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Domenica, 4 Agosto 2013
La “Strada del Vino Erice DOC” per il
“Gran Bazar di Beneficenza” alla Casina delle
Palme a Trapani

L

a “Strada del Vino Erice DOC” ha con grande piacere condiviso e
partecipato all’evento “Gran Bazar di Beneficenza - Trapani Charity
Village” svoltosi nella giornata di domenica 4 Agosto 2013 alla “Casina
delle Palme”, attraverso l’apertura continuata dell’Infopoint e l’allestimento di
un corner per la degustazione dei prodotti tipici dell’”Erice DOC”.
La rassegna solidale e culturale organizzata dal gruppo no-profit “Trapani
Start. Zero Politica. Solo Persone” è stata curata da Roberta Prestigiacomo
insieme ad alcuni volontari di fondazioni, organizzazioni ed associazioni di
Trapani, tra cui l’associazione “Strada del Vino Erice DOC”, che continua con
spirito di condivisione e di collaborazione il suo impegno per la promozione del
territorio e dei suoi prodotti.
L’evento, dedicato alla beneficenza, alla cultura, all’informazione e
l’inserimento di nuovi volontari, ha ospitato nel pregevole spazio della Casina
delle Palme volontari e rappresentanti di organizzazioni no-profit che operano
nei più disparati settori della Tutela degli animali, Diritti Umani, Assistenza a
determinate categorie protette come i malati di patologie genetiche e tanto altro.
Ad animare ulteriormente la giornata è stato il ricco e qualificato calendario
dedito alla musica, all’arte, alla poesia, alla ginnastica artistica, alla danza,
all’enogastronomia.

Giovedì, 18 Luglio 2013
Report ai Comuni sullo stato del “Turismo”
a Trapani

L

’associazione “Strada del Vino Erice DOC” è stata invitata dal Comune
di Erice e dai Comuni partecipanti a tenere una relazione nel merito della
conferenza riunita dei nove sindaci dei Comuni a nord della Provincia di
Trapani (Trapani, Erice, Custonaci, Valderice, Castellammare del Golfo, Buseto
Palizzolo, San Vito Lo Capo, Paceco e Favignana), indetta nell’aula consiliare
del Comune di Custonaci il 18 Luglio 2013, relativamente il tema: “Sviluppo del
Turismo in ambito consortile dei comuni dell’agro ericino” in virtù della prossima
soppressione delle Province. Tra gli invitati era presente anche il Gal Elimos.
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L’intervento del Presidente della “Strada del Vino Erice DOC” Vincenzo
Fazio è stato molto qualificato ed è stato esposto tramite una video presentazione,
che ha mostrato i dati statistici reali degli “arrivi” a Trapani e lo stato dell’arte
dell’offerta turistica in Provincia di Trapani, comprese le sue forti criticità.
Infine, Fazio ha messo in evidenza le strategie da adottare a medio - lungo
termine per arrivare a proporre al mercato internazionale un’offerta turistica
integrata fra i Comuni del trapanese che stanno per consorziarsi nella logica del
“fare rete consortile”, sostituendosi alle soppresse Province, con il vantaggio di
realizzare forti economie di scala nel promuovere in modo efficace la destinazione
ed al contempo offrire al mercato un’offerta turistica più ampia, diversificata e
complementare fra i vari comuni dell’agro ericino, in modo da destagionalizzare
la presenza dei flussi turistici.
Durante la presentazione, la “Strada” ha dimostrato con dati ufficiali,
certificati e riscontrabili sul web, la fotografia poco adeguata del “Turismo che
arriva a Trapani”. La “destination Trapani”, prosegue Fazio, viene attualmente
promozionata nei siti istituzionali dei Comuni - presenti alla conferenza - con
modalità poco efficaci; agli stessi è stato chiesto di adoperarsi celermente per
realizzare un progetto unitario di un Portale Web integrato della destinazione
con una immagine coordinata e al contempo diversificata dell’offerta turistica
comprendente i vari comuni, giacché il turista/viaggiatore, durante la visita del
territorio, non percepisce i confini tra un Comune e l’altro ed è semplicemente
alla ricerca di un’offerta tematica diversificata e personalizzata, costruibile e
pacchettizzabile autonomamente tramite internet (natura e benessere, patrimonio
locale e storia, vini e gastronomia, attività, eventi, ecc.).
In particolare, il turismo legato all’”Enogastronomia” e all’Agroalimentare”
(nel 2012 ha registrato un incremento del 15%), sono oggi i due settori trainanti
dell’economia del paese e non ci si può attardare ancora molto nell’organizzarne
l’offerta, che necessariamente, per essere competitiva, deve adeguarsi nei
prezzi e nello stile di comunicazione, nonché uniformarsi agli standard europei
ed internazionali in modo che il turista/viaggiatore rimanga appagato da una
comunicazione adeguata e rimanga soddisfatto della qualità percepita dei prodotti
e dei servizi.
La “Strada del Vino Erice DOC” ha accolto con entusiasmo l’invito delle
istituzioni a partecipare, che probabilmente hanno riconosciuto nell’associazione
un valido interlocutore ed uno strumento pubblico/privato importante
per la valorizzazione e l’implementazione del comparto “Turistico” ed
“Enogastronomico” del territorio della Provincia di Trapani, improntato a fornire
consulenza, risorse umane, esperienza, servizi e prodotti di qualità certificata, sia
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nella promozione enogastronomica sia nell’accoglienza turistica.
Nel ringraziare i Comuni coinvolti auspichiamo che il “Tavolo di lavoro”
costituito possa proseguire con l’obiettivo di una fattiva e produttiva collaborazione
tra pubblico e privato, in cui le parti continuino ad offrire il proprio contributo
nell’interesse comune per lo sviluppo del territorio e per la crescita delle imprese
locali.

