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Agosto - Settembre
E’ tempo di Vendemmia nell’Erice DOC

D

a Ferragosto a fine Settembre, percorrendo le strade del “Terroir”
dell’Erice DOC in Provincia di Trapani, si sente l’aria impregnata di
un profumo intenso e fruttato di uva appena raccolta, che sui cassoni
trainati dai trattori viene trasportata dalle tenute dei vignaioli nelle varie cantine
del trapanese. Se vi è capitato di stare dietro uno di questi mezzi agricoli, i cui
rimorchi tracimano di grappoli, sarete portati istintivamente a seguirli per non
lasciarvi sfuggire il profumo che inebria l’olfatto.
La vendemmia in Sicilia e nell’Erice DOC, inizia rispetto ad altre regioni
italiane in anticipo, già ad Agosto. In questa Vendemmia 2013, le uve dell’area
occidentale dell’Isola sono state particolarmente agevolate nella maturazione
da condizioni climatiche davvero favorevoli, raggiungendo un ottimo livello di

equilibrio tra zuccheri, acidi e polifenoli (cinetica di maturazione), sapientemente
seguita e stabilita dagli enologi delle cantine più attente alla qualità, che da
buoni “osservatori sensoriali” attendono il momento migliore per la raccolta
e calendarizzano le giornate di vendemmia nelle varie tenute viticole, in virtù
anche delle varietà di uve più o meno precoci e dell’esposizione più o meno
prolungata dei filari rispetto all’arco solare.
Siamo nel territorio dell’Erice DOC, tra le falde del Monte Erice, con
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spettacolari vedute panoramiche sulle Saline e le Isole Egadi, e le colline dalle
linee morbide che contraddistinguono il territorio dei Comuni di Valderice,
Custonaci, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo;
un territorio a carattere prevalentemente rurale, agricolo, viticolo e soprattutto
turistico, caratterizzato da una conformazione geologica diversificata, ubicato
appunto… tra Terra e Mare. Un territorio che da oltre 3000 anni, dal tempo in
cui i Greci misero a dimora le prime viti in Sicilia intorno al Tempio di Segesta,
dimostra e conferma la sua naturale vocazione alla coltivazione della vite e alla
produzione di vini di particolare pregio.
Grandi aspettative dunque, per i Vini prodotti dall’annata 2013 nella zona
dell’Erice DOC: dalle uve rosse del Nero d’Avola, Perricone e Nerello e dalle
uve bianche del Grillo, Insolia, Catarratto e Zibibbo/Moscato d’Alessandria
(antiche varietà e pionieri viticoli della Sicilia); ma risultati di eccellenza
si attendono anche dalla Vendemmia, in quest’area, delle varietà di uve

internazionali, quali Chardonnay, Müller Thurgau, Merlot, Shiraz, Cabernet,
che se pur alloctoni ed introdotti nel trapanese nell’ultimo ventennio hanno
trovato in questo areale un magnifico adattamento per dare origine a dei Vini
varietali (classificati a D.O.C.) di grande forza ed identità, capaci di espressioni
organolettiche di eccellenza. Degni di particolare nota le Bollicine imbottigliate
dalle cantine dell’Erice DOC, che in questi anni hanno caratterizzato questa zona
anche per la naturale vocazione alla produzione di Vini Spumanti di Qualità
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(categoria Dolce - Brut - Aromatico) perfettamente in linea con i moderni stili
di consumo.
I risultati nel bicchiere della Vendemmia 2013 dell’Erice DOC, che ci
confermeranno le aspettative, li vedremo e li degusteremo a breve… a Natale!
Per maggiori informazioni si consigliano i seguenti link.
Previsioni:
http://www.igiornalidisicilia.it/le-buone-notizie/item/52941-vendemmia2013,-previsioni-da-ottima-annata-anche-per-la-sicilia
http://www.meteoweb.eu/2013/08/vendemmia-straordinaria-in-siciliagrazie-a-unestate-piacevole-senza-caldo-estremo/222044/
Produzione Sicilia / Trapani:
http://www.vitevino.it/images/stories/Osservatorio/Trapani.pdf

