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La notizia più
Importante:

1. Cantine dell’ERICE D.O.C. partecipano al VINITALY 2011:

A Verona dal 7 all’11 Aprile, si è svolto come ogni anno, da 45 edizioni, il consueto
appuntamento con il VINITALY, la più importante rassegna enologica d’Italia.
Quello che, è emerso alla fine dell’evento internazionale è stato un bilancio
inaspettato, la buona presenza di operatori esteri, provenienti soprattutto da
Germania, seguita da Stati Uniti e Canada, Regno Unito, Svizzera, Francia, Austria,
Paesi dell’Est Europa , e soprattutto con una forte presenza di operatori dalla
Russia, Cina e Hong Kong. Hanno partecipato al Vinitaly, con un loro Stand

contribuendo attivamente alla manifestazione, anche le Cantine dell’Erice DOC:
“Barone di Serramarrocco”, “Ericina”, “Castel Venus”, “Ottoventi”, “Terre di
Bruca” e la “Fazio” Casa Vinicola in ERICE .
Tra i VINI novità in Sicilia, emergono quelli presentati dalle aziende Fazio e
Planeta. “Uno sguardo al futuro dei Vini nasce riflettendo sulle nostre radici e sul
nostro passato”, così la produttrice Lilli Fazio introduce il nuovo Spumante Brut di
Müller Thurgau. Intrigante, il complesso aromatico è quello tipico del varietale, con
vivaci bollicine persistenti che al palato si presentano con un'acidità ingentilita dalla
freschezza, caratteristiche in linea con i nuovi stili di consumo, che fanno segnare
l’incremento delle bollicine.
Vi è stato inoltre un forte rilancio dell’azienda e dei prodotti Fazio legati all’ERICE
DOC, come spiega il direttore generale dott. Bruno Alvisini : si è infatti puntato ad
un’interpretazione del vino siciliano puntando non solo ad una nuova immagine, con
vincenti strategie commerciali, senza, però, mai perdere di vista il territorio, la
promozione e la valorizzazione della DOC Erice.
Al Vinitaly è stata inoltre data un’anticipazione della new entry, il nuovo vino
“perchenò, whynot “, Cataratto e Viogner per il bianco, Nero d’Avola e Petit Verdot
per il rosso, con appena 11° il primo e 12° il seco ndo. “È un vino fresco che
abbiamo pensato per una generazione di consumatori più giovane – espone Bruno
Alvisini – con un ciclo di consumo che si presta molto bene al periodo estivo, ma
non solo, ed adatto a tutte quelle circostanze, come un aperitivo, in cui si desidera
bere un vino piacevole e non troppo impegnativo”. Presenti alla manifestazione
anche i Ministri per il Turismo Brambilla e per le Politiche Agricole Romano che
hanno firmato un protocollo d’intesa al fine di favorire e sviluppare nelle varie regioni
il turismo Enogastronomico promosso dalle Strade del Vino. Il Vinitaly, non è
soltanto la più importante fiera mondiale del Vino, ma all’interno si svolge anche un
CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE “GRAN VINITALY 2011” in cui
sono stati assegnati numerosi Diplomi di GRAN MENZIONI, ai Vini prodotti dalle
Cantine dell’Erice DOC:
Per la FAZIO WINES sono stati premiati: 1) ERICE DOC CATARRATTO "CALE
BIANCHE" 2010, 2) ERICE DOC GRILLO "AEGADES" 2010 3)SICILIA IGT
MULLER THURGAU 2010, 4)SICILIA IGT CABERNET SAUVIGNON 2006,
5)MULLER THURGAU SPUMANTE BRUT 6)SPUMANTE MOSCATO DOLCE
“PETALI” 2010.
SICILIA IGT GRILLO “PUNTO 8″ 2010, premiato per la Cantina OTTOVENTI di
Trapani.
Inoltre vincono il premio: SICILIA IGT NERO D’AVOLA 2009, per la Cantina di Erice
CASTEL VENUS.
VINO "OLEZZO" GRILLO IGT SICILIA 2010, per la Cantina di Castellammare del
Golfo TERRE DI BRUCA.

