sapori d'Italia. L'evento rappresenta una
grande opportunità per promuovere il lavoro dei nostri associati
oltre i nostri confini provinciali e per attivare scambi proficui di
esperienza e know how con una realtà molto importante del
comparto vitivinicolo".
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Durante la tre giorni siciliana sono in programma banchi
d'assaggio, masterclass ed esperienze. La Strada del Vino e dei
Sapori del Trentino, in particolare, verrà coinvolta in una
degustazione dedicata ai vini bianchi trentini proposti insieme ai
vini di Donnafugata. I vini "testimonial" del Trentino saranno le
bollicine Trentodoc, il Teroldego Rotaliano, il Marzemino, il Müller
Thurgau e la Nosiola. I vini saranno proposti in abbinamento con
i vini siciliani nel corso del convegno dal titolo emblematico
"Lentezza è bellezza".
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Interverrà Vera Rossi, consigliere dell'Associazione, per raccontare
i progetti turistici "slow" portati avanti negli ultimi anni e quelli
futuri in programma. Quindici sono le cantine che hanno aderito
all'evento in rappresentanza dei vari territori che compongono
l'Associazione: Agraria Riva del Garda, Azienda Agricola Endrizzi
Elio e F.lli, Azienda Agricola Marco Donati, Azienda Agricola Maso
Grener, Cantina d'Isera, Cantina Endrizzi, Cantina La Vis, Cantina
Mori Colli Zugna, Cantina Roverè della Luna Aichholz, Cavit,
Cembra Cantina di Montagna, Cesarini Sforza, Gaierhof, Maso
Poli, Villa Persani.
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Diciotto, in particolare, le etichette in degustazione, proposte in
mescita da sommelier AIS, che potranno così rispondere a tutte le
curiosità del pubblico di appassionati presenti. "Vini da vitigni
autoctoni, piccole denominazioni e grandi classici – ha
commentato Michele Buscemi, Presidente dell'Associazione
"Enonauti", che coordina l'evento – vini che, in pieno stile con le
produzioni proposte al "Terre Sicane Wine Fest", sono espressione
di comunità locali e tradizioni".

di Giuseppe Casagrande
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Mille bolle (blu) | Le acque custodiscono il vino
di Anna Prandoni
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Tra esercizio di marketing e effettivi vantaggi tecnici, l’af namento delle bottiglie
nell’oceano, in mare o al lago sta diventando una pratica sempre più diffusa. Non
confondiamoci, però: la salinità è un’altra storia
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Ma ci sono anche risvolti tecnici interessanti, quando parliamo
dell’incatinamento in profondità. Sotto le acque c’è una quantità di
ossigeno molto inferiore rispetto all’atmosfera, che è uno dei maggiori
nemici del vino. La pressione, invece, dipende da quanti metri di
profondità si scende per far riposare le bottiglie: per fare bene si
dovrebbe andare a 60 metri, cioè sei atmosfere, così da avere fuori la
stessa pressione che si ha dentro una bottiglia di spumante classico, per
una equalizzazione della pressione interna ed esterna alla bottiglia.
Oltre ai sali, le acque contengono disciolti anche numerosi gas, gli stessi
che formano l’atmosfera: tra essi c’è l’ossigeno, la cui concentrazione
varia con la profondità e con la temperatura. La quantità di ossigeno
disciolto nelle acque aumenta al diminuire della temperatura e
diminuisce con la profondità, raggiungendo un minimo a circa 1000 m;

COMPRA

ECCETERA

Linkiesta Eccetera, la nuova
rivista lifestyle
€20.00

COMPRA

182263

In Italia hanno iniziato in Liguria, poi ci hanno provato nelle placide
acque del lago di Garda, poi nel burrascoso mare della baia di Capo
Caccia, vicino ad Alghero, e oggi il vino nisce il suo processo produttivo
riposando nelle acqua cristalline dell’oceano, nei pressi della barriera
corallina. Il risultato, in termini di comunicazione, è assicurato: pensare
a questo particolare af namento è seducente e intrigante, e di sicuro dà a
quella bottiglia un non so che di esotico che ci affascina e ci spinge alla
prova.
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nelle acque profonde l’ossigeno tende nuovamente ad aumentare a causa
delle basse temperature e per la scarsità degli organismi consumatori di
ossigeno. Insomma: non è così semplice decidere il posto migliore dove
far riposare le nostre bottiglie.