Domenica, 29 Settembre 2013
La Strada sostiene l’iniziativa “Puliamo il mondo”
con le associazioni “Pro Parco Baiata” di Paceco

A

bbiamo simbolicamente partecipato alla manifestazione mondiale
di “Puliamo il Mondo” 2013 a Paceco, intorno l’Invaso Baiata,
promossa dal coordinamento associazioni “Pro Parco Baiata”
(Crescere Uniti, Italia Nostra, Yalla, Mo.I.Ca., Musica Ambiente, Rifiuti Zero,
Scout) e coordinata a livello nazionale da Legambiente, ritenendo l’iniziativa di
volontariato ambientale un appuntamento irrinunciabile, fortemente educativo
per la comunità, soprattutto per le nuove generazioni.
Per maggiori info: www.puliamoilmondo.it

Venerdì, 27 Settembre 2013
Workshop “Aspettando l’Expo 2015, Identità,
Salute e Sviluppo”, Marsala

V

enerdì 27 Settembre la “Strada” ha partecipato al workshop
“Aspettando l’Expò 2015 - Identità, Salute e Sviluppo” tenutosi al
Complesso San Pietro a Marsala, organizzato dall’I.Di.Med. (Istituto
per la valorizzazione e la promozione della Dieta Mediterranea), in partnership
con altri enti pubblici e privati.
La manifestazione ha affrontato i temi riguardanti lo sviluppo, la promozione
e valorizzazione dell’identità territoriale, con particolare attenzione agli “stili di
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vita sani”, ritenuti modelli di sviluppo sostenibile, per la diffusione e promozione
del prodotto agroalimentare a km zero.
Tra i contenuti culturali trasmessi nel workshop particolare valore è stato
attribuito alla “Prevenzione primaria su base alimentare” che incentiva il
consumo dei prodotti a base della “Dieta Mediterranea” quali VINO, OLIO,
CEREALI, LEGUMI, ORTAGGI, VERDURE, etc. come fattori di protezione e
prevenzione dalle malattie che portano facilmente all’obesità (sempre più diffusa
in Sicilia) e che prevengono le principali cause di mortalità (malattie cardiache,
patologie tumorali, etc.).
La “Strada” condivide appieno gli obiettivi del workshop, quale evento
aggregante per una partecipazione compatta e solidale della Regione Siciliana
all’Expo 2015 di Milano, che vede peraltro, nel merito degli appuntamenti
itineranti, la firma di un protocollo di intesa funzionale alla realizzazione del
programma di rilancio delle produzioni agroalimentari siciliane verso l’export,
in tandem e in co-marketing ad un programma di alimentazione sostenibile e
dagli effetti salutistici, implementati dall’uso della “Dieta Mediterranea” alla
diffusione dei suoi prodotti in ambito internazionale.

