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ALCAMO

Valorizzare le eccellenzedell’enoga-
stronomia siciliana. È con que-

st’obiettivo che,davenerdìadomeni-

ca scorsi,si è svoltaad Alcamo, sede
dell’EnotecaregionaledellaSicilia oc-

cidentale, latregiornidiSicilianWine
Weekend, rassegnadedicataproprio
alle migliori produzionienologiche
delterritorio.Finanziatadall’assesso-
rato regionalealleAttività Produttive

e promossadal Comunedi Alcamo
conl’Enotecaregionaleelacollabora-

zione dell’agenzia Feedback,l’inizia -

tiva ha riscossomolto interesse,gra-

zie adunaseriedi appuntamentior-

ganizzati, perl’intero fine settimana,
nelcentrostoricoalcamese:il Castel-

lo deicontidiModicaeil Collegiodei
Gesuitidi Alcamosonostatiil palco-

scenico perdegustazionidi vino, as-

saggi espettacolidicucinaacuradi ri-
nomati chef,momentidi approfondi-

mento, appuntamentirivolti ai più
piccoliepresentazionedi libri in ab-

binamento ad etichette.AndreaLo

Cicero, il «Barone»delGamberoRos-

so, èstatoil narratoredellamanifesta-

zione. Haraccontatoalpubblicoleri-
cette propostedaNino Ferreri delri-
storante Limu diBagheria,unastella

Michelin; Peppe Giuffrè, Francesco
Gallodell’AlleanzadeicuochidiSlow
Foode GianfilippoGattochefdelri-
storante A’ CuncumaaPalermo.

Domenicamattina,alCastellodei

conti di Modica, si ètenutaanchela
presentazionedella Guida ai vini
2023editadalGiornaledi Sicilia in
collaborazioneconSlowWine,anco-

ra in venditaalprezzodi 3 euroe50

più ilprezzodelquotidiano.Sonoin-
tervenuti Marco Romano, direttore
del Giornale di Sicilia, e Francesco

Abate, co-curatore della guida. «Ci

piace,dasempre,oltrearaccontarele
storturee disgraziedi questaterra,

anche,comemission,promuoveree
stimolarelo sviluppodeisettorivin-
centi –affermail direttoreRomano-.
E quellodell’enologia è, certamente,
un settorevincentein Sicilia. La no-
stra Guida è, ormai,diventataunap-

puntamento fisso,annuale.Daseian-

ni, in collaborazioneconSlowWine

cheèil certificato di garanziaassoluta

circai contenutisullecantineeleeti-

chette top».LaGuidacontieneinomi

ei dettaglidi centoventiproduttoriin
Sicilia,con i rispettivivini. «Sicilian

Wine Weekend–commentaDome-

nico Surdi,sindacodiAlcamo- è stata
unagemmapreziosain questoscor-

ciodi fineanno.Èunamanifestazione
chela città ha apprezzatoeche siè
realizzatagrazie allasinergiachesiè
creatatra amministrazionecomuna-
le, EnotecaregionaledellaSicilia occi-

dentale, assessoratoregionaleeagen-

zia Feedbacke grazie alsupportodei

produttoridi vino delnostroterrito-

rio. Vogliamo chequestodiventi un
appuntamentoannuale– prosegue
Surdi-e, quindi,lavoreremonelladi-

rezione di unasecondaedizioneper
valorizzaresempredi più il vino e le
eccellenzeenogastronomichedelno-
stro territorio». Lamanifestazioneha

ospitatoanchele degustazioni,dedi-

cate alla scopertadellemigliori eti-

chette della Sicilia occidentale,rac-

contate dalsommelierClaudioCam-

marata, emomentidi dibattito sulla
Siciliadelvino.PresenteancheMim-
mo Turano, assessoreregionale
all’Istruzione e formazione profes-

sionale egià in precedenzaassessore

alle Attività produttive,il qualedi-

chiara: «Credochelacontaminazione
suunprogettoculturalecheriguarda
la valorizzazionedei prodotti tipici
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siciliani fatta all’esteroenellepiù im-

portanti fiereinternazionaliesul ter-

ritorio, incontrando i giovani sia il
modomiglioreperformareunanuo-

va classeimprenditorialechecapisca
benecome, utilizzandobenei pro-

dotti localieilbrandSiciliasi puòcon-

quistare il mondo».
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