03/08/2019

Pagina 26
Argomento: Baglio di Pianetto

EAV: € 2.006
Lettori: 45.602

Vino e spettacoli, in Sicilia tornano i «Calici di Stelle»
La manifestazione La kermesse sarà
ricca di degustazioni, musica e visite in
cantine locali Tutti gli eventi nell' Isola
PALERMO Torna anche quest' anno in
Sicilia Calici di stelle, l' evento del
Movimento Turismo del Vino pensato per
la notte di San Lorenzo che mette
insieme vino e oﬀerta culturale, magia
dei territori sotto le stelle, buon bere ed
eventi, spettacoli, arte. Sarà ricco di
suggestioni e poesia, ad esempio, quello
che Donnafugata celebrerà a Contessa
Entellina dove si darà vita ad una nuova
contaminazione del vino con l' arte,
questa volta quella dell' Opera dei Pupi
Siciliani. La compagnia marionettistica
dei Fratelli Napoli - leggenda dell' Opera
dei Pupi Siciliani alla quarta generazione
- si farà interprete di questo speciale
dialogo che accosterà le gesta della
principessa Angelica alle note dello
Chardonnay e il coraggio della paladina
Bradamante al rosso del Cerasuolo di
Vittoria. La serata comincerà a partire dalle 21. Immancabile un passaggio in vigna
al chiaro di luna e poi nella cantina di viniﬁcazione, per conoscere da vicino alcuni
aspetti della produzione del vino di qualità. Con Firriato ci si sposta a Baglio Sorìa,
nell' agro di Trapani, con un percorso eno-sensoriale, un tour guidato tra i vigneti
dell' azienda, dj set sul belvedere del Sor ìa Sky Lounge e, in chiusura, i fuochi d'
artiﬁcio. A Santa Cristina Gela, nell' Agrirelais Baglio di Pianetto, la musica della
Mantropìa Swing Band allieterà la serata, che prenderà il via con un ricco aperitivo a
bordo piscina, proseguendo per tutta la notte con l' Open Bar con i vini Baglio di
Pianetto. Alessandro di Camporeale dà appuntamento sempre sabato 10 agosto alle
20.30 per un' altra edizione di Kaid sotto le Stelle: visite guidate dei vigneti e della
cantina di viniﬁcazione, a cui seguirà la cena a buﬀet con i vini dell' azienda in
abbinamento a una selezione di eccellenze siciliane come i prodotti da forno del
maestro Guccione, la porchetta di Suino Nero dei Nebrodi, i formaggi di Vacca
Cinisara e il cioccolato di Modica. Un magico percorso eno-sensoriale arricchito dall'
osservazione astronomica guidata a cura della Specula Panormitana, dalla musica
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dal vivo con Eufonia&Brass e da degustazioni di sigaro toscano. Le Cantine Duca di
Salaparuta di Casteldaccia propongono Duca & Jazz sotto le stelle, con il ritmo della
musica di Our Jazz Trio che si presenterà al pubblico con un ospite d' eccezione: il
trombettista agrigentino Carmelo Salemi. La formazione siciliana si esibirà
inizialmente con un tributo a Chet Baker, per poi continuare con una rivisitazione dei
grandi standard del Jazz. All' Abbazia Sant' Anastasia a Castelbuono si comincerà
alle 18.30 con la visita delle cantine. A seguire aperitivo e cena e, dalle 22.30, la
serata degli ospiti sarà allietata dalla cantante Giulia Massaro, una delle voci soul
più eleganti del panorama siciliano, senza dimenticare che protagoniste assolute
resteranno le stelle, grazie agli astronomi del Gal Hassin - Centro Internazionale per
le Scienze Astronomiche che col loro telescopio oﬀriranno agli ospiti un'
osservazione unica. Feudo Arancio a partire dalle 22 invita winelovers presso la sua
tenuta di Sambuca di Sicilia tra degustazioni, visite in cantina e jazz. Cl.M.
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