PIROTECNICA TS
di Torrisi Salvatore

A

bbiamo lavorato ad una edizione di EnoEtna
che conferma la centralità del vino nella manifestazione ma insieme a questo presenta occasioni culinarie, di svago, di conoscenza del territorio,
di spettacolo.
Enoetna si rafforza quale appuntamento integrato in
programmazioni regionali e nazionali: quest’anno è infatti inserita nel progetto “Territori del Vino e del Gusto”
patrocinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e dall’assessorato al turismo della Regione Siciliana
che vedrà partnership molto prestigiose: domenica 17
Slowfood curerà un Laboratorio del Gusto con focus sui
prodotti del Territorio e Ferrovie dello Stato metterà a
disposizione un treno storico degli anni ‘50 con partenza
da Messina e fermate a Taormina e Giardini fino alla
stazione di Guardia - Mangano - Santa Venerina, dove
i visitatori saranno accolti da guide turistiche dell’associazione Guide Turistiche della Provincia di Catania e
condotti in navetta fino a Santa Venerina.
La pineta di Piazza Roma ospita per due weekend le
eccellenze siciliane del gusto e dell’artigianato siciliano
ed una grande area degustazione curata da “La valigia
di Bacco” che ci proporrà oltre 60 etichette selezionate.
Nella prima domenica, il 17, il tradizionale palio delle
botti in cui Santa Venerina sfida gli altri comuni nella faticosa gara in salita su per il lastricato del centro
storico; nella seconda domenica, il 24, EnoEtna ospita
il Palio delle Contrade, curato dall’associazione Codice
Siculo, in cui il vecchio campanilismo paesano si trasforma in più sana occasione di gioco e di spettacolo.
Ogni sera uno spettacolo musicale in piazza cercando di
incontrare i gusti di tutti.
Ogni giorno la possibilità di gustare la buona tavola: i
prodotti degli espositori, i primi piatti o i cocktail con distillati e liquori locali preparati dall’istituto alberghiero
Falcone di Giarre, oppure i menu di EnoEtna preparati
dai ristoratori aderenti che trovate nelle prossime pagine.
E ancora le mostre, le enogite, le visite a cantine, distillerie e beni culturali.
Ci sono molti buoni motivi per venirci a trovare.
Il Sindaco
Salvatore Greco

I

deatore de La Valigia di Bacco è Rosario Greco, appassionato di vita, vino
e valori. Quarantenne di Cantù da 13 anni risiede in Sicilia per amore del
Nonno Saro, Santatecloto DOC, che è riuscito, senza parole, a trasmettergli l’amore viscerale per la sicilianità, la Sicilia e i siciliani.
La Valigia di Bacco è un gruppo giovane ed “assetato” di lavoro.
Il team, guidato da Rosario, lavora ogni giorno per migliorare e coltivare
un’idea, prestando attenzione a clienti e fornitori.
L’obiettivo di Valigia di Bacco è far conoscere, attraverso una costante ricerca, quelle realtà vinicole in cui il rapporto “uomo-vino” è l’elemento fondante. Costante è la ricerca e selezione di piccole aziende prevalentemente siciliane, capaci di tradurre in vino il nostro territorio. Siamo fortemente
convinti che dietro ogni bottiglia ci sia una storia da raccontare se fatta con
amore.
Grande è l’ attenzione al settore Biologico, infatti all’interno della nostra Valigia, diverse sono le aziende con certificazione BIO e BIOVEGAN.
Sono tutti piccolissimi produttori di vino, meglio definibili come “Artigiani
del Vino” il cui modus operandi e modus vivendi è quanto più rispettoso
della natura e del prodotto in genere.

