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Contrade dell’Etna a Castiglione di Sicilia Il sindaco
Camarda: “Volano per l’economia del territorio”

Vino e Castiglione di Sicilia. Un
binomio che si rinnova il 2, 3 e 4
aprile 2022 per Contrade dell’Etna,
l’evento che promuove i vini del
vulcano con il coinvolgimento delle
cantine del territorio. Castiglione è
particolarmente votato e negli ultimi
25 anni ha fatto del vino il suo punto

di forza, d’altra parte 46 delle 133 contrade che rientrano nel disciplinare della Doc
Etna si trovano in quel territorio. Non è un caso che i prezzi dei terreni siano
lievitati da 18mila a 200mila euro ad ettaro in pochi anni. “Con piacere torna
Contrade dell’Etna – dice il sindaco di Castiglione di Sicilia, Antonio Camarda -, il
simbolo della rivoluzione enoica dell’Etna e del nostro territorio. Oggi più che mai il
vino diventa centrale per noi, accanto ad attrattive turistiche naturali come l’Etna,
ovviamente, e l’Alcantara”.
Enologia volano per l’economia e anche per il lavoro, dando occupazione, a vari
livelli, a tanti giovani del luogo ma anche ad alcuni che arrivano da fuori. Il vino,
dunque, ma anche altre iniziative che attraggono a chi guarda Castiglione come
una sorta di buen retiro. Come le “Case a un euro”, il Comune ha appena
pubblicato il bando per i primi due immobili da affidare. “Sono arrivate tantissime
richieste da tutte le parti del mondo – spiega Camarda -, quasi 5 mila mail
pervenute al Comune con manifestazioni di interesse. Dagli Stati Uniti, dalla
Finlandia, dai Paesi scandinavi, anche dalla Russia. Gente venuta qui solo per
vedere le case”. Nel frattempo il Comune ha avviato anche un’altra iniziativa:
“Abbiamo rilevato – conclude il sindaco - che a Castiglione ci sono 937 immobili
abbandonati, per ognuno abbiamo realizzato una scheda ed è venuto fuori che
oltre alle strutture cadenti, ce ne sono alcune in migliore stato di conservazione,
per queste lanciamo le ‘Case nel borgo’: una vetrina di immobili, per ora sono
circa 30, a disposizione di chi voglia investire qui”. Ad ospitare Contrade dell’Etna,
quest’anno dedicata all’ideatore Andrea Franchetti, scomparso lo scorso anno,
sarà il Sicilia's Picciolo Golf proprio a Castiglione di Sicilia. Ospite d’eccezione
sarà Attilio Scienza, il docente universitario, tra i maggiori esperti al mondo di
vitivinicoltura che sabato 2 aprile terrà una conferenza sull’Etna e i suoi vini. A
seguire l’elenco delle 79 cantine che hanno già aderito alla manifestazione, per la
quale la data ultima d’iscrizione scadrà il prossimo 10 marzo:
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L'architetto Antonio Di Cristina
nominato responsabile
regionale dipartimento
Pianificazione per lo Sviluppo
Sostenibile

Il commissario regionale della DC Nuova,
Totò Cuffaro, ha nominato l'urbanista,
architetto Antonio Di Cristina, responsabile
regionale d...

Cuffaro: "Idea di Salvini foriera
per una riflessione anche se
noi rimaniamo la Democrazia
Cristiana"
“Guardiamo con attenzione a

tutto ciò che parla di centromoderato e si
muove per realizzarlo – dichiara il
commissario regionale della DC Nu...

Il mondo della chirurgia ricorda
con affetto e rimpianto il
Professore Antonino Rodolico
di Giancarlo Drago Il mondo
della medicina ricorda in

queste ore con affetto e rimpianto il
professore Antonino Rodolico, professore
em...

Già in vendita la Maserati
Grecale. Tre versioni con
motori fino a 530 cv. e prezzi
da 74.470 a 114.950 euro
di Giancarlo Drago Bisognerà

attendere settembre per vedere sulla strada
il Suv Grecale che andrà ad affiancare la
nuova generazione del Lev...
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della Ugl per l’annuncio del
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Catania
Enel Green Power, la gioia

della Ugl per l’annuncio del rilevante
investimento su Catania. “La nostra Zona
industriale al centro dell’area e...

