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i grandi

Nella
lussureggiante
cornice del Garden Festival
tutte
le
dei
anteprime
migliori vini di Sicilia

vini siciliani
nel paradiso
Radicepura

terrestre

di

ITALIAGQ
S

A cura della redazione Per
la prima volta Sicilia en
Primeur ,
la
grande
manifestazione
sulle
anteprime dei vini siciliani ,
si apre al pubblico ed
ospite della prima edizione
del Garden Festival nello
Parco
di
splendido
Radicepura a Giarre.
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Ossessioni:

Un
incontro
ravvicinato ,
la viticoltura
quindi , tra
dell isola
e
la
cultura
botanica mediterranea.
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Garden Festival , dal 21
aprile al 21 ottobre 2017 ,
ospita
garden
designer ,
botanici , architetti del giardino e del paesaggio , artisti che danno vita a diversi ambienti botanici e
installazioni lussureggianti.
In questa cornice , sabato 29 aprile sera , cinquanta cantine per circa 300 etichette propongono
degustazione le nuove annate delle loro migliori bottiglie e non poche rare eccellenze.
Anche per sottolineare
legame imprescindibile
e l antica cultura vitivinicola siciliana.
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è tra il paesaggio mediterraneo
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Dal paesaggio vulcanico fino ai vigneti di Pantelleria e alle terrazze dei vigneti che si affacciano sul
mare nella Sicilia nord occidentale.
Un calice di vino , che sia di Nero d Avola , Grillo , Nerello o Catarratto e Carricante , è come uno
scrigno che racchiude un tesoro inestimabile , l espressione di un territorio e di una cultura
antichissimi e la testimonianza della incredibile biodiversità dell isola , che non è
isola , ma è un
continente come dicono i siciliani! lo dico che è un mondo intero , ancora meglio sono tanti mondi
che si toccano , scrive il grande studioso del paesaggio Michel Pena.
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In ogni angolo del continente siciliano"
si coltiva l uva , si coltivano differenti varietà autoctone , si
producono , almeno da tre decenni , vini di altissima qualità , tra cui non poche etichette ancora tutte
da scoprire.
"
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