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Comunicato Stampa 

RITORNA IL MALVASIA DAY DELLE LIPARI 
CON L’ERGA OMNES E UN IMPEGNO COMUNE DEI PRODUTTORI 

EOLIANI SI APRE UNA NUOVA ERA PER IL CONSORZIO. 
Il 20 luglio decima edizione per celebrare la viticoltura eroica delle Isole Eolie 

 
Salina 08/07/21 – Cresce l’attesa per la decima edizione del Malvasia Day, l’evento dedicato alla 
viticoltura eroica nelle isole Eolie. Un’edizione importante, la prima sotto l’insegna diretta del 
Consorzio di tutela della Malvasia, dopo quelle organizzate e svolte nella Tenuta di Capofaro della 
famiglia Tasca d’Almerita.  
Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di 
rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori. Con il 
Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che vede coinvolto 
l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la più forte e 
rinomata attività economica delle Eolie. Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati del 
vino potranno partecipare ad un programma che inaugurerà la stagione della ripartenza, con il 
primo evento aperto al pubblico. A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00 – si apre 
con un incontro letterario e storico ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle 
origini legate al vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: 
‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.  
 
Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa - il momento più atteso e prestigioso del 
Malvasia Day: dodici produttori si raccontano, e lo fanno presentando al pubblico la loro 
interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà, infatti, la migliore 
selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia secca, 
sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di provenienza. Un caleidoscopio di 
esperienze vinicole che contribuisce a mantenere una tradizione ed un modello imprenditoriale 
centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica. Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia 
Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di 
Malvasia DOC delle Lipari: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, 
Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per questa edizione del 2021, 
Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.  
 
Con il disciplinare - più rigoroso ed attento alla tutela del territorio - e l’istituzione dell’Erga Omnes 
che dà nuova consapevolezza del valore e delle opportunità che queste produzioni possono avere 
in Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla qualità in vigna prima e in bottiglia poi, per 



un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una maggiore tutela dei 
consumatori.  
 
“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day affrontando il tema della storia della 
Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio” - sottolinea Mauro Pollastri, Presidente 
del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e 
produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende con un 
occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che all’estero”.  
 
Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da Studio Forward, con 
un focus specifico sulla carta dei vini del territorio; si tratta di uno strumento utile a valorizzare e a 
comunicare non solo le aziende ma anche le diversità che ogni isola trasferisce ai suoi vini, con un 
racconto sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari e sull’impronta enologica che ciascun 
produttore ha voluto trasmettere.  
 
“Un’edizione che afferma il valore di un’economia sana, che trova il supporto di viticoltori esperti e 
un rinnovato slancio nell'erga omnes – dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – e quindi 
nella possibilità per il Consorzio di svolgere funzioni di tutela e sviluppo per la nostra 
denominazione, per un “vigneto Eolie” piccolo, costoso, e che non può non crescere guardando al 
valore a alla rete tra i produttori”. Alle parole di Ivo Basile si aggiungono quelle di Carlo Hauner - 
ex Presidente del Consorzio - che sottolinea lo slancio che l’erga omnes ha dato al territorio e 
come quanto seminato negli anni stia portando i suoi frutti in comparti diversi.  
 
Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità agricola 
che ha nel tempo modellato il suo habitat economico e rurale, affermando un modello 
di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e pendenze dove il segno della fatica, 
ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche proprie dei 
terroir vulcanici. Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di uomini, 
tradizioni e territorio che danno vita a produzioni d’eccellenza, grazie al lavoro quotidiano di 
vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare l’ambiente e la biodiversità di queste terre 
marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini dolci naturali, 
scoperti dagli Inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal 
vento eoliano che soffia dal mare e dalla dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi 
di storia, valori e cultura. 
 
Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato dello scorso anno e 
che si terrà nuovamente nell’Isola Verde: Salina è infatti capofila di un progetto che collega 
differenti isole del Mediterraneo, riscoprendone l’identità agricola e tramandando il legame tra le 
comunità e l’ambiente che vive e tutela. 
 
“Viviamo in una terra di mare e tramonti mozzafiato, di viticoltura estrema ed eccellenze culinarie 
come il cappero – presidio Slow Food da quasi vent’anni – che trova in quest’accogliente oasi una 
destinazione ideale per il turismo enogastronomico di qualità”. Queste le parole di Daniela Virgona 
- produttrice di vino e presidente del Consorzio di tutela del Cappero e Cucuncio di Salina - che 
esprime immensa soddisfazione e gioia per la ripresa delle attività sull’isola. 
 
 
 



Di seguito il link wetransfer da cui è possibile scaricare il corredo fotografico a supporto: 
https://wetransfer.com/downloads/a9c64d258bfad80e66eb43f6c82af22f20210707164809/e6ec27a37ae
2b559f3ca53acacd54fe520210707164837/ae8d93 
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Il turismo delle Eolie riparte dalla Malvasia 
 

Con la decima edizione del Malvasia Day ha inizio una nuova fase per le produzioni delle Isole e 
per il Consorzio. Si intende affermare il valore di un’economia sana, che pensa ad un “vigneto 
Eolie” piccolo e pregiato e che può crescere soltanto guardando al valore e alla rete tra i 
produttori”. 
 
Grande attesa per il primo grande evento pubblico con cui si avvia il calendario estivo delle Eolie. 
Dopo tre anni dal riconoscimento dell’Erga Omnes da parte del Mipaaf, la decima Edizione del 
Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale che il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini 
Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina pone in tema di sistema produttivo e di valorizzazione eno-
turistica. 
A tal proposito, è vincente l’alleanza tra le diverse filiere dell’economia delle isole che ha nel suo 
DNA la natura come patrimonio propulsivo. Esemplare la sinergia tra il Consorzio e l’Associazione 
Salina Isola Verde con cui si è condiviso, nel tempo, un disegno di sviluppo coerente con questi 
valori e con l’obiettivo di affermare l’identità di un territorio ‘policromo’ e ricco di contesti ogni 
volta differenti. Un Consorzio che – dal 2017 – si è strutturato in maniera sempre più compatta e 
che, con lungimiranza, è oggi impegnato in un’efficace macchina organizzativa, riunendo sotto un 
unico vessillo tutti i produttori di Malvasia delle Lipari. Un’edizione totalmente rinnovata che vede 
per la prima volta il sostegno e la condivisione dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura - Area 
5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale - che hanno individuato, proprio nelle piccole isole, buone 
pratiche di sistema, innovazione e finanziamento.  
 
La virtuosa compagine di Cantine, con viticulture che abbracciano oggi tre isole geologicamente 
diverse, dà dunque appuntamento ad appassionati del vino di qualità martedì 20 luglio dalle ore 
18 in poi a Palazzo Marchetti, storica dimora del paese di Malfa, a Salina: qui verrà presentato il 
libro di Marcello Saija sulle origini del vitigno principe di questo territorio, ‘Malvasia delle Lipari – 
Storia dell’Antico passito eoliano’. 
 
Alle 19,30 – nella piazza immacolata (Rosa dei Venti) a Malfa – sarà invece la volta delle aziende 
stesse del Consorzio: pagando un ticket di 10 euro, sarà infatti possibile degustare tutte le pregiate 



 

produzioni radunate sotto l’etichetta “Malvasia DOC delle Lipari” e Salina IGT, una selezione delle 
migliori bottiglie che spazia dai vini dolci fino alle nuove espressioni di Malvasia secca. 
Un caleidoscopio di esperienze eno-sensoriali che contribuisce a mantenere una tradizione e ad 
implementare un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica e che oggi 
dà avvio ad una nuova stagione di sviluppo, in cui il sistema turistico eoliano si basa su un vincente 
rapporto tra paesaggio, cultura, tipicità ed enogastronomia. 
 
Il panel delle aziende partecipanti al Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un 
record di presenza della DOC: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, 
Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si sono appena aggiunte Tenuta di Castellaro 
e le neonate Barbanacoli ed Eolia. 
 
Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e fortemente identitario, volto a rappresentare una 
viticoltura eroica indissolubilmente legata al suo territorio e che guarda sempre più in avanti, 
componendo una nuova dimensione contemporanea della Malvasia, con la sua versione secca. 
“Inauguriamo il Malvasia Day 2021 affrontando il tema della storia della Malvasia e del suo 
indissolubile legame con il territorio” - sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio 
Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, 
vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, 
puntando su promozione e valorizzazione tanto in Italia quanto all’estero”.  
 
Ferdinando Calaciura – f.calacura@granviasc.it – 338 322 9837 
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SUCCESSO PER IL MALVASIA DAY A SALINA 
Dodici cantine, oltre 50 vini in degustazione e tanto pubblico. Così le Eolie hanno 
salutato il primo evento pubblico promosso nelle isole dopo le restrizioni. Una 
ripartenza che ha nella Malvasia il suo cuore propulsivo. Nasce la Carta dei vini 
delle Malvasie e una nuova strategia di comunicazione e sviluppo.  
 
Salina 21/07/21 – Una decima edizione tutta da ricordare quella del Malvasia Day che si è tenuta 
lo scorso Martedì 20 Luglio a Salina, la prima direttamente organizzata dal Consorzio di tutela 
della Malvasia.  Un segno di fiducia nella ripartenza ma anche il risultato di un “lavoro di squadra” 
che, a Palazzo Marchetti, a Malfa, ha visto la partecipazione di tutti i produttori e di una 
moltitudine di appassionati winelover che hanno potuto degustare oltre 50 diverse Malvasia delle 
Lipari, ognuna espressione di un terroir specifico ma anche di uno stile produttivo che ha, oggi, 
nelle versioni secche, un punto importante di riferimento. 
 
L’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie ha visto la partecipazione di centinaia di 
visitatori e appassionati del vino, diversi giornalisti di testate nazionali e delle istituzioni locali. 
  
“Un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di rappresentarne l’identità culturale 
oltre che viticola ed enologica di questi territori – racconta Mauro Pollastri, Presidente del 
Consorzio Malvasia delle Lipari – ; siamo molto soddisfatti di questa edizione del Malvasia Day, per 
diverse ragioni: il primo evento aperto al pubblico nelle Eolie dopo la pandemia, l’affermazione di 
un processo di radicamento che ha nei produttori una ritrovata unità di intenti, anche in sinergia 
con la filiera del turismo e della ristorazione, e, infine, l’eclettismo produttivo della Malvasia nelle 
sue diverse Denominazioni e tipologie, soprattutto nella versione secca. Dalle Eolie escono vini 
bianchi di straordinaria eleganza e intensità, - conclude il Presidente -, dobbiamo farne scoprire il 
valore enologico identitario anche fuori dai nostri territori. Lavoreremo intensamente per questo”.  
 
Grande affluenza di pubblico, molti turisti italiani ma anche diversi stranieri, per un’esperienza di 
degustazione collettiva che si è svolta in piena sicurezza e con efficienza, garantendo un’affluenza 
ordinata senza grandi assembramenti ai punti di somministrazione delle 12 cantine partecipanti.  
  
Nel corso dell’evento spazio anche alle visite nelle cantine eoliane, Punta Aria a Vulcano, Tenuta di 
Castellaro a Lipari e poi Tasca d’Almerita, Colosi, Caravaglio, Eolia, Fenech, Virgona, Barone di 
Villagrande e Hauner a Salina. Interessante il dibattito nato dalla presentazione del libro a cura di 
Marcello Sajia: ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’ che ha anticipato la 
degustazione dei vini. 



“Tra le diverse versioni della Malvasia delle Lipari, particolari apprezzamenti sono arrivati per la 
versione secca, ideale per un aperitivo al mare ma adatta ad ogni momento della giornata – ha 
commentato Piero Colosi, uno dei produttori più attivi per questo Malvasia Day –, è un bere più 
contemporaneo, attento alle nuove generazioni che esprimono un bisogno di novità. La Malvasia, 
nella sua poliedricità produttiva, può esserne un punto di riferimento, soprattutto nei consumi fuori 
dal pasto”.   
 
Queste Malvasie si distinguono per la facilità di beva, per i profumi ammalianti e intensi e anche la 
una gradazione più moderata. Sempre nel segno dell’eccellenza invece le versioni classiche 
Malvasia delle Lipari passito, oggi conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, nelle diverse 
tipologie ammesse dal disciplinare. In tanti hanno riconosciuto il valore e l’autenticità di un 
prodotto leggendario. 
 
Anche questa edizione del Malvasia day – dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – ha 
sottolineato la grande qualità dei vini eoliani e soprattutto la loro diversità, ciascuno espressione di 
caratteristiche pedoclimatiche peculiari e di suoli differenti. Una viticoltura sicuramente eroica e 
faticosa quella delle Isole Eolie, ma che al tempo stesso beneficia della perfetta sinergia tra 
territorio e varietà, di un terroir privilegiato ed esclusivo per la produzione della Malvasia nelle 
diverse interpretazioni”.  
 
