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Marzo
Riapertura INFOPOINT a Palazzo Cavarretta
e Casina delle Palme in centro storico a Trapani

R

iapertura a Marzo, durante la “Settimana Santa” precedente la Pasqua,
degli Infopoint di “Palazzo Cavarretta” in Piazza Saturno (Trapani Centro storico) e della “Casina delle Palme” in Viale Regina Elena
(Trapani - Porto). L’Associazione SDV, in virtù dell’Accordo di Collaborazione
stipulato con l’Assessorato al Turismo del Comune di Trapani (associato),
riavvia la gestione del servizio di prima accoglienza e orientamento turistico e
rinnova il suo impegno alla gestione per il biennio 2013-2014.
Il centro di Informazione Turistica e di Promozione dei prodotti tipici locali:
“INFOPOINT - TP” continuerà ad offrire il servizio di informazione ai turisti,
circa le destinazioni da visitare, gli eventi in città, le info turistiche, gli orari ed i
collegamenti dei mezzi pubblici.
Si darà continuità alle attività di “Osservatorio Turistico” sui flussi mensili e sul
target dei turisti che arrivano a Trapani, consentendo al Comune di Trapani di
effettuare un continuo monitoraggio e di ricavarne dati significativi da mettere a
disposizione degli enti pubblici che hanno la competenza sul comparto turistico.
Il servizio svolto dall’associazione (in gran prevalenza pubblico e d’informazione
turistica istituzionale), consente anche a tutti gli operatori turistici che lo
desiderano di potere promo-pubblicizzare i propri servizi al turismo presso
l’Infopoint, convenzionandosi con l’associazione.
Contatti: point@stradadelvinoericedoc.it ::: www.stradadelvinoericedoc.it
I Turisti ... dicono… e … scrivono di noi, dell’INFOPOINT - TP (SDV)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=2aTPYUR1ft0
E-mail dai nostri turisti ... Mercoledì, 15 Maggio 2013
“My friend and I were very impressed when we visited the tourist office
today. The staff were very friendly and helpful and the B& B they
booked for us was excellent. The owner was waiting to help us with access
to a computer and printer which we had requested at the tourist office. The
accommodation was well appointed and comfortable.
The only complaint we have is that signposting for the Tourist information
office is very poor and we had difficulty in finding it”.
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La “Strada del Vino Erice DOC” per la Promozione
Turistica del Territorio con Licia Colò e la troupe
di “Alle Falde del Kilimangiaro”

N

el mese di Agosto 2012 l’associazione “Strada del Vino Erice DOC”
si è resa protagonista di un’importante attività di promozione turistica
del territorio rappresentato.
In particolare, grazie ad un contatto RAI, è stato possibile realizzare per un’intera
settimana videoriprese professionali eseguite dalla troupe di LICIA COLÒ, per
la famosissima trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”, in onda su RAI 3.
A seguito dell’ottimo lavoro svolto dalla troupe ed in virtù dell’assistenza prestata
dalla “Strada del Vino Erice DOC”, Licia Colò ha dedicato due puntate dal titolo:
“ERICE e DINTORNI” e le “ISOLE EGADI” per la promo pubblicizzazione
del nostro territorio come destinazione turistica di eccellenza.
L’associazione è stata individuata come ente di supporto locale alla realizzazione
dei due servizi televisivi fornendo alla troupe la consulenza, il supporto logistico,
i transfer, gli alloggi, l’ospitalità e tutta l’assistenza necessaria, a cui il Presidente
Vncenzo Fazio si è dedicato personalmente.
Si coglie nuovamente l’occasione per ringraziare calorosamente tutti coloro che
hanno collaborato e contribuito alla realizzazione dei due servizi televisivi.
Si ricordano i titoli e i link per visualizzare le due puntate:
1° Puntata 31 Marzo 2013: “ERICE e DINTORNI”
Link: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-53f1a108551e-49b6-84e5-636890cc180c.html#p=0
(Click su Play sotto il riquadro video a sinistra, avanza al min. 1,50);
2° Puntata del 14 Ottobre 2012: “ISOLE EGADI”
Link: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7cb45b8fc39f-45ea-873e-35be9ef9386b.html?refresh_ce#p=
(Click su Play sotto il riquadro video a sinistra, avanza al min. 2,56).

