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Sicilia en Primeur. A Sciacca
weekend di degustazioni
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XIII edizione di Sicilia en Primeur, un appuntamento annuale
promosso da Assovini dedicato al vino e alla Sicilia
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ILMIOLIBRO

XIII edizione di Sicilia en Primeur, un
appuntamento annuale promosso da
Assovini dedicato al vino e alla Sicilia.
Vigneti, cantine e i vini della vendemmia
2015 raccontati da operatori e giornalisti. 52
cantine, tante etichette in degustazione, oltre
800 tra gli assaggi con i produttori e i
sommelier, 20 denominazioni Doc, 34 i
vitigni tra autoctoni e internazionali. Dal 21 al
23 aprile al Rocco Forte – Verdura Resort di
Sciacca, in provincia di Agrigento il momento
della degustazione della vendemmia 2015,
presentata in anteprima, e di alcuni vini già in
commercio.
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Il Grand tasting è previsto a Palermo, sabato 23 aprile dalle 18 alle 22 all’NH Hotel (Foro
Umberto I, 22) a cura dell’Associazione italiana sommelier. “Abbiamo aggregato aziende
tra loro eterogenee – racconta il presidente di Assovini Francesco Ferreri – ma che hanno
come unico comune denominatore la produzione e la comunicazione di qualità”. La doc
Sicilia nel 2013 contava 16 milioni di bottiglie, 20 milioni del 2014 e ben 24 milioni nel
2015. Assovini conta 79 soci, che con 300 milioni di fatturato rappresentano oltre l’85% del
vino imbottigliato nell’isola.
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