A tal proposito nasce la Carta dei vini della DOC e IGT delle Lipari – una proposta collettiva di 
degustazione (si parte da un vino per azienda) che verrà proposta stabilmente nei luoghi del vino 
della Sicilia, a partire dalle Enoteche regionali e dai luoghi della cultura. Le Eolie e la sua tradizione 
vitivinicola è tempo che escano dai territori d’origine per raccontare il valore di una produzione ed 
assicurarne un futuro. 
 
Importante anche il ruolo delle Istituzioni regionali e locali che hanno sostenuto, attraverso il 
Consorzio, questa decima edizione del Malvasia Day.  Per Dario Cartabellotta, direttore regionale 
del Dipartimento Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea, “Le isole rappresentano un modello di agricoltura mediterranea 
sostenibile e multifunzionale, coerente con il Green Deal e il Farm to Fork della nuova politica 
agricola comunitario. Come già fatto con il bando 4.1 degli investimenti del PSR, si continuerà a 
prevedere la riserva finanziaria per chi vuole investire nelle perle del Mediterraneo”. 
 
Ferdinando Calaciura – f.calacura@granviasc.it – 338 322 9837 
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RASSEGNA STAMPA 

RITORNA IL MALVASIA DAY DELLE LIPARI 
CON L’ERGA OMNES E UN IMPEGNO COMUNE DEI PRODUTTORI 

EOLIANI SI APRE UNA NUOVA ERA PER IL CONSORZIO. 
Il 20 luglio decima edizione per celebrare la viticoltura eroica delle Isole Eolie 

 
 

 
1. ANSA – PALERMO 

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/speciali/2021/07/16/vino-al-via-la-decima-edizione-del-
malvasia-day_b9f31806-5d72-45ad-807e-862f2300b39f.html 
 

2. SKY TG 24 
https://tg24.sky.it/palermo/2021/07/15/lipari-malvasia-day 
 

3. IL SOLE 24 ORE 
https://fernandaroggero.blog.ilsole24ore.com/2021/07/21/malvasia-vino-fotografa-la-diversita-
virtuosa-delle-eolie/?refresh_ce=1 
 

4. ADNKRONOS 
 

5. GIORNALE DI SICILIA – ONLINE 
https://tgs.gds.it/programmi/telegiornale/2021/07/21/malvasia-day-degustazione-a-salina-
569ea4de-6f75-4cac-bed0-6e0016557cca/ 
 

6. SERVIZIO LATTE E MIELE – 26/07/2021 delle ore 14,30 
 

7. IO DONNA 
https://www.iodonna.it/lifestyle/cucina-e-ricette/2021/07/08/vigne-vini-italiani-musica-balletti-e-
corsi-di-cucina/ 
 

8. COOK – CORRIERE DELLA SERA 
https://www.corriere.it/cook/news/21_luglio_20/malvasia-day-sull-isola-verde-giornata-dedicata-
vino-dolce-eolie-0cc44708-e643-11eb-bb0b-66fa8228d756.shtml 
 

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/speciali/2021/07/16/vino-al-via-la-decima-edizione-del-malvasia-day_b9f31806-5d72-45ad-807e-862f2300b39f.html
https://www.ansa.it/sicilia/notizie/speciali/2021/07/16/vino-al-via-la-decima-edizione-del-malvasia-day_b9f31806-5d72-45ad-807e-862f2300b39f.html
https://tg24.sky.it/palermo/2021/07/15/lipari-malvasia-day
https://fernandaroggero.blog.ilsole24ore.com/2021/07/21/malvasia-vino-fotografa-la-diversita-virtuosa-delle-eolie/?refresh_ce=1
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https://tgs.gds.it/programmi/telegiornale/2021/07/21/malvasia-day-degustazione-a-salina-569ea4de-6f75-4cac-bed0-6e0016557cca/
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https://www.iodonna.it/lifestyle/cucina-e-ricette/2021/07/08/vigne-vini-italiani-musica-balletti-e-corsi-di-cucina/
https://www.corriere.it/cook/news/21_luglio_20/malvasia-day-sull-isola-verde-giornata-dedicata-vino-dolce-eolie-0cc44708-e643-11eb-bb0b-66fa8228d756.shtml
https://www.corriere.it/cook/news/21_luglio_20/malvasia-day-sull-isola-verde-giornata-dedicata-vino-dolce-eolie-0cc44708-e643-11eb-bb0b-66fa8228d756.shtml


9. WINENEWS 
https://winenews.it/it/e-tempo-di-festival-dal-primo-cigognola-summer-festival-allo-storico-jazz-
wine-in-montalcino_446392/ 
 

10. ASKANEWS 
https://www.askanews.it/cronaca/2021/07/12/torna-il-malvasia-day-delle-lipari-evento-su-
viticoltura-eroica-pn_20210712_00040/ 
 

11. JAMES MAGAZINE 
https://www.jamesmagazine.it/news/ritorna-malvasia-day-delle-lipari/ 
 

12. AGRODOLCE 
https://www.agrodolce.it/2021/07/16/il-20-luglio-in-sicilia-si-celebra-il-malvasia-day/ 
 

13. FOOD & BEVERAGE 
https://www.foodandbev.it/2021/07/un-successo-il-malvasia-day-a-salina/ 
 

14. WINE IN SICILY 
https://wineinsicily.com/malvasia-day-2021-il-vino-e-le-eolie-tra-passato-e-futuro/ 
 

15. WINE IN SICILY - 2 
https://wineinsicily.com/malvasia-day-2021-eolie-salina/ 
 

16. FABRIZIOSALCE.IT 
https://www.fabriziosalce.it/successo-per-il-malvasia-day-a-salina/ 
 

17. IL GAZZETTINO 
https://www.ilgazzettino.it/lealtre/turismo_eolie_ripartono_malvasia_day_evento_19_luglio-
6089619.html 
 

18. SAPORI DI SICILIA MAGAZINE 
https://www.saporidisiciliamagazine.it/2021/07/malvasia-day-2021-regia-del-consorzio-di-tutela-
per-la-decima-edizione/ 
 

19. OROGASTRONOMICO 
https://www.orogastronomico.it/malvasia-levento-dedicato-viticoltura-eroica-isole-eolie-1811/ 
 

20. OROGASTROONOMICO 2 
https://www.orogastronomico.it/dodici-cantine-oltre-vini-degustazione-successo-salina-decimo-
malvasia-1829/ 
 

21. MANGIA E BEVI 
https://www.mangiaebevi.it/malvasia-day-torna-levento-dedicato-al-vino-delle-eolie/ 
 

22. VIAGGI ARTE E CUCINA 
http://www.viaggiarteecucina.it/wordpress/2021/07/il-turismo-delle-eolie-riparte-dalla-malvasia/ 
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(ANSA) - PALERMO, 16 LUG - Con la decima edizione del Malvasia Day ha inizio una nuova
fase per le produzioni delle Isole e per il Consorzio. Si intende affermare il valore di un'economia
sana, che pensa ad un "vigneto Eolie" piccolo e pregiato e che può crescere soltanto guardando al
valore e alla rete tra i produttori".

Vino: al via la decima edizione del Malvasia day
Martedì 20 luglio a Salina la manifestazione sul vitigno eoliano
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    Grande attesa per il primo grande evento pubblico con cui si avvia il calendario estivo delle
Eolie. Dopo tre anni dal riconoscimento dell'Erga Omnes da parte del Mipaaf, la decima Edizione
del Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale che il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini
Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina pone in tema di sistema produttivo e di valorizzazione
eno-turistica. 

     Un'edizione totalmente rinnovata che vede per la prima volta il sostegno e la condivisione
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale - che
hanno individuato, proprio nelle piccole isole, buone pratiche di sistema, innovazione e
finanziamento. 

     La virtuosa compagine di Cantine, con viticulture che abbracciano oggi tre isole geologicamente
diverse, dà dunque appuntamento ad appassionati del vino di qualità martedì 20 luglio dalle ore 18
in poi a Palazzo Marchetti, storica dimora del paese di Malfa, a Salina: qui verrà presentato il libro
di Marcello Saija sulle origini del vitigno principe di questo territorio, 'Malvasia delle Lipari -
Storia dell'Antico passito eoliano'. Alle 19,30 - nella piazza immacolata (Rosa dei Venti) a Malfa -
sarà invece la volta delle aziende stesse del Consorzio. Il panel delle aziende partecipanti al
Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di presenza della DOC: Barone di
Villagrande, Caravaglio, Colosi, D'Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona
a cui si sono appena aggiunte Tenuta di Castellaro e le neonate Barbanacoli ed Eolia. 

     Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e fortemente identitario, volto a rappresentare una
viticoltura eroica indissolubilmente legata al suo territorio e che guarda sempre più in avanti,
componendo una nuova dimensione contemporanea della Malvasia, con la sua versione secca.
"Inauguriamo il Malvasia Day 2021 affrontando il tema della storia della Malvasia e del suo
indissolubile legame con il territorio" - sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio
Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori,
vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale,
puntando su promozione e valorizzazione tanto in Italia quanto all'estero". (ANSA).
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Salina, ritorna il Malvasia Day alle isole Eolie
SICILIA

15 lug 2021 - 20:03

Martedì 20 luglio la decima edizione dell’evento dedicato alla viticoltura eroica. Ciascuna azienda aderente al
Consorzio presenterà la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di
Malvasia secca

CONDIVIDI:

Torna a Salina il Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie. L’edizione sarà
sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia, come sempre dedicata ad un vino
leggendario per storicità ma anche per la capacità di rappresentare l’identità culturale oltre che viticola
ed enologica di questi territori. Con il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno
sulle isole che vede coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del
turismo: la più forte e rinomata attività economica delle Eolie.

Il programma
Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati del vino potranno partecipare ad un programma
che inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo evento aperto al pubblico. A Palazzo
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Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00 – si apre con un incontro letterario e storico ma anche
scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno principe delle Isole Eolie,
raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.
Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa - il momento più atteso e prestigioso del
Malvasia Day: dodici produttori si raccontano presentando al pubblico la loro interpretazione di
Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà, infatti, la migliore selezione delle
bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più
interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di provenienza. Il panel delle aziende partecipanti a
questo Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di presenza delle aziende
produttrici di Malvasia DOC delle Lipari: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech,
Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per questa edizione del 2021,
Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.
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 Un bilancio a dieci anni dalla prima edizione e il debutto del Consorzio di tutela. Edizione
densa per il Malvasia Day, la manifestazione dedicata al vitigno principe delle Eolie che si è
tenuta lo scorso 20 luglio a Salina, la prima direttamente organizzata dal Consorzio di tutela
della Malvasia.  Una moltitudine di appassionati winelover hanno potuto degustare oltre 50
diverse Malvasia delle Lipari, ognuna espressione del proprio territorio ma anche di un diverso
stile produttivo.

L’evento dedicato alla viticoltura eroica delle isole ha sancito una una ritrovata
unità di intenti dei produttori – come sottolineato da Mauro Pollastri,
presidente del Consorzio, e “l’affermazione di un processo di radicamento,
anche in sinergia con la filiera del turismo e della ristorazione”.

Gli appassionati hanno avuto la possibilità di un confronto diretto con i produttori anche nelle
cantine, da Punta Aria a Vulcano, Tenuta di Castellaro a Lipari e poi Tasca d’Almerita, Colosi,
Caravaglio, Eolia, Fenech, Virgona, Barone di Villagrande e Hauner a Salina. Grande
apprezzamento per la poliedricità della Malvasia – sempre più “accogliente” al palato e in
gradazione più moderata – espressa anche nella versione secca, ideale come aperitivo. Senza
nulla togliere alla tradizione leggendaria del Passito.

 “Anche questa edizione del Malvasia day – dice il vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – ha
sottolineato la grande qualità dei vini eoliani e soprattutto la loro diversità, ciascuno
espressione di caratteristiche pedoclimatiche peculiari e di suoli differenti”.

 Tra le novità la Carta dei vini della DOC e IGT delle Lipari, una proposta collettiva di
degustazione (si parte da un vino per azienda) che verrà proposta stabilmente nei luoghi del
vino della Sicilia, a partire dalle Enoteche regionali. Una visibilità che le isole si sono
guadagnate perché, come ricorda Dario Cartabellotta, direttore regionale del Dipartimento
Agricoltura dell’Assessorato regionale, “rappresentano un modello di agricoltura mediterranea
sostenibile e multifunzionale, coerente con il Green Deal e il Farm to Fork della nuova politica
agricola comunitario”.
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ADNKRONOS 

VINO: IL TURISMO DELLE EOLIE RIPARTE DALLA MALVASIA = 
  
      Roma, 19 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Grande attesa per il 
primo grande evento 
pubblico con cui si avvia il calendario estivo delle Eolie. Dopo 
tre 
anni dal riconoscimento dell'Erga Omnes da parte del Mipaaf, la 
decima 
edizione del Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale che il 
Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Malvasia delle 
Lipari 
Doc e Igp Salina pone in tema di sistema produttivo e di 
valorizzazione enoturistica. A tal proposito, è vincente 
l'alleanza 
tra le diverse filiere dell'economia delle isole che ha nel suo 
Dna la 
natura come patrimonio propulsivo. Esemplare la sinergia tra il 
Consorzio e l'Associazione Salina Isola Verde con cui si è 
condiviso, 
nel tempo, un disegno di sviluppo coerente con questi valori e con 
l'obiettivo di affermare l'identità di un territorio 'policromo' e 
ricco di contesti ogni volta differenti. 
  
