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Cantine aperte 2018: tutti gli eventi in Sicilia - Palermo:
eventi, concerti, spettacoli, cultura e nightlife
Tutte le cantine partecipanti e gli eventi
oﬀ di Cantine Aperte 2018 Quando: Da
sabato 26 maggio 2018 a domenica 27
maggio 2018 Dove: Cantine in Sicilia |
Cantine in Sicilia Orario: 10:00 Ingresso:
A pagamento Sabato 26 e domenica 27
maggio
2018,
si
rinnova
anche
quest’anno l’attesissimo appuntamento
con Cantine Aperte, l’evento nazionale organizzato dal Movimento Turismo del Vino,
giunto alla sua ventiseiesima edizione. Le cantine che fanno parte dell’associazione
– ma spesso anche quelle che non ne fanno parte – apriranno le porte al pubblico di
wine lover, sia neoﬁti che esperti, che avranno la possibilità di degustare i prodotti
vitivinicoli locali, andare alla scoperta dei vigneti e dei segreti della viniﬁcazione e
dell’aﬃnamento, accompagnati da guide specializzate. Come facciamo ormai da
qualche anno, di seguito vi proponiamo un elenco delle cantine in Sicilia che
partecipano a questa edizione di Cantine aperte 2018, divise per provincia. Provincia
di Palermo ABBAZIA SANT’ANASTASIA Il programma di Abbazia Santa Anastasia sarà
a breve disponibile. Dove: Contrada Santa Anastasia – Castelbuono. Quando:
domenica 27 maggio, dalle 10:00 alle 16:00. Ticket: non ancora disponibile.
Cauzione calice: non ancora disponibile. Info e prenotazioni: 0921672233 |
winery@abbaziasantanastasia.com.
ALESSANDRO
DI
CAMPOREALE
Presso
Alessandro di Camporeale potrete trascorrere una giornata immersi nella bellezza
delle colline camporealesi, tra passeggiate in vigna, degustazioni dei vini della
cantina e di specialità del territorio! Ad allietare ulteriormente gli ospiti, la musica
dal vivo con Claudio Terzo, Diego Tarantino e il loro progetto Due T, intervallata dal
DJ set di Manola Bargione. Dove: Contrada Mandranova – Camporeale. Quando:
domenica 27 maggio, dalle 11:00 alle 18:00. Ticket: il ticket Food&wine di 20,00 €
comprende la degustazione dei vini e n.4 assaggi food. I ticket sono limitati (è
gradita la prenotazione) e acquistabili direttamente in cantina il giorno della
manifestazione. La prenotazione garantisce l’accesso all’evento entro le ore 14:00.
Dopo tale orario la prenotazione si intende annullata. In caso di esaurimento dei
ticket food&wine, il ticket sarà ridotto a € 10,00 e comprenderà la degustazione dei
vini e la visita guidata in cantina. Le prenotazioni eﬀettuate via mail si intendono
confermate solo a seguito della ricezione di una mail di conferma da parte di
Alessandro di Camporeale. Cauzione calice: 5,00 € (resi all’uscita restituendo il
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calice). Info e prenotazioni: 092437038 | enoturismo@alessandrodicamporeale.it.
BAGLIO DI PIANETTO Un evento all’insegna di sapori e odori siciliani, quello di Baglio
di Pianetto, da vivere e gustare immersi nella natura: visite guidate tra vigneti e
Cantina, degustazioni di ben 18 etichette Baglio di Pianetto, servite insieme a
prodotti tipici locali, il tutto accompagnato dalla musica live del gruppo Banda alle
Ciance. Dove: Via Francia, Contrada Pianetto – Santa Cristina Gela. Quando:
domenica 27 maggio, dalle 10:00 alle 18:00. Ticket: 20,00 € a persona; ridotto 10,00
€ per ragazzi dai 10 ai 17 anni; gratuito per i minori di 10 anni. Cauzione calice: 5,00
€ (resi all’uscita restituendo il calice). Info e prenotazioni: 0918570148 |
agrirelais@bagliodipianetto.it. CANDIDO AZIENDA VITIVINICOLA Quest’anno, anche
l’Azienda Candido apre le porte alla manifestazione Cantine aperte, con un
programma che oﬀre visite guidate in cantina, degustazioni dei vini dell’azienda
abbinati a cibo tipico siciliano e musica dal vivo. Dove: Contrada Montagnola snc. –
Camporeale. Quando: domenica 27 maggio, dalle 11:00 alle 18:00. Ticket: 15,00 € a
persona comprensivo di degustazione vini, cibo e visita alla cantina. Qualora si
volesse solo degustare il vino e visitare la cantina il biglietto è ridotto a 10,00 €, ma
solo dopo le 14:00. Gradita la prenotazione. I ticket sono acquistabili in loco, il
giorno stesso della manifestazione. Cauzione calice: 5,00 € (resi all’uscita
restituendo il calice). Info e prenotazioni: 092436065 | info@candidovinisicilia.it.