L

’Istituto Professionale Alberghiero è nato a Giarre nel 1972. Divenuto, in
seguito all’ultima riforma, Istituto Professionale per i “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”, con gli indirizzi di “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”, “Produzioni dolciarie ed industriali” e
“Accoglienza turistica”, si pone come punto di riferimento per l’Istruzione
Professionale in un territorio vasto ed eterogeneo che abbraccia oltre al
comprensorio etneo, che gravita attorno a Giarre, anche una vasta area della provincia messinese.
Nell’assolvimento del suo ruolo istituzionale, l’Istituto, fra gli obiettivi peculiari prefigurati, ha messo al primo posto quello di relazionarsi con il territorio per dare una risposta alle esigenze di ruoli imprenditoriali e di maestranze altamente qualificate nei settori alberghiero e della ristorazione.
La poderosa presenza ricettiva e ristorativa del bacino turistico di Taormina
e Giardini - Naxos e di tutte le realtà pedemontane come Santa Venerina,
impongono l’obbligo di progettare un’oﬀerta formativa in grado di formare profili professionali compiuti, caratterizzati da elevate competenze, che
sappiano dominare le sempre nuove problematiche di gestione dell’azienda ristorativa e dell’impresa turistica, imperniate sulla promozione delle risorse umane unitamente a quelle culturali e ambientali.
La valorizzazione e diﬀusione dei prodotti tipici locali, protagonisti indiscussi di EnoEtna, sono anche l’anima della mission educativa del nostro
Istituto; studenti e docenti saranno presenti in ogni settore della manifestazione, nel segno di una collaborazione già consolidata e che cresce e si
arricchisce di anno in anno.
Nell’augurio che l’evento possa avere l’attenzione che merita e possa arricchirsi negli anni di momenti qualificanti e di visibilità, in qualità di Dirigente
dell’Istituto Alberghiero, esprimo i più sinceri ringraziamenti per aver coinvolto gli studenti del nostro Istituto ad EnoEtna 2017.

Il Dirigente Scolastico
Monica Insanguine

Programma EnoEtna 2017
Sabato 16 Settembre
Ore 19.30 Villa Comunale
Apertura della XXI edizione della mostra delle eccellenze
enogastronomiche ed artigianali
Ore 19.30
Apertura banchi d’assaggio “Vite da Vino Enoetna Edition,
percorsi degustativi “. A cura di LaValigiadiBacco
Ore 20.30
La scuola delle eccellenze. Dove il Sapere è Sapore
a cura dell’IPSSEOA Falcone di Giarre
Primi assoluti!!! Dimostrazione di cucina e Degustazione
Gran couscous
Abbinamento calice a cura di LaValigiadiBacco
Santa Venerina nel Bicchiere. Cocktails e preparazioni con liquori e distillati
di Santa Venerina
Ore 20.00 Casa del Vendemmiatore
Apertura Mostre
La vendemmia dei ricordi con immagini della collezione privata
di Franz Cannizzo e Giovanni Vecchio
Malerba. Le erbe spontanee dell’Etna. A cura di Adele Maugeri
Ore 21.30 Piazza Roma
Spettacolo musicale
Gruppo Folk Vecchia Jonia

Domenica 17 Settembre
Ore 9.30 Piazza Regina Elena
Sfilata dei bimbi delle Scuole dell’Infanzia di Santa Venerina
Ore 10.00 Piazza Roma
Palio delle Botti. I Memorial Francesco Nicolosi
Sfilata delle Majorettes dell’Associazione Smile, gara, premiazione
e spaghettata finale per i concorrenti
Ore 15.30 Partenza da Piazza Roma
Enogite
Alla scoperta delle eccellenze di Santa Venerina

Percorso storico-culturale: visita alla Trichora, alla Tenutella
ed al Museo della Distillazione, Distillerie Giuﬀrida. A cura di Trichora Lab
Ore 18.00 Casa del Vendemmiatore
Progetto d’eccellenza “Territori del vino e del gusto. In viaggio alla scoperta
del genius loci”
Laboratorio del Gusto Slow Food
max 40 persone Info e prenotazioni: 327 3182967
Ore 18.00 via Scuole
Bimbi in Vino - Laboratorio per bambini. A cura di LaValigiadiBacco
Ingresso su prenotazione, max 30 partecipanti, costo € 3,00
info@lavaligiadibacco.com; 095 6735985 - 095 6177740
Ore 18.00 Villa Comunale
Apertura banchi d’assaggio “Vite da Vino Enoetna Edition,
percorsi degustativi “. A cura di LaValigiadiBacco
Ore 18.30
LaValigiadiBacco cooking show
Piccoli fornelli, grandi piatti
A cura dello chef Marco Cannizzaro del Ristorante Km0 di Catania
Realizzazione del Piatto: “TERRA E MARE a Km0”
Agli spettatori presenti verrà omaggiata copia della ricetta realizzata
Ore 20.30 Casa del Vendemmiatore
Degustazione Vini
“Perricone: c’eravamo tanto amati…”. A cura di LaValigiadiBacco
Storia, tradizione ed evoluzione del vitigno autoctono Siciliano
nel corso dei secoli.
Degustazione guidata di vini ottenuti da Uve Perricone.
Ingresso su prenotazione, costo € 15,00. A cura di LaValigiadiBacco
info@lavaligiadibacco.com; 0956735985 - 0956177740
Ore 20.30 Villa Comunale
La scuola delle eccellenze. Dove il Sapere è Sapore
a cura dell IPSSEOA Falcone di Giarre
Primi assoluti!!! Dimostrazione di cucina e Degustazione
Riso, sapori d’autunno
Abbinamento calice a cura di LaValigiadiBacco
Santa Venerina nel Bicchiere. Cocktails e preparazioni con liquori e distillati
di Santa Venerina
Ore 21.30 Piazza Roma
Archinuè in concerto
Biancaneve non vuole risvegliarsi

