
Innovazionedigitaleegiudizi on
line: il Rapporto2022sulturismo
enogastronomicoincoronal’Isola

Enotur ismo,
laSici lia
èprima
graziealweb

L
aSicilia è laprimaregionecome
capacitàattrattivadell'enoturismo
ein generaledeivisitatoriche
cercanole eccellenzealimentari
dei territori. E'il datocheemerge
dal" Report2022delturismo
enogastronomico"realizzatoda
RobertaGaribaldi,trai massimi
espertidellamateriae

amministratoredelegatodiEnit

( l'AgenzianazionaledelTurismo).
Secondolostudio,chehapassato
al setaccioilmondo delweb,
questoèil segmentodi vacanze

menocolpitodallapandemia.Il
rapporto,cheesaminai dati 2021,

daunlatoaffermachelanostra
Isola(seguitadaEmiliaRomagnae
Campania)èlaregionepiù
interessanteperi viaggiatoriche
voglionoavereesperienze

eno-gastronomiche di qualità.
Dall'altrosottolineachei turisti
sonosemprepiù interessatia
conoscere,assaggiare,gustarele
eccellenze,soprattutto
direttamentenelleaziendechele
producono,trasformandocosìil

loroviaggioinunaesperienza
sensorialecompleta(i dettagli
nell'altro articolodi questastessa

pagina).Un pesoimportante,nella

raccoltaenell'incrocio deidati sui
motori di ricerca(compreso
Tripadvisor),hannoavuto i

notevolipassiavanticompiuti

dalleaziendesicilianenelcampodi
internetconlagestionedi siti, app,

piattaformesemprepiù evolutie
aggiornati:oggiè, peresempio,
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possibilenonsololo shoponline
delvino maancheprenotarecon

unclick la tipologiadi

aperitivo/degustazioneincantina
osceglierela camerapreferitainun
wine resort.Conlo sviluppodel

webelacapacitàdi innovazione,
daMenfial Trapanese,da Marsala

alPalermitano,al comprensorio
dell'Etnain sostanzal'enoturismo
sicilianoèoggi unaltro aspettodi

quelle"Cittàfuture" al quale
dedichiamoognimeselepagine
specialichestateleggendo.Ma

caliamonellarealtàdell'Isolale

ricerchedelrapporto conleultime
novitàper l'estatedelsettoreche

vantapurealcunideiwine resort
più rappresentativie desiderati
d’Italia.
A pochichilometri daMenfi,la
ForesteriaPlanetahada poco
festeggiatoi TreCappellidella
nuovaGuida“I Ristorantie i Vini

d’Italia”dell’Espresso.Guidato
dallochefAngeloPumilia,il
ristoranteproponeunacucinain
lineaconquella cheè lafilosofia

sostenibiledelleaziendePlanetae
delresortstesso,chenell’ultimo

annoè entratoafar partedel
circuitoEcoluxury.E' l'unicobrand
almondocheattestala
Sostenibilitàdellestrutture
ricettivedialta gammaepremiale

piùvirtuose.LaForesteriahasolo

14elegantissimecamereeviene
descrittadallaGuidacome"uno
deiluoghi più incantevolidella
Sicilia".Quantoal rapportodi
RobertaGaribaldi,secondo
FrancescaPlaneta,"èuno studio
pregevolissimoma nondovevamo
aspettarel'Enit per capirequanto
laSicilia abbiafattopassiavantinel
campodell'enoturismo...!".Dopola
scomparsadelpadre,Diego

Planeta,nelsettembre2020,

"l'aziendaprosegue–dicela figlia –
lastessamission,perchécrediamo
dasempreallerisorseunichedella
Sicilia ei nostrisuccessisonoun

tributo aessa,dove lamiafamiglia
è nataesi è sviluppatainsiemea

un’Isola oggi iconanelmondoper
bellezza,biodiversità,culturae

ospitalit à”. Dallaprima Cantina

dell'Ulmo (neipressidel lago
Arancio,col museoIter Vitis eda

cui si puòammirareancheil

Fortinodi Mazzallakkar)allealtre
seidislocateinvariterritori,
l'aziendapersegueanche
l'obiettivodi ospitareeventi
musicalieartistici.Cosìcomesi

espandel'attività dimecenatismoe

il patrociniodi restauriemostre:è
stataprorogata,adesempio,fino al

17luglio "Coppedi stellenel
cerchiodel sole" aPalazzo
Abatellis,unaesposizionedidieci

operediartisti contemporanei
accostateadunaselezionedi10
oggettiinediti provenientidai

depositidelmuseo,alcuni deiquali
restauratigraziealsostegnodi
Planeta."Pernoi lapresenza
all'Abatellise lacollaborazionecol
direttoreEvelina De Castroèuna
occasionediestremoprestigio–

diceVito Planeta-Nei nostri
intenti vuoleessereil volanodi un
circolovirtuosograzieauna
collaborazionetra pubblicoe

privatochemoltiplica il valoredei

rispettivicontributi, invecedi
sommarlo".
Ha puntatomoltissimo
sull'enoturismoancheFirriatoche
metteincampoin prossimitàdelle
propriecantineil BaglioSorìa(a
diecichilometri daTrapani),il
resortCavanerasull'Etnaea