2. LE CANTINE DELL’ERICE DOC INCONTRANO I BUYER ESTERI
L’Associazione Strada del Vino Erice DOC, ha coordinato la visita di una qualificata
delegazione di Buyer del Vino (USA e CANADA) e Stampa estera, che si è svolta
ad Erice Vetta, il giorno 18 aprile, all’interno dell’ Enoteca comunale dell’ERICE
DOC, messa a disposizione per l’occasione dal Comune di Erice.
In questo educational / workshop, si è voluto associare la città di Erice,
famosissima in tutto il mondo, al marchio dei vini prodotti nei suoi territori.
L’Associazione è riuscita a presentare Erice come luogo simbolo della storia e della
cultura siciliana (anche di quella vitivinicola), e con l’approvazione della DOC, si è
riusciti a fare viaggiare il nome di Erice esportando le bottiglie nelle principali capitali
del mondo;
nel contempo i produttori dell’Erice DOC, sempre più numerosi, si fregiano di
apporre sui vini il nome di ERICE conosciuto a livello internazionale.
A questo educational tour, organizzato dall’Istituto Regionale Vite Vino , e al
Workshop con i BUYER, organizzato e coordinato dall’associazione, hanno
partecipato i seguenti ospiti accreditati:
Giornalisti esteri:
Monica Rogers - Chicago Tribune e freelance
Tom Strenk - Cheers, Beverage Dynamics e freelance
Liza Zimmerman - Editor in Chief Cheers Magazine
Janice Fuhrman - Wine Aficionado; Wine Genius, Decanter
Karen MacKenzie - Agenzia Mackenzie PR
Julian Hitner – Canada – Freelance – Tony Aspler website
I Buyers esteri in visita ad Erice:
USA - Artisan Growers & Producers – San Francisco, CA, Mr Ananda Neil
USA - WineCountry.IT, LLC – San Anselmo, CA Mr Loris Scagliarini
USA - WineCountry – Brigit Sole-March – HEAD BUYER
USA - Supreme Wines LLC. –New York, Mr Salvatore Evangelista
USA - WineTastic - Dallas, Ms Terry Brunei
USA – Alpha Dog – Wisconsin, Mike McFadzen
CANADA - LORAC WINE INC – Toronto, Mr Lennon Michael
CANADA - ex-Cellars Wine Services - – Toronto, Ms Nuray Ali
CANADA - MEDITERRA WINE AGENCY , Ontario, - Mr Philip Wharton
CANADA - Purple Feet Inc. – Calgary, Mr David Saxby

Alla delegazione dei BUYER è arrivato il saluto dell’amministrazione comunale di
Erice, portato dall’Assessore Alberto Venza, ed è stata offerta dall’associazione la
visita guidata della cittadina medievale. Nel WORK SHOP il Presidente Vincenzo
Fazio ha illustrato la vocazione vitivinicola del territorio che consente alle aziende la
produzione di vini di particolare pregio. Sono stati presentati le principali Cantine
che operano nel comprensorio dell’Erice DOC, ed è stata eseguita dai Buyer la
degustazione guidata dei Vini piu pregiati, abbinati ed esaltati dalla cucina tipica
trapanese, offerta dal famoso Chef “Peppe Giuffre”.
Le cantine collegate alla Strada del Vino Erice DOC, che hanno proposto e
presentato ai Buyer esteri i vini prodotti nell’Erice DOC sono state : Tenute Barone
di Serramarrocco, Cantina Ericina, Castel Venus, Ottoventi,Terre di Bruca e
Fazio Wines, le stesse cantine che hanno partecipato al Vinitaly e hanno vinto
anche prestigiosi premi al Concorso Enologico Internazionale. Sia i Buyer che i
funzionari dell’IRVVPA hanno ringraziato i produttori, per la professionalità messa in
campo dalla Strada del Vino Erice DOC, nell’organizzare la manifestazione.

3. I MISTERI A TRAPANI
Dalle ore 14.00 di venerdì 22 aprile, il Venerdì Santo, come ogni anno ci sarà la
Processione dei Misteri. Un appuntamento a cui il trapanese non sa rinunciare,
una tradizione conosciuta in tutto il mondo per la suggestiva emozione che
provoca. La processione trapanese dei Misteri rappresenta un complesso di
succedersi d’eventi che, nel corso di quattrocento anni hanno modificato la
componente esteriore e spettacolare, ma mantenuto intatti il valore spirituale ed il
profondo legame tra la processione e la città.
I cambiamenti sono legati all’avvenuto affidamento dei gruppi della componente
religiosa alle maestranze cittadine, in quanto queste forza determinante e
propositrice della processione con la ricostruzione degli stessi, agli abbellimenti
argentei, alla comparsa di bande musicali che hanno soppiantato gli antichi
cantori, ai portatori e processionanti, ai nuovi percorsi dei gruppi per le vie
cittadine fuori dal centro storico.
Quest’anno però, la tradizione vuole tornare a far da padrona e quindi, il percorso