      Un Consorzio che, dal 2017, si è strutturato in maniera 
sempre più 
compatta e che è oggi impegnato in un'efficace macchina 
organizzativa, 
riunendo sotto un unico vessillo tutti i produttori di Malvasia 
delle 
Lipari. Un'edizione totalmente rinnovata che vede per la prima 
volta 
il sostegno e la condivisione dell'assessorato regionale 
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
e 
del Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Area 5 Brand Sicilia 
e 
Marketing Territoriale - che hanno individuato, proprio nelle 
piccole 
isole, buone pratiche di sistema, innovazione e finanziamento. 
  
      La virtuosa compagine di Cantine, con viticolture che 
abbracciano oggi 
tre isole geologicamente diverse, dà dunque appuntamento ad 
appassionati del vino di qualità martedì 20 luglio, dalle ore 18, 
in 
poi a Palazzo Marchetti, storica dimora del paese di Malfa, a 
Salina: 
qui verrà presentato il libro di Marcello Saija sulle origini del 
vitigno principe di questo territorio, 'Malvasia delle Lipari - 
Storia 



dell'Antico passito eoliano'. Alle 19,30 - nella piazza immacolata 
(Rosa dei Venti) a Malfa - sarà invece la volta delle aziende 
stesse 
del Consorzio: pagando un ticket di 10 euro, sarà infatti 
possibile 
degustare tutte le pregiate produzioni radunate sotto l'etichetta 
'Malvasia Doc delle Lipari' e Salina Igt, una selezione delle 
migliori 
bottiglie che spazia dai vini dolci fino alle nuove espressioni di 
Malvasia secca. 
  
      (segue) 
  
VINO: IL TURISMO DELLE EOLIE RIPARTE DALLA MALVASIA (2) = 
  
      (Adnkronos/Labitalia) - Un caleidoscopio di esperienze eno-
sensoriali che  
contribuisce a mantenere una tradizione e ad implementare un 
modello  
imprenditoriale centrato sul vigneto e sull'eccellenza enoica e 
che  
oggi dà avvio a una nuova stagione di sviluppo, in cui il sistema  
turistico eoliano si basa su un vincente rapporto tra paesaggio,  
cultura, tipicità ed enogastronomia. 
  
      Il panel delle aziende partecipanti al Malvasia Day 2021 è 
di  
primissimo piano e costituisce un record di presenza della Doc: 
Barone 
di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D'Amico, Fenech, Hauner, Punta  
Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si sono appena aggiunte 
Tenuta di 
Castellaro e le neonate Barbanacoli ed Eolia. Sarà una festa 
dedicata  
a un vino leggendario e fortemente identitario, volto a 
rappresentare  
una viticoltura eroica indissolubilmente legata al suo territorio 
e  
che guarda sempre più in avanti, componendo una nuova dimensione  
contemporanea della Malvasia, con la sua versione secca. 
  
      ''Inauguriamo il Malvasia Day 2021 - sottolinea Mauro 
Pollastri,  
presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari - affrontando il 
tema  
della storia della Malvasia e del suo indissolubile legame con il  
territorio. Con la narrazione della nostra Doc, insieme ai nostri  
ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad  
interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, 
puntando  
su promozione e valorizzazione tanto in Italia quanto 
all'estero''. 



  
      (Tri/Labitalia) 
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Estate in vigna, tra musica, balletti e corsi di cucina

Il profumo delle vigne, un inebriante calice italiano e il piacere della musica e del teatro dal vivo. E se
poi al vino vogliamo abbinare piatti da chef preparati da noi, possiamo anche seguire un corso di cucina
tra i filari

di J. B.

8 LUGLIO 2021 CUCINA E RICETTE ,  EVENTI E MOSTRE VACANZE IN ITALIA:  ESTATE IN SICUREZZA

Alla ricerca di un po’ di fresco cullati da musica dal vivo e piatti gourmet. Il tutto celebrando la grande ricchezza vinicola del nostro
Paese. Dall’Oltrepò alla Franciacorta al Lago di Garda, passando per le vigne di Milano, Chieti e della Malvasia, cinque
appuntamenti con vino e cultura in questa ricca estate italiana.

Cigognola Summer Festival

Castello di Cigognola

Jazz, Vivaldi, Piazzolla, lirica e i ballerini dell’Opera di Parigi. La magia del teatro tra le colline e i filari di vite dell’Oltrepò Pavese, nella
suggestiva cornice del Castello di Cigognola. Si terrà dal 15 al 18 luglio la prima edizione del Cigognola Summer Festival: quattro serate di
musica e danza ospitate nella dimora storica della famiglia Moratti, sede dell’azienda vinicola Stella Wines.

PUBBLICITÀ
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L’evento, che si propone di essere il primo di un appuntamento annuale, è stato ideato da Gabriele Moratti, in collaborazione con il
Comune per valorizzare e promuovere la ricchezza di storia, cultura e tradizione vitivinicola dell’Oltrepò Pavese. Causa distanziamento
la partecipazione a questa prima edizione sarà riservata a un pubblico di 200 invitati, che assisteranno agli spettacoli nella piazza al centro
del complesso architettonico. Ogni serata una sorpresa diversa rigorosamente accompagnata dall’assaggio dei vini della linea Metodo
Classico Moratti.

Il programma
Si parte il 15 luglio con le note jazz del Carlo Milanese Quintet e del pianista Andrea Pozza, con gli standard dei grandi compositori
statunitensi, da George Gershwin a Cole Porter, Duke Ellington e Jimmy van Heusen. Il 16 sarà invece la volta dell’orchestra dei Cameristi
della Scala e Francesco Manara, violino solista, ne “Le Otto Stagioni”, un concerto che propone l’accostamento e il dialogo tra le Quattro
Stagioni di Antonio Vivaldi e quelle dell’argentino Astor Piazzolla. La musica lirica sarà protagonista il 17 luglio, con il soprano Sara
Cappellini Maggiore e il tenore Alessandro Fantoni che eseguiranno alcune tra le più celebri arie del repertorio operistico. Chiuderanno il
Festival il 18 luglio i ballerini dell’Opéra national de Paris, con uno spettacolo che alternerà i classici del balletto a coreografie
contemporanee. Per quest’ultima serata, i ricavi delle vendite dei biglietti saranno devoluti all’Associazione senza scopo di lucro What
Dance Can Do, per bambini e adolescenti resi vulnerabili dalla povertà, dalla malattia o dall’esilio.

LEGGI ANCHE
› Un’estate a tutto champagne

Corsi di cucina in Franciacorta

E’ talentuosa ed energica la Chef Francesca Marsetti, maestra d’eccezione dei corsi di cucina che si terranno tra luglio e settembre tra
i vigneti di Mosnel a Carmignone (Brescia), nel cuore della Franciacorta. Storie di cibo e di vino, imparando a preparare deliziose ricette
d’autore. Dall’8 luglio al 30 settembre la Chef Francesca Marsetti divenuta celebre anche grazie alla trasmissione È sempre mezzogiorno di
Antonella Clerici insegnerà a preparare piatti creativi nei sapori, ma radicati alle origini: ricette originali, con materie prime semplici e
spiegate con consigli pratici.

Programma e prenotazioni
Si parte giovedì 8 luglio con ricette ispirate al Giappone: Sushi… what else? per imparare a preparare gli Uramaky Roll Salmone e
Avocado Uramaky Roll con Asparagi Philadelphia e salsa teriyaki Carpaccio Di Capesante in salsa To Ponzù e Gelato al Tea

STAI LEGGENDO Estate in vigna, tra musica, balletti e corsi di cucinaSTAI LEGGENDO Estate in vigna, tra musica, balletti e corsi di cucina

M O D A B E A U T Y FA M I G L I E
R E A L I

T V

O R O S C O P O V I D E O

https://www.castellodicigognola.com/it/vini/metodo-classico
https://thewhatdancecandoproject.com/
https://www.iodonna.it/lifestyle/cucina-e-ricette/2021/07/06/unestate-a-tutto-champagne/
https://www.raiplay.it/programmi/esempremezzogiorno
https://www.iodonna.it/moda/
https://www.iodonna.it/bellezza/
https://www.iodonna.it/personaggi/famiglie-reali/
https://www.iodonna.it/spettacoli/tv/
https://www.iodonna.it/oroscopo/oggi/
https://www.iodonna.it/video-iodonna/
javascript:void(0)
https://www.iodonna.it/


Avocado, Uramaky Roll con Asparagi, Philadelphia e salsa teriyaki, Carpaccio Di Capesante in salsa To Ponzù e Gelato al Tea
Matcha. Martedì 13 luglio il tema del corso sarà Una chef tra le Vigne, martedì 27 luglio Pentole e Bollicine, giovedì 5 agosto Trip to
Mexico, giovedì 23 settembre Ricette in cantina, per concludere giovedì 30 settembre ritornando in Oriente con Trip to Thailand.

 Tutti i corsi si svolgeranno da Mosnel dalle 10.00 alle 14.00 e includeranno la lezione dimostrativa di circa 3 ore nella cucina
professionale dell’Azienda, alla quale seguirà un pranzo con vista sui vigneti, degustando i piatti preparati in abbinamento al
Franciacorta Brut DOCG Mosnel. Gli incontri sono organizzati con la collaborazione di Reveal Franciacorta – the Blissful Destination per
iscriversi basta scrivere a quellicheilvino@mosnel.com o info@revealfranciacorta.com. Il prezzo a persona per singolo appuntamento è di 125
€ e la cancellazione con rimborso è valida fino a 72 ore prima dell’evento. I corsi verranno attivati con un minimo di 4 partecipanti, mentre il
numero massimo è di 10 persone, per garantire a tutti di essere seguiti con la massima cura.

 In ottemperanza con le Normative Nazionali, sono state messe a punto le misure atte a garantire il distanziamento sociale e la prevenzione del
contagio all’interno degli spazi.

LEGGI ANCHE
› Italian Talks, in Franciacorta si parla di eccellenza italiana

Aperitivo con musica dal vivo nel vigneto di Milano

Il terzo appuntamento con la musica dal vivo e la degustazione di prodotti tipici del territorio accompagnati dai vini di Poderi di San
Pietro, si svolgerà il 31 luglio. Dalle ore 19 rilassati su morbidi cucini ci si gode il tramonto tra le vigne, gustando un calice di vino milanese,
accompagnato da formaggi e salumi locali. Tra una botte e una passeggiata tra i filari, la serata prosegue con uno spettacolo di musica da vivo,
un bel modo per salutare l’inizio dell’estate con amici o amori, il tutto a meno di mezzora da Milano. L’aperitivo ha un costo di 20 euro
con prenotazione obbligatoria al 0371.208084 o 328.9540249.

LEGGI ANCHE
› A scuola di vino, online e in podcast

I Poderi di San Pietro sono “il vino di Milano”. A 30 minuti dal centro città, per 60 ettari nei territori di San Colombano e nei comuni limitrofi
di Graffignana e Miradolo Terme, sono tra i maggiori produttori della D.O.C. di San Colombano e I.G.T. “Collina del Milanese”.

BBQ in Vigna
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Castello di Semivicoli

Archiviata la chiusura invernale e forti di qualche certezza in più contro la pandemia riprendono gli eventi presso il Castello di Semivicoli, il
wine resort di casa Masciarelli, nel comune di Casacanditella (Chieti). Dedicato al turismo lento adatto a chi vuole apprezzare ogni momento di
pausa, la tenuta con i suoi 10.000 mq di terreno, di cui 8.000 mq di giardino e 300 mq di bordo piscina, offre molte attività agli ospiti che
vengono per immergersi nelle bellezze della zona rilassandosi all’aperto ma anche nelle sale del castello tra relax, lettura, conversazione e
degustazione.

Il programma
Si comincia il 10 luglio con l’evento BBQ in vigna: a bordo piscina una degustazione di mare e terra, in abbinamento ai vini di casa
Masciarelli accompagnati da musica live. Prenotazione obbligatoria; costo di 45€ a persona.  Il 25 luglio sarà invece la volta della Merenda
in vigna, ormai una tradizione al Castello che prevede musica dal vivo e un buffet di proposte enogastronomicheper un pomeriggio nei
vigneti del wine resort. Prenotazione obbligatoria; costo di 30€ a persona.