Altri vantaggi sono indubbiamente il buio e l’assenza di vibrazioni: ma c’è
la corrente, per cui si deve valutare con cognizione di causa quanto
questa possa spostare e in uenzare le bottiglie. Ma i vantaggi vanno
anche oltre: l’assenza di correnti elettromagnetiche o disturbi di qualsiasi
genere sono assicurati, perché ovviamente a quella profondità cellulari
che prendono non ce n’è, e tantomeno sono presenti correnti radio.
Certo, le bottiglie si sporcano, ma questo forse aiuta lo storytelling. E sui
tappi ci deve essere la sicurezza assoluta: devono essere a prova d’acqua
ma anche a prova di sale, perché soprattutto l’acqua del mare rischia di
danneggiarli irreparabilmente. E non vogliamo dare salinità al vino
allungandolo con l’acqua di mare, n’est pas?
Dopo aver capito come l’acqua può custodire il nostro vino volete provare
qualche emozione estratta dagli abissi? Potete scegliere una delle 378
bottiglie di Emerald Rosso Riserva 2019, un Sangiovese 100% proveniente
dalle colline Toscane che af na nella cantina oceanica subacquea
dell’Emerald Maldives Resort & Spa, nell’Oceano Indiano, posizionata al
largo dell’isola privata su cui sorge la struttura, in modo da non
ostacolare il naturale sviluppo della barriera corallina, a una profondità
di 30 metri sotto il livello del mare. Le bottiglie riposano per un minimo
di sei mesi. Chi l’ha provato racconta di tannini più setosi e raf nati al
naso e al palato, note oreali accentuate, maggior senso di freschezza e
sentori di frutti rossi come fragola e lampone evidenziati.
«L’invecchiamento subacqueo dei nostri vini limita l’impatto ambientale
rispetto alla vini cazione puramente terrestre, limita le emissioni di CO2,
riduce l’uso di risorse energetiche e, soprattutto fa si che il vino riposi e
invecchi in maniera ottimale donando un risultato nale eccellente»,
spiega Nash Kanyangarara, Head Sommelier di Emerald Maldives
Resort&Spa.
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Un altro fattore da tenere in considerazione è la temperatura: a quelle
profondità, i termoclimi sono tendenzialmente freddi e ideali per la
conservazione. Ma attenzione, perché la zona di transizione tra lo strato
super ciale e quello profondo muta durante il corso dell’anno e
soprattutto d’inverno il termoclino è talmente brusco e sottile da essere
visibile ai subacquei ad occhio nudo: la differenza di temperatura tra il
lato caldo e quello freddo può essere anche di una decina di gradi ed è
nettamente avvertibile anche attraverso la muta. Se questo aspetto viene
controllato, e se la zona ospitante è felice, questo sbalzo può non
avvenire.
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L’esperienza è ampli cata se avviene il loco: gli ospiti di Emerald
Maldives Resort & Spa possono anche sperimentare l’esperienza Le Nez
du Vin, che prevede un suggestivo wine tasting pieds-dans-l’eau di fronte
alla spiaggia principale del resort, oppure nella privacy della propria
villa, guidato dall’Head Sommelier per scoprire 3 dei vini più pregiati
disponibili nella carta.

29-07-2022
Pagina
Foglio

LINKIESTA.IT (WEB)

5/6
www.ecostampa.it

Ma senza spingersi no all’oceano indiano, si possono trovare vini af nati
in acqua anche in Liguria, dove i Bisson sono stati tra i pionieri
dell’af namento nel mare. Il titolare Piero Lugano nel 2009 ha creato una
cantina nei fondali marini a largo di Porto Fino, dove vennero immerse
6500 bottiglie di spumante Metodo Classico, all’interno di una gabbia
metallica, a una profondità di 60 metri e a una temperatura costante di
15°, per una durata di 26 mesi. Oggi ne vengono immerse 30.000 tra
spumante classico (chiamato Abissi), rosé e riserva. Al largo di Ravenna
vengono invece poste a riposo in mare le bottiglie di Merlot, Sangiovese,
Albana e Cabernet di Tenuta del Paguro di Brisighella, che rimangono
sommerse in gabbie di acciaio inox, per un periodo che a dai 6 ai 12 mesi,
a una profondità di 30 metri.

