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Bottiglie con foto-etichette d’autore in beneficenza

WEEKEND
in SICILIA

S

ono le donne le protagoniste delle 85 foto-etichette d’autore – e fra questi i mirabili scatti
di Oliviero Toscani e Ferdinando Scianna (foto) - di 49 artisti abbinate al vino dell’azienda AlCantàra. Le 85 esclusive bottiglie d’autore, domenica nella sede della Fondazione La Verde La Malfa di
San Giovanni La Punta (Ct) saranno battute alla
consueta asta di beneficenza per raccogliere fondi

da destinare a due associazioni impegnate per la salute e la tutela dei minori: le onlus BA. CO. di. RA. ME
di Catania (che finanzia la ricerca sulle malattie genetiche rare) e la Casa del Sorriso di Monreale (Pa)
impegnata con bambini vittime di disagio sociale e
familiare. L’appuntamento è per le 18 ed è possibile sin d’ora prenotare on line l’etichetta preferita collegandosi a www. al-cantara. it, base d’asta 50 euro.

Makè Terra, il mercatino a Misterbianco
CARMEN GRECO

E’

già un successo, in Sicilia,
l’edizione 2013 di Cantine
aperte la manifestazione
nazionale organizzata dal movimento Città del vino che si svolgerà domenica in 31 aziende.
Concerti, mini corsi di degustazione, offerta simultanea di prodotti tipici del territorio, escursioni, concerti, passeggiate tra i filari, colloqui con i produttori, gite a cavallo, laboratori del gusto, completeranno
le iniziative organizzate dai produttori in tutta la Sicilia. Da Marsala all’Etna, le prenotazioni di appassionati e winelover sono già al completo,
soprattutto nei casi in cui l’azienda
ha anche strutture ricettive. «Agriturismo e ristoranti all’interno delle
aziende hanno fatto registrare il tutto esaurito - conferma Salvatore La
Lumia, presidente regionale del Movimento Turismo del vino - ma tutte
le zone vocate della Sicilia sono gettonatissime, dal Belice all’Etna grazie
anche ad un tipo di comunicazione
mirata su riviste e siti specializzati.
Forse nella zona del Trapanese le
prenotazioni si sono mantenute sui
livelli dell’anno scorso, ma questo
dipende dal fatto che quest’anno
Marsala è città del vino europea
2013 e la presenza dei visitatori si è
spalmata sui mille eventi in propartecipa perché degustare il vino che nei prossimi giorni).
grammazione».
Domani ad Agrigento, Porta di
in cantina è di moda e fa figo, ma il
Rispetto agli anni passati
livello è sicuramente cresciuto». Ponte Agrigento con degustazione
«Cantine Aperte» è creQuest’anno, il ventunesimo di pane a lievitazione naturale e olio
sciuta, non tanto nel
di «Cantine Aperte», la data di extra vergine di oliva, dalle ore 18. A
numero delle aziendomenica 26 sarà da Campobello di Licata, Piazza XX Setde
partecipanti,
condivi- tembre, con degustazione di formagquanto nei visitatori.
de- gi di capra Girgentana, Presìdio Slow
Se fino a 4-5 anni fa le
Food, e vini del territorio. A Enna,
cantine venivano spesRACCONTARE IL
dalle 9 alle 23 alla Villa Comunale
so “assaltate” da gruppi
VINO. Lo scrittore Sebastiano
“Farina” dove si svolge un Mercato
di gitanti della domenica a
Mondadori, direttore della scuola di scrittura
contadino della Cia. Saranno precaccia di degustazioni gracreativa Barnabooth di Lucca, terrà a Marsala il
senti alcuni produttori di Presituite, adesso alle porte delseminario dal titolo “Il Senso del Gusto: raccontare
dio e molte eccellenze agroalile aziende si presenta un
il vino”. Un gruppo di partecipanti (senza limiti di età
mentari della provincia. Sono
pubblico più preparato
o formazioni) amanti della lettura, appassionati della
inoltre previste varie degustache vuole conoscere davscrittura, del buon vino e del buon cibo si ritroveranno
zioni con pane fatto con farine
vero cosa ci sia dietro una
il 1° giugno presso le Cantine Storiche di
antiche di Sicilia biologiche e
bottiglia di vino. Anche i
Donnafugata, a Marsala per degustare il vino con
olio della Comunità Slow Food
diversi appuntamenti in
penna alla mano, analizzando testi della
delle colline ennesi. A Favara con
cantina sono organizzati
letteratura italiana e straniera nei quali è
degustazione di prodotti del terrimeglio: prenotazioni, mini
centrale il tema dell’enogastronomia.
rorio. A Lentini edizione speciale
corsi per le degustazioni con
Per far assaporare il vino in una
del Mercato contadino: frutta e orun minimo di biglietto da paganuova ottica.
taggi di stagione, formaggi, ricotta,
re, baby sitter in azienda per perlumache, uova, marmellate e conmettere ai genitori di degustare in
fetture, miele, olio, pane, cudduruni
tranquillità con i bambini impegna- re
con un altro appuntamento quello e biscotti. E, inoltre, i cannoli di ricotti in un gioco sul tema del vino.
«Il pubblico - sostiene La Lumia - di «Slow Food Day», iniziativa di ta dei Fratelli Testa. Sono previsti asin quest’occasione ha un approccio punta di Slow food, dedicata al tema saggi e degustazioni, i produttori del
più rispettoso, c’è un’atmosfera di dello spreco alimentare (slowfood. Pane di Lentini donano ai visitatori il
maggiore serietà. Ricordo quando it.). Di seguito ecco alcune delle lievito madre (criscenti).
A Marsala, nel cortile interno di
Cantine aperte sembra la sagra piazze che partecipano alla manifedell’”arrusti e mancia”.. Adesso c’è stazione contro lo spreco (l’elenco Pazzo Fici, un evento vedrà coinvolgente più preparata, certo magari completo sul sito con iniziative an- te la locale Condotta ed alcuni suoi