Sabato 23 Settembre
Ore 09.30 Partenza da Piazza Roma
Laboratorio creativo per ragazzi dai 5 agli 11 anni alla Trichora Bizantina
Contributo di € 4,00 comprensivo di merenda e gadget. A cura di Trichora Lab
Info e prenotazioni: trichoralab@gmail.com - 328 2577272
Dalle ore 16.00 alle ore 22.00 Piazza Roma
Annullo Filatelico a cura di Poste Italiane
Ore 18.00 via Scuole
Bimbi in Vino - Laboratorio per bambini. A cura di LaValigiadiBacco
Ingresso su prenotazione, max 30 partecipanti, costo € 3,00
info@lavaligiadibacco.com; 095 6735985 - 095 6177740
Ore 18.00 Villa Comunale
Apertura banchi d’assaggio “Vite da Vino Enoetna Edition,
percorsi degustativi “. A cura di LaValigiadiBacco
LaValigiadiBacco cooking show
Piccoli fornelli, grandi piatti.
A cura dello chef Gianluca Barbagallo dell’Hotel Ristorante Fratelli Mazzurco di Cesarò.
La panificazione, con un focus particolare sulla lievitazione e l’utilizzo delle
diverse farine siciliane.
Partecipa Ludovica Puglisi, rappresentante del Consorzio Crisma
Agli spettatori presenti verrà omaggiata copia della ricetta realizzata
Ore 20.30 Casa del Vendemmiatore
Degustazione vini: “Le Forme del Nero d’Avola” a cura di LaValigiadiBacco
Il vitigno a bacca rossa che per eccellenza ha rappresentato la Sicilia nel mondo.
Amato e bistrattato, oggi rivalutato e tutelato con la D.O.C. Sicilia?
Degustazione guidata di vini ottenuti da Uve Nero d’Avola.
Ingresso su prenotazione, costo € 15,00
info@lavaligiadibacco.com; 095 6735985 - 095 6177740
Ore 20.30 Villa Comunale
La scuola delle eccellenze. Dove il Sapere è Sapore
A cura dell IPSSEOA Falcone di Giarre
La strada del cibo. Dimostrazione di cucina e Degustazione
Lo street food con la coppola
Abbinamento calice a cura di LaValigiadiBacco
Santa Venerina nel Bicchiere. Cocktails e preparazioni con liquori e distillati
di Santa Venerina
Ore 21.30 Piazza Roma
Vulkanica in concerto