“Vino contraffatto con zucchero e acqua

Le notizie più popolari ultimi 30 giorni

Cerca nel blog

 16,730

Visualizzazioni oggi

Siciliauno Siciliaunotv
53 minuti fa

Mi
piace

Maxi truffa alle assicurazioni…
La Guardia di finanza ha scoperto u…

SICILIAUNONEWS.COM

Siciliauno Siciliaunotv
23.078 follower

Segui la Pagina

siciliaunonews@gmail.com

PER LE TUE NOTIZIE E CONTATTI &
PUBBLICITA'

Siciliauno Siciliaunotv
Segui la Pagina

Segui @Siciliauno

Il mondo della chirurgia ricorda con affetto e

Le notizie più lette della settimana

http://www.gmcomputer.it/
https://translate.google.com/
http://www.palermoparla.news/
http://www.siciliaunonews.com/2022/03/larchitetto-antonio-di-cristina.html
http://www.siciliaunonews.com/2022/03/cuffaro-idea-di-salvini-foriera-per-una.html
http://www.siciliaunonews.com/2019/05/il-mondo-della-chirurgia-ricorda-con.html
http://www.siciliaunonews.com/2022/04/avola-lite-in-una-discoteca-termina-con.html
http://www.siciliaunonews.com/2022/04/enel-green-power-la-gioia-della-ugl-per.html
http://www.siciliaunonews.com/2022/03/larchitetto-antonio-di-cristina.html
http://www.siciliaunonews.com/2022/03/cuffaro-idea-di-salvini-foriera-per-una.html
http://www.siciliaunonews.com/2019/05/il-mondo-della-chirurgia-ricorda-con.html
http://www.siciliaunonews.com/2022/04/avola-lite-in-una-discoteca-termina-con.html
http://www.siciliaunonews.com/2022/04/enel-green-power-la-gioia-della-ugl-per.html
http://www.siciliaunonews.com/2022/04/vino-contraffatto-con-zucchero-e-acqua.html
https://www.liceoreginamargherita.edu.it/
https://www.siciliaunonews.com/2019/10/pietro-piazza-progetto-scuola-open-work.html
https://www.facebook.com/siciliaunotv?fref=nf
https://www.facebook.com/siciliaunotv/posts/pfbid02EhyXC9RapWDaEVTeqJrB4bLxBoud4aRwG5MAtCTisQNeZku443FV29gUnUsLgwKDl
https://www.facebook.com/siciliaunotv/posts/pfbid02EhyXC9RapWDaEVTeqJrB4bLxBoud4aRwG5MAtCTisQNeZku443FV29gUnUsLgwKDl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.siciliaunonews.com%2F2022%2F04%2Fmaxi-truffa-alle-assicurazioni.html%3Fspref%3Dfb&h=AT2V39Qh2ADG8mUINoUiESyNnnd09EZGVMvgP6D7fVlgAtPkESec2-klfnZuY1VkaDYSLaUR2HgFsRK-h_ASAG8aO7hjzN3Q8-w6IQzPMVbwKwX2EosU6bxmrm6i07eQojOx5DD2gU-k1_2-SBFwAUI6mKiEn_zHq_lmPlw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.siciliaunonews.com%2F2022%2F04%2Fmaxi-truffa-alle-assicurazioni.html%3Fspref%3Dfb&h=AT1FRO9TPFw7v1NcJCos002ElAEy3cR3LZvThB34oQpMUVweRVWebmsFxsYZU_SaTsmIupQbt695hysWJwYxmss6UFh9eXpJdNhSvv6zOzbNRF-tUePehvwWj1X-4fFpDoBRRTLxBsSCxixxzbHrzSKUeSIMLOd3Sn5uZXMGU2zZufl5
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.siciliaunonews.com%2F2022%2F04%2Fmaxi-truffa-alle-assicurazioni.html%3Fspref%3Dfb&h=AT3_YBrPVQrk6pEm5FwVMG6E76SsufQE7DAALqNV7ZAOaCuGWAh4bsibWbNDIrrZDhUoWMg6P6hQs1Y7-8zCYzIVh7SXP5QDcNfQG_ZsXWszMyy2N2Sd4l-aT7svjLoIdcQ1BUCINHNtfT-35Nio-eAtgxMzD_7_3Fokotk
https://www.facebook.com/102939373391994
https://www.facebook.com/102939373391994
https://www.facebook.com/102939373391994
mailto:siciliaunonews@gmail.com
https://www.facebook.com/102939373391994
https://www.facebook.com/102939373391994
https://www.facebook.com/102939373391994
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.siciliaunonews.com%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Efollow%7Ctwgr%5ESiciliauno&region=follow_link&screen_name=Siciliauno
http://www.siciliaunonews.com/2019/05/il-mondo-della-chirurgia-ricorda-con.html


11/04/22, 10:22Contrade dell’Etna a Castiglione di Sicilia Il sindaco Camarda: “Volano per l’economia del territorio”

Pagina 3 di 6http://www.siciliaunonews.com/2022/03/contrade-delletna-castiglione-di.html

