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Panormita.itCantine aperte 2019: tutti gli
eventi in Sicilia Tutte le cantine
partecipanti e gli eventi oﬀ di Cantine
Aperte 2019 Quando: Da sabato 25
maggio 2019 a domenica 26 maggio
2019 Dove: Cantine in Sicilia | Cantine in Sicilia Orario: 10:00 Ingresso: A pagamento
Conto alla rovescia per l’appuntamento annuale con Cantine Aperte, l’evento
nazionale organizzato dal Movimento Turismo del Vino , giunto alla sua
ventisettesima edizione, che si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio 2019. Le
cantine che fanno parte dell’associazione – ma sempre più spesso anche quelle che
non ne fanno parte – apriranno le porte al pubblico di amanti del vino, 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 2019, divise per provincia. Abbazia aprirà i cancelli alle
11:00 e vi proporrà escursioni a cavallo e visite in cantina (entrambe su
prenotazione), lo show cooking Fresh Tuma Cheese, animazione Happy Baby con
percorso didattico nelle vigne e in cantina, intrattenimento ludico-ricreative, area
giochi. L’apertura dell’area “Food & Wine” e il Mercatino Km0 con intrattenimento a
cura dell’Associazione culturale musicale Lorimest sono previsti dalle ore 12:30 alle
ore 15:30. Dove: Contrada Santa Anastasia – Castelbuono. Quando: domenica 26
maggio, dalle 11:00 alle 17:30. Ticket: (vedi info e prenotazioni). Info e prenotazioni:
0921672233 – 3313248148 | booking@abbaziasantanastasia.com . Evento su
Facebook. L’azienda sarà aperta al pubblico di winelovers con un programma che
coinvolgerà l’intera giornata, all’insegna di sapori e odori siciliani da vivere e
gustare immersi nella natura: visite guidate tra vigneti e Cantina (ogni mezzora dalle
10:00 alle 16:00), degustazioni delle etichette Baglio di Pianetto serviti insieme a
prodotti tipici locali, il tutto accompagnato dalla musica live del gruppo Mantropia
Swing Show Band. Per l’occasione saranno allestite 6 postazioni gastronomiche, che
proporranno: Street food (panini con crocchette, panelle e milza); formaggi locali;
prosciutto crudo; sﬁncione di Piana degli Albanesi; caserecce Pianetto con
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melanzane, salsiccia e pomodoro; cannolo di Piana degli Albanesi. Dove: Via Francia,
Contrada Pianetto – Santa Cristina Gela. Quando: domenica 26 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. Acquistabili online sul sito dell’azienda a questo link
. Cauzione calice: 5,00 € (resi all’uscita restituendo il calice). Info e prenotazioni:
0918570148 | agrirelais@bagliodipianetto.it . Evento su Facebook. COSSENTINO
Una domenica all’insegna del buon vino e della scoperta di un territorio. Tutti i vini
in degustazione e pranzo curato dallo Chef Gioacchino Di Franco; visita in cantina e
degustazione guidata; musica con “I precari di classe” direttamente dal “a destra e
sinistra tour 2019″; area bimbi a cura di Osso Animazione ed esposizione opere
dell’artista A. Cinquemani; Scecco tour con scuderia Salvia. Dove: Contrada Lavatore
(31,41 km), 90047 – Partinico. Quando: domenica 26 maggio, dalle 11:00 alle 18:00.
Ticket: 15,00 € a persona. Bambini gratis ﬁno ai 12 anni. Cauzione calice: per
informazioni, contattare la cantina. Info e prenotazioni: 0916195155 – 3285712227 |
enoturismo@cossentino.it . Evento su Facebook. Il design delle rinnovate Cantine
Duca di Salaparuta e le storiche bottaie si apriranno a visite, eventi e degustazioni
speciali dei vini del Gruppo Duca di Salaparuta, oﬀrendo ai visitatori la possibilità di
vivere un’esperienza immersiva nell’eccellenza dei vini siciliani. Tre marchi e tre
anime che potranno essere assaporate grazie a momenti speciali: l’Isola Corvo
dedicata alla versatilità dei vini Corvo, alla scoperta del Mondo Duca di Salaparuta,
dedicato alla raﬃnatezza dei vini Duca di Salaparuta, i vini liquorosi di Casa Florio, e
inﬁne cocktail esclusivi Disaronno & Duca di Salaparuta. Prevista anche un’isola
gastronomica, dove degustare quattro diverse specialità culinarie preparate al
momento, e ancora l’Eno-Lab “L’innovazione per tradizione” per partecipare a una
degustazione tecnica di 6 vini tra i più rappresentativi della linea Duca di Salaparuta
e Florio con sﬁziosi abbinamenti gastronomici. Previsti anche i i Seminari “il Nero
d’Avola in Sicilia” e “Voglio fare il sommelier”, gratuiti ﬁno a esaurimento posti; la
musica live, a cura di Marcello Mandreucci, intrattenimento con giocoleria,
trampoliere, teatro di strada, di Spazio Kiklos e dj set. Dove: SS.113 – Casteldaccia.