Provincia di Trapani CANTINE FINA Cantine Fina ha programmato una giornata di
festa dedicata e pensata per tutti gli amici del vino. Quest’anno, al ﬁanco
dell’azienda, Assud Cibo da Strada che vi delizierà con il suo street food. Durante la
giornata ci sarà musica dal vivo e la possibilità di degustare tutte le etichette di
Cantine Fina. Dove: C.da Bausa s.n. 91025 – Marsala. Quando: domenica 27 maggio,
dalle 11:00 alle 20:30. Ticket: per informazioni, contattare la cantina. Cauzione
calice: per informazioni, contattare la cantina. Info: 3200868387 |
federicaﬁna@cantineﬁna.it. CANTINE FLORIO Anche nel 2018 le storiche Cantine
Florio di Marsala dedicheranno l’ultima domenica di maggio agli enoappassionati in
occasione di Cantine Aperte, con una serie di appuntamenti dedicati alla cultura
enologica e al divertimento. I giardini delle Cantine, le maestose bottaie e la
suggestiva terrazza sul mare si apriranno, infatti, a visite e degustazioni speciali
delle eccellenze Corvo, Duca di Salaparuta e Florio. Il programma, visionabile a
questo link, è ricco di eventi, tutti dedicati alla gioia di trascorrere del tempo
insieme, godendo di luoghi bellissimi e del piacere di conoscere i mille aspetti del
mondo del vino e del gusto. Spazio anche ai più piccoli, che, dalle ore 11:00 alle
14:00, si potranno divertire anche grazie all’animazione dedicata. A completare la
vostra esperienza in cantina, le opere del “Street Art Wine Fest”, una mostra che si
terrà dal 26 al 28 maggio. Dove: Via Vincenzo Florio, 1, 91025 – Marsala. Quando:
domenica 27 maggio, dalle 11:00 alle 20:30. Ticket: la visita in cantina è gratuita;
acquistando il calice di vetro con sacchetta personalizzata al costo di 5,00 € si
potranno degustare i vini Corvo, Duca di Salaparuta e Florio. Pranzo 3 pietanze (2
salate e 1 dolce) con ticket lunch 15,00 €, comprensivo di calice (solo su
prenotazione e a esaurimento; 12,00 € per i bambini); verticali 25,00 € a persona.
Abbinamento gastronomico a tema, 5,00 € a persona. Apertura Terrazza Florio con
degustazione al tramonto delle Icone Duca di Salaparuta e delle Riserve Florio, a
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partire da 5,00 € per chi ha già acquistato il calice. Acquisto calice: 5,00 €. Info e
prenotazioni: 0923781305/317 | visitaﬂorio@duca.it. DONNAFUGATA Le Cantine
storiche a Marsala aprono al pubblico. Il programma prevede la visita guidata della
cantina e della splendida barricaia sotterranea, al termine della quale seguirà la
degustazione di tutti i vini dell’azienda. Anche quest’anno sono previste delle attività
di animazione riservate ai bambini (4-12 anni), e delle postazioni interattive per gli
adulti. Il programma prevede appuntamenti come Enologo DOC (metti alla prova
l’enologo che è in te!); la degustazione delle grandi annate dalle riserve storiche di
Chiarandà, Mille e una Notte, Ben Ryé (ticket 5,00 € da pagare in loco; posti limitati;
orari: 11:00; 13:00; 15:00; 17:00); il seminario con degustazione di oli e tre vini
Donnafugata in abbinamento a piccoli assaggi di presidi Slow Food (ticket 13,00 € da
pagare in loco; posti limitati; orari: 12:00; 14:00; 16:00). Dove: Via Sebastiano Lipari,
18, 91025 – Marsala (TP). Quando: domenica 27 maggio, dalle 10:00 alle 18:00.