che la processione effettuerà è stato sconvolto. Nelle scorse edizioni,
attraversava Via Fardella (rendendola zona pedonale) e facendo la sosta o
presso Piazza Martiri d’Ungheria o presso Piazza Vittorio.
Il percorso, quest’anno, sarà tutto all’interno del Centro Storico: partendo sempre
dalla Chiesa del Purgatorio, con le bande proseguendo per via Domenico Giglio,
via Giovanni XXIII,via Libertà, via Torrearsa, via Sant'Agostino, corso Italia, via
Orfeo, largo Franchì, via Buscaino piazza Cuba, via Barone Sieri Pepoli, via delle
Arti, via Badia Nuova, via Garibaldi, piazza Vittorio Veneto, via XXX Gennaio, via
Mercè, piazza San Francescodi Paola, via Todaro, vicolo Aperta, via Magistrale,
via San Michele, via Santa Elisabetta, via San Pietro, piazza San Giacomo, via
Biscottai, via Luce, via San Pietro, via Carrara, corso Italia, via XXX Gennaio, via
Osorio, via Spalti, piazza Vittorio Emanuele, via S. Giovanni Bosco, piazza
Umberto I (sosta). Si riparte senza bande e processione per Via Scontrino, via
Osorio, via XXX Gennaio, corso Italia, via Sant'Agostino, via Torrearsa, piazza
C.A. Dalla Chiesa, via Turretta, via Nunzio Nasi, via Tartaglia, viale duca d'Aosta,
via Colombo, via G da Procida, via Silva, via Piloti (attacco bande e processioni),
Via Carolina, corso Vittorio Emanuele, via Turretta, via San Francesco,e piazza
Purgatorio dove l’entrata del primo gruppo è prevista alle 8:00.

4. INAUGURAZIONE DELL’UFFICIO TURISTICO DI VALDERICE:
Come annunciato nella scorsa edizione della News Letter “La Voce della Strada”,
l’Ufficio Turistico di Valderice è stato inaugurato.
Venerdì 1 Aprile, presso i locali comunali in via Sabaudia, il Sindaco Camillo Iovino
con il Presidente dell’Associazione Strada del Vino Erice DOC, Vincenzo Fazio, il
Presidente dell’Associazione Yalla G. Lo Parrino e il Preside del I.T.C. Sciascia A.
Badalamenti, hanno accolto i numerosi ospiti e le autorità locali che hanno voluto
presenziare all’iniziativa . Numerosissimi i titolari delle strutture turistico-ricettive
presenti del territorio dell agro ericino, che si sono dichiarati pronti ad una piena
collaborazione con l’INFOPOINT di Valderice.

L’ufficio turistico di Valderice, collegato con quello di Trapani, vuole iniziare a
costruire una rete tra le strutture ricettive, i cui servizi possono essere proposti ai
turisti che visitano l’Infopoint, da hostess qualificate, al fine di creare un itinerario
turistico di visita, che attraversa i comuni associati alla Strada del Vino Erice doc.

L’infopoint di Valderice, ha aperto in concomitanza con la parziale riapertura
dell’aeroporto civile di Birgi e l’intervento del Senatore D’Alì è stato per l’appunto
mirato ad una ripresa del turismo nella Provincia di Trapani.

Valderice è ufficialmente pronta ad accogliere i numeri turisti in visita nel territorio
dei comuni dell’ Unione Elimo Ericini.

5. B&B BAGLIO CASE COLOMBA VIENE ELETTO ECOSTRUTTURA
DELL’ANNO
E’ stato decretato dal sito www.ecoturismonline.it, come la struttura ricettiva
ecologica dell’anno: stiamo parlando del B&B BAGLIO CASE COLOMBA,
associato alla Strada del Vino Erice DOC.
Il b&b Baglio Case Colomba è stata infatti, la prima struttura ricettiva del
centro-sud d’Italia a ottenere nel 2006 la certificazione europea Ecolabel”,
racconta con orgoglio il titolare Fabio Bertolazzi, che si auto definisce un
“progettista delle emozioni” invitando gli ospiti a scoprire sapori e itinerari
del luogo.
Qui la campagna è caratterizzata dalla viticultura e dai bagli.
L'etichetta ecologica è un attestato di eccellenza, pertanto è concessa solo
a servizi e prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale. I criteri ecologici e
prestazionali sono messi a punto in modo tale da permettere l'ottenimento
dell'Ecolabel solo da chi ha raggiunto la maestria ambientale.
A Case Colomba il 25% dell’energia è rinnovabile, si applica il risparmio idrico