 Ad agosto altri due appuntamenti, il 10, in occasione della notte di San Lorenzo, incollaborazione con Astronomitaly si potranno osservare
le stelle guide specializzate nei misteri dell’universo, accompagnati da una pic-nic bag con prodotti tipici e vini Masciarelli e musica dal
vivo. Prenotazione obbligatoria; costo di 35€ a persona. Per finire, il 27 agosto, si terrà la Serata Rosé in piscina, con musica dal vivo,
cocktail e proposte gastronomiche estive. Il tocco eccentrico? Il dress code prevede un dettaglio rosa, in omaggio al rinomato Cerasuolo
di casa Masciarelli. Prenotazione obbligatoria; costo di 45€ a persona.

Malvasia day

Malvasia Day © Benedetto Tarantino

Il prossimo 20 luglio festeggerà la sua 10ima edizione la kermesse dedicata alla viticoltura nelle isole Eolie e alla valorizzazione dell’identità
viticola ed enologica ma anche culturale di queste bellissime isole italiane. Novità di quest’anno è la partecipazione del Consorzio di tutela
della Malvasia, che con un sito rinnovato intende dare ancora più visibilità all’evento.

 Quella praticata nelle Eolie può essere definita “viticoltura eroica”, caratterizzata da terrazzamenti e pendenze dove fatica e passione
vanno a braccetto per produrre il delizioso nettare amato in tutto il mondo. Proveniente da viti cresciute su muretti a secco, battute dal vento
eoliano che soffia dal mare e dal caldo sole siciliano, ogni sorso di Malvasia porta in sé storie di uomini, tradizioni e territorio, il tutto nel
rispetto dell’ambiente e della biodiversità.

Il programma
Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, si part con con il primo evento aperto al pubblico. A Palazzo Marchetti nel comune di Malfal’incontro
letterario e storico ma anche scientifico, dedicato alle origini del vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello
Sajia Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano. Alle 19.30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa, dodici
produttori si raccontano presentando al pubblico la loro interpretazione di Malvasia Ogni azienda del Consorzio presenterà la migliore
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produttori si raccontano presentando al pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ogni azienda del Consorzio presenterà la migliore
selezione delle sue bottiglie, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del
territorio e dell’isola di provenienza. Quest’anno si assesta un record di presenza delle aziende produttrici di Malvasia DOC delle Lipari:
Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per questa
edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.
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A Salina, martedì 20 luglio, avrà luogo la decima edizione del
«Malvasia Day», la prima diretta dal Consorzio di tutela. Durante
l’evento il racconto dello storico vitigno siciliano e la presentazione
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Un vino «eroico» e leggendario. Raccontato e festeggiato nella splendida cornice delle isole Eolie. È qui che
nasce la Malvasia delle Lipari, grazie alla dura viticoltura eroica. Che si pratica tra le pendenze di un
territorio vulcanico pronto a ripagare la fatica del viticoltore sprigionando in bottiglia tutto il suo carattere.

Il racconto dei produttori
Sull’isola verde di Salina, la seconda per grandezza dell’arcipelago, avrà luogo oggi 20 luglio la decima
edizione del «Malvasia Day», la prima diretta dal Consorzio di tutela. Si comincia alle 18.00 a Palazzo
Marchetti nel comune di Malfa (ME) con un incontro letterario dedicato alla storia del vitigno. Alle 19.30,
nella piazza davanti al Municipio, arriva il momento del racconto di chi il vino lo fa: ecco allora 12
produttori che spiegano la loro attività e presentano le loro interpretazioni al pubblico con una selezione di
bottiglie. C’è la classica versione dolce, ma anche le nuove espressioni di Malvasia secca. Le aziende
partecipanti quest’anno sono Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner,
Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.

Narrare la Doc
Questo evento riprende dopo un anno di stop causa covid.«Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia
Day affrontando il tema della storia della Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio -
sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari - con la narrazione della nostra
DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che
ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che all’estero». Tra le
novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da Studio Forward, con un focus
specifico sulla carta dei vini del territorio: si tratta di uno strumento per valorizzare e diversificare il
patrimonio che si porta dietro questo vino. Ogni isola e ogni produttore infonde nella bottiglia la propria
storia.

LEGGI ANCHE
I 20 migliori vini al mondo (sotto 20 euro) secondo il New York Times: cinque sono italiani
I migliori vini economici sotto i 13 euro secondo il Gambero Rosso
Come e quanto si conserva una bottiglia di vino aperta? I consigli dell’esperto
Vini bianchi, rosé e bollicine: le migliori bottiglie da provare questa estate
Vini bianchi, i 4 migliori del Sud
Vino, la guida per acquistare bottiglie di qualità al supermercato
OperaWine 2021, le migliori 186 cantine d’Italia dell’ultimo decennio
Vino all’asta, chi sono i collezionisti e come si valuta una bottiglia
Vini, 7 bottiglie (sotto i 19 euro) per le cene d’estate
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L’AGENDA DI WINENEWS

È tempo di Festival, dal primo “Cigognola Summer Festival” allo
storico “Jazz & Wine in Montalcino”
Gli eventi: da “Alla ricerca di Cassiopea” a Bolgheri al “Malvasia Day” nelle Eolie, dalla “Barolo &

Barbaresco Academy” al “Week-end des Grands Crus”

ITALIA

Dal jazz del “Carlo Milanese Quintet ft. Andrea Pozza” ai cameristi della Scala di Milano sulle

note di Vivaldi e Piazzolla, dal “Gran Galà dell’Opera” con la soprano Sara Cappellini

Maggiore, il tenore Alessandro Fantoni e il maestro Danilo Dellepiane al pianoforte, ai

ballerini dell’Opera di Parigi, che danzeranno sulle musiche di Proko�ev, Mozart e Ravel:

ecco i musicisti e ballerini internazionali che si esibiranno nella prima edizione del

“Cigognola Summer Festival” (15-18 luglio), rassegna nata per valorizzare vini, storia e

cultura storico dell’Oltrepò su iniziativa di Gabriele Moratti, protagonista del “nuovo corso”

del Castello di Cigognola, la griffe fondata da Gian Marco e Letizia Moratti, e che si

esibiranno nella piazza antistante la storica dimora di famiglia, accompagnati da un grande

banco d’assaggio con protagonista la selezione di bollicine da uve Pinot Nero della linea

Metodo Classico Moratti, con una raccolta fondi in favore della Midnight Foundation,

associazione per la ricerca oncologica. In presenza e in sicurezza, negli eventi del wine &

food italiano segnalati nell’agenda di WineNews (“work in progress” come ci ha abituato

la pandemia, ndr), è tempo di Festival che uniscono il vino alla cultura. E da un debutto
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collezionista e mecenate Philippe Austruy. Restando nel territorio del Gallo Nero,

Capannelle lancia il Gaiole Wine Contest, il 12 luglio nella celebre piazza del Paese, nel

Raduno del Club del Caveau di Capannelle, con un’apposita giuria di giornalisti e blogger

che decreterà il vincitore tra gli appassionati di una degustazione “alla cieca” di cinque vini

di varia provenienza e uvaggio nonché la compilazione di una scheda tecnica. A San

Gimignano invece, patria della Vernaccia, in questi giorni ha riaperto le porte la “Vernaccia

di San Gimignano Wine Experience”, il centro di promozione e divulgazione del Consorzio

dedicato alla “regina bianca della rossa Toscana” nell’antica Rocca di Montestaffoli, meta

ogni anno da migliaia di visitatori che vogliono avvicinarsi o approfondire la conoscenza di

questo importante e antichissimo vino italiano citato da Dante nella “Divina Commedia”. 

Dal 10 al 12 settembre tornerà a Fano anche il “BrodettoFest”, l’evento dedicato al piatto

simbolo dell’Adriatico con degustazioni, cooking show, ospiti internazionali, nomi dello

spettacolo e chef che hanno fatto la storia della cucina italiana al Palabrodetto e

mantenendo il format di successo della ristorazione, con oltre 30 ristoranti collegati ai

luoghi della kermesse con il “Brodetto Bus”, e il tutto accompagnato dal Bianchello

d’Autore, il vino uf�ciale. A Roma, il Giardino delle Cascate all’Eur, �no al 17 luglio, ospita

“Vino X Roma”, evento Excellence in collaborazione con Eur spa, dove il vino italiano

incontra la grande ristorazione della Capitale, il tutto sotto il segno della sostenibilità

ambientale, economica e sociale, per fare il punto sui progressi in termini qualitativi che

disegnano i contorni di una produzione sempre più evoluta e amica del territorio, complice

la svolta “green” intrapresa da un numero di aziende in crescita esponenziale. Tra show

cooking, talk animati da professionisti del settore, presentazione di volumi e incontri con gli

scrittori, degustazioni tematiche a cura della Fondazione Italiana Sommelier (Fis), 3 mini

corsi amatoriali di avvicinamento al vino. 

“Chef in Pizzeria”, prosegue nella seconda edizione lanciata dai fratelli Francesco e

Salvatore Salvo, con 4 grandi chef, da Peppe Guida a Luigi Salomone, da Eugenio Boer ad

Ernesto Iaccarino, e le loro 12 pizze per un’esperienza all’insegna dell’incontro tra il mondo

del �ne dining e quello della pizza alla Pizzeria Salvo a Napoli, �no a Ferragosto. Celebrando

una stagione di risveglio e di rinascita, �no al 29 agosto, invece, l’esposizione “Liberty

Flowers” dell’artista Gabriella Ciancimino, in collaborazione con la Galleria Gilda Lavia,

rappresenta il primo passo del nuovo percorso artistico “Cottanera Visioni” la rassegna

voluta dalla griffe siciliana che ospiterà ogni anno in cantina un artista e le sue opere con

l’obiettivo di creare un museo a cielo aperto alle pendici dell’Etna. Proprio un pietraio di

forma piramidale al centro di un vigneto, creato dai contadini locali accatastando le pietre

nel disassamento del terreno, come altri diffusi nel terroir e soprannominati “le piramidi

dell’Etna”, ha ispirato le opere del progetto “Radio Fonte Centrale_Stazione Etna”

dell’artista. È un atteso ritorno quello del “Malvasia Day” nelle Eolie, edizione n. 10 di scena
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il 20 luglio, dell’evento dedicato alla viticoltura eroica delle isole siciliane, la prima sotto

l’insegna diretta del Consorzio di Tutela della Malvasia, dopo quelle organizzate e svolte

nella Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita, e promosse per valorizzare l’intero

tessuto produttivo ma anche la �liera della ristorazione e del turismo della più forte e

rinomata attività economica delle Eolie: a Palazzo Marchetti a Malfa sull’isola di Salina gli

appassionati possono partecipare ad un incontro letterario e storico ma anche scienti�co,

alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno principe delle Eolie,

raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia “Malvasia delle Lipari - Storia dell’Antico passito

eoliano”, per poi trasferirsi nella piazza dove 12 produttori si raccontano con la loro

interpretazione di Malvasia: da Barone di Villagrande a Caravaglio, da Colosi a D’Amico, da

Fenech ad Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro e Virgona, con le new entry Barbanacoli,

Eolia e Tenuta di Castellaro. Si resta ancora in Sicilia, per il “Radicepura Garden

Festival” dedicato ai giardini per il futuro, �no al 29 dicembre nello splendido scenario del

parco botanico Radicepura a Giarre scenario che torna ad ospitare la Biennale

internazionale del garden design e dell’architettura del paesaggio del Mediterraneo che

coinvolge grandi protagonisti del paesaggismo, dell’arte e dell’architettura, giovani

designer, studiosi, istituzioni, imprese.

Contatti: info@winenews.it 

Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt 

Seguici anche su Facebook: @winenewsit
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Roma, 12 lug. (askanews) – Torna il Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie. Un’edizione
importante, la decima, si svolgerà a Salina e sarà la prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo
quelle organizzate e svolte nella Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita. Salina è capofila di un progetto che collega
differenti isole del Mediterraneo, riscoprendone l’identità agricola e tramandando il legame tra le comunità e l’ambiente che vive
e tutela. 

 
Con il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che vede coinvolto l’intero tessuto produttivo
ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la più forte e rinomata attività economica delle Eolie. Il 20 luglio dodici
produttori si racconteranno presentando al pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio
presenterà, infatti, la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia secca,
sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di provenienza. Il panel costituisce un record di presenza delle
aziende produttrici di Malvasia DOC delle Lipari: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta
Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per questa edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro. 

 
Con il disciplinare più rigoroso ed attento alla tutela del territorio e l’istituzione dell’Erga Omnes che dà nuova consapevolezza
del valore e delle opportunità che queste produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla
qualità in vigna prima e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una maggiore
tutela dei consumatori. 

 
Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità agricola che ha nel tempo modellato il
suo habitat economico e rurale, affermando un modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e pendenze
dove il segno della fatica, ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche proprie dei
terroir vulcanici. Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di uomini, tradizioni e territorio che danno
vita a produzioni d’eccellenza, grazie al lavoro quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare l’ambiente e la
biodiversità di queste terre marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini dolci naturali,
scoperti dagli Inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal vento eoliano che soffia dal
mare e dalla dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori e cultura. 
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Decima edizione del Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie.
Un’edizione importante, la prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della
Malvasia, dopo quelle organizzate e svolte nella Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca
d’Almerita.

