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CONSORZIO ETNA

Vino, dal 2 al 4 aprile a Castiglione torna
"Contrade dell’Etna"
07 Marzo 2022

Il 2, 3 e 4 aprile 2022 torna Contrade dell’Etna, l’evento che promuove i vini del vulcano con il coinvolgimento
delle cantine del territorio. Ad ospitare la manifestazione, quest’anno dedicata all’ideatore Andrea Franchetti,
scomparso lo scorso anno, sarà il Sicilia's Picciolo Golf di Castiglione di Sicilia e sarà una edizione ricca di
novità. L’organizzazione della manifestazione, per volere dello stesso Franchetti già due anni fa, è adesso
affidata alla società Crew che ha raccolto il testimone e porterà Contrade dell’Etna verso nuovi e ambiti
traguardi di promozione.
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Il nuovo modo di viaggiare: prenota ora e risparmia con Itabus!
Viaggia con Itabus

Quest’anno 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. Alla cerimonia di inaugurazione
parteciperanno i vertici del Consorzio Etna Doc. “Siamo ben felici di questo evento – dice il presidente del
Consorzio Etna Doc, Francesco Cambria -, una edizione che vuol dire anche "ripartenza". Saremo presenti alla
cerimonia di apertura e vedo un’incoraggiante grande partecipazione delle cantine. Anche noi ci apprestiamo
a fare la nostra parte, perché nei prossimi giorni annunceremo le date dell’Etna Days, un evento molto
importante organizzato dal Consorzio”. Siglata anche una convenzione con Sicilybycar, che sarà il vettore
ufficiale dell'evento. I giornalisti, gli addetti ai lavori ed i visitatori che vorranno noleggiare un mezzo
beneficeranno di uno sconto del 15%. Sono 76 le cantine che hanno già aderito alla manifestazione.
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