Miele, olio, formaggi, pane, frutta e verdura biologica,
saponi vegetali, cibi proposti direttamente dal contadino
al cittadino. Si allarga la mappa dei mercatini con Makè
Terra che ritorna a Misterbianco (organizzano Arci
Makeba e Comune in collaborazione con i produttori
locali) con ancora più espositori nel settecentesco
chiostro della biblioteca comunale “Marchesi” di
Misterbianco domenica dalle 8.30 alle 13. La
manifestazione con esposizione, degustazione e vendita di prodotti
biologici, ecosostenibili e naturali tornerà il 30 giugno dalle 17.30 alle 24.

CANTINE APERTE

sulla lotta allo spreco del
cibo. Nel pomeriggio si
svolgeranno Laboratori del
Gusto dedicati ad alcuni
Presìdi Slow Food della
provincia di Messina Degustazioni In serata, in collaborazione con il ristorante del Forte Petrazza sarà organizzata una degustazione sul tema della lotta allo spreco del
cibo, con due ricchi buffet, una bouvet con vini locali ed una degustazione finale di dolci messinesi.
Oggi a Siracusa un incontro con
insegnanti, studenti e genitori dell’Istituto Comprensivo Elio Vittorini

Degustazioni
in tutta la Sicilia
Slow Food Day: in piazza contro lo spreco
Domani e domenica il gusto del territorio
abituali partner: Legambiente, Libera, Amici del Tezo Mondo, Commercio equo e solidale, I frutti del Sole.
Dalle ore 16.30 alle ore 20.30.
A Forte Petrazza Messina in mattinata i protagonisti saranno gli studenti che hanno partecipato al concorso Unesco “Cucina senza rifiuti”

LE CANTINE
Agrigento: Feudo Arancio, Contrada Portella Misilbesi; Quignones, Contrada S. Oliva, Rizzuto Guccione, Contrada Piconcello, Cattolica Eraclea; Tenuta Barone La Lumia, Contrada Casal Pozzillo, Licata; Caltanissetta: Feudi del Pisciotto, Contrada Pisciotto, Niscemi; Masseria del Feudo, Contrada Grottarossa ss cl-ag km 44; Catania:
Cantine Don Saro, Contrada Arrigo, Linguaglossa; Cantine Nicosia, via Luigi Capuana 65 Trecastagni; Cantine Russo Srl, via Corvo s/n, Castiglione Di Sicilia; Cantine Valenti, via Roma, 42, Castiglione di Sicilia; Cottanera, strada provinciale, 89, Castiglione di Sicilia; Etna Wine, strada statale 120 Km 192, Castiglione di Sicilia; Tenuta Scilio di Valle Galfina sp Linguaglossa-Zafferana Km. 2, Linguaglossa; Enna: Gigliotto Tenute, Ss 117bis km 60, Piazza Armerina; Messina: Cambria, Contrada S. Filippo, Furnari; Palermo; Abbazia Santa Anastasia, Contrada Santa Anastasia snc, Castelbuono; Alessandro Di Camporeale, Contrada Mandranova, Camporeale; Baglio di Pianetto, via Francia, Santa Cristina Gela; Marchesi De Gregorio Contrada Sirignano,
Monreale; Tenuta Regaleali, contrada Regaleali, Sclafani Bagni; Tenuta Sallier De La
Tour, contrada Pernice, Camporeale; Ragusa: Paolo Calì, via Frappato, 100, Vittoria;
Siracusa: Cantina Barone Gandolfo di San Giuseppe, Strada San Domenico, 5, Siracusa; Feudo Ramaddini, Contrada Lettiera Marzameni, Pachino; Feudo Rudinì, Contrada Camporeale snc, Pachino; Planeta, Contrada BuoniVini, Noto; Pupillo, Contrada La Targia, Siracusa; Trapani: Baglio Oro, Contrada Perino 235 Marsala; Donnafugata, via Sebastiano Lipari n. 18, Marsala; Florio, via Vincenzo Florio, 1, Marsala; Vaccaro, Contrada Comune, Salaparuta. Info: www. movimentoturismovino. it