Più placida la situazione per la Cantina Romanese, che produce il Lagorai
Trentodoc dosaggio zero dal 2013, anno in cui l’azienda trentina decise di
provare ad af nare in fondo al lago di Levico una parte delle bottiglie di
chardonnay spumantizzato con metodo classico. Le bottiglie escono ogni
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Emanuele Kottakis usa questo procedimento in Francia e in Liguria per
af nare il suo champagne. L’uva è quella francese dell’auge in
Champagne. Dopo la raccolta e alcuni mesi di rifermentazione, le 3000
bottiglie vengono trasferite in Liguria, per evolvere nell’area marina
protetta di Porto no. Vengono posizionate a 52 metri di profondità, dove
la pressione interna ed esterna si equivalgono, per 18 mesi.

29-07-2022
Pagina
Foglio

LINKIESTA.IT (WEB)

6/6
www.ecostampa.it

due anni dal lago e vengono conservate a una profondità di venti metri. A
40 metri vanno invece le bottiglie di Cantina di Riva che da tre anni
inabissa 1200 bottiglie di spumante Brezza Trentodoc metodo classico.
Af nano invece nella laguna veneziana le magnum dell’azienda Orto di
Venezia, che ha un vigneto sull’isola di Sant’Erasmo.
Santa Maria la Palma, invece, ne ha fatto un vero e proprio evento,
dell’inabissamento e soprattutto del recupero delle bottiglie poste al largo
di Capo Caccia, nei fondali delle acqua del Parco di Porto Conte in
Sardegna. Il vino è l’Akenta Sub, prodotto con uve di Vermentino e
realizzate con metodo Charmant, af nato a 40 metri di profondità, ad una
temperatura costante che va dai 12° ai 14° e protagonista di una grande
festa sul mare.
Altra isola, altre acque: Cantina Benanti e cantina Passopisciaro, due
cantine siciliane produttrici di vini derivanti da uve coltivate sull’Etna, si
sono unite in una startup, af dando ai fondali 2000 bottiglie di Etna Doc
Rosso ed Etna doc bianco e 200 bottiglie di colcano gin. Sia i vini che il
gin sono immersi nell’area marina protetta dell’isola dei Ciclopi, a una
profondità di circa 50 metri all’interno di gabbie metalliche, per una
durata di sei mesi.
Tutto il processo verrà studiato dalla startup Orygini, che esaminerà
l’evoluzione dei vini in af namento durante la permanenza sott’acqua.
Verranno prelevati dei campioni una volta al mese e verranno
confrontante con le bottiglie in af namento sulla terraferma per vedere le
differenze biochimiche. Uno studio che permetterà nalmente di avere
dei dati scienti ci su questo particolare procedimento e ci dirà se è una
strada interessante per il vino o solo per la nostra immaginazione.
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La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino sbarca in
Sicilia

La Strada del Vino
e dei Sapori del Trentino
sbarca in Sicilia

I vini "testimonial" saranno le
bollicine Trentodoc,
il Teroldego Rotaliano, il
Marzemino, il Müller Thurgau
e la Nosiola.

