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VINI. ['«antenato» Mesopotamio al Salone del turismo archeologico di Firenze
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In vetrina la storia del Cerasuolo
PALERMO
... Il Cerasuolo di Vittoria Docg
ed il suo «antenato», il vino Meso-
potamio, saranno fra i protagonisti
del prossimo TourismA, il Salone
Internazionale diArcheologia, Tou-
rismA, in programma a Firenze da
domani a domenica. Ci sarà uno
stand in cui sarà esposta una mo-
stra fotografica sul sito di Camari-
na e del museo nonché dei pannelli
in cui si racconta del vino Mesopo-
tamio e del ritrovamento di anfore

vinarie recanti etichette che testi-
monierebbero il commercio e diffu-
sione di questo vino sia a Pompei
che a Cartagine. Si terrà anche una
tavola rotonda sul tema «Il vino Me-
sopotamium, nonno del Cerasuo-
lo». La storia del Mesopotamio, pro-
dotto nel I secolo d.C. nell'antica
Camarina si intreccia con il vino Ce -
rasuolo di Vittoria proprio perché
entrambi sono prodotti nello stes-
so territorio.

Dall' altra parte dell' Isola arriva

lanotizia che si è concluso ilpercor-
so verso la produzione biologica
per la cantina Baglio di Piane tto, di
Santa Cristina Gela. Un iter avviato
nel 2007 per il riconsimento ad una
realtà vitivinicola nata dalla volon-
tà del conte Paolo Marzo tto.

Infine, è stato annunciato che si
svolgerà a Sciacca la tredicesima
edizione di Sicilia en Primeur, la
speciale rassegna internazionale
dedicata ai vini dell'isola. È in pro-
gramma dal 19 al 23 aprile.
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