Domenica 24 Settembre
Ore 9.30 Partenza da Piazza Roma
Enogite
Alla scoperta delle eccellenze di Santa Venerina
- Percorso storico-culturale: visita alla Trichora, alla Tenutella
ed al Museo della Distillazione, Distillerie Giuﬀrida
- Percorso enologico: visita alle cantine Murgo e Cosentini
a cura di Trichora Lab
Ore 15.30 Piazza Regina Elena
Palio delle Contrade - II edizione. A cura dell’Associazione Codice Siculo
Sfilata dei rioni partecipanti fino a Piazza Roma, inizio dei giochi
Ore 17.45 via Scuole
Bimbi in Vino - Laboratorio per bambini. A cura di LaValigiadiBacco
Ingresso su prenotazione, max 30 partecipanti, costo € 3,00
info@lavaligiadibacco.com; 095 6735985 - 095 6177740
Ore 18.00 Villa Comunale
Apertura banchi d’assaggio “Vite da Vino Enoetna Edition,
percorsi degustativi “. A cura di LaValigiadiBacco
LaValigiadiBacco cooking show
Piccoli fornelli, grandi piatti
A cura dello chef Massimiliano Vasta della Cucinoteca VICOASTEMIO di Riposto
Realizzazione del Piatto “ Filetto di Maiale bardato con Pancetta tesa
ed erbette aromatiche su fonduta di provola ragusana”
Agli spettatori presenti verrà omaggiata copia della ricetta realizzata
Ore 19.30 Villa Comunale
Laboratorio Artistico Pupi e Pupari
a cura dei Fratelli Napoli
Ore 20.30 Casa del Vendemmiatore
Degustazione Vini : “Gli Artigiani del Carricante” a cura di LaValigiadiBacco
Piccoli produttori grandi prodotti fuori dagli schemi. Il Carricante che non ti
aspetti. Tradizionale o innovativo?
Degustazione guidata di vini ottenuti da Uve Carricante
Ingresso su prenotazione, costo € 15,00
info@lavaligiadibacco.com; 095 6735985 - 095 6177740

Ore 20.30 Villa Comunale
La scuola delle eccellenze. Dove il Sapere è Sapore
A cura dell IPSSEOA Falcone di Giarre
Primi assoluti!!! Dimostrazione di cucina e Degustazione
Sua Maestà la Pasta
Abbinamento calice a cura di LaValigiadiBacco
Santa Venerina nel Bicchiere. Cocktails e preparazioni con liquori e distillati
di Santa Venerina
Ore 21.30 Piazza Roma
Concerto dell’orchestra sinfonica Stupor Mundi
Dirige il Maestro Giuseppe Musumeci

CANTINE PRESENTI
Cantine Murgo

GLI AMICI DI ENOETNA

Nicola Gumina

LA VALIGIA DI BACCO
VAL DI MAZARA

Alcesti
Barone di
Serramarrocco
Francesco Guccione
Aldo Viola
Barraco
Bosco Falconeria
Funaro
Dos Tierras
Viteadovest
Alessandro Viola
Gueli

VAL DEMONE

Vivera
Quantico
Barone di Villagrande
Crasà
Etnella
Scirto
Az. Agricola Siciliano
Lantieri - Isola di
Vulcano

VAL DI NOTO

Biscaris
Feudo Santa Tresa
Feudo Luparello
Fausta Mansio
Marilina
Mortellito

Per i cooking show di LaValigiadiBacco ringraziamo

Hotel Ristorante
Fratelli Mazzurco
Cesarò

Ristorante KM. 0
Catania

VICOASTEMIO
Riposto

C…ENOETNA FRA TERRA E MARE

C

...EnoEtna cresce e si arricchisce di nuovi protagonisti e nuovi momenti di degustazione, comprendendo, assieme alla consueta oﬀerta di cene in tutte le serate della manifestazione, anche pranzi e menu pizza a tema realizzati da diversi
ristoratori del nostro territorio.

Piazza Roma, Santa Venerina
Menù di sabato 16, domenica 17, sabato 23, domenica 24, pranzo e cena
Freddo e caldo dello Ionio. Degustazione di antipasti a base di pesce
Il Carnaroli, il gambero la zucca. Risotto con gamberetti rosa e zucca gialla
Il Mare e la Terra Fusilli alla mediterranea con pesce spada e melanzane

Scrigno mediterraneo Spiedino di involtini di pesce alla siciliana, contorno di verdure grigliate
Sorbetto al limone
Info e prenotazioni: 392 0543762

Acqua, vino, bibite inclusi
€ 30,00

Via Provinciale Linera - Santa Venerina
Menù di sabato 16 e domenica 17, cena
Degustazione di formaggi dell’Etna con miele e confettura
Pizza Pistacchio e mortadella
Crostata di mele dell’Etna
Calice di Nero d’Avola Carretto di Vino Feudo San Giorgio
Menù di sabato 23 e domenica 24, cena
Antipasto siciliano, Parmigiana e caponata
Pizza dell’Etna tuma, porcini e noci
Cannolo artigianale di ricotta
Calice di Nero d’Avola Carretto di Vino Feudo San Giorgio