Ticket: prezzo biglietto online 10,00 € + 5,00 € caparra calice. Il prezzo del biglietto
online è scontato rispetto a quello acquistato in loco il giorno della manifestazione.
Cauzione calice: 5,00 € (resi all’uscita restituendo il calice). Info e prenotazioni:
0923724263/45 | visitare@donnafugata.it. TENUTA GORGHI TONDI Gorghi Tondi ti
aspetta per farti vivere il vino in tutta la sua complessità e ricchezza. Il programma
di quest’anno, visionabile qui, propone un’esperienza completa, dalla cantina di
lavorazione alla Riserva Naturale WWF, per ﬁnire in bellezza con la degustazione dei
vini e dei prodotti tipici dei vari partner. Un’occasione unica per conoscere la nuova
linea Maioliche e le altre nostre etichette. La giornata sarà animata dalla musica dal
vivo dei Walky Talky. Anche i bimbi avranno il loro momento di svago con
un’animazione dedicata. Dove: Contrada San Nicola – Mazara del Vallo. Quando:
domenica 28 maggio, dalle 10:30 alle 18:00. Ticket: ticket a persona 18,00 € (inclusi
calice e tracolla omaggio). Degustazione dei vini della linea CRU e Vivitis BIO Senza
Solﬁti Aggiunti, 5,00 € a persona; Mastreclass Grillo Experience – Un viaggio alla
scoperta della vera identità del Grillo, 8,00 € a persona. Acquisto calice:
comprensivo nel biglietto d’ingresso. Info e prenotazioni: 3510930988 |
enoturismo@gorghitondi.com. CANTINE MALTESE L’azienda apre le porte nel
weekend, sabato in vigna Perricone e domenica presso la cantina storica, dove
verranno presentati i vini dell’azione e un “Percorso Sensoriale” che nasce da una
rete di collaborazioni con diverse realtà del territorio. Il programma completo sarà a
breve disponibile. Dove: Contrada Tabaccaro, 41 – Marsala. Quando: sabato 26
maggio, dalle 17:30 alle 19:30; domenica 27 maggio, dalle 10:30 alle 18:30. Ticket:
per informazioni, contattare la cantina. Cauzione calice: per informazioni, contattare
la cantina. Info: 3202932202 | az.maltese@mail.com. TENUTE ORESTIADI Una
giornata dedicata all’allegria e la spensieratezza, alla scoperta delle Tenute
Orestiadi e dell’incredibile, ricca e varia, realtà che le circonda. Buon vino, buon
cibo, buona musica e ottima compagnia: visite in cantina, musica dal vivo con i
Pagoda Universe, visite attraverso Gibellina Museo En Plein Air a bordo del Trenino
Caterino, pranzo con prodotti locali, vino ﬁno ad esaurimento silos. Dove: Viale
Santa Ninfa – Gibellina. Quando: domenica 27 maggio, dalle 11:00 alle 17:00. Ticket:
15,00 € a persona. Cauzione calice: per informazioni, contattare la cantina. Info e
prenotazioni: 3491540589 | enoturismo@tenuteorestiadi.it. CANTINE PELLEGRINO
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Cantine Pellegrino, in occasione di Cantine Aperte, organizza l’evento Marsala
Revolution, un open day durante il quale l’azienda aprirà al pubblico con orario nostop, dalle 11:00 alle 19:00, per degustare i vini della Cantina in abbinamento ai cibi
tipici del territorio, godendo del panorama mozzaﬁato sulle isole Egadi. Dove:
