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Parigi, capitale mondiale e punto di riferimento del vino di qualità, ha ospitato la conferenza
stampa di presentazione di Passitaly, la prima edizione della kermesse interamente dedicata
alla celebrazione dei vini passiti del Mediterraneo promossa dall’ Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, il Comune di Pantelleria,
l’Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia e il GAL delle Isole Minori, in programma dal 31 agosto al
4 settembre sull’isola di Pantelleria.

      

Presso la sede francese dell’Istituto italiano di cultura, nel cuore di Saint Germain, quasi 200
persone hanno presenziato alla conferenza stampa condotta e moderata dal giornalista Andrea
Gabbrielli, profondo conoscitore della viticultura insulare e autore de “Il vino e il mare – Guida
alla vite difficile delle piccole isole”, un omaggio agli eroici vignaioli che ogni giorno sfidano la
forza della natura, tanto affascinante quanto indomabile, per regalare ai winelover di tutto il
mondo vini unici e preziosi. Nel corso del dibattito sono intervenuti il Direttore dell’Istituto
italiano di cultura a Parigi, Marina Valensise, il Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino Gabriele,
l'enologo Gianni Giardina in rappresentanza dell'IRVO e la coordinatrice della ristorazione di
Pantelleria per Passitaly, Anna Trogler.

  
  

“Passitaly – afferma Salvatore Gino Gabriele, Sindaco di Pantelleria - nasce dall’idea di dare
voce ai produttori dell’isola per incentivare l'eno-turismo e ampliare il potenziale di
comunicazione che le produzioni locali possono esprimere per qualità, identità culturale e
natura. La manifestazione sarà dedicata ad una selezionata platea della stampa generalista e di
settore ma anche a buyer, operatori ed enoturisti sempre alla ricerca di vini dotati di personalità
e carattere, mai omologati e provenienti da contesti produttivi estremi. Per queste ragioni –
conclude il Sindaco - abbiamo deciso di presentare qui a Parigiil programma di queste cinque
giornate: il winelover francese, con la sua naturale predisposizione al bien vivre e alla ricerca
dell’eccellenza enologica, è l’esempio perfetto di interlocutore a cui si rivolge Passitaly.

  

La manifestazione, oltre a offrire la possibilità di degustare le migliori produzioni di vini passiti
del Mediterraneo, consentirà di scoprire l’isola attraverso “Pantelleria Experience”, tre differenti
percorsi corrispondenti ad altrettanti aspetti che l’hanno resa un unicum assoluto, ammirato e

 1 / 6



Passitaly, l'anteprima a Parigi
Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Luglio 2014 08:50

conosciuto in tutto il mondo: enogastronomico, naturalistico – paesaggistico e storico –
culturale. Un vero e proprio viaggio di scoperta e approfondimento degli aspetti ambientali,
culturali e produttivi di un territorio dove la civiltà dell’uomo ha saputo interpretare al meglio un
contesto unico ma al tempo stesso difficile e, a volte, ostile. Terrazzamenti, muretti a secco e
Dammusi sono la prova concreta e tangibile di una tradizione agricola millenaria da sempre
fondata sull’equilibrio tra uomo e natura. Pantelleria è uno dei territori più amati ed evocativi del
Mediterraneo, come conferma la grande affluenza, registrata nel corso della presentazione
parigina, di giornalisti e tour operator francesi e internazionali, i principali interlocutori chiamati
ad veicolare i flussi turistici di elite verso l’isola.

  

A conclusione della conferenza stampa, le immagini e le note musicali di Don Pasta hanno
riprodotto uno spaccato naturale di vita pantesca. L’artista, rapito dalla forza evocativa di
Pantelleria dopo un viaggio nell’isola, è stato in grado di emozionare il pubblico presente in sala
con una riproduzione fedele dell’atmosfera, calda e solare, di un territorio che per la sua
straordinaria bellezza è stato definito “il Giardino del Mediterraneo”.

  

Naturalmente non poteva mancare il momento tanto atteso della degustazione dei pregiati vini
Passiti: gli aromi fruttati e il gusto vellutato di queste produzione di nicchia sono state esaltate
dall’abbinamento con i rinomati formaggi francesi offerti in degustazione. Un perfetto connubio
per una prodotto a cui è stato affidato il delicato compito di promuovere l’intera produzione
d’eccellenza di Pantelleria e il brand Sicilia.
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Ecco le cantine che hanno portato i loro vini in degustazione:

  

MINARDI VINI

  

  

VINISOLA

  

  

DONNAFUGATA

  

  

ABRAXAS
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AGRICOLA D’ANCONA

  

  

DIETRO L’ISOLA

  

  

SOLIDEA

  

  

CAROLE BOUQUET

  

  

MURANA SALVATORE

  

  

FENECH
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FIRRIATO

  

  

VIGNE SPALMATORE

  

  

CASALE DEL GIGLIO

  

  

CANTINA SOCIALE DI ALDENO

  

  

IRVO
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 6 / 6