Favignanaseiappartamentieuna
villa (Tenutadi Calamoni).C'è

innanzituttodaricordareche
l'aziendadiSalvatoreDi Gaetanoe
dellamoglieVinzia (col manager
FedericoLombardodi MonteIato)
hafatto unasceltabenprecisain

direzionedellaSostenibilità
diventandonel 2019la prima
aziendadelvino in Italiadi qualità
certificata"CarbonNeutral",cioèa
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impatto zero,annullando
l'impronta delleemissionidei gas

serranell'ambientedi tuttalasua
produzione.Nel 2021poi è

arrivatoil podiopiù altodel
GamberoRosso perlaviticoltura
sostenibile.Il Baglio Sorìanascedal

perfettorecuperodi un'antica
strutturaseicentesca.Sedicicamere
dallostileelegante,conletti a
baldacchino,piscina,duesale
degustazionein gradodiaccogliere

anchegruppinumerosidi stranieri,
unoSky loungepanoramicoper
l'estateeil ristoranteguidatodallo
chefAndreaMacca. Ugualmente
affascinanteil CavaneraWine
Resortsull'Etna,a circa600metri,

dovesonostaterecuperate
strutturedi unpalmentodel'600.

Ventunocamerepergli ospiti,
palestra,piscinaeleterrazzedella
RiservaBistrot,ristorantericavato

sullasommitàdellacantinacon

unavistaspettacolare.Lasala
colazionea vetrisiprotendein
mezzoallevigneedèstato
recuperatounpreziosovigneto

pre- fillossera (certificato
dall'Universitàdi Palermo)cheèdi

persèun'attrazioneper iwine
loversoltrecheunprezioso
patrimonio perglistudi di
genetica.
Chequestafossela stradalo

avevanointuito all'arrivoinSicilia
anchealcunigrandi imprenditori

delNord.Parliamo,adesempio,
delcontePaoloMarzotto,

fondatorediBaglio diPianetto,
scomparsonelmaggio2020 (oggi è
lafiglia Dominiqueal timone
dell'azienda).Nei pressidi Santa
CristinaGela,il resort
recentementeristrutturato
presentagrandisaloni,la stanzadi

lettura eunaluminosaverandasul

giardino.
Un'isolaverdealcentrodell'isolaè

Regaleali,nell’anticaConteadi
Sclafani, unatenutadi quasi600

ettari.Lacortecentraledi Case

Grandi,comeunabbraccio,

raccogliele stanzesistematetutto
intorno algrandealberodi
Magnolia.È il cuoredell'universo
Tascad'Almerita,famigliacheda
otto generazionihaunito il suo
nomealvino ehaunaltrofiore
all’occhiello,il resortnella tenuta
di Capofaro,sull'isoladiSalina.
NelPalermitanounacitazione
merita l'AbbaziaSant'Anastasia:èil

relaisavvoltodallo charmedella
natura edal fascinomedievaleche
sitrova 12chilometri prima di

arrivareaCastelbuonoedèil
paradisodegli appassionatiin
cercadellebellezzedelParcodelle
Madonie.Ecosì vacitato anche

"MonacidelleTerreNere"a

ZafferanaEtnea:unmonastero
degli Agostinianiscalzicheoggi è
unwine resorte boutiquehotel
affiliato aRelais& Châteaux.
Ricordiamoinfine il "Baglio Oneto
deiPrincipi di SanLorenzo”, a
Marsalaconunavistaspettacolare

sulleEgadie il"Sikelia" a
PantelleriadoveGiuliaPazienza

Gelmettihacostruitoil suoresort
unico emagico.Ventisuitericavate
daantichidammusi.D’obbligo è la

visitaalle tenutevinicolesparse
attornoal Sikelia, perprovarei vini
di CosteGhirlande.

Il viaggioèesperienza
sensoriale.Sostenibilitàe
qualitàdella ristorazione:
riconoscimentinazionali
peraziendeewine resort
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Wine resort.In alto il ristorantedellaForesteriaPlanetaaMenfi.Sopra unasaladegustazioneal BaglioSorìadi Firriato
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