Lungomare Battaglia delle Egadi, 10 (ex Lungomare Salinella) – Marsala. Quando:
domenica 27 maggio, dalle 11:00 alle 19:00. Ticket: per informazioni, contattare la
cantina. Info e prenotazioni: 0923719970/80 | visite@carlopellegrino.it. Provincia di
Agrigento FEUDO ARANCIO Il Feudo si trasformerà, quest’anno, nel palcoscenico
ideale per raccontare l’Arte nelle sue molteplici forme: da quella enologica a quella
musicale passando per l’arte culinaria, la pittura e la scultura. Ogni angolo della
Tenuta sarà adornato dalle splendide opere di Salvatore Catanzaro, Roberto Masullo,
Michele Bono e Vincenzo Crapanzano che potrete ammirare tra una visita in vigna e
una in cantina. Dalle 12:30 alle 14:00, invece, si terrà lo Show Cooking della Pasta
con le Sarde realizzato dai docenti e dagli allievi dell’IISS “Calogero Amato Vetrano”
di Sciacca. Durante tutta la giornata, tra le opere enologiche in degustazione, vi
aspetta il nuovissimo Hedonis DOC Sicilia Nero d’Avola riserva 2015, il vino più
complesso e strutturato della cantina. Inﬁne, ad accompagnare le degustazioni e le
visite in vigna e in cantina, a partire dalle 14:00, le note travolgenti dei No Hay
Problema. Dove: Contrada Portella Misilbesi – Sambuca di Sicilia. Quando: domenica
27 maggio, dalle 10:00 alle 18:30. Ticket: 5,00 €. Info e prenotazioni: 0925579000 |
posta@feudoarancio.it. AZIENDA AGRICOLA PLANETA – CANTINA ULMO Due giornate,
due cantine, territori e vini a confronto. Quest’anno l’evento Cantine aperte
organizzato da Planeta raddoppia in tutto: sabato 26 maggio dalle 16:00 alle 20:00 e
domenica 27 maggio dalle 11:00 alle 16:00 apriranno sia la cantina di Ulmo a
Sambuca di Sicilia, che quella di Buonivini a Noto (vedi dettagli sotto, nelle cantine
in provincia di Siracusa). Ci saranno tavoli tematici, Exploring Nero d’Avola, wine
games, giochi dell’olio per i bambini e tanto altro. Dove: Contrada Ulmo – Sambuca
di Sicilia. Quando: sabato 26 maggio, dalle 16:00 alle 20:00; domenica 27 maggio,
dalle 11:00 alle 16:00. Ticket: per informazioni, contattare la cantina. Info:
reservation@planeta.it. QUIGNONES Nel giorno con dedicati a Cantine aperte 2018,
Quignones organizza un evento unico, con protagonisti insoliti: seguendo l’antica
trazzera che conduce alla cima del colle di Sant’Oliva, vi propone un viaggio tra
sogno e sapori accompagnati dai personaggi cui darà vita il laboratorio teatrale “Il
Dilemma” di Luisa Biondi. Non solo incontri di gusto, ma anche di arte e teatro,
all’insegna del coinvolgimento, dell’emozione, della sorpresa e della convivialità.
Dove: Contrada S. Oliva – Licata. Quando: domenica 27 maggio, dalle 10:00 alle
17:00. Ticket: per informazioni, contattare la cantina. Info: 0922773744 |
info@quignones.it. Provincia di Enna TENUTE GIGLIOTTO Come indicato sul sito del
Movimento Turismo del vino, anche Tenute Gigliotto parteciperà all’evento
enoturistico dell’anno. Dove: SS 117 BIS Km – Piazza Armerina. Quando: per
informazioni, contattare la cantina. Ticket: per informazioni, contattare la cantina.