La Strada del Vino e dei Sapori
del Trentino sbarca in
Sicilia. Dal 29 al 31
luglio l’Associazione che
riunisce oltre 300 realtà del
comparto turistico ed
enogastronomico trentino, sarà
protagonista dell'evento “Terre
Sicane Wine Fest”. La
manifestazione è promossa dalla Strada del Vino Terre Sicane, da enti e istituzioni
locali ed è dedicata ai vini sicani e ai sapori del Belice nella suggestiva
cornice del Chiostro medievale dell’Abbazia Santa Maria del Bosco di Contessa
Entellina, in provincia di Palermo.
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Durante la tre giorni siciliana sono in programma banchi d’assaggio,
masterclass ed esperienze. La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, in
particolare, verrà coinvolta in una degustazione dedicata ai vini bianchi trentini
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"Un gemellaggio – h a
spiegato Sergio Valentini,
Presidente della Strada del
Vino e dei Sapori del
Trentino – nato grazie al
lavoro di network portato
avanti dal nostro
rappresentante Francesco
Antoniolli vicepresidente della Federazione Nazionale delle Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori d’Italia. L'evento rappresenta una grande opportunità
per promuovere il lavoro dei nostri associati oltre i nostri confini provinciali e
per attivare scambi proficui di esperienza e know how con una realtà molto
importante del comparto vitivinicolo".
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proposti insieme ai vini di Donnafugata. I vini "testimonial" del Trentino
saranno le bollicine Trentodoc, il Teroldego Rotaliano, il Marzemino, il Müller
Thurgau e la Nosiola. I vini saranno proposti in abbinamento con i vini
siciliani nel corso del convegno dal titolo emblematico "Lentezza è bellezza".
Interverrà Vera Rossi, consigliere dell’Associazione, per raccontare i progetti
turistici "slow" portati avanti negli ultimi anni e quelli futuri in programma.
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Quindici sono le cantine che hanno
aderito all'evento in rappresentanza dei
vari territori che compongono
l’Associazione: Agraria Riva del Garda,
Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli,
Azienda Agricola Marco Donati, Azienda
Agricola Maso Grener, Cantina d’Isera,
Cantina Endrizzi, Cantina La Vis, Cantina
Mori Colli Zugna, Cantina Roverè della
Luna Aichholz, Cavit, Cembra Cantina di
Montagna, Cesarini Sforza, Gaierhof,
Maso Poli, Villa Persani. Diciotto, in
particolare, le etichette in degustazione,
proposte in mescita da sommelier AIS,
che potranno così rispondere a tutte le
curiosità del pubblico di appassionati presenti.
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“Vini da vitigni autoctoni, piccole denominazioni e grandi classici – ha
commentato Michele Buscemi, Presidente dell’Associazione “Enonauti”, che
coordina l’evento – vini che, in pieno stile con le produzioni proposte al “Terre
Sicane Wine Fest”, sono espressione di comunità locali e tradizioni”.
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Dal 29 al 31 luglio l'associazione trentina si porta al «Terre Sicane Wine Fest»
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Dal 29 al 31 luglio l’Associazione che riunisce oltre 300 realtà del comparto turistico ed
enogastronomico trentino, sarà protagonista del «Terre Sicane Wine Fest», manifestazione
promossa dalla Strada del Vino Terre Sicane (foto a pié di pagina) e da altri enti e istituzioni
locali dedicata ai vini sicani e ai sapori del Belice, in programma all’interno del Chiostro
medievale dell’Abbazia Santa Maria del Bosco di Contessa Entellina, in provincia di Palermo.
«Un gemellaggio – spiega Sergio Valentini, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del
Trentino – nato grazie al lavoro di network portato avanti dal nostro rappresentante Francesco
Antoniolli all’interno della Federazione Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori
d’Italia, dove ricopre il ruolo di Vicepresidente, che rappresenta una grande opportunità di
promuovere ulteriormente il nostro lavoro ed i nostri associati oltre i nostri confini provinciali e di
attivare scambi proficui di esperienza e know how con una realtà molto interessante del
comparto.»
Durante la tre giorni siciliana sono in programma banchi d’assaggio, masterclass ed
esperienze. La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, in particolare, verrà coinvolta in una
degustazione dedicata ai vini bianchi trentini proposti insieme ai vini di Donnafugata; in una
degustazione dei vini trentini «testimonial» – e dunque Teroldego Rotaliano, Marzemino, Müller
Thurgau, Nosiola e, ovviamente, Trentodoc – in abbinata a vini siciliani e di un convegno dal
titolo «Lentezza è bellezza», dove è previsto un intervento di Vera Rossi, consigliere
dell’Associazione, per raccontare i progetti turistici «slow» portati avanti negli ultimi anni e i
prossimi in programma.
In tutto, quindici le cantine socie che hanno aderito a questa opportunità, in rappresentanza dei
vari territori che compongono l’Associazione: Agraria Riva del Garda, Azienda Agricola
Endrizzi Elio e F.lli, Azienda Agricola Marco Donati, Azienda Agricola Maso Grener, Cantina
d’Isera, Cantina Endrizzi, Cantina La Vis, Cantina Mori Colli Zugna, Cantina Roverè della Luna
Aichholz, Cavit, Cembra cantina di montagna, Cesarini Sforza, Gaierhof, Maso Poli, Villa
Persani. Diciotto, in particolare, le etichette in degustazione, proposte in mescita da sommelier
AIS, che potranno così rispondere a tutte le curiosità del pubblico di appassionati presenti.
«Vini da vitigni autoctoni, piccole denominazioni e grandi classici – commenta Michele
Buscemi, Presidente dell’Associazione Enonauti, coordinatrice dell’evento – che, in pieno stile
con le produzioni proposte al Terre Sicane Wine Fest, sono espressione di comunità locali e
tradizioni.»
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Northern Italian Producers Achieve Quality Despite Drought, Frost

