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Segnatevi le date. Torna (finalmente) Contrade dell’Etna. Nel 2022 si terrà da sabato 2 a
lunedì 4 aprile.
Un fine settimana da non perdere per chi ama il vino del Vulcano. Tre giorni tra degustazioni e
occasioni di incontro con la stragrande maggioranza delle cantine dell’Etna. E sarà una
edizione dedicata a chi quest’evento lo ha ideato, ovvero Andrea Franchetti, il produttore
visionario scomparso pochi giorni fa (leggi qui (/index.php/lutto/ciao-andrea,-sei-stato-ungrande-vignaiolo-e-l%E2%80%99etna-del-vino-ti-dice-grazie-per-sempre)). La novità più
importante è anche il luogo che ospiterà l’evento, ovvero al Sicilia's Picciolo Golf di
Castiglione di Sicilia che ha spazi adeguati ad accogliere tutti, produttori e pubblico, nel
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migliore dei modi.
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”, afferma una nota stampa. Tra le novità in
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programma una serie di masterclass 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. Importante evidenziare anche l’apertura
delle iscrizioni alle aziende che vorranno partecipare, dopo uno stop durato due anni a causa
della pandemia. Successivamente saranno comunicati ulteriori dettagli sulla manifestazione.
C.d.G.
TAGS: contrade dell'etna (/index.php/component/tags/tag/contrade-dell-etna), etna
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dell’etna-edizione-dedicata-ad-andrea-franchetti#comment-2517)
Redazione Cdg 2022-01-31 16:58
Citazione Josef Bonello:

Come devo fare per partecipare come giornalista maltese
per favore?
Scriva a info
lecontradedelletna.com
C.d.G.
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Come devo fare per partecipare come giornalista maltese per favore?
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#1 (/index.php/la-manifestazione/dal-2-al-4-aprile-2022-contrade+1
dell’etna-edizione-dedicata-ad-andrea-franchetti#comment-2513) Josef
Bonello 2022-01-31 15:36
Vorrei tanto partecipare come giornalista a quest'evento che si promette di essere
davvero speciale. Molte aziende partecipanti sono gia raprezentati a Malta dove vivo e
lavoro io e sarebbe un'opportunita molto bella di parlare del'territorio etneo e dei vini
provenienti. Come posso fare per favore?
Citazione
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