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FAVIGNANA (TP)
29 GIUGNO - 2 LUGLIO 2017

 VILLAGGIO VALTUR



Caro collega,

siamo giunti alla 23° edizione dell’Enosimposio 
d i  Assoeno log i  S i c i l ia .  I l  t rad iz iona le 
appuntamento che ci vede riuniti ogni anno, 
insieme alle nostre famiglie, si svolgerà sull’isola 
di Favignana, presso il Villaggio Valtur, da giovedì 
29 giugno a domenica 2 luglio 2017.

Per l’edizione 2017 abbiamo scelto una location 
nuova e affascinante, che con la sua atmosfera
prettamente mediterranea e rilassata, farà da 
sfondo a questo nostro importante momento di
aggiornamento ed aggregazione.

La riessione di quest’anno sarà incentrata 
proprio sull’enologia e i vini del trapanese ed in 
particolare sulla viticoltura eroica di cui 
Favignana è un esempio.

Qui, come in tante altre piccole realtà siciliane, 
metodi e tecniche di produzione devono fare i 
conti con le condizioni ambientali e lavorative 
proprie di un’isola. Questo, a sua volta, è proprio 
il punto di forza della viticoltura eroica che 
permette di valorizzare tipicità altrimenti perse.

Allo stesso tempo, approtteremo dell’occasione 
per visitare l’isola insieme alle nostre famiglie.

Nel darvi appuntamento a Favignana, desidero 
ringraziare, a nome mio e di tutto il comitato di 
sezione, le aziende sponsor e quanti hanno reso 
tutto questo possibile.

Vi ricordo inoltre che la scheda allegata dovrà 
essere inviata alla società cooperativa Enoeventi 
Sicilia - Via Corsica 2 - 91025 Marsala (TP) entro 
e non oltre l’08/06/2017 con allegato assegno 
bancario non trasferibile o bonico bancario.

Grazie per l’attenzione

Marsala, maggio 2017



Si ringraziano 
AEB GROUP SPA – Brescia (BS)

 - Camposanpiero (PD)AGROVIN ITALIA SRL

 - Marsala (TP)CLS INFORMATICA SRL

- Corcorezzo (MB)DAL CIN GILDO SPA 

– Marsala (TP)ENODORO SRL

– Marsala (TP)ENOSERVICE  SAS

- Verona (VR)FERRARI SRL 

 - Marsala (TP)HTS ENOLOGIA

 - Marsala (TP)IMEX ITALIANA SRL

 - Tortona (AL)LAFFORT ITALIA

MASSIMO D'AGUANNO RAPPRESENTANZE - Marsala (TP)

 - Montebello V.no (VI)OENOFRANCE ITALIA S.R.L.

 - San Martino Buon Albergo (VR)PERDOMINI IOC SPA

 - Colognola Ai Colli (VR)TEBALDI SRL

UPS

 - Mazara del Vallo (TP)VALLOVIN SRL

Giovedì 29 Giugno

Ore 19.00

Brindisi di benvenuto - Apertura del 23° Enosimposio

Ore 20.00

Cena

Venerdì 30 giugno

Ore 07.30-9.00

Colazione

Ore 9.00 

Apertura dei lavori – Saluti e ringraziamenti

Ore 9.30 

“Il ritorno della viticoltura sull’isola di Favignana”

Dott. Federico Lombardo di Monte Iato, Chief Operating Officer 

(Firriato)

Ore 10.30 

“Problematiche gestionali su sistemi vigneto in aree a forte 

pressione ambientale” Dott.Tanino Santangelo, Agronomo

Ore 11. 30 

Visita della Tenuta Calamoni (Firriato)

Ore 12.30-14.30

Pranzo

Ore 19.30-21.00

Cena

Sabato 1 luglio

Ore 07.30-9.00
Colazione

Ore 9.00 
“Le vie del vino tra le Egadi e il Mediterraneo nell’antichità” 
Enol. Michelangelo Alagna

Ore 10.00 
Presentazione dei vini del territorio a cura 
dell’Enol. Giovanni Manzo

Ore 11.00 
Degustazione dei vini del territorio

Ore 12.30-14.30
Pranzo

Ore 18.00 
Visita guidata presso la Tonnara di Favignana – Su prenotazione 
Costo: 12 euro

Ore 19.30-21.00
Cena

Domenica 2 Luglio

Ore 07.30-9.00
Colazione

Mattinata libera

Ore 12.30-14.30 
Pranzo

Fine dei servizi



l’8 Giugno 2017

si iscrive al 23° ENOSIMPOSIO SICILIA, organizzato da ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI SEZIONE SICILIA, che si 
svolgerà, dal 29 Giugno al 2 Luglio 2017, presso villaggio Valtur - Favignana (TP)

Villaggio Valtur - no ad esaurimento posti 

� 300
� 370
� 240
� 170

In camera doppia

Singola

Adulto 3° letto

Bambini no a 10 anni

Bambini no a 2 anni           GRATIS  (culla su richiesta)

Non soci Assoenologi

In camera doppia

Singola

Adulti in 3° letto

Bambini no a 10 anni

Bambini no a 2 anni         GRATIS  (culla su richiesta) 

� 350
� 420
� 290
� 170

« A s s o e n o l o g i  S i c i l i a  p r o v v e d e r à  a l  t r a n s f e r t 
dal porto di Favignana al Villaggio Valtur.  Si prega pertanto 
di comunicare l'orario di arrivo e di partenza in  modo da 
poter predisporre il servizio"

Porto di partenza: .........................................................

Orario di arrivo a Favignana: .......................................

Orario di partenza da Favignana: .................................

Scheda di Adesione

23

IBAN: IT79P0303225902010000002428

Per una tempestiva prenotazione alberghiera, si consiglia di provvedere prima possibile all’invio della scheda di adesione. In ogni
caso, per esigenze organizzative, la data ultima di prenotazione per i soci è ssata al 08.06.2017 (non si accettano deroghe).

Prenoto la visita presso la Tonnara di Favignana per  

n° ................. persone



23° ENOSIMPOSIO SICILIA


