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Vino, torna Contrade dell’Etna, si terrà
nell'aprile 2022
Un'edizione dedicata all’ideatore Andrea Franchetti
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Castiglione di Sicilia - Torna dal 2 al 4 aprile 2022 Contrade dell’Etna,
l’evento che promuove i vini del vulcano con il coinvolgimento delle
cantine del territorio. L'evento si terrà al Sicilia's Picciolo Golf di
Castiglione di Sicilia e sarà una edizione ricca di novità ma segnato dalla
scomparsa, avvenuta pochi giorni fa, del suo ideatore, Andrea Franchetti e
questa sarà un’edizione speciale a lui dedicata.
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promozione.Tra le novità in programma una serie di master class dedicate
ai vini dell’Etna, il coinvolgimento di numerosi giornalisti italiani e
stranieri e la partecipazione di personaggi autorevoli che potranno
arricchire il già consistente peso specifico dell’evento. Inoltre vi sarà
l’apertura delle iscrizioni alle aziende che vorranno partecipare, dopo uno
stop durato due anni a causa della pandemia.
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