PARTNERS

--

ADVANCED SEARCH

--

search

From Italy
Select Region

From USA
Select Area
Share









SEARCH

Jul 19, 2022

 38

AREAS
After a very challenging season, a handful of northern Italian olive oil producers struck
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gold at the 2022 NYIOOC World Olive Oil Competition. Producers demonstrated their
resilience in the face of weather extremes. However, the ungenerous spring and
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summer led to signi cantly lower yields in most areas of northern Italy.

“It has been a very complex harvest in the changing scenario of the last few years,”
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Furio Battelini, technical director of Agraria Riva del Garda, told Olive Oil Times.
Compounding the climatic challenges of 2021, Battelini added that many of his trees
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entered the o -year in the natural alternate bearing cycle of the olive tree.
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La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino sbarca in Sicilia. Dal 29 al 31 luglio,
infatti, l’Associazione che riunisce oltre 300 realtà del comparto turistico ed
enogastronomico trentino, sarà protagonista del “Terre Sicane Wine Fest”,
manifestazione promossa dalla Strada del Vino Terre Sicane e da altri enti e
istituzioni locali dedicata ai vini sicani e ai sapori del Belice, in programma
all’interno del Chiostro medievale dell’Abbazia Santa Maria del Bosco di Contessa
Entellina, in provincia di Palermo.
“Un gemellaggio – spiega Sergio Valentini, Presidente della Strada del Vino e
dei Sapori del Trentino – nato grazie al lavoro di network portato avanti dal

nostro rappresentante Francesco Antoniolli all’interno della Federazione
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Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia, dove ricopre il ruolo
di Vicepresidente, che rappresenta una grande opportunità di promuovere
ulteriormente il nostro lavoro ed i nostri associati oltre i nostri confini provinciali e
di attivare scambi proficui di esperienza e know how con una realtà molto
interessante del comparto”.
Durante la tre giorni siciliana sono in programma banchi d’assaggio, masterclass
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ed esperienze. La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, in particolare, verrà
coinvolta in una degustazione dedicata ai vini bianchi trentini proposti insieme
ai vini di Donnafugata; in una degustazione dei vini trentini “testimonial” – e
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Trentodoc – in abbinata a vini siciliani e di un convegno dal titolo “Lentezza è
bellezza”, dove è previsto un intervento di Vera Rossi, consigliere
dell’Associazione, per raccontare i progetti turistici “slow” portati avanti negli
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ultimi anni e i prossimi in programma.

MUSIC FOR
UNCERTAIN TIMES
2022: la musica
italiana nel mondo

In tutto, quindici le cantine socie che hanno aderito a questa opportunità, in
rappresentanza dei vari territori che compongono l’Associazione: Agraria Riva del

Vulcano Fuego: i
flussi piroclastici
causati dai depositi
eruttivi accumulati
sul vulcano

Garda, Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli, Azienda Agricola Marco Donati,
Azienda Agricola Maso Grener, Cantina d’Isera, Cantina Endrizzi, Cantina La Vis,
Cantina Mori Colli Zugna, Cantina Roverè della Luna Aichholz, Cavit, Cembra
cantina di montagna, Cesarini Sforza, Gaierhof, Maso Poli, Villa Persani. Diciotto,
in particolare, le etichette in degustazione, proposte in mescita da sommelier
AIS, che potranno così rispondere a tutte le curiosità del pubblico di appassionati
presenti.
“Vini da vitigni autoctoni, piccole denominazioni e grandi classici –
commenta Michele Buscemi, Presidente dell’Associazione “Enonauti”,
coordinatrice dell’evento – che, in pieno stile con le produzioni proposte al “Terre