Info: 3917340376 – 337889052 | gigliotto@gigliotto.com. Provincia di Messina
CAMBRIA Cambria aderisce anche quest’anno all’evento nazionale Cantine Aperte,
l’appuntamento più amato del Movimento Turismo del Vino e l’evento enoturistico
più importante in Italia: la cantina sarà aperta a visitatori ed enoappassionati dalle
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ore 10:00 alle ore 18:00. Per prenotare i tour, è necessario inviare un’email
all’indirizzo enoturismo@cambriavini.com indicando il tipo di degustazione, un
nominativo di riferimento e il numero di persone. Dove: Via Villa Arangia – Contrada
San Filippo (154,21 km) – Furnari. Quando: domenica 27 maggio, dalle 10:00 alle
18:00. Ticket: Solo su prenotazione, è possibile prenotare una visita guidata con
degustazione secondo le seguenti opzioni: Mondo Cambria! (visita guidata della
cantina con degustazione di 2 vini, prezzo 5,00 € – durata orientativa 45 minuti);
Nocera: il gusto che fa storia! (visita guidata della cantina con degustazione di 6 vini
prodotti con le uve del magniﬁco vitigno storico Nocera accompagnati con salumi e
formaggi, prezzo 20,00€ – durata orientativa 90 minuti). Info e prenotazioni:
094181526 | enoturismo@cambriavini.com. Provincia di Catania ETNA WINE Potrete
degustare il vino della cantina e conoscere meglio questa azienda vitivinicola. La
giornata comincerà con il lancio degli aquiloni e proseguirà con la visita guidata ai
vigneti, al museo dell’Azienda – dove si possono ammirare 120 antichi reperti legati
alla produzione dell’olio e del vino – alla cantina storica con la botte in legno di
castagno più grande al mondo e, inﬁne, al torchio a fasce e legno di conzo. I più
piccoli potranno utilizzare il parco giochi dell’agriturismo. In occasione della
manifestazione, inﬁne, presso il Ristorante di Magro Salvatore, all’interno
dell’Azienda, si potrà gustare il pranzo con menù ﬁsso al prezzo speciale di 16,00 € a
persona (gradita la prenotazione). Dove: Strada Statale 120 km 191+900 –
Passopisciaro. Quando: domenica 27 maggio, dalle 10:30 alle 18:00. Ticket: per
informazioni, contattare la cantina. Info e prenotazioni: 095931548 – 3349625235 |
info@etnawineagriturismo.com. CANTINE NICOSIA Tour guidati, banchi d’assaggio
vini in degustazione libera, mini corsi di degustazione, pranzo in cantina, prodotti
tipici, artigianato d’autore, musica e tanto altro ancora. I dettagli sul programma qui.
Dove: Via Luigi Capuana 65 – Trecastagni. Quando: domenica 27 maggio, dalle 10:00
alle 18:00. Ticket: 5,00 €, comprensivo di calice degustazione, accesso alle
degustazioni, mini corsi di introduzione alla degustazione a cura dei Maestri
Assaggiatori di O.N.A.V. Catania e visite guidate in cantina, al vigneto di Monte
Gorna e all’antico palmento. Pranzo 40,00 € a persona, vini inclusi (Menu bimbi
20,00 €), su prenotazione. Degustazione guidata “Calici vulcanici”, 20,00 € a
persona, su prenotazione. Info e prenotazioni: 0957809238 – 0957806767 |
terraesorsi@cantinenicosia.it. Provincia di Siracusa Le quattro aziende vitivinicole
siciliane Cantina Marilina, Planeta, Feudo Ramaddini e Terre di Noto, anche
quest’anno, in occasione di Cantine Aperte 2018, ripropongono il network territoriale
Val di Noto Wine tour. Quest’anno il tour si svolgerà in due giorni, sabato 26 maggio
dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e domenica 27 maggio dalle ore 11:00 alle ore 16:30. I
winelovers, potranno visitare, nelle due giornate, quattro espressioni del territorio
della Val di Noto, attraverso i vini delle aziende che, con una proposta conforme,
apriranno le porte delle loro cantine e partecipare alle degustazioni proposte da ogni
azienda. I biglietti hanno un costo di 25,00 € a persona più 5,00 € di cauzione per
calice e sacca (restituiti al termine del tour). Previsto un ticket ridotto a 10,00 € per
bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni. MARILINA BIO VEGAN WINE Cantina Marilina
partecipa al network territoriale Val di Noto Wine tour. Dove: Contrada San Lorenzo –
Noto. Quando: sabato 26 maggio, dalle 16:00 alle 20:00; domenica 27 maggio, dalle
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11:00 alle 16:00. Ticket: per informazioni, contattare la cantina. Info: 09311799907 –
3914737844 | info@cantinamarilina.com. AZIENDA AGRICOLA PLANETA – CANTINA
BUONIVINI Due giornate, due cantine, territori e vini a confronto. Quest’anno
l’evento Cantine aperte organizzato da Planeta raddoppia in tutto: sabato 26 maggio
dalle 16:00 alle 20:00 e domenica 27 maggio dalle 11:00 alle 16:00 apriranno sia la
cantina di Ulmo a Sambuca di Sicilia, che quella di Buonivini a Noto (vedi dettagli
sotto, nelle cantine in provincia di Ragusa). Ci saranno tavoli tematici, Exploring
Nero d’Avola, wine games, giochi dell’olio per i bambini e tanto altro. Anche Planeta
prende parte al Val di Noto Wine tour. Dove: Contrada Buonivini, Noto. Quando:
sabato 26 maggio, dalle 16:00 alle 20:00; domenica 27 maggio, dalle 11:00 alle
16:00. Ticket: per informazioni, contattare la cantina. Info: reservation@planeta.it.