Febbraio
Sviluppo dell’Enoturismo per le Strade del Vino

L

’argomento è stato affrontato nel mese di Febbraio presso l’Enoteca
Comunale della SDV di Marsala nel merito del progetto APQ per la
realizzazione di una rete enoturistica promossa dalla “Federazione
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Strade del Vino di Sicilia”. Il progetto APQ “Dalla cultura del territorio al
turismo enogastronomico”, che vede protagonista anche l’associazione “Strada
del Vino Erice DOC” si pone l’obiettivo di aggregare gli operatori privati con il sostegno di quelli pubblici - per migliorare la fruibilità del territorio e
confezionare un itinerario enoturistico completo. Un’offerta turistica di valore,
promossa dal Ministero Italiano Sviluppo Economico, in collaborazione con
l’IRVOS e l’Assessorato Regionale Turismo.
E’ seguito un primo incontro svoltosi nell’Enoteca comunale di Palazzo Fici a
Marsala, dove la segreteria tecnica del MISE rappresentata dal Dott. Lorenzo
Canova e dalle Dott.sse Anna Pedroncelli e Tiziana La Pila, hanno incontrato
i produttori vitivinicoli con lo scopo di riceverne input propositivi, richiedendo
loro quali luoghi del territorio - oltre la propria cantina - vorrebbero far visitare
al turista. Il dibattito ha visto la partecipazione di Dario Di Bernardi (Dirigente
IRVOS), Gregorio Sparacino (Presidente della Federazione Strade del Vino e
dei Sapori di Sicilia), Giovanni Sinacori (Assessore alle Attività Produttive del
Comune di Marsala) e Rossella Giglio (Dirigente della Soprintendenza di Trapani
- Sezione Archeologia). A fare gli onori di casa il notaio Salvatore Lombardo,
Presidente dell’Associazione “Strada del Vino di Marsala - Terre d’Occidente”.
Il progetto conferma che c’è bisogno di dar vita ad una rete enoturistica per fare
squadra e creare un serio percorso del vino. Un obiettivo che è nel DNA di tutte
le Strade del Vino e sul quale i produttori mostrano un notevole entusiasmo.

Progetto per un “Piano della Sentieristica
nei comuni dell’Agroericino”
con il CAI - Club Alpino Italiano. Sottosezione di Castellammare del Golfo

N

el mese di Febbraio l’associazione “Strada del Vino Erice DOC”
e il “Club Alpino Italiano. Sottosezione di Castellammare” sono
stati i promotori del progetto per la realizzazione di un “Piano della
Sentieristica” nei comuni dell’Agroericino, che vede la partecipazione sinergica
dei comuni dell’Agroericino (Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del
Golfo, Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo), dell’Azienda Foreste Demaniali,
della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani.
Il progetto è stato esposto dal Presidente della “Strada” Vincenzo Fazio e dal
Presidente del CAI - Sottosezione di Castellammare del Golfo Leonardo Mancuso
ai Sindaci dei sei comuni associati, riuniti in data 26 febbraio 2013 presso la sede
comunale Erice di Rigaletta-Milo per definire le linee guida del progetto.
L’incontro ha avuto lo scopo di definire ed istituire un partenariato d’interesse,
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che ha individuato nell’associazione “Strada del Vino Erice DOC”: il soggetto
proponente (capofila) e nel CAI Sottosezione di Castellammare del Golfo: il
partner tecnico.
Lo scopo è quello di raggiungere la condivisione delle iniziative di sviluppo
locale da intraprendersi in partenariato con i comuni dell’Agroericino e gli enti
interessati al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione
del “Piano della Sentieristica” dell’agroericino, al fine di orientare il territorio
verso l’offerta di servizi turistici per la fruizione naturalistica ecosostenibile.

Crociere ... un BOOM di turisti a Trapani,
in tre anni +80%
di GIACOMO DI GIROLAMO