Sicane Wine Fest”, sono espressione di comunità locali e tradizioni”.
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Terre Sicane Wine Fest

Dal Blog

Quando: 29/07/2022 - 31/07/2022
Dove:

Sicilia / Palermo

La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino sbarca in Sicilia. Dal 29 al 31 luglio, infatti,
l’Associazione che riunisce oltre 300 realtà del comparto turistico ed enogastronomico
trentino, sarà protagonista del “Terre Sicane Wine Fest”, manifestazione promossa dalla
Strada del Vino Terre Sicane e da altri enti e istituzioni locali dedicata ai vini sicani e ai

TURISMO E PAESAGGIO

sapori del Belice, in programma all’interno del Chiostro medievale dell’Abbazia Santa Maria

Montalcino e la Val d'Orcia

del Bosco di Contessa Entellina, in provincia di Palermo.

La provincia di Siena e in particolare la Val
d’Orcia non hanno bisogno di presentazioni,
essendo tra la località più belle e
affascinanti...

“Un gemellaggio – spiega Sergio Valentini, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del
Trentino – nato grazie al lavoro di network portato avanti dal nostro rappresentante

Francesco Antoniolli all’interno della Federazione Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e
dei Sapori d’Italia, dove ricopre il ruolo di Vicepresidente, che rappresenta una grande
opportunità di promuovere ulteriormente il nostro lavoro ed i nostri associati oltre i nostri
confini provinciali e di attivare scambi proficui di esperienza e know how con una realtà
molto interessante del comparto”.
Durante la tre giorni siciliana sono in programma banchi d’assaggio, masterclass ed
esperienze. La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, in particolare, verrà coinvolta in una
degustazione dedicata ai vini bianchi trentini proposti insieme ai vini di Donnafugata; in una
degustazione dei vini trentini “testimonial” – e dunque Teroldego Rotaliano, Marzemino,
Müller Thurgau, Nosiola e, ovviamente, Trentodoc – in abbinata a vini siciliani e di un
convegno dal titolo “Lentezza è bellezza”, dove è previsto un intervento di Vera Rossi,
consigliere dell’Associazione, per raccontare i progetti turistici “slow” portati avanti negli
ultimi anni e i prossimi in programma.
In tutto, quindici le cantine socie che hanno aderito a questa opportunità, in rappresentanza
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dei vari territori che compongono l’Associazione: Agraria Riva del Garda, Azienda Agricola
Endrizzi Elio e F.lli, Azienda Agricola Marco Donati, Azienda Agricola Maso Grener, Cantina
d’Isera, Cantina Endrizzi, Cantina La Vis, Cantina Mori Colli Zugna, Cantina Roverè della Luna
Aichholz, Cavit, Cembra cantina di montagna, Cesarini Sforza, Gaierhof, Maso Poli, Villa
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Persani. Diciotto, in particolare, le etichette in degustazione, proposte in mescita da
presenti.
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“Vini da vitigni autoctoni, piccole denominazioni e grandi classici – commenta Michele
Buscemi, Presidente dell’Associazione “Enonauti”, coordinatrice dell’evento – che, in pieno

stile con le produzioni proposte al “Terre Sicane Wine Fest”, sono espressione di comunità
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Titolo dell'evento: Terre Sicane Wine Fest
Dal 29 al 31 luglio 2022 la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino sarà protagonista del “Terre Sicane
Wine Fest”, manifestazione promossa dalla Strada del Vino Terre Sicane. Durante la tre giorni siciliana
sono in programma banchi d’assaggio, masterclass ed esperienze
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FEST
La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino
sbarca in Sicilia. Dal 29 al 31 luglio, infatti,