FEUDO RAMADDINI Feudo Ramaddini partecipa anche quest’anno al network
territoriale Val di Noto Wine tour. Dove: Contrada Lettiera Marzameni – Pachino.
Quando: sabato 26 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; domenica 27 maggio,
dalle ore 11:00 alle ore 16:30. Info e prenotazioni: 09311847100 |
info@feudoramaddini.com. TERRE DI NOTO Terre Di Noto partecipa al network
territoriale Val di Noto Wine tour. Dove: Contrada Burgio Coste Fredde S.P. 22
Pachino – Ispica Km 6,5 – Noto. Quando: sabato 26 maggio, dalle ore 16:00 alle ore
20:00; domenica 27 maggio, dalle ore 11:00 alle ore 16:30. Info e prenotazioni:
09311805185 | info@terredinoto.it. CANTINE GULINO Il tema di questa edizione alle
Cantine Gulino sarà “Le Autoctonie: il Nero D’Avola, il Moscato e L’Albanello”. Il
programma delle due giornate prevede la visita guidata delle cantine e del vecchio
palmento storico, la degustazione del Moscato Don Nuzzo in abbinamento al
Caciocavallo stagionato (tre stagionature), dell’Albanello con crostino e Lardo di
suino nero siciliano degli Iblei e del Nero D’Avola e salumi di suino nero siciliano
degli Iblei, insieme a sﬁziosità da forno. Maggiori info qui. Dove: Contrada Fanusa –
Via Daniele Impellizzeri, 29 – Siracusa. Quando: sabato 26 e domenica 27 maggio,
dalle ore 10:00. Ticket: Il costo della giornata è di 10,00 € a persona. La
prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni: 3382999041 | info@cantinegulino.it.
FEUDO RUDINÌ Come indicato sul sito del Movimento Turismo del vino, anche la Casa
Vinicola Feudo Rudinì parteciperà all’evento enoturistico dell’anno. Dove: Contrada
Camporeale (222,07 km) – Pachino. Quando: per informazioni, contattare la cantina.
Ticket: per informazioni, contattare la cantina. Info e prenotazioni: 0931595333 |
info@vinirudini.it. Provincia di Ragusa VALLE DELL’ACATE Come indicato sul sito del
Movimento Turismo del vino, anche la Casa Vinicola Feudo Rudinì parteciperà
all’evento enoturistico dell’anno. Dove: Contrada Bidini – Acate. Quando: per
informazioni, contattare la cantina. Ticket: per informazioni, contattare la cantina.
Info e prenotazioni: 0932874166 – 3394063138 | visite@valledellacate.it. Tutte le
cantine indicate sul post sono segnalate sulla pagina dedicata all’evento Cantine
Aperte del Movimento Turismo del Vino. Abbiamo inserito anche qualche evento in
cantina non uﬃciae, che si svolgerà in contemporanea. I programmi potrebbero
subire delle modiﬁche. Pertanto, vi invitiamo a veriﬁcare sempre la disponibilità
della cantina.
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