Mercoledì, 10 Luglio 2013
Enoturismo … esperienziale
Una visita alle Cantine Fazio - Casa vinicola in Erice

A

lle Cantine Fazio - Casa vinicola in Erice nella sede storica di
Fulgatore in via Capitano Rizzo, 39 (Comune di Erice) si accolgono
i turisti, gli amici e gli amanti del buon vino e delle buone tradizioni
(Prenotazione obbligatoria: tel. +39 0923 8111700 - E-mail: info@faziowines.it).
Una visita guidata (per un gruppo minimo di 4 persone) risulta essere una
esperienza unica, originale ed esclusiva, alla scoperta dell’affascinante mondo
del Vino, che nelle terre dell’”Erice DOC” vanta una tradizione millenaria: le
fasi di produzione, i ritmi e le modalità di elèvage in barriques e affinamento in
bottiglia, ma anche la storia enologica del territorio dell’”Erice DOC” e dei suoi
prestigiosi prodotti, valorizzati ed apprezzati in tutto il mondo.
Due ore immersi nella cornice suggestiva delle Cantine Fazio - Casa vinicola
in Erice e tra lussureggianti vigneti nelle tenute di Fulgatore, per conoscere
da vicino e toccare con mano il duro lavoro e la passione che dal 1980 ha
spinto la famiglia Fazio, che in questi anni ha profuso tutto il suo impegno nel
produrre in modo esclusivo ogni singola bottiglia di vino, a partire dal “terroir”,
particolarmente vocato, fino alle cure dedicate alla coltivazione della vigna, nel
rispetto della tradizione e nella continua ed instancabile ricerca di una eccellente
qualità dei propri vini.
Viene proposta una degustazione speciale dei Vini “Erice DOC”: Aegades
(Grillo), Muller-Thurgau, Torre dei Venti (Nero d’Avola), Casa Santa (Cabernet
Sauvignon), Ky (Zibibbo, Vendemmia tardiva), Petali (Spumante Moscato), etc.,
abbinati ai migliori prodotti tipici della zona, per meglio esaltare i sapori dei vini
presentati in degustazione guidata direttamente dall’esperienza straordinaria del
produttore. Esperienza sensoriale che lascia un imprinting nella memoria…
Si invitano gli associati alla “Strada” che desiderano promo-pubblicizzare
i propri prodotti ed i loro servizi al turismo ad usufruire del servizio di
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promozione svolto dall’associazione attraverso la pubblicazione nella newsletter
periodica e la divulgazione tramite il canale facebook della “Strada del Vino
Erice DOC” contattando il Responsabile Comunicazione all’indirizzo e-mail:
comunicazione@stradadelvinoericedoc.it.