COMMENTI

Stampa

l’Associazione che riunisce oltre 300 realtà del
comparto turistico ed enogastronomico trentino,
sarà protagonista del “Terre Sicane Wine Fest”,
manifestazione promossa dalla Strada del Vino
Terre Sicane e da altri enti e istituzioni locali
dedicata ai vini sicani e ai sapori del Belice, in
programma all’interno del Chiostro medievale
dell’Abbazia Santa Maria del Bosco di Contessa
Entellina, in provincia di Palermo.
commenta Michele Buscemi, Presidente dell’Associazione “Enonauti”,
coordinatrice dell’evento – che, in pieno stile con le produzioni
proposte al “Terre Sicane Wine Fest”, sono espressione di comunità
locali e tradizioni”.
“Un gemellaggio – spiega Sergio Valentini, Presidente della Strada del
Vino e dei Sapori del Trentino – nato grazie al lavoro di network portato

avanti dal nostro rappresentante Francesco Antoniolli all’interno della
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Federazione Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia,
dove ricopre il ruolo di Vicepresidente, che rappresenta una grande
opportunità di promuovere ulteriormente il nostro lavoro ed i nostri associati
oltre i nostri confini provinciali e di attivare scambi proficui di esperienza e
know how con una realtà molto interessante del comparto”.
Durante la tre giorni siciliana sono in programma banchi d’assaggio,
masterclass ed esperienze. La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, in
particolare, verrà coinvolta in una degustazione dedicata ai vini bianchi
trentini proposti insieme ai vini di Donnafugata; in una degustazione
dei vini trentini “testimonial” – e dunque Teroldego Rotaliano,
Marzemino, Müller Thurgau, Nosiola e, ovviamente, Trentodoc – i n
a b b i n a t a a v i n i s i c i l i a n i e di un convegno dal titolo “Lentezza è
b e l l e z z a ”, dove è previsto un intervento di Vera Rossi, consigliere
dell’Associazione, per raccontare i progetti turistici “slow” portati avanti
negli ultimi anni e i prossimi in programma.
In tutto, quindici le cantine socie che hanno aderito a questa
opportunità, in rappresentanza dei vari territori che compongono
l’Associazione: Agraria Riva del Garda, Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli,
Azienda Agricola Marco Donati, Azienda Agricola Maso Grener, Cantina
d’Isera, Cantina Endrizzi, Cantina La Vis, Cantina Mori Colli Zugna, Cantina
Roverè della Luna Aichholz, Cavit, Cembra cantina di montagna, Cesarini
Sforza, Gaierhof, Maso Poli, Villa Persani. Diciotto, in particolare, l e
etichette in degustazione, proposte in mescita da sommelier AIS, che
potranno così rispondere a tutte le curiosità del pubblico di appassionati
presenti.
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La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino sbarca in Sicilia