Info e prenotazioni: 333 9048740

€ 13,00

Via Alessandro Volta, 6, Santa Venerina

Menù di venerdì 15, sabato 16, domenica 17, venerdì 22, sabato 23, domenica 24 cena

Aperitivo di benvenuto
Antipasto tipico siciliano mare monti con 6 specialità della casa
Casarecce alla catanese Ricotta salata e zucchine fritte
Fuoco dell’Etna Crema di zaﬀerano, Fuoco dell’Etna e salsiccia
Grigliata mista di maiale
Insalata o patatine
Frutta di stagione
Vino Falde Rosso Nero d’Avola e Syrah, Cantine Nicosia
Info e prenotazioni: 335 1240257

Acqua e caﬀè inclusi
€ 28,00

Via San Michele 7, Santa Venerina
Menù di venerdì 15, sabato 16 venerdì 22 e sabato 23 cena, domenica 17 e 24 pranzo e cena

Carrellata di antipasti rustici Petronilla
Pennette vecchia Taormina
Arrosto ai funghi porcini
Patate al forno al profumo di rosmarino o insalata di stagione
Dolce della casa
Info e prenotazioni: 392 5232918

Acqua, vino inclusi
€ 16,00

Via Zaﬀerana, 13, Santa Venerina

Menù di sabato 16, domenica 17, pranzo e cena

Antipasti tipici
Murgo brut rosè
Risotto al brut
Murgo brut
Caserecci cipolla,salsiccia e vino rosso
Lapilli rosso
Scaloppine al marsala
Pinot nero
Pere al vino rosso
Cabernet Sauvignon
Menù di sabato 23, domenica 24, pranzo e cena

Antipasti tipici
Vino brut rosè
Pasta alla carrettiera
Risotto radicchio e salsiccia
Lapilli rosso
Pollo all’Etna rosso
Etna rosso
Pere al vino rosso
Cabernet Sauvignon
I vini in abbinamento sono delle Cantine Murgo

Info e prenotazioni: 095 950520

€ 26,00

EVENTO SPECIALE

Mercoledì 20 settembre
ore 21 wine bar delle Cantine Murgo
VINACCE. Incontri di musica e vino presenta_ FONDERIA COLLECTIVE
Fonderia Collective nasce dal mix dei background professionali
dei musicisti/produttori Salvo Dub e Dario Blatta:
con la voce dell’Mc from Chicago: Geo Johnson
Un live set dalle sonorità Pop, elettro wave di richiamo internazionale,
un lab project eclettico, composto da veterani dei club e del groove
Info: fucina13@murgo.it

348 33829458

INFO
APERTURA MOSTRA MERCATO PIAZZA ROMA
sabato ore 19-24
domenica ore 10-24
APERTURA MOSTRE CASA DEL VENDEMMIATORE
Malerba. Le erbe spontanee dell’Etna
La Vendemmia dei Ricordi
sabato ore 19-24
domenica ore 10-13; 18-24
CROCE ROSSA ITALIANA
attività di promozione della salute, stili di vita sani e dimostrazione delle
manovre di primo soccorso
CHIESA MADRE SANTA VENERA
visite guidate a cura del gruppo guide parrocchiali Santa Venera
Sabato 16 e 23: ore 20.00 - 22.30
Domenica 17 e 24: ore 10.30 - 12.00; ore 20.00 - 22.30
VITE DA VINO ENOETNA EDITION, PERCORSI DEGUSTATIVI
I PERCORSO: € 10,00 possibilità assaggio 20 vini
II PERCORSO: € 15,00 possibilità assaggio tutti i vini presenti (oltre 50)
VINO AL CALICE: € 3,00.
VINO AL CALICE in abbinamento con piatto dell’IPSSEOA Falcone: € 2,00.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che a vario titolo
hanno reso possibile la realizzazione della XXI edizione di EnoEtna

Facebook EnoEtna
www.enoetna.it
enoetna@comune.santavenerina.ct.it

Tipografia TM - Santa Venerina (CT)

COMUNE DI SANTA VENERINA
Piazza Regina Elena, 7
www.comune.santavenerina.ct.it
Facebook Comune di Santa Venerina
Ufficio Turismo e Spettacolo
095 7001156
Pro Loco Santa Venerina
095 953306