e per rinfrescare i locali si usano i ventilatori con pale. Altre caratteristiche
ecologiche della struttura sono la raccolta differenziata dei rifiuti, l’utilizzo di
lampade a basso consumo, le tegole del tetto antiche e riutilizzate, l’assenza
di prodotti chimici nella proprietà: anche i detergenti sono ecologici.
Fabio Bertolazzi, diffonde informazioni sulle attrattive e sui prodotti del luogo,
segue una politica ambientale coinvolgendo gli ospiti, fornisce biciclette e
invita a mangiare nella zona per aumentare lo sviluppo del territorio.
La posizione del borgo consente di raggiungere entro mezz’ora tutte le riserve
del Trapanese e tutti quei luoghi dove è possibile fare trekking a contatto di
una natura incontaminata. Non solo: a un tiro di schioppo sono Erice, Segesta,
Mozia, Marsala e Selinunte.
Case Colomba
Tel. 0923 852729
www.casecolomba.com

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZONE STRADA DEL VINO ERICE DOC,
COGLIE L’OCCASIONE DI AUGURARE A TUTTI GLI ASSOCIATI E NON,
UNA BUONA PASQUA!

Il Responsabile Comunicazione
Giorgia Portoso

info@stradadelvinoericedoc.it - www.stradadelvinoericedoc.it
Segreteria Strada: Sede Operativa : Fulgatore 0923 811749
Fax 0923 811654 INFOPOINT - TRAPANI 339 599864
Ricevete questa newsletter perchè il vostro nominativo è presente nel nostro
database. Potete cancellarvi in qualunque momento cliccando qui. Se desiderate
segnalare problemi nella ricezione della newsletter comunicacelo.
Se volete comunicare con la redazione o volete inviare un comunicato stampa che
riguarda la vostra azienda contattate la Segreteria Organizzativa.

CALENDARIO RUBRICA EVENTI:
(MAGGIO 2011)
Questa Rubrica ha la funzione di diffondere, pubblicizzare e
divulgare
sul Territorio della Strada del Vino Erice DOC la
programmazione
Eventi
(Culturali,
Sportivi,
Naturalistici,
EnoGastronomici, di Animazione Locale e Turistica) patrocinati dai
Comuni e dagli Enti Locali associati alla Strada:
COMUNE/ENTE:

EVENTO:

• COMUNE DI TRAPANI:
17 -24 APRILE: SETTIMANA SANTA
22 APRILE: PROCESSIONE DEI MISTERI

(RELIGIOSO)
(RELIGIOSO)

• PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
DATA: Informazioni non pervenute …………………………………

• COMUNE DI ERICE
22 APRILE: PROCESSIONE DEI MISTERI

(RELIGIOSO)

• COMUNE DI VALDERICE
01 MAGGIO: PRIMO MAGGIO A LIDO VALDERICE

(MUSICALE)

COMUNE DI CUSTONACI
DATA: Informazioni non pervenute ………………………………………

• COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
17 APRILE: VIA CRUCIS PER LE STRADE
29 MAGGIO: SAGRA DELLA CASSATELLA

(RELIGIOSO)
(GASTRONOMICO)

• COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
25 APRILE - 1 MAGGIO: SETTIMANA DELLA MUSICA
21 – 29 MAGGIO: FESTIVAL DEGLI AQUILONI

(MUSICALE)
(FOLKLORISTICO)

• COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
22 APRILE: PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO
29 APRILE – 1 MAGGIO: FESTA DI S.GIUSEPPE

(RELIGIOSO)
(RELIGIOSO)

CCIAA-TP
11-15 MAGGIO: SICILIAMO

(ENOGASTRONOMICO)

• RISERVA NATURALE DELLE SALINE DI TRAPANI E PACECO
DATA: Informazioni non pervenute ………………………………………

• RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLO ZINGARO

• DATA: Informazioni non pervenute …………………………………

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO:

www.turismo.trapani.it
http://www.unionemaestranzetrapani.com/