182263

I vini "testimonial" saranno le bollicine Trentodoc, il Teroldego Rotaliano, il Marzemino, il Müller
Thurgau e la Nosiola. La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino sbarca in Sicilia. Dal 29 al 31
luglio l'Associazione che riunisce oltre 300 realtà del comparto turistico ed enogastronomico
trentino, sarà protagonista dell'evento "Terre Sicane Wine Fest". La manifestazione è promossa
dalla Strada del Vino Terre Sicane, da enti e istituzioni locali ed è dedicata ai vini Sicani e ai sapori
del Belice nella suggestiva cornice del Chiostro medievale dell'Abbazia Santa Maria del Bosco di
Contessa Entellina, in provincia di Palermo. " Un gemellaggio ‐ ha spiegato Sergio Valentini,
Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino ‐ nato grazie al lavoro di network
portato avanti dal nostro rappresentante Francesco Antoniolli vicepresidente della Federazione Nazionale delle Strade
del Vino, dell'Olio e dei Sapori d'Italia. L'evento rappresenta una grande opportunità per promuovere il lavoro dei
nostri associati oltre i nostri confini provinciali e per attivare scambi proficui di esperienza e know how con una realtà
molto importante del comparto vitivinicolo" . La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, in particolare, verrà
coinvolta in una degustazione dedicata ai vini bianchi trentini proposti insieme ai vini di Donnafugata. I vini
"testimonial" del Trentino saranno le bollicine Trentodoc, il Teroldego Rotaliano, il Marzemino, il Müller Thurgau e la
Nosiola. I vini saranno proposti in abbinamento con i vini siciliani nel corso del convegno dal titolo emblematico
"Lentezza è bellezza". Interverrà Vera Rossi, consigliere dell'Associazione, per raccontare i progetti turistici "slow"
portati avanti negli ultimi anni e quelli futuri in programma. Quindici sono le cantine che hanno aderito all'evento in
rappresentanza dei vari territori che compongono l'Associazione: Agraria Riva del Garda, Azienda Agricola Endrizzi Elio
e F.lli, Azienda Agricola Marco Donati, Azienda Agricola Maso Grener, Cantina d'Isera, Cantina Endrizzi, Cantina La Vis,
Cantina Mori Colli Zugna, Cantina Roverè della Luna Aichholz, Cavit, Cembra Cantina di Montagna, Cesarini Sforza,
Gaierhof, Maso Poli , Villa Persani. Diciotto, in particolare, le etichette in degustazione, proposte in mescita da
sommelier AIS, che potranno così rispondere a tutte le curiosità del pubblico di appassionati presenti. "V ini da vitigni
autoctoni, piccole denominazioni e grandi classici ‐ ha commentato Michele Buscemi, Presidente dell'Associazione
"Enonauti", che coordina l'evento ‐ vini che, in pieno stile con le produzioni proposte al "Terre Sicane Wine Fest", sono
espressione di comunità locali e tradizioni ". (GIUSEPPE CASAGRANDE)
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Trento – La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino sbarca in Sicilia.
Dal 29 al 31 luglio, infatti, l’Associazione che riunisce oltre 300 realtà
del comparto turistico ed enogastronomico trentino, sarà protagonista
del “Terre Sicane Wine Fest”, manifestazione promossa dalla Strada del
Vino Terre Sicane e da altri enti e istituzioni locali dedicata ai vini sicani e ai
sapori del Belice, in programma all’interno del Chiostro medievale
dell’Abbazia Santa Maria del Bosco di Contessa Entellina, in provincia di
Palermo.
“Un gemellaggio – spiega Sergio
Valentini,
presidente d e l l a
Strada del Vino e dei Sapori del
Trentino – nato grazie al lavoro di
network portato avanti dal nostro
rappresentante Francesco Antoniolli all’interno della Federazione Nazionale
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia, dove ricopre il ruolo di
Vicepresidente, che rappresenta una grande opportunità di promuovere
ulteriormente il nostro lavoro ed i nostri associati oltre i nostri confini
provinciali e di attivare scambi proficui di esperienza e know how con una
realtà molto interessante del comparto”.
Durante la tre giorni siciliana sono in programma banchi d’assaggio,
masterclass ed esperienze. La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, in
particolare, verrà coinvolta in una degustazione dedicata ai vini bianchi
trentini proposti insieme ai vini di Donnafugata; in una degustazione dei vini
trentini “testimonial” – e dunque Teroldego Rotaliano, Marzemino, Müller
Thurgau, Nosiola e, ovviamente, Trentodoc – in abbinata a vini siciliani e di
un convegno dal titolo “Lentezza è bellezza”, dove è previsto un intervento di
Vera Rossi, consigliere dell’Associazione, per raccontare i progetti turistici
“slow” portati avanti negli ultimi anni e i prossimi in programma.
In tutto, quindici le cantine socie
che hanno aderito a questa
opportunità, in rappresentanza dei
vari territori che compongono
l’Associazione: Agraria Riva del
Garda, Azienda Agricola Endrizzi
Elio e F.lli, Azienda Agricola Marco
Donati, Azienda Agricola Maso Grener, Cantina d’Isera, Cantina Endrizzi,
Cantina La Vis, Cantina Mori Colli Zugna, Cantina Roverè della Luna
Aichholz, Cavit, Cembra cantina di montagna, Cesarini Sforza, Gaierhof,
Maso Poli, Villa Persani. Diciotto, in particolare, le etichette in degustazione,
proposte in mescita da sommelier AIS, che potranno così rispondere a tutte
le curiosità del pubblico di appassionati presenti.
“Vini da vitigni autoctoni, piccole denominazioni e grandi classici
– commenta Michele Buscemi, Presidente dell’Associazione “Enonauti”,
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coordinatrice dell’evento – che, in pieno stile con le produzioni proposte al
“Terre Sicane Wine Fest”, sono espressione di comunità locali e tradizioni”.
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