T

RAPANI. «Si tratta di un primo quadro del fenomeno crocieristico a
Trapani», puntualizzano gli organizzatori. Ma i numeri che sono emersi
da un incontro che si è svolto al Polo Universitario in collaborazione tra
il «Laboratorio per il Turismo - Tlab del Consorzio Universitario della Provincia
di Trapani» e la «Trident Group», una delle maggiori società che operano in
porto, sono da «Boom».
L’indagine condotta tra marzo e giugno dello scorso anno, infatti, rileva, nel
medio-lungo periodo (tra il 2010 ed il 2011) un incremento dell’80% del numero
di turisti e, nel triennio 2009-2011, l’aumento di oltre il 200% degli approdi delle
navi da crociera. «Crociere? Si grazie!» Il «Laboratorio per il Turismo - Tlab»
e la «Trident Group», hanno «rubato» il «lead» (la generazione di interesse nel
consumatore potenziale) di una famosa pubblicità per sottolineare il frutto di
una attività di ricerca che si è sviluppata su due livelli: il primo ha acquisito i
dati di contesto con particolare riferimento a Trapani; il secondo è una vera e
propria indagine sul campo realizzata con la somministrazione di questionari
a un gruppo di crocieristi e ad alcuni operatori commerciali. Dai questionari
sottoposti ai crocieristi è risultato che il 90% non aveva visitato in precedenza
Trapani; il 55% l’ha ritenuta una «località molto adatta ad essere visitata con
un’escursione»; il 20% «molto adatta per trascorrervi una vacanza»; il 39%
«molto adatta ad essere punto di partenza per escursioni in Sicilia».
Le crociere, dunque, hanno portato nuovi flussi di turisti, così che la città
«conferma - scrivono i ricercatori - il suo ruolo di ”gate” per l’accesso
turistico all’Isola e si va posizionando sul mercato come destinazione turistica
identificabile». Dalle risposte dei crocieristi ai questionari risulta, inoltre, che le
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località più visitate sono: Segesta, Trapani, Erice, Marsala ed i luoghi «top of
the mind» (cioè che colpiscono e lasciano un ricordo definito) sono il Tempio
ed il Teatro di Segesta, il Duomo ed il borgo medievale di Erice, il Museo di
Mozia, le cantine del territorio, le Saline. Ma il 66% dei crocieristi si è dichiarato
interessato a visitare luoghi meno conosciuti. Considerato, infine, che oltre il
50% degli operatori commerciali intervistati ha confermato di avere crocieristi
tra i propri clienti, la conclusione dei ricercatori è che, per quanto «il ”prodotto”
appare ancora per certi versi non maturo» e manchi «un progetto di coesione che
coinvolga pubblico e privato, attori esterni e comunità locale», le dinamiche del
movimento crocieristico a Trapani e nel suo territorio «sembrano prefigurare un
possibile sviluppo del settore».
Monitorato il flusso dei croceristi anche dall’INFOPOINT della Casina delle
Palme gestito dalla associazione “Strada del Vino Erice DOC”, il cui Presidente
Vincenzo Fazio, intervenuto alla conferenza ha definito il crocerista medio
che arriva a Trapani poco propenso alla “spesa sui luoghi di sbarco” ma anche
il miglior “esploratore”, “comunicatore” e “promotore” della destinazione
Trapani.

Gennaio

Partecipazione al Bando di finanziamento
del Dipartimento della Gioventù, “Giovani
per il Sociale”
con la Fondazione Pasqua - Di.ART San Rocco

N

el mese di Ottobre 2012 il “Dipartimento della Gioventù” ha pubblicato
un bando per l’accesso a finanziamenti relativamente “La promozione
ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione
sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese
al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all’inclusione
sociale ed alla crescita personale: Giovani per il Sociale”.
L’associazione SDV, in collaborazione con “Fondazione Pasqua 2000 - Di.ART
San Rocco” ha partecipato al bando indicando due obiettivi principali:
1. Promozione del patrimonio storico-culturale, naturalistico-ambientale ed
enogastronomico gestito dall’associazione “Strada del Vino Erice DOC”
mediante attività di laboratorio, di formazione e comunicazione ai giovani locali
e stranieri;
2. Organizzazione di eventi e laboratori culturali, artistici, museali e religiosi,
gestito da “Di.ART San Rocco”, per la valorizzazione di giovani talenti con
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attitudine creativa ed espressiva.
Le attività si svolgeranno negli spazi di “Palazzo San Rocco”, Piazza Lucatelli
a Trapani. La durata del progetto è di 18 mesi max. e si attende fiduciosi l’esito
entro la prossima stagione estiva.

I Sapori dell’Erice DOC nutrono la Cultura ...
con la Fondazione Pasqua - Di.ART San Rocco

D

opo il recupero e restauro di “Palazzo San Rocco” a Piazza Lucatelli,
nel cuore del centro storico di Trapani, con una operazione di
volontariato coordinata dal Presidente della “Strada del Vino Erice
DOC” Vincenzo Fazio, l’associazione si è resa protagonista di organizzare un
Evento Enogastronomico: “I Sapori dell’Erice DOC nutrono la Cultura ...”.a
sostegno delle attività culturali programmate per il 2013 dalla “Fondazione
Pasqua 2000 Di.Art San Rocco.
Con lo scopo di raccogliere fondi per il restauro e la riqualificazione della sala
a piano terra è stata organizzata una vendita di beneficenza delle eccellenze
enogastronomiche delle aziende associate alla “Strada del Vino Erice DOC”.
I Vini dell’Erice DOC delle Cantine FAZIO, ERICINA, FONDO ANTICO,
TERRE di BRUCA, insieme ai prestigiosi prodotti di Tonnara NINO
CASTIGLIONE e all’OLIO DOP Valli Trapanesi dell’Azienda Agricola
FONTANASALSA, hanno contribuito alla raccolta fondi per riqualificare
Palazzo San Rocco come luogo della città da destinare ad attività culturali,
musicali, letterarie e di promozione turistica, in cui rendere protagonisti i
“Giovani Talenti Trapanesi”. Per l’occasione è stata aperta la Vetrina espositiva
dell’Erice DOC che ha catalizzato centinaia di visitatori.
Grazie
30 Marzo 2013
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