Martedì, 10 Settembre 2013
... E le stelle stanno a guardare, Torre di Ligny

L

a “Strada”, in collaborazione con il “Museo Civico Torre di Ligny” di
Trapani, ha organizzato l’evento serale “…E le stelle stanno a guardare”
presso la Torre, simbolo storico e culturale della Città di Trapani, dove
wine lovers e appassionati delle stelle si sono riuniti per l’osservazione guidata.
Il primo appuntamento è stato al primo livello con la presentazione
dell’evento e delle eccellenze enogastronomiche del territorio trapanese a cura
di Vincenzo Fazio, Presidente della “Strada del Vino Erice DOC”, cui ha fatto
seguito la degustazione di prodotti di tonnara delle Tonnare Nino Castiglione
di Erice, di formaggi del Caseificio Ingardia di Paceco, abbinate ai prodotti
da forno Gaspare Cristofanelli di Trapani, conditi con il prezioso Olio DOP
Valli Trapanesi dell’Azienda Fontanasalsa e il sale marino delle Saline Ettore
e Infersa di Marsala, abbondantemente accompagnati dal Vino Müller Thurgau
DOC Erice, offerto dalle Cantine Fazio - Casa Vinicola in Erice.
Il secondo appuntamento, in tarda serata, si è svolto al secondo livello della
Torre, nella splendida terrazza, a contatto con il cielo, purtroppo a tratti velato.
Nella notte, tra lumi di candele, la terrazza ha ospitato tutti gli intervenuti
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su materassini distesi a terra con gli occhi puntati al cielo e le orecchie protese
al narratore celeste Enrico Genovese e alla musica del violoncellista Vincenzo
Toscano. L’osservazione stellare, sia pur frammentata dalle nuvole, è stata
arricchita da letture a tema di Giacomo Leopardi, Immanuel Kant e Platone,
intercalate dal suono ricco, profondo e pieno di energia del violoncello di
Toscano. A grande sorpresa, in sporadici momenti tra le letture, si è alzata la
voce calda, piena, ricca e graziosa del Soprano Simona Guaiana, distesa tra
il pubblico nell’oscurità di una serata che ha contribuito a rendere ancora più
magica ed ammaliante. Sul finale a sorprenderci un’Ave Maria, ancora fissa
nella nostra memoria, che ricorderemo per molto tempo.
Di questa serata permane forte l’emozione di averla vissuta, trasportati dalla
generosa bellezza del contesto e dall’atmosfera suggestiva che l’organizzazione
della “Strada del Vino Erice DOC” è riuscita a creare.
Si ringraziano per i prodotti in degustazione gli Associati:
Tonnare Nino Castiglione, Erice
Caseificio Ingardia, Paceco
Olio DOP Valli Trapanesi Azienda Fontanasalsa, Trapani
Saline Ettore e Infersa, Marsala
Fazio, Casa Vinicola in Erice
per l’intrattenimento:
Enrico Genovese, il “narratore celeste”, Paceco
Vincenzo Toscano, violoncello, Trapani
Simona Guaiana, Soprano Lirico, Trapani
per l’ospitalità e la registrazione degli ospiti:
Museo Civico Torre di Ligny e l’Associazione Euploia

Lunedì, 9 Settembre 2013
I dati dell’Osservatorio Turistico di Trapani:
II° trimestre 2013
a cura dell’Infopoint “Strada del Vino Erice DOC”