33. FRANK CORNELISSEN

34. GAMBINO VINI

35. GENERAZIONE ALESSANDRO

36. GIOVANNI ROSSO

37. GIROLAMO RUSSO

38. GIOVI

39. GRACI

40. GULFI

41. GUMINA

42. I CUSTODI DELLE VIGNE DELL'ETNA

43. LICCIARDELLO VINI

44. MASSIMO LENTSCH

45. MECORI

46. MONTELEONE

47. MURGO

48. NERI

49. NUZZELLA

50. PALMENTO CARRANCO

51. PALMENTO COSTANZO

52. PASSOPISCIARO VINI FRANCHETTI

53. PIETRADOLCE

54. PLANETA

55. PODERE DELL’ETNA SEGRETA

56. PRODUTTORI ETNA NORD

57. QUANTICO

58. SERAFICA TERRA DI OLIO E VINO

59. SPUCHES

60. TASCA D’ALMERITA

61. TENUTA BASTONACA

rivenduto a ristoranti e privati"
perquisizioni e sequestri in
Sicilia
I Finanzieri del Comando
Provinciale di Palermo, con la

collaborazione di funzionari dell’Ispettorato
Repressione Frodi (ICQRF) del Minister...

Sammarco (Uilca Uil) : in Sicilia
meno banche più usura 52
sportelli chiusi e 526 bancari in
meno rispetto al 2020
“Sono sconfortanti i dati sulla

chiusura degli sportelli bancari in Sicilia tratti
dal Bollettino della Banca d’Italia del marzo
2022 che ri...

10 Anni della "Casa di Evita". Il
primo B&B di Carini celebra un
traguardo e si apre a nuove
iniziative
Carini (PA), Venerdì 25 marzo,

alle ore 19:30 in via Roma n. 1B, il primo
Bed and Breakfast aperto a Carini nel 2012,
“ La Casa di Evita ”, ...

Sviluppo industriale, Musumeci
ai sindacati: «Fronte comune
per il rilancio dei poli in crisi»
Industria, Musumeci ai
sindacati: «Fronte comune per

il rilancio dei poli in crisi» .«Fare fronte
comune per chiedere a Roma una
particolare...

Act Tank Sicilia: si costruisca
insieme il futuro, per una
Regione più aperta, attrattiva e
connessa
Infrastrutture competitive e alta

formazione, per superare il gap strutturale
della Sicilia, con lo sguardo rivolto al
Mediterraneo. È in co...
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rimpianto il Professore
Antonino Rodolico
di Giancarlo Drago 
della medicina ricorda in
queste ore con affetto e

rimpianto il professore Antonino Rodolico,
professore em...

Enel Green Power, la gioia
della Ugl per l’annuncio del
rilevante investimento su
Catania
Enel Green Power, la gioia

della Ugl per l’annuncio del rilevante
investimento su Catania. “La nostra Zona
industriale al centro dell’area e...
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Repressione Frodi (ICQRF) del Minister...
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per il rilancio dei poli in crisi»
Industria, Musumeci ai

sindacati: «Fronte comune per il rilancio dei
poli in crisi» .«Fare fronte comune per
chiedere a Roma una particolare...

Valle del Belice, Musumeci:
«Daremo nuova vita al Cretto
di Burri»
Un nuovo centro di accoglienza
per i numerosi visitatori che

vogliono immergersi nella suggestiva
esperienza dell'architettura contempor...

Appello caso Shalabayeva.
Pignatone: "Il passaporto era
falso. Mai avuto pressioni da
Cortese"
di Ambra Drago   A Perugia é

stato il giorno di Giuseppe Pignatone,
presidente del Tribunale della Città del
Vaticano. Viene sentito come te...

Democrazia partecipata, Piera
Cordaro (DB): “utilizzare il 2%
del gettito Irpef per iniziative
pubbliche e di utilità sociale”
“A partire dal 2014, con le

disposizioni programmatiche e correttive
della Legge di stabilità regionale, i Comuni
siciliani compartecipano a...

L’appuntamento è per questa
domenica 10 aprile dalle ore
11.00 alle ore 20.00, al gazebo
di via Ruggero Settimo di
Palermo, proprio sotto ai portici

di Unicredit
E quest’anno, più che mai, la presenza dei
volontari testimonia l’impegno e la volontà di
incontrare il territorio per continuare a
garantir...

Giochi illeciti e abusivismo
commerciale, sanzioni oltre
110mila euro
La polizia ha effettuato servizi
finalizzati al contrasto agli

illeciti riguardanti i giochi e le scommesse,
nonché gli apparecchi da intrat...
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