Venerdì, 5 Luglio 2013
Progetto in partnership tra la “Strada del Vino
Erice DOC & CAI - Club Alpino Italiano”
per il “Piano della Sentieristica rurale dell’agro
ericino”

L

a “Strada del Vino Erice DOC” propone una serie di itinerari e percorsi
turistici per il trekking o il cicloescursionismo, debitamente indicati
nel sito web www.stradadelvinoericedoc.it/itinerari.asp, lungo i quali è
possibile scoprire i valori enogastronomici, culturali ed ambientali del territorio,
i vigneti e le cantine, i ristoranti e le strutture ricettive accoglienti e qualificate,
dedicate all’ospitalità dei turisti.
Nella newsletter n. 1 della “Strada”, al mese di Febbraio 2013, abbiamo già
accennato del progetto per il “Piano della Sentieristica rurale dell’agro ericino”
(Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci, Castellammare del Golfo e San
Vito Lo Capo), di cui la “Strada del Vino Erice DOC” è il soggetto Coordinatore
capofila ed il CAI Club Alpino Italiano - Sottosezione di Castellammare del
Golfo il partner tecnico.
Oggi, riproponiamo l’argomento alla luce di un’importante risultato raggiunto
dopo la recente conferenza di servizio presso la sede comunale di Erice RigalettaMilo svoltasi il 5 luglio 2013 alla presenza dei sei comuni dell’agro ericino,
rinnovati dopo le recenti elezioni amministrative. Alla conferenza erano presenti
anche la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, l’Azienda Demanio Forestale
ed il GAL Elimos, nonché il Presidente della “Strada” Vincenzo Fazio che ha
esposto agli enti i contenuti del progetto.
Siamo pertanto lieti di comunicare che è stato concordato fra i sei comuni
un impegno di spesa da assegnare alla “Strada” ed al CAI per la redazione del
progetto esecutivo del “Piano della Sentieristica rurale dell’agro ericino”, sulla
base del progetto preliminare già presentato, il cui “Piano di Comunicazione e
Promozione” sarà inserito nelle attività programmate dal GAL Elimos.
Il progetto mirerà al ripristino ed all’adeguamento dei sentieri con relativa
segnatura viaria, promozione cartacea e sul web dei principali e più suggestivi
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sentieri dell’agro ericino, compresa la zona di produzione dell’”Erice DOC”
e parzialmente del GAL Elimos, nonchè alla contestuale valorizzazione delle
emergenze culturali, che nell’insieme potranno fornire un quadro completo
dell’agro ericino e delle bellezze storiche e naturalistiche fruibili: scorci di
paesaggio e delle campagne, ville rurali, beni culturali ed archeologici, cantine e
tradizioni artigianali e rurali.
Lungo questi itinerari, la “Strada del Vino Erice DOC” si rivela luogo di
incontro tra paesaggio e cultura, consentendo al turista/viaggiatore un’esperienza
di visita assistita suggestiva e totalizzante.

Martedì, 2 Luglio 2013
L’Infopoint di Trapani potenzia i Social Media 2.0
per una promozione del “Turismo” a Trapani a
portata di tablet, smartphone, ...

