Contrade dell'Etna 2020, l'evento è stato spostato: si farà il 21 e 22 giugno
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Era nell'aria e anche qui è arrivata la conferma. Contrade dell'Etna è stato rinviato. La nuova
data prevista dagli orgnizzatori, per il momento, è stata fissata per il 21 e 22 giugno.
In coda al Vinitaly per mantenere la tradizione. "La nostra voglia di Contrade non è
minimamente scalfita - scrivono in una nota inviata ai produttori Raffaella Schirò e Massimo
Nicotra - anzi crediamo fermamente che mai come adesso se ne senta la mancanza e ce ne
sia un grandissimo bisogno per dare un calcio a questa drammatica emergenza e ripartire
appena possibile con tutta la forza e il vigore che la Sicilia è sempre riuscita a tirare fuori nei
momenti più delicati". Insomma alla fine Contrade si farà "e sarà un forte segnale di ripartenza
e vitalità indirizzato dall’Etna al mondo del vino e non solo", prosegue la nota.
Tante le ipotesi che erano sul piatto per le nuove date. C'era anche il rischio di accavallarsi
con l'evento del consorzio che si farà a settembre (ne parlavamo in questo articolo
(/index.php/l-evento/doc-etna,-l-evento-del-consorzio-slitta-a-settembre)). Alla fine la scelta
più logica, i giorni subito dopo il Vinitaly e quindi il 21 e 22 giugno. La location, rimarrà la
stessa, il Picciolo Golf Club di Solicchiata, nel territorio di Castiglione di Sicilia in provincia di
Catania. A questa edizione di Contrade avevano aderito oltre settamta cantine (leggi qui la
lista (/index.php/l-iniziativa/contrade-dell-etna-2020-si-parte-in-quarta-ecco-le-prime-cantinepartecipanti))
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