Luglio 8, 2021 / /Redazione James News
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Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di
rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori. Con il
Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che vede
coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la più
forte e rinomata attività economica delle Eolie. Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli
appassionati del vino potranno partecipare ad un programma che inaugurerà la stagione
della ripartenza, con il primo evento aperto al pubblico. A Palazzo Marchetti nel comune di
Malfa si apre alle 18:00 con un incontro letterario e storico ma anche scientifico, alla
scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno principe delle Isole Eolie,
raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito
eoliano.

Alle 19:30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa – il momento più atteso e
prestigioso del Malvasia Day: dodici produttori si raccontano e lo fanno presentando al
pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio
presenterà, infatti, la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle
nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e
dell’isola di provenienza. Un caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a
mantenere una tradizione ed un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e
sull’eccellenza enoica. Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 è di
primissimo piano e costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di Malvasia
DOC delle Lipari: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta
Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per questa edizione del 2021,
Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.
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Con il disciplinare, più rigoroso ed attento alla tutela del territorio, e l’istituzione dell’Erga
Omnes che dà nuova consapevolezza del valore e delle opportunità che queste produzioni
possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla qualità in vigna prima e
in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una
maggiore tutela dei consumatori.

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day affrontando il tema della storia della
Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio” sottolinea Mauro Pollastri, Presidente
del Consorzio Malvasia delle Lipari, “con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri
ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende
con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che all’estero”.

Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da Studio Forward,
con un focus specifico sulla carta dei vini del territorio; si tratta di uno strumento utile a
valorizzare e a comunicare non solo le aziende ma anche le diversità che ogni isola
trasferisce ai suoi vini, con un racconto sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari e
sull’impronta enologica che ciascun produttore ha voluto trasmettere.

“Un’edizione che afferma il valore di un’economia sana, che trova il supporto di viticoltori
esperti e un rinnovato slancio nell’erga omnes” dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo
Basile, “e quindi nella possibilità per il Consorzio di svolgere funzioni di tutela e sviluppo per la
nostra denominazione, per un “vigneto Eolie” piccolo, costoso, e che non può non crescere
guardando al valore a alla rete tra i produttori”. Alle parole di Ivo Basile si aggiungono quelle di
Carlo Hauner, ex Presidente del Consorzio, che sottolinea lo slancio che l’erga omnes ha
dato al territorio e come quanto seminato negli anni stia portando i suoi frutti in comparti
diversi.

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità
agricola che ha nel tempo modellato il suo habitat economico e rurale, affermando un
modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e pendenze dove il
segno della fatica, ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di condizioni
pedoclimatiche proprie dei terroir vulcanici. Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco,
raccontano storie di uomini, tradizioni e territorio che danno vita a produzioni d’eccellenza,
grazie al lavoro quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare l’ambiente e
la biodiversità di queste terre marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la
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leggenda dei grandi vini dolci naturali, scoperti dagli Inglesi e dai regnanti di mezza Europa.
Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal vento eoliano che soffia dal mare e dalla
dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori e cultura.

Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato dello scorso
anno e che si terrà nuovamente nell’Isola Verde: Salina è infatti capofila di un progetto che
collega differenti isole del Mediterraneo, riscoprendone l’identità agricola e tramandando il
legame tra le comunità e l’ambiente che vive e tutela.

“Viviamo in una terra di mare e tramonti mozzafiato, di viticoltura estrema ed eccellenze
culinarie come il cappero – presidio Slow Food da quasi vent’anni – che trova in
quest’accogliente oasi una destinazione ideale per il turismo enogastronomico di qualità”.
Queste le parole di Daniela Virgona, produttrice di vino e presidente del Consorzio di tutela
del Cappero e Cucuncio di Salina – che esprime immensa soddisfazione e gioia per la
ripresa delle attività sull’isola.
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Il 20 luglio in Sicilia si celebra il Malvasia
Day

Si apre una nuova era per il Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle Eolie. Un’edizione da ricordare, la prima sotto
l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia delle Lipari dopo quelle organizzate nella tenuta di Capofaro dalla famiglia Tasca
d’Almerita. Quest’anno la manifestazione si svolgerà martedì 20 luglio nel Comune di Malfa a Salina e sarà una vera festa dedicata a un
vino leggendario per storicità e per la capacità di rappresentarne l’identità culturale, oltre che viticola ed enologica, di queste isole. Con il
Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del turismo che vede coinvolta anche la filiera della ristorazione e dell’ospitalità, la più
forte attività economica dell’arcipelago eoliano. 
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Programma. Primo appuntamento, a inaugurare la manifestazione, sarà la presentazione del libro di Marcello Sajia intitolato
“Malvasia delle Lipari – Storia dell’antico passito eoliano”, in programma martedì 20 luglio dalle 18 alle 19:30 presso Palazzo
Marchetti a Malfa: un incontro letterario, storico ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al
vitigno principe delle Eolie. A seguire, dalle 19:30 alle 21:30, nella piazza del Comune di Malfa, il momento clou, ovvero la
degustazione aperta al pubblico di Malvasia dei diversi produttori del Consorzio (ticket 10€). 
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Produttori. Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali
alle nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più identitarie del territorio e dell’isola di provenienza. Un caleidoscopio di
esperienze vinicole che contribuisce a mantenere una tradizione e un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza
enoica. Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di
Malvasia DOC delle Lipari: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro,
Virgona a cui si aggiungono, per questa edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia (nuova realtà vinicola nata dalla passione enoica di
Luca Caruso dell’Hotel Signum insieme a Natascia Santandrea) e Tenuta di Castellaro.
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Le novità. Con il disciplinare – più rigoroso e attento alla tutela del territorio – e l’istituzione dell’Erga Omnes che dà nuova
consapevolezza del valore e delle opportunità che queste produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un
controllo sulla qualità in vigna prima e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una
maggiore tutela dei consumatori. “Questa edizione del Malvasia Day affronta il tema della storia della Malvasia e del suo
indissolubile legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione
della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili a interpretare il futuro che ci attende con
un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che all’estero”. Tra le novità proposte dal Consorzio anche
un nuovo sito web realizzato da Studio Forward, con un focus specifico sulla carta dei vini del territorio; si tratta di uno strumento
utile a valorizzare e a comunicare non solo le aziende ma anche le diversità che ogni isola trasferisce ai suoi vini, con un racconto
sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari e sull’impronta enologica che ciascun produttore ha voluto trasmettere. 
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Per maggiori informazioni scrivere a info@consorziomalvasiadellelipari.it

La viticoltura eoliana. Le Eolie, già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità agricola che ha nel tempo
modellato il suo habitat economico e rurale, affermando un modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e
pendenze dove il segno della fatica, ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche proprie
dei terroir vulcanici. Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di uomini, tradizioni e territorio che danno
vita a produzioni d’eccellenza, grazie al lavoro quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare l’ambiente e la
biodiversità di queste terre marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini dolci naturali, scoperti
dagli inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal vento eoliano che soffia dal mare e dalla
dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori e cultura.
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Un successo il Malvasia Day a Salina
LA VALORIZZAZIONE DEL VITIGNO DELLE EOLIE

# admin  Ĕ In primo piano, Novità da stappare

Si è svolta il 20 luglio a Malfa, nell’isola di Salina, nelle Eolie, la decima edizione del Malvasia Day, sigillo
ideale che il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari Doc e Igp Salina pone in
tema di sistema produttivo e di valorizzazione enoturistica.

A questo proposito è risultata vincente l’alleanza tra le diverse �liere dell’economia delle isole che ha
nel suo Dna la natura come patrimonio propulsivo. Esemplare la sinergia tra il Consorzio e
l’Associazione Salina Isola Verde con cui si è condiviso, nel tempo, un disegno di sviluppo coerente con
questi valori e con l’obiettivo di a�ermare l’identità di un territorio ricco di contesti ogni volta di�erenti.
L’evento si è aperto con la presentazione a Salina del libro di Marcello Saija sulle origini del vitigno
principe di questo territorio, “Malvasia delle Lipari. Storia dell’Antico passito eoliano”.
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Ā PREVIOUS
Concerto e Marsala per la Nave Punica

NEXT ā
Una donna per il Prosecco Docg

E’ seguita la degustazione delle produzioni radunate sotto l’etichetta Malvasia Doc delle Lipari e Salina
Igt, una selezione delle migliori bottiglie che spazia dai vini dolci �no alle nuove espressioni di Malvasia
secca. Un caleidoscopio di esperienze eno-sensoriali che contribuisce a mantenere una tradizione e a
implementare un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica e che oggi dà
avvio a una nuova stagione di sviluppo, in cui il sistema turistico eoliano si basa su un vincente
rapporto tra paesaggio, cultura, tipicità ed enogastronomia.
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Contatto diretto con le donne
Registrati gratis per vedere i pro�l e connettiti oggi con donne! 
L'iscrizione è gratuita
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Appuntamenti Primo Piano

Malvasia Day 2021, il Vigneto Eolie apre al

pubblico il 20 luglio
di: Redazione

9 luglio 2021

Torna sull’Isola di Salina il 20 luglio prossimo il Malvasia Day. La 2021 è la X edizione, un piccolo grande

festival dedicato al vitigno Malvasia delle Lipari e a tutte le Eolie del vino. La prima delle novità è l’intervento

diretto del Consorzio di Tutela della Malvasia.

L’apertura avverrà alle ore 18.00 presso Palazzo Marchetti nell’abitato di Malfa (ricordiamo che le precedenti

edizioni si sono svolte sotto l’impulso della famiglia Tasca d’Almerita presso la Tenuta Capofaro), con un

incontro storico-letterario alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno e tratte dal libro di

Marcello Sajia, “Malvasia delle Lipari, storia dell’antico passito eoliano”.
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A seguire, alle 19.30, nella piazza antistante il municipio di Malfa, 12 produttori offriranno in degustazione al

pubblico la loro Malvasia, nelle varie versioni, dalla secca, alla dolce naturale, alla passita.

Le aziende partecipanti:

·       Barone di Villagrande

·       Caravaglio

·       Colosi

·       D’Amico

·       Fenech

·       Hauner

·       Punta Aria

·       Tenuta Capofaro – Tasca d’Almerita

·       Virgona

·       Barbanacoli

·       Eolia

·       Tenuta di Castellaro

Il disciplinare e l’istituzione del “Erga Omnes” sui produttori della Malvasia delle Lipari (vedi sotto gli articoli

correlati) conferisce maggiore identità e tutela per questo straordinario prodotto delle isole minori di Sicilia. Tra

le tante novità, un nuovo sito web che informa sui vini del territorio, uno strumento per comunicare le aziende

delle isole, unitamente alle specificità delle Malvasia delle Lipari.

Ivo Basile

https://www.villagrande.it
http://www.caravaglio.it
https://www.cantinecolosi.it/
https://www.cantinedamico.it
https://www.fenech.it
https://www.hauner.it
https://www.tascadalmerita.it/tenuta/capofaro/
https://www.malvasiadellelipari.it
https://wineinsicily.com/eolia-nasce-il-vino-di-natascia-santandrea-e-luca-caruso/
https://www.tenutadicastellaro.it/it
https://wineinsicilycom.cdn-immedia.net/wp-content/uploads/2021/07/Malvasia-delle-Lipari.pdf
https://wineinsicily.com/malvasia-delle-lipari-da-record-raggiunto-lerga-omnes/


Ivo Basile, vicepresidente del Consorzio: “Il Malvasia Day afferma il valore di un’economia sana, che trova il

supporto di viticoltori esperti e un rinnovato slancio nell’erga omnes e quindi nella possibilità per il Consorzio di

svolgere funzioni di tutela e sviluppo per la nostra denominazione, per un “Vigneto Eolie” piccolo, costoso, e che

non può non crescere guardando al valore a alla rete tra i produttori”.

Per informazioni:

Consorzio della Malvasia delle Lipari

info@consorziomalvasiadellelipari.it

www.consorziomalvasiadellelipari.it

Il vitigno

Sinonimi: Malvasia di Sardegna; Greco di Gerace; Malvasia di Sitges (Spagna) e Malvasia dubrovacˇka

(Croazia); Avarega; Graeco; Greca; Greca bianca; Greco; Greco bianco di Bianco; Greco bianco di Cosenza;

Malvasia de Lanzarote; Malvasia di Bosa; Malvasia grossa.

Qualche cenno storico: le Malvasie sono un ampio ed eterogeneo gruppo di vitigni, coltivati in particolare nel

bacino del Mediterraneo. La loro classificazione è complessa, in quanto mancano descrittori ampelografici

comuni, e per questo motivo molti ampelografi hanno sottolineato l’importanza di limitare l’uso di questo nome

solo a quelle cultivar caratterizzate da bacche aromatiche, con un leggero sapore di moscato e una certa

amarezza (Di Rovasenda, 1877; Dalmasso, 1964). Il nome Malvasia deriva da Monemvasia (Logothetis, 1965),

un antico porto commerciale della Grecia. Il primo documento che cita il vino Malvasia è del 1214, quando un

cittadino di Epheso (Grecia), riferisce di vino chiamato Monovasia o Monemvasias. La diffusione di questo

nome è legata al commercio del vino durante il Medio Evo, realizzato so

Vigneto a Capofaro / Tasca d’Almerita. Foto,

Benedetto Tarantino

prattutto da Veneziani con la denominazione di Vinum de Malvasie. Il nome identificava i vini dolci ed

aromatici provenienti dalla Grecia, senza alcun riferimento a specifici vitigni. La crescente domanda di questo

tipo di vino dal Nord Europa e la perdita della produzione di Malvasia greca, al seguito della conquista della

Grecia da parte dell’Impero Ottomano, hanno fatto sviluppare dei nuovi centri di produzione lungo le rotte

marittime del Mediterraneo.

Le recenti indagini molecolari (Crespa et al., 2006) hanno dimostrato che un consistente gruppo di vitigni:

Malvasia delle Lipari, Malvasia di Sardegna, Greco di Gerace, Malvasia di Sitges (Spagna) e Malvasia

dubrovacˇka (Croazia), ritenuti cultivar che condividono la stessa denominazione generica, ma che avevano

una diversa aggettivazione geografica, sono la medesima varietà. Il documento scritto più antico fino ad ora

scoperto relativo a questo gruppo di “vitigni” riguarda la Malvasia dubrovacˇka e risale al 1385 (Archivio della

Repubblica di Dubrovnik), mentre le più antiche citazioni trovate per tutti gli altri sinonimi sono del XVII secolo

tra cui il Cupani (1696), che la descrive col nome di Malvagia, detta dal volgo Marvascia.

Diffusione

Nonostante il nome, la malvasia è coltivata soprattutto sull’isola di Salina ed è poco coltivata nelle altre isole

dell’Eolie (Lipari e Vulcano). È presente anche in alcuni vigneti del messinese e del catanese. Inoltre è coltivata

in Sardegna, Spagna e Croazia sempre in piccole aree.

La Malvasia è una varietà aromatica del tipo Moscato, con un rapporto fra linalolo e geraniolo maggiore di

uno. Il contenuto in composti terpenici glicosilati è tuttavia piuttosto modesto rispetto al Moscato. I mosti in

vendemmia risultano possedere una elevata gradazione zuccherina e valori medio-alti di acidità titolabile. Ciò

consente di ottenere un naturale equilibrio tra queste due componenti, i valori di acido malico sono bassi

rispetto al tartarico, l’azoto prontamente assimilabile risulta basso mentre medio è il contenuto in potassio.

http://www.consorziomalvasiadellelipari.it
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In evidenza

Malvasia Day 2021, il vino e le Eolie tra passato

e futuro
di: Valeria Lopis / Francesco Pensovecchio

23 luglio 2021

Può bastare un giorno per fare il punto su un vitigno carico di storia e significati come la Malvasia, anzi le

Malvasie? Il plurale è d’obbligo per sottolineare correttamente le differenze all’interno della stessa tipologia di

vitigno, e la risposta è naturale quanto scontata: un appuntamento non è esaustivo, ma può gettare le basi per

una seria e solida valorizzazione.

Il Malvasia Day dello scorso 20 luglio a Palazzo Marchetti nel comune di Malfa a Salina ha radunato 12

produttori del Consorzio di Tutela della Malvasia delle Lipari ed è stato partecipato da un pubblico eterogeneo

che probabilmente conosce la tradizionale versione passita dal sapore zuccherino, oggi affiancata e forse

sorpassata da quella secca.
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Nino Caravaglio

Fra i primi ad esplorare le possibili vinificazioni delle Malvasie c’è Antonino Caravaglio che si potrebbe definire

– con la vendemmia 2009 – il papà dell’interpretazione secca. La sua è una produzione fortemente identitaria

e rappresentativa di un territorio sospeso tra cielo e mare che non smette di indagare gli scenari possibili. Tanto

che il vigneron salinaro è alle prese anche con le macerazioni e gli affinamenti in legno.

Il racconto delle Malvasie in Sicilia è un periplo delle Isole Eolie. Ma, soprattutto, è Salina che si lega a doppio

filo al vitigno dalla riconoscibilissima foglia pentalobata che ne tratteggia il paesaggio interrotto solo dal blu

del mare. Così come accade a Capofaro, 5 ettari vitati a Nord Est dove Tasca d’Almerita compie l’esercizio

virtuoso e altamente sostenibile di essere insieme struttura d’accoglienza e vigna produttiva.

“La Malvasia è un vitigno per ricchi– spiega l’agronomo Alessandro Accardi che segue la Tenuta di Capofaro

della famiglia Tasca – le condizioni isolane estreme in cui vive richiedono manualità ed unitamente alle

caratteristiche della pianta che produce un grappolo spargolo con acini dalla buccia spessa, sono tutti insieme

fattori particolari che concorrono ad ottenere rese molto basse che la rendono in un certo senso elitaria”.

Alessandro Accardi

C’è chi invece la Malvasia la definisce vitigno di resistenza come Marcello Sajia che durante il Malvasia Day

2021 ha presentato il suo libro “Malvasia delle Lipari, storia dell’antico passito eoliano”, una ricerca filologica

che fa luce anche sugli aspetti sociali e storici della viticoltura isolana, compresi i flussi migratori che ne hanno

segnato il passato recente.

Premiati come “resistenti” i fratelli Alizzi esperti ed anziani produttori che dal dopoguerra ad oggi non hanno

mai mollato la cura e la continuità richieste dalla Malvasia, hanno portato in degustazione il loro passito: un

intenso nettare delle stesse sfumature ambrate del tramonto di Pollara.

Il riconoscimento è stato consegnato agli Alizzi da Clara Rametta, sindaco di Malfa e portabandiera di

resistenza su importanti conquiste dell’isola come lo stesso Palazzo Marchetti che ha ospitato l’evento del

“Malvasia Day 2021”.



“Nel 1992 sono andata negli Stati Uniti per parlare agli eredi e chiedere che Palazzo Marchetti venisse donato

all’associazione culturale che oggi lo segue e lo tiene aperto e vivo – racconta la Rametta che è anche la

mamma di Martina Caruso, una stella Michelin al Signum gestito insieme al fratello Luca Caruso – quel

viaggio fu complicato come lo erano i lunghi spostamenti di allora ma lo rifarei ancora. Oggi sogniamo un

cinema per Salina: questa potrebbe essere la sede giusta ma abbiamo ancora bisogno di sostegno”.

Il “Vigneto Eolie” nell’operato del Consorzio e con il “Malvasia Day 2021” ha dato un segnale tangibile di come

la Malvasia sia l’essenza stessa dell’isola nella quale converge la tipicità del prodotto, un’economia sana e

quella tutela del paesaggio che dobbiamo garantire a Salina e alla sua gente.

di Valeria Lopis

 

La Malvasia è un vitigno di origini antichissime, originario della Grecia e delle Isole Egee, diffuso oggi nella

maggior parte dei Paesi mediterranei, nell’isola di Madera, nell’Africa del Sud e persino in California. Il suo vino,

spesso chiamato in inglese Malmsey, è conosciuto prevalentemente nella versione dolce. In Italia la sua

coltivazione è diffusa dal Piemonte alle Puglie, dall’Alto Adige alla Sicilia, alla Sardegna, ed è impiegato per la

produzione di una dozzina di Malvasie D.O.C., e nell’uvaggio di almeno altri 50 vini a denominazione. Vinificato

opportunamente, può dar luogo a vini secchi di grande carattere: tra il 2009 e il 2010 sono nate nuove

espressioni di questo vino (tra tutti pioniere Nino Caravaglio con il suo Infatata). Diverranno nell’ultimo

decennio il nuovo traguardo di quasi tutte le aziende produttrici di Malvasia delle Lipari.

Luca Caruso e Natascia

Santandrea di Eolia

Nel corso del Malvasia Day 2021 si è dato spazio alle visite nelle cantine eoliane. Tra queste: Punta Aria a

Vulcano, Tenuta di Castellaro a Lipari, Tasca d’Almerita, Colosi, Caravaglio, Eolia, Fenech, Virgona, Barone di

Villagrande e Hauner a Salina. Dodici le cantine partecipanti all’evento. Di seguito alcune dichiarazioni:



Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari: “un vino leggendario per storicità ma anche per

la capacità di rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori; siamo molto

soddisfatti di questa edizione del Malvasia Day, per diverse ragioni: il primo evento aperto al pubblico nelle

Eolie dopo la pandemia, l’affermazione di un processo di radicamento che ha nei produttori una ritrovata unità

di intenti, anche in sinergia con la filiera del turismo e della ristorazione, e, infine, l’eclettismo produttivo della

Malvasia nelle sue diverse Denominazioni e tipologie, soprattutto nella versione secca. Dalle Eolie escono vini

bianchi di straordinaria eleganza e intensità; dobbiamo farne scoprire il valore enologico identitario anche fuori

dai nostri territori. Lavoreremo intensamente per questo”.

Piero Colosi, di Cantine Colosi: “Tra le diverse versioni della Malvasia delle Lipari, particolari apprezzamenti

sono arrivati per la versione secca, ideale per un aperitivo al mare, ma adatta ad ogni momento della giornata è

un bere più contemporaneo, attento alle nuove generazioni che esprimono un bisogno di novità. La Malvasia,

nella sua poliedricità produttiva, può esserne un punto di riferimento, soprattutto nei consumi fuori dal pasto”. 

Ivo Basile

Ivo Basile, vicepresidente del Consorzio di Tutela della Malvasia delle Lipari: “Anche questa edizione del

Malvasia day ha sottolineato la grande qualità dei vini eoliani e soprattutto la loro diversità, ciascuno

espressione di caratteristiche pedoclimatiche peculiari e di suoli differenti. Una viticoltura sicuramente eroica e

faticosa quella delle Isole Eolie, ma che al tempo stesso beneficia della perfetta sinergia tra territorio e varietà,

di un terroir privilegiato ed esclusivo per la produzione della Malvasia nelle diverse interpretazioni”.

Dario Cartabellotta, direttore regionale del Dipartimento Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea: “Le isole rappresentano un modello di agricoltura

mediterranea sostenibile e multifunzionale, coerente con il Green Deal e il Farm-to-Fork della nuova politica

agricola comunitario. Come già fatto con il bando 4.1 degli investimenti del PSR, si continuerà a prevedere la

riserva finanziaria per chi vuole investire nelle perle del Mediterraneo”.

La Carta dei vini della DOC e IGT delle Lipari è una idea collettiva di degustazione che verrà proposta

stabilmente nei luoghi del vino della Sicilia, a partire dalle Enoteche regionali e dai luoghi della cultura.
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Successo per il Malvasia Day a Salina
25 Luglio 2021

Dodici cantine, oltre 50 vini in degustazione e tanto pubblico. Così le Eolie hanno
salutato il primo evento pubblico promosso nelle isole dopo le restrizioni. Una

ripartenza che ha nella Malvasia il suo cuore propulsivo. Nasce la Carta dei vini delle
Malvasie e una nuova strategia di comunicazione e sviluppo.

 Una decima edizione tutta da ricordare

quella del Malvasia Day che si è tenuta lo scorso Martedì 20 Luglio a Salina, la prima
direttamente organizzata dal Consorzio di tutela della Malvasia.  Un segno di fiducia nella
ripartenza ma anche il risultato di un “lavoro di squadra” che, a Palazzo Marchetti, a Malfa,
ha visto la partecipazione di tutti i produttori e di una moltitudine di appassionati
winelover che hanno potuto degustare oltre 50 diverse Malvasia delle Lipari, ognuna
espressione di un terroir specifico ma anche di uno stile produttivo che ha, oggi, nelle
versioni secche, un punto importante di riferimento.

Fabrizio Salce
	  Menu
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L’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie

ha visto la partecipazione di centinaia di visitatori e appassionati del vino, diversi
giornalisti di testate nazionali e delle istituzioni locali. “Un vino leggendario per storicità
ma anche per la capacità di rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di
questi territori – racconta Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari –
; siamo molto soddisfatti di questa edizione del Malvasia Day, per diverse ragioni: il primo
evento aperto al pubblico nelle Eolie dopo la pandemia, l’affermazione di un processo di
radicamento che ha nei produttori una ritrovata unità di intenti, anche in sinergia con la
filiera del turismo e della ristorazione, e, infine, l’eclettismo produttivo della Malvasia nelle
sue diverse Denominazioni e tipologie, soprattutto nella versione secca. Dalle Eolie escono
vini bianchi di straordinaria eleganza e intensità, – conclude il Presidente -, dobbiamo farne
scoprire il valore enologico identitario anche fuori dai nostri territori. Lavoreremo
intensamente per questo”.

 Grande affluenza di pubblico,

molti turisti italiani ma anche diversi stranieri, per un’esperienza di degustazione collettiva
che si è svolta in piena sicurezza e con efficienza, garantendo un’affluenza ordinata senza
grandi assembramenti ai punti di somministrazione delle 12 cantine partecipanti.

 Nel corso dell’evento spazio anche alle visite nelle cantine eoliane,

Punta Aria a Vulcano, Tenuta di Castellaro a Lipari e poi Tasca d’Almerita, Colosi,
Caravaglio, Eolia, Fenech, Virgona, Barone di Villagrande e Hauner a Salina. Interessante il
dibattito nato dalla presentazione del libro a cura di Marcello Sajia: ‘Malvasia delle Lipari –
Storia dell’Antico passito eoliano’ che ha anticipato la degustazione dei vini.
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“Tra le diverse versioni della Malvasia delle Lipari,

particolari apprezzamenti sono arrivati per la versione secca, ideale per un aperitivo al mare
ma adatta ad ogni momento della giornata – ha commentato Piero Colosi, uno dei
produttori più attivi per questo Malvasia Day –, è un bere più contemporaneo, attento alle
nuove generazioni che esprimono un bisogno di novità. La Malvasia, nella sua poliedricità
produttiva, può esserne un punto di riferimento, soprattutto nei consumi fuori dal pasto”. 

Queste Malvasie si distinguono per la facilità di beva,

per i profumi ammalianti e intensi e anche la una gradazione più moderata. Sempre nel
segno dell’eccellenza invece le versioni classiche Malvasia delle Lipari passito, oggi
conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, nelle diverse tipologie ammesse dal disciplinare.
In tanti hanno riconosciuto il valore e l’autenticità di un prodotto leggendario.

Anche questa edizione del Malvasia day

– dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – ha sottolineato la grande qualità dei
vini eoliani e soprattutto la loro diversità, ciascuno espressione di caratteristiche
pedoclimatiche peculiari e di suoli differenti. Una viticoltura sicuramente eroica e faticosa
quella delle Isole Eolie, ma che al tempo stesso beneficia della perfetta sinergia tra territorio
e varietà, di un terroir privilegiato ed esclusivo per la produzione della Malvasia nelle diverse
interpretazioni”.

 A tal proposito nasce la Carta dei vini della DOC e IGT delle Lipari
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– una proposta collettiva di degustazione (si parte da un vino per azienda) che verrà
proposta stabilmente nei luoghi del vino della Sicilia, a partire dalle Enoteche regionali e
dai luoghi della cultura. Le Eolie e la sua tradizione vitivinicola è tempo che escano dai
territori d’origine per raccontare il valore di una produzione ed assicurarne un futuro.

Importante anche il ruolo delle Istituzioni

regionali e locali che hanno sostenuto, attraverso il Consorzio, questa decima edizione del
Malvasia Day.  Per Dario Cartabellotta, direttore regionale del Dipartimento Agricoltura
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, “Le isole rappresentano un modello di agricoltura mediterranea sostenibile
e multifunzionale, coerente con il Green Deal e il Farm to Fork della nuova politica agricola
comunitario. Come già fatto con il bando 4.1 degli investimenti del PSR, si continuerà a
prevedere la riserva finanziaria per chi vuole investire nelle perle del Mediterraneo”.

isole eolie, malvasia, malvasia day, malvasia delle lipari, salina

Cerca …

Articoli recenti

Mi piace

�

Successo per il Malvasia Day a Salina

Calici di Stelle: vino e danza per Donnafugata

	  Menu

https://www.fabriziosalce.it/#facebook
https://www.fabriziosalce.it/tag/isole-eolie/
https://www.fabriziosalce.it/tag/malvasia/
https://www.fabriziosalce.it/tag/malvasia-day/
https://www.fabriziosalce.it/tag/malvasia-delle-lipari/
https://www.fabriziosalce.it/tag/salina/
https://www.fabriziosalce.it/successo-per-il-malvasia-day-a-salina/
https://www.fabriziosalce.it/calici-di-stelle-vino-e-danza-per-donnafugata/


19/7/2021 Turismo, le Eolie ripartono dal vino: grande attesa per la decima edizione del Malvasia Day

https://www.ilgazzettino.it/lealtre/turismo_eolie_ripartono_malvasia_day_evento_19_luglio-6089619.html 1/2

Turismo, le Eolie ripartono dal vino:
grande attesa per la decima edizione del
Malvasia Day
LE ALTRE
Lunedì 19 Luglio 2021

L'estate è viva nelle isole della Sicilia. Grande attesa per il primo grande evento
pubblico con cui si avvia il calendario estivo delle Eolie. Dopo tre anni dal
riconoscimento dell'Erga Omnes da parte del Mipaaf, la decima edizione del
Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale che il Consorzio di tutela e
valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari Doc e Igp Salina pone in tema di
sistema produttivo e di valorizzazione enoturistica. A tal proposito, è vincente
l'alleanza tra le diverse filiere dell'economia delle isole che ha nel suo Dna la natura
come patrimonio propulsivo. Esemplare la sinergia tra il Consorzio e l'Associazione
Salina Isola Verde con cui si è condiviso, nel tempo, un disegno di sviluppo
coerente con questi valori e con l'obiettivo di affermare l'identità di un territorio
'policromò e ricco di contesti ogni volta differenti. Un Consorzio che, dal 2017, si è
strutturato in maniera sempre più compatta e che è oggi impegnato in un'efficace
macchina organizzativa, riunendo sotto un unico vessillo tutti i produttori di
Malvasia delle Lipari.
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Isole, dove prenotare? Grecia avanti, ma da Capri all'Elba e Ponza le vaccinazioni
corrono

 

Un'edizione totalmente rinnovata che vede per la prima volta il sostegno e la
condivisione dell'assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea e del Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Area 5
Brand Sicilia e Marketing Territoriale - che hanno individuato, proprio nelle piccole
isole, buone pratiche di sistema, innovazione e finanziamento. La virtuosa
compagine di Cantine, con viticolture che abbracciano oggi tre isole
geologicamente diverse, dà dunque appuntamento ad appassionati del vino di
qualità martedì 20 luglio, dalle ore 18, in poi a Palazzo Marchetti, storica dimora
del paese di Malfa, a Salina: qui verrà presentato il libro di Marcello Saija sulle
origini del vitigno principe di questo territorio, 'Malvasia delle Lipari - Storia
dell'Antico passito eolianò. Alle 19,30 - nella piazza immacolata (Rosa dei Venti) a
Malfa - sarà invece la volta delle aziende stesse del Consorzio: pagando un ticket
di 10 euro, sarà infatti possibile degustare tutte le pregiate produzioni radunate
sotto l'etichetta "Malvasia Doc delle Lipari" e Salina Igt, una selezione delle migliori
bottiglie che spazia dai vini dolci fino alle nuove espressioni di Malvasia secca.

 

«Voglia di mare, ma regna la confusione»

Un caleidoscopio di esperienze eno-sensoriali che contribuisce a mantenere
una tradizione e ad implementare un modello imprenditoriale centrato sul
vigneto e sull'eccellenza enoica e che oggi dà avvio a una nuova stagione di
sviluppo, in cui il sistema turistico eoliano si basa su un vincente rapporto tra
paesaggio, cultura, tipicità ed enogastronomia. Il panel delle aziende partecipanti al
Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di presenza della
Doc: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D'Amico, Fenech, Hauner, Punta
Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si sono appena aggiunte Tenuta di Castellaro
e le neonate Barbanacoli ed Eolia. Sarà una festa dedicata a un vino leggendario e
fortemente identitario, volto a rappresentare una viticoltura eroica indissolubilmente
legata al suo territorio e che guarda sempre più in avanti, componendo una nuova
dimensione contemporanea della Malvasia, con la sua versione secca.
«Inauguriamo il Malvasia Day 2021 - sottolinea Mauro Pollastri, presidente del
Consorzio Malvasia delle Lipari - affrontando il tema della storia della Malvasiae
del suo indissolubile legame con il territorio. Con la narrazione della nostra Doc,
insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad
interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, puntando su promozione
e valorizzazione tanto in Italia quanto all'estero». 
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Malvasia Day 2021, regia del Consorzio di
tutela per la decima edizione

Il Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie è arrivato alla
decima edizione. Quella in programma per il 20 luglio sarà un’edizione importante, la
prima sotto la regia diretta del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo quelle
organizzate e svolte nella Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita. 

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di
rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori. Con il
Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che vede
coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la
più forte e rinomata attività economica delle Eolie. Martedì 20 luglio dalle ore 18 in
poi, gli appassionati del vino potranno partecipare ad un programma che inaugurerà la
stagione della ripartenza, con il primo evento aperto al pubblico. A Palazzo Marchetti
nel comune di Malfa – ore 18.00 – si apre con un incontro letterario e storico ma anche
scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno principe delle
Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: “Malvasia delle Lipari –
Storia dell’Antico passito eoliano”. 

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa – il momento più atteso e
prestigioso del Malvasia Day: dodici produttori si raccontano, e lo fanno presentando al
pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio
presenterà, infatti, la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle
nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e
dell’isola di provenienza. Un caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a
mantenere una tradizione ed un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e
sull’eccellenza enoica. Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 è di
primissimo piano e costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di Malvasia
Doc delle Lipari: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech,
Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per questa
edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro. 

Di  Redazione  - 9 Luglio 2021
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Malvasia Day, torna l’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole
Eolie
 14/07/2021 - 08:00   Wine&beer   Redazione

SALINA (ME). Cresce l’attesa per la decima edizione del Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica
nelle isole Eolie. Un’edizione importante, la prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia,
dopo quelle organizzate e svolte nella Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita.

https://www.orogastronomico.it/wine-amp-beer
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Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di rappresentarne l’identità
culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori. Con il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione
del soggiorno sulle isole che vede coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del
turismo: la più forte e rinomata attività economica delle Eolie.

Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati del vino potranno partecipare ad un programma che
inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo evento aperto al pubblico. A Palazzo Marchetti nel comune di
Malfa – ore 18.00 – si apre con un incontro letterario e storico ma anche scientifico, alla scoperta delle
testimonianze e delle origini legate al vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello
Sajia: ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa - il momento più atteso e prestigioso del Malvasia Day:
dodici produttori si raccontano, e lo fanno presentando al pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna
azienda aderente al Consorzio presenterà, infatti, la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali
alle nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di
provenienza.

Un caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a mantenere una tradizione ed un modello imprenditoriale
centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica. Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 è di
primissimo piano e costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di Malvasia DOC delle Lipari: Barone
di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si
aggiungono, per questa edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.
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Con il disciplinare - più rigoroso ed attento alla tutela del territorio - e l’istituzione dell’Erga Omnes che dà nuova
consapevolezza del valore e delle opportunità che queste produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene
garantito un controllo sulla qualità in vigna prima e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle
produzioni delle isole Eolie e una maggiore tutela dei consumatori.

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day affrontando il tema della storia della Malvasia e del suo
indissolubile legame con il territorio” - sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -.
Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad
interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che
all’estero”.

Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da Studio Forward, con un focus specifico
sulla carta dei vini del territorio; si tratta di uno strumento utile a valorizzare e a comunicare non solo le aziende ma
anche le diversità che ogni isola trasferisce ai suoi vini, con un racconto sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari
e sull’impronta enologica che ciascun produttore ha voluto trasmettere.

“Un’edizione che afferma il valore di un’economia sana, che trova il supporto di viticoltori esperti e un rinnovato
slancio nell'erga omnes – dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – e quindi nella possibilità per il
Consorzio di svolgere funzioni di tutela e sviluppo per la nostra denominazione, per un “vigneto Eolie” piccolo,
costoso, e che non può non crescere guardando al valore a alla rete tra i produttori”.

Alle parole di Ivo Basile si aggiungono quelle di Carlo Hauner - ex Presidente del Consorzio - che sottolinea lo
slancio che l’erga omnes ha dato al territorio e come quanto seminato negli anni stia portando i suoi frutti in
comparti diversi.

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità agricola che ha nel tempo
modellato il suo habitat economico e rurale, affermando un modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da
terrazzamenti e pendenze dove il segno della fatica, ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di
condizioni pedoclimatiche proprie dei terroir vulcanici.

Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di uomini, tradizioni e territorio che danno vita
a produzioni d’eccellenza, grazie al lavoro quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare
l’ambiente e la biodiversità di queste terre marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei
grandi vini dolci naturali, scoperti dagli Inglesi e dai regnanti di mezza Europa.

Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal vento eoliano che soffia dal mare e dalla dedizione umana che si
impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori e cultura.

Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato dello scorso anno e che si terrà
nuovamente nell’Isola Verde: Salina è infatti capofila di un progetto che collega differenti isole del Mediterraneo,
riscoprendone l’identità agricola e tramandando il legame tra le comunità e l’ambiente che vive e tutela.

“Viviamo in una terra di mare e tramonti mozzafiato, di viticoltura estrema ed eccellenze culinarie come il cappero
– presidio Slow Food da quasi vent’anni – che trova in quest’accogliente oasi una destinazione ideale per il turismo
enogastronomico di qualità”. Queste le parole di Daniela Virgona - produttrice di vino e presidente del Consorzio di
tutela del Cappero e Cucuncio di Salina - che esprime immensa soddisfazione e gioia per la ripresa delle attività
sull’isola 
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Dodici cantine e oltre 50 vini in degustazione: successo a Salina per il decimo “Malvasia
Day”
 23/07/2021 - 08:31   Marcello Malta

SALINA (Me). Tutta da ricordare la decima edizione del Malvasia Day. Quella del 20 luglio scorso a Salina è stata la
prima direttamente organizzata dal Consorzio di tutela della Malvasia. Il risultato di un lavoro di squadra che a
Palazzo Marchetti, a Malfa, ha visto la partecipazione di produttori, giornalisti, istituzioni locali e di appassionati che
hanno degustato oltre 50 diverse Malvasia delle Lipari, ognuna espressione di un terroir specifico e di uno stile
produttivo unico.
 

«Un vino leggendario per storicità, ma anche per la capacità di rappresentarne l’identità culturale, viticola ed
enologica di questi territori – racconta Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari. Siamo molto
soddisfatti di questa edizione del Malvasia Day, per diverse ragioni: il primo evento aperto al pubblico nelle Eolie dopo
la pandemia, l’affermazione di un processo di radicamento che ha nei produttori una ritrovata unità di intenti, anche in
sinergia con la filiera del turismo e della ristorazione, e infine l’eclettismo produttivo della Malvasia nelle sue diverse
denominazioni e tipologie, soprattutto nella versione secca».

 

Grande affluenza di pubblico, turisti italiani e stranieri. Una degustazione collettiva che si è svolta in piena sicurezza ed
efficienza in tutti e 12 punti di somministrazione delle cantine partecipanti.
 

Spazio alle visite delle cantine Punta Aria a Vulcano, Tenuta di Castellaro a Lipari,
poi Tasca d’Almerita, Colosi, Caravaglio,Eolia, Fenech, Virgona, Barone di Villagrande e Hauner a Salina.
 

Interessante il dibattito nato dalla presentazione del libro, a cura di Marcello Sajia, “Malvasia delle Lipari – Storia
dell’Antico passito eoliano” che ha anticipato la degustazione dei vini.
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«Tra le diverse versioni della Malvasia delle Lipari, particolari apprezzamenti sono arrivati per la versione secca,
ideale per un aperitivo al mare ma adatta ad ogni momento della giornata – ha commentato Piero Colosi, uno dei
produttori più attivi per questo Malvasia Day. La Malvasia nella sua poliedricità produttiva può esserne un punto di
riferimento, soprattutto nei consumi fuori dal pasto». 
 

Questi vini hanno la facilità di beva, profumi intensi e una gradazione moderata. Sempre nel segno dell’eccellenza,
invece, le versioni classiche di Malvasia delle Lipari passita apprezzata in tutto il mondo.
 

«Anche questa edizione del Malvasia Day – dichiara il vicepresidente del Consorzio, Ivo Basile – ha sottolineato la
grande qualità dei vini eoliani e soprattutto la loro diversità, ciascuno espressione di caratteristiche pedoclimatiche
peculiari e di suoli differenti. Una viticoltura eroica e faticosa quella delle Eolie, ma che al tempo stesso beneficia della
perfetta sinergia tra territorio e varietà, di un terroir privilegiato ed esclusivo per la produzione della Malvasia nelle
diverse interpretazioni».
 

Ed è a tal proposito che nasce la Carta dei vini della Doc e Igt delle Lipari, una proposta collettiva di degustazione
che verrà proposta stabilmente nei luoghi del vino della Sicilia, a partire dalle Enoteche regionali e dai luoghi della
cultura.
 

Importante anche il ruolo delle Istituzioni regionali e locali che hanno sostenuto attraverso il Consorzio questa decima
edizione del Malvasia Day.
 

Per Dario Cartabellotta, direttore regionale del Dipartimento Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea «le isole rappresentano un modello di agricoltura mediterranea
sostenibile e multifunzionale, coerente con il Green Deal e il Farm to Fork della nuova politica agricola comunitario.
Come già fatto con il bando 4.1 degli investimenti del PSR, si continuerà a prevedere la riserva finanziaria per chi
vuole investire nelle perle del Mediterraneo».
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Malvasia Day: torna l’evento dedicato
al vino delle Eolie
MANUELA ZANNI 8 MINUTI FA

Condividi Tweet

A Salina, al via la decima edizione del Malvasia
Day, l’evento che celebra la viticoltura eroica
delle Isole Eolie. Appuntamento il 20 luglio nel
segno di una nuova era del Consorzio.
È di nuovo tempo del Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica
nelle isole Eolie. Un’edizione importante, la decima, quella 2021 poiché la
prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo quelle
organizzate e svolte nella Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita. 

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una
comunità agricola che, nel tempo, ha modellato il suo habitat economico e
rurale, affermando un modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da
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terrazzamenti e pendenze dove il segno della fatica, ma anche della passione,
viene a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche proprie dei terroir
vulcanici. 

Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di uomini,
tradizioni e territorio che danno vita a produzioni d’eccellenza, grazie al lavoro
quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare l’ambiente e
la biodiversità di queste terre marine. 

La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini
dolci naturali, scoperti dagli Inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare
reso unico dal calore siciliano, dal vento eoliano che soffia dal mare e dalla
dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori e
cultura.

Malvasia Day
Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato
dello scorso anno e che si terrà nuovamente nell’Isola Verde: Salina è infatti
capofila di un progetto che collega differenti isole del Mediterraneo,
riscoprendone l’identità agricola e tramandando il legame tra le comunità e
l’ambiente che vive e tutela.

Sarà una festa dedicata a un vino leggendario per storicità ma anche per la
capacità di rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di
questi territori.

Con il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle
isole che vede coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della
ristorazione e del turismo: la più forte e rinomata attività economica delle Eolie.
Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati del vino potranno
partecipare a un programma che inaugurerà la stagione della ripartenza, con il
primo evento aperto al pubblico.

Il programma
A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00 – si apre con un incontro
letterario e storico ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e
delle origini legate al vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a
cura di Marcello Sajia: ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito
eoliano’. 

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa – il momento più
atteso e prestigioso del Malvasia Day: dodici produttori si raccontano, e lo
fanno presentando al pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna
azienda aderente al Consorzio presenterà, infatti, la migliore selezione delle
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bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia
secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di
provenienza.

Un caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a mantenere una
tradizione e un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza
enoica. Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 è di
primissimo piano e costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di
Malvasia DOC delle Lipari: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi,
D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si
aggiungono, per questa edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di
Castellaro. 

Il disciplinare
Con il disciplinare – più rigoroso e attento alla tutela del territorio – e
l’istituzione dell’Erga Omnes che dà nuova consapevolezza del valore e delle
opportunità che queste produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene
garantito un controllo sulla qualità in vigna prima e in bottiglia poi, per un
sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una
maggiore tutela dei consumatori. 

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day affrontando il tema
della storia della Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio” –
sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari
-. Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori,
vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende
con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia
che all’estero”. 

Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da
Studio Forward, con un focus specifico sulla carta dei vini del territorio; si tratta
di uno strumento utile a valorizzare e a comunicare non solo le aziende ma
anche le diversità che ogni isola trasferisce ai suoi vini, con un racconto sulle
peculiarità delle Malvasia delle Lipari e sull’impronta enologica che ciascun
produttore ha voluto trasmettere. 

“Un’edizione che afferma il valore di un’economia sana, che trova il supporto
di viticoltori esperti e un rinnovato slancio nell’erga omnes – dichiara il
vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – e quindi nella possibilità per il
Consorzio di svolgere funzioni di tutela e sviluppo per la nostra denominazione,
per un “vigneto Eolie” piccolo, costoso, e che non può non crescere guardando
al valore a alla rete tra i produttori”. Alle parole di Ivo Basile si aggiungono
quelle di Carlo Hauner – ex Presidente del Consorzio – che sottolinea lo slancio
che l’erga omnes ha dato al territorio e come quanto seminato negli anni stia
portando i suoi frutti in comparti diversi. 

“Viviamo in una terra di mare e tramonti mozzafiato, di viticoltura estrema ed
eccellenze culinarie come il cappero – presidio Slow Food da quasi vent’anni –
che trova in quest’accogliente oasi una destinazione ideale per il turismo
enogastronomico di qualità”conclude  Daniela Virgona – produttrice di vino e
presidente del Consorzio di tutela del Cappero e Cucuncio di Salina – che
esprime immensa soddisfazione e gioia per la ripresa delle attività sull’isola.
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IL TURISMO DELLE EOLIE RIPARTE
DALLA MALVASIA

18 LUGLIO 2021   MARIA MATTINA   VINI E BIRRE   0

Il Vigneto tipico delle Lipari - loc. Malfa
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Grande attesa per il primo grande evento pubblico con cui si avvia il calendario estivo
delle Eolie. Dopo tre anni dal riconoscimento dell’Erga Omnes da parte del Mipaaf, la
decima Edizione del Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale che il Consorzio di
tutela e valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina pone in tema
di sistema produttivo e di valorizzazione eno-turistica.

A tal proposito, è vincente l’alleanza tra le diverse filiere dell’economia delle isole che ha
nel suo DNA la natura come patrimonio propulsivo. Esemplare la sinergia tra il
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Consorzio e l’Associazione Salina Isola Verde con cui si è condiviso, nel tempo, un
disegno di sviluppo coerente con questi valori e con l’obiettivo di affermare l’identità di
un territorio ‘policromo’ e ricco di contesti ogni volta differenti. Un Consorzio che – dal
2017 – si è strutturato in maniera sempre più compatta e che, con lungimiranza, è oggi
impegnato in un’efficace macchina organizzativa, riunendo sotto un unico vessillo tutti i
produttori di Malvasia delle Lipari. Un’edizione totalmente rinnovata che vede per la
prima volta il sostegno e la condivisione dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale – che hanno individuato,
proprio nelle piccole isole, buone pratiche di sistema, innovazione e finanziamento.

Franco Fenech e Ivo Basile

La virtuosa compagine di Cantine, con viticulture che abbracciano oggi tre isole
geologicamente diverse, dà dunque appuntamento ad appassionati del vino di
qualità martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi a Palazzo Marchetti, storica dimora del
paese di Malfa, a Salina: qui verrà presentato il libro di Marcello Saija sulle origini del
vitigno principe di questo territorio, ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito
eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza immacolata (Rosa dei Venti) a Malfa – sarà invece la volta
delle aziende stesse del Consorzio: pagando un ticket di 10 euro, sarà infatti possibile
degustare tutte le pregiate produzioni radunate sotto l’etichetta “Malvasia DOC delle
Lipari” e Salina IGT, una selezione delle migliori bottiglie che spazia dai vini dolci fino
alle nuove espressioni di Malvasia secca.

Salvatore D’Amico

Un caleidoscopio di esperienze eno-sensoriali che contribuisce a mantenere una
tradizione e ad implementare un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e
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sull’eccellenza enoica e che oggi dà avvio ad una nuova stagione di sviluppo, in cui il
sistema turistico eoliano si basa su un vincente rapporto tra paesaggio, cultura, tipicità ed
enogastronomia.

Il panel delle aziende partecipanti al Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e
costituisce un record di presenza della DOC: Barone di Villagrande, Caravaglio,
Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si
sono appena aggiunte Tenuta di Castellaro e le neonate Barbanacoli ed Eolia.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e fortemente identitario, volto a
rappresentare una viticoltura eroica indissolubilmente legata al suo territorio e che guarda
sempre più in avanti, componendo una nuova dimensione contemporanea della Malvasia,
con la sua versione secca. “Inauguriamo il Malvasia Day 2021 affrontando il tema della
storia della Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio” – sottolinea Mauro
Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra
DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad
interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e
valorizzazione tanto in Italia quanto all’estero”.
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Grande attesa per il primo grande evento pubblico con cui si avvia il calendario estivo delle Eolie. Dopo
tre anni dal riconoscimento dell’Erga Omnes da parte del Mipaaf, la decima Edizione del Malvasia Day
rappresenta un sigillo ideale che il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari
DOC e IGP Salina pone in tema di sistema produttivo e di valorizzazione eno-turistica.

A tal proposito, è vincente l’alleanza tra le