P

rendendo spunto dai due importanti appuntamenti culturali per la
promozione del “Turismo” a Trapani, organizzati nel mese di Maggio
dalla “Strada del Vino Erice DOC” con l’ausilio di professionisti
qualificati del gruppo FOUR TOURISM di Torino, quali:
a) la Conferenza sul tema “Promuovere la destinazione turistica sul Web e
Social Media Marketing 2.0”, tenutasi a “Palazzo Sales” ad Erice;
b) il Workshop sul tema “Infopoint e Social Media” tenuto al “Residence La
Gancia” a Trapani;
la “Strada del Vino Erice DOC” ha potenziato la comunicazione dei Web
Infopoint di Palazzo Cavarretta e della Casina delle Palme gestiti in convenzione
con il Comune di Trapani.
I due appuntamenti formativi hanno avuto l’obiettivo di informare gli
operatori locali circa le applicazioni dei Social Media e Web Marketing per una
promozione ed un’accoglienza turistica all’insegna di una comunicazione più
efficace ed innovativa.
A seguito di tali appuntamenti i due Infopoint hanno implementato il servizio
di accoglienza virtuale (Web Infopoint) tramite l’attivazione di un canale Social
di “Facebook”, curato e messo a disposizione gratuitamente ai turisti dallo staff
della “Strada del Vino Erice DOC”, attraverso:
• La creazione di una postazione facebook tramite l’uso di un tablet free
all’interno dell’Infopoint di Palazzo Cavarretta (vedi foto);
• La pubblicazione quotidiana sulla pagina facebook dell’Infopoint di
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commenti accattivanti ed immagini per favorire la “Destination Trapani”
attraverso la creazione di appositi album fotografici: La vita in centro storico a
Trapani, Patrimonio culturale della provincia di Trapani, Natura nella provincia
di Trapani, Enogastronomia siciliana, Infopoint Trapani ed una sezione dedicata
alle citazioni di viaggiatori in Sicilia e a Trapani, consultabili all’indirizzo:
https://www.facebook.com/infopoint.trapani/photos_albums.
• La pubblicazione quotidiana dei principali eventi (teatro, musica,
gastronomia, sport, appuntamenti ludici, ecc.) in città e nel territorio comunale
dei comuni associati, in modo da informare tempestivamente il turista/viaggiatore
sugli appuntamenti di animazione turistica locale da non perdere.
• La ricerca e l’ampliamento dei contatti: oggi la pagina facebook dell’Infopoint,
a poco più di un mese dall’apertura, conta più di 2.000 contatti ed i commenti
dei turisti pubblicati nell’album “Parola di Turista” sono la testimonianza di
migliaia di Amici Facebook in tutto il mondo, che pubblicando i commenti e
condividendoli nella loro pagina personale divulgano l’immagine del territorio.
Sempre nell’album “Parola di Turista” si possono trovare i commenti autografi
dei turisti di passaggio all’Infopoint. Questi giudizi (per lo più positivi), espressi
e pubblicati dagli stessi sull’accoglienza ricevuta a Trapani, influenzeranno i
loro amici facebook e favoriranno l’incoming della destinazione.
Le azioni sopraelencate sono solo alcune delle attività di Web Marketing
sperimentali avviate e si prefiggono l’obiettivo di fornire al “Turista” un servizio
sempre più innovativo e qualificato; consapevoli che una buona accoglienza deve
partire dal rendere partecipe il turista/viaggiatore alle attività ed alle esperienze,
anche quelle inusuali, che chi conosce il territorio vive e può condividere.
In un breve ed accattivante video ... ecco come si presenta l’Infopoint di
Trapani, gestito dalle hostess della “Strada del Vino Erice DOC”:
Link: http://www.youtube.com/watch?v=ubHHbLnCXY0&feature=youtu.be
Il servizio “Infopoint”, svolto professionalmente dall’associazione (in gran
prevalenza di tipo pubblico e d’informazione turistica istituzionale), consente
a tutti gli operatori turistici che lo desiderano di potere promo-pubblicizzare i
propri servizi al turismo presso l’Infopoint di Trapani, convenzionandosi con
l’associazione.
Contatti:
www.stradadelvinoericedoc.it ::: point@stradadelvinoericedoc.it
tel. +39 0923 544533; +39 339 5998645
Grazie
Trapani, 31 Agosto 2013
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