D

all’attività di monitoraggio e di Osservatorio Turistico, svolta dal
personale della “Strada”, emergono alcuni dati significativi sui flussi
turistici che arrivano nel centro storico di Trapani e usufruiscono
dei servizi Infopoint di Palazzo Cavarretta e della Casina delle Palme, gestiti
dall’associazione in convenzione con il Comune di Trapani.
Si pubblica il 2° REPORT sintetico Trimestrale riguardante i mesi di Giugno
/ Luglio / Agosto 2013 (alta stagione), dove emerge complessivamente una lieve
diminuzione di presenze turistiche in città rispetto agli stessi mesi del 2012.
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Nel periodo in esame è stato svolto un servizio di prima accoglienza nei due
INFOPOINT (Porto e Centro Storico) a n. 8.480 utenti, pari a una media di
2.820 turisti/mese ca., offrendo loro il “WELCOME to Trapani”: un servizio
pubblico di prima accoglienza e di orientamento alla visita della Città di Trapani
e di tutto il territorio provinciale.
Nel mese di Giugno l’afflusso di turisti è stato, più o meno allineato ai flussi
2012, facendo registrare n. 2.459 turisti, pari ad un incremento del +3%. Nel
mese di Luglio i flussi turistici hanno subito una lieve diminuzione, facendo
registrare n. 2.948 turisti, pari ad un decremento del -9%, ulteriormente in
calo nel mese di Agosto, dove il trend ha fatto registrare n. 3.073 turisti, pari a
un decremento del -15%. In ripresa fortemente positiva i flussi turistici registrati
nel mese di Settembre (ancora parziali), soprattutto per la maggiore presenza di
turisti stranieri, rispetto allo scorso anno, che sostanzialmente riallineano quasi
la media delle presenze turistiche a Trapani al 2012.
I dati apparentemente negativi di Luglio ed Agosto, in lieve calo rispetto al
2012, sono dovuti alla sensibile diminuzione a Trapani di turisti italiani (che
scelgono esclusivamente questo periodo) da imputarsi agli effetti della crisi socioeconomica del paese; mentre un altro motivo deve ricercarsi nella mancanza di
un programma qualificato di eventi di attrazione di intrattenimento culturale,
musicale e turistico offerti dalla città, a causa del deficit di risorse sia della Regione
che degli Enti locali, che hanno di fatto disinvestito rispetto al passato in queste
iniziative di attrazione ed animazione turistica locale della destinazione.
Lo studio dei flussi, delle esigenze e del target dei turisti operato dalla “Strada”
all’Infopoint di Trapani, rimane un servizio importante per l’elaborazione
di opportune strategie di promozione della “Destination Trapani”, e per il
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perfezionamento dei servizi da offrire al Turista, sia pubblici che privati. Il REPORT
annuale sarà trasmesso per competenza al Comune di Trapani (a fine stagione) con
il quale l’associazione gestisce in regime di convenzione gli Uffici Turistici.
Particolare merito va alle hostess dell’Infopoint Sonia Sansica e Greta Solina
per la realizzazione del video promozionale sulle bellezze del territorio trapanese, al
link: http://www.youtube.com/watch?v=YZqJLb4MCH8&feature=youtu.be

Sabato, 24 Agosto 2013
Wine & Music a “Casale Corcella”, Scopello

S

abato 24 Agosto, nella qualità di ospiti dell’Agriturismo “Casale
Corcella”, incastonato sopra il delizioso paesino di Scopello ed inserito in
un meraviglioso contesto paesaggistico (Riserva Naturale Orientata dello
Zingaro) con una terrazza protesa in un suggestivo “Chiaro di Luna” verso il Golfo
di Castellammare, gli amici della “Strada del Vino Erice DOC” hanno condiviso
con la Famiglia Corcella un momento culturale, didattico e di convivialità.
Al centro della serata, dopo la visita della struttura del Casale, sono arrivate
le specialità gastronomiche offerte dalla “Casa” con sfornata di pizze cotte nel
forno a legna e salsicce alla griglia, splendidamente abbinati agli ottimi Vini
dell’Erice DOC e da una coinvolgente musica dal vivo di giovani artisti locali
(talenti emergenti trapanesi) guidati dalla voce di Sonia Sansica. Questi fattori
hanno costituito un mix vincente per una serata trascorsa in armonia con i turisti
presenti e gli ospiti della struttura agrituristica, a cui il presidente Vincenzo Fazio
ha presentato e proiettato le immagini degli itinerari e delle principali bellezze
naturalistiche visitabili nell’Erice DOC.
L’accoglienza della Famiglia Corcella e l’atmosfera magica conferita
dall’esclusiva location sono state particolarmente apprezzate da un gruppo di
turisti e amici sopraggiunti da Roma (appena sposati a Favignana) e da Milano.
Felice di avere contribuito al benessere dei nostri ospiti, il titolare Marco
Corcella (Premio di eccellenza 2013 su TripAdvisor) ha ringraziato gli amici
della “Strada”, prospettando con l’associazione un format di accoglienza
enogastronomica/musicale/culturale, da calendarizzare con i turisti ospiti
dell’agriturismo, per renderli protagonisti delle nostre tradizioni locali.
Soggiorno low cost, esclusivo ed esperenziale da non perdere…!!!
Agriturismo Casale Corcella, Scopello
Contatti: tel. +39 368 3654482; E-Mail: chancho@libero.it; www.casalecorcella.com

Grazie - Trapani, 30 Settembre 2013
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