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Musumeci a Contrade dell’Etna: “Un
piano per i vigneti in certi contesti
paesaggistici”

Di Redazione CT 3 Aprile 2022

Nello Musumeci

Un piano della Regione Siciliana per i vigneti che si trovano in determinati contesti

paesaggistici, Etna compreso. Ne ha parlato oggi il presidente della Regione Siciliana, Nello

Musumeci a Contrade dell’Etna, l’evento che promuove i vini del vulcano con il

coinvolgimento delle cantine del territorio, che ha preso il via ieri mattina al Picciolo Etna

Golf Resort di Castiglione di Sicilia.

“Il mio Governo – ha detto Musumeci – ha previsto fra i titoli delle aziende partecipanti

anche quelle che hanno al loro interno dei palmenti o si trovano in contesti paesaggistici.

Proprio perché abbinare il vino ad un contesto di architettura rurale, diventa un binomio di

identità perfetta”.
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Il governatore ha anche ricordato Andrea Franchetti, il “padre” di Contrade: “Manca

Franchetti, l’ideatore di questa straordinaria iniziativa che ha superato la prova del 9. Un

intuito e una lungimiranza che hanno consentito all’Etna di sfornare oggi 4,5 milioni di

bottiglie con 383 aziende, un terzo delle quali imbottiglia. Sul vulcano abbiamo 1.118 ettari

di vigneti comportando anche una valorizzazione immobiliare straordinaria, i prezzi dei

terreni si sono moltiplicati. Questo dimostra che il vino non è soltanto un prodotto di qualità

ma anche un elemento di traino per la valorizzazione di un territorio.

Contrade dell’Etna continua domani (lunedì 4 aprile) dalle 9.30 alle 16.30: l’ultimo giorno

dedicato ad operatori commerciali, enoteche, circuito horeca, importatori, grossisti e agli

ospiti delle cantine presenti.

 

http://www.lacotbnb.com/?fbclid=IwAR2wZnLUv8HUWgyCPlmFfBEA1dfbz7pqxrahvXYOFsugX6lgV2m2jKj_Z-g