per la realizzazione di un orto grazie
al recupero dello spazio incolto presente all’interno dell’istituto. In piazza Santa Lucia alle ore 20 si terrà
una cena laboratorio sul riciclo con
piatti preparati usando soltanto cibi
di recupero, prodotti agroalimentari poveri e a filiera corta.
A Ficarra e Tortorici, domenica, in
collaborazione con la condotta Valdemone. Il programma prevede una
visita al Presidio dell’oliva minuta
presso l’azienda della produttrice
Vittoria Piccolo a Ficarra. Nel pomeriggio trasferimento a Tortorici, in
contrada Cappuccini, dove si effettuerà presso il panificio Ciancio un
laboratorio del gusto sulla pasta reale, dolce tipico dei Nebrodi a base di
nocciole.
In alcune aziende che partecipano
a «Cantine aperte» le due manifestazioni si intrecciano con percorsi gastronomici che coniugano l’eccellenza e il rispetto dell’ambiente.

MIGLIAIA DI PERSONE GIÀ NEL NUOVO PARCO A BELPASSO

Etnaland Themepark, il divertimento per tutta la famiglia
I

l più grande parco dei divertimenti
del Sud Italia, un parco tematico con
le attrazioni più moderne e le macchine più spettacolari, fa il bilancio del
suo primo mese di apertura. E’ il Themepark di Etnaland a Belpasso, in provincia
di Catania, con spazi e occasioni di divertimento per tutta la famiglia: dalle discese ad alto tasso di adrenalina di The
Storm ai percorsi per tutta la famiglia,
adatti ai bambini e agli adulti che cercano emozioni senza strafare. Un nuovo
parco appena inaugurato che va ad affiancarsi all’Acquapark che riaprirà con
la bella stagione. Sono già diverse migliaia le persone che hanno conosciuto
la nuova struttura e fra queste numerosi alunni di scuole siciliane: numeri positivi e con una crescita costante di circa
il 15% di settimana in settimana dall’apertura, nonostante il maltempo creato
molte difficoltà in diverse giornate.
Un vero successo che vede crescere la
presenza di turisti stranieri che con l’a-

pertura del nuovo Themepark sono diventati addirittura il 10% delle presenze
totali del nuovo Parco.
L’attrazione regina, la più amata dal
pubblico, è risultata Eldorado: un coaster ambientato in un’antica miniera
consigliato per tutta la famiglia, con evoluzioni molto emozionanti e una forte
velocità, ma senza le discese e le giravolte a oltre 100km/h di The Storm, una

TOP FIVE

THE STORM

L’attrazione più
amata del parco
è Eldorado, il
coaster
ambientato in
un’antica
miniera
consigliato per
tutta la famiglia.
A fianco hip hop
e a destra Kaos
per i bambini

Discese e
giravolte a 100
km/h con The
Storm, per i più
temerari, una
delle cinque
attrazioni
preferite dal
pubblico del
nuovo parco
divertimenti di
Etnaland

grande attrazione per i più temerari e
che infatti risulta fra le cinque attrazioni preferite dal pubblico. Molto apprezzata anche Love Lagoon, i motoscafi che
possono essere guidati liberamente all’interno del lago del Parco. Si conferma
nel cuore dei siciliani anche Jungle Splash, attrazione fra le preferite dell’Acquapark che è stata integrata nel nuovo Parco: il salto sul battello da trenta metri ha

conquistato molti nuovi visitatori. Infine,
un posto sul podio fra le attrazioni più ricercate lo ha ottenuto anche il Castello di
Ciclopino con le mongolfiere di Billow
Ballon e le altre attrazioni pensate per i
più piccoli.
Il Themepark di Etnaland è infatti costruito sulle sigenze delle famiglie: il biglietto consente di passare tutta la giornata dentro la struttura, ristoranti, self

service, bar e aree di relax rendono piacevole la gita del divertimento, giochi e
animazione conquistano i più piccoli.
La curiosità è tanta ed Etnaland diventa sempre più social, sul sito sito www.
etnaland. eu si possono trovare tutti servizi offerti, le foto e i filmati persino in
3D delle nuove attrazioni e ogni informazione utile sul Parco.
CRISTINA ROSSETTI