Quando: domenica 26 maggio, dalle 11:00 alle 22:00. Ticket: degustazioni 5,00 €
(acquisto calice); ticket food 15,00 € che dà diritto a 4 degustazioni gastronomiche:
1 panino con carne o verdure , 1 porzione di pizza, 1 coppo di fritto vegetariano, 1
coppetta/cono gelato; enolab 30,00 € (su prenotazione); bollicine a pagamento.
Acquisto calice: 5,00 €. Info e prenotazioni: 091945252 | visitaduca@duca.it . Evento
su Facebook. TENUTA SAN GIAIME Anche Tenuta San Giaime aprirà le porte sia
sabato che domenica, per due giornate immersi nel verde del parco, degustando vini
biologici e prelibatezze locali. Le visite partiranno ogni ora, dalle 10:00 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 17:00. Alle 11:30 e alle 16:30, invece, sono previsti due gruppi per
visitare l’antico Borgo di Gangi (alcuni luoghi della visita sono a pagamento).
Eccezionalmente, i vini in cantina potranno essere acquistati con uno sconto del
20%. Dove: Superata Gangi per circa Km 3 in direzione Nicosia, al km 85,3 svoltare a
destra a circa 300m si trova la cantina – Gangi. Quando: sabato 25 e domenica 26
maggio, dalle 10:00 alle 17:00. Ticket: prenotazione obbligatoria entro il 23 maggio
2019. I biglietti di 12,00 € a persona comprendono la visita in vigna e in cantina e la
degustazione di un calice di Syrah, Grillo e Pinot Noir. Bambini gratis ﬁno ai 12 anni.
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Cauzione calice: per informazioni, contattare la cantina. Info e prenotazioni:
3396665858 | info@tenutasangiaime.it . Provincia di Trapani Provincia di Agrigento
Provincia di Enna Provincia di Messina Anche Barone di Villagrande parteciperà a
Cantine Aperte 2019 con una giornata da condividere tra degustazioni e visite in
cantina. Due le formule proposte: - Degustazione in terrazza: porchetta e salame di
vacca cinisara + Etna Rosso DOC; olive verdi, pecorino fresco e crostini di pane con
olio + Etna Bianco DOC superiore. - Degustazione in vigna: anelletti alla Norma +
Etna Rosato DOC; salsiccia alla carbonella e cauliceddi + Sciara; biancomangiare
alla mandorla con salsa di fragole + Malvasia delle Lipari DOC Passito. Dove: Via del
Bosco, 25 – Milo. Quando: domenica 26 maggio, dalle 11:30 alle 16:30. Ticket:
Degustazione in terrazza 20,00 €; Degustazione in terrazza + Degustazione in vigna
50,00 €. Info e prenotazioni: 0957082175 | info@villagrande.it . Evento su Facebook.
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 2019, domenica 26 maggio dalle 11:00 alle 17:00, ripropongono il
network territoriale Val di Noto Wine tour . Un tour di quattro tappe per visitare
quattro espressioni del territorio del Val di Noto, attraverso i vigneti, i luoghi in cui si
creano i vini e le tecniche di produzione e per partecipare alle degustazioni proposte
da ogni azienda. Vi aspettano banchi di degustazione, special tasting, food di
accompagnamento alle degustazioni, intrattenimento open air, kids corner e
promozioni nei wineshop. I biglietti hanno un costo di 30,00 € a persona, ridotto
ragazzi (da 12 a 17 anni) € 15,00 e free ﬁno a 11 anni. Chi farà il giro completo delle
4 cantine riceverà un gadget in omaggio. È consigliata la prenotazione entro il 20
maggio. Il Feudo Santa Tresa vi propone degustazioni, visite guidate, mercatino
delle eccellenze, percorso a cavallo tra i vigneti, pranzo con prodotti tipici locali,
happy hour, dj set con Adriano Fiorilla, musica live con Duettilascio? e baby parking.
Dove: Contrada Santa Teresa – Vittoria. Quando: domenica 26 maggio, a partire
dalle 10:00. Ticket: degustazione 5,00 €; percorso a cavallo 10,00 € (bambino 5,00
€); pranzo 7,00 €; happy hour con cocktail 3,00 €. Info e prenotazioni: 09321846555
– 3929322706 (8:30-17:00) | info@santatresa.it . Evento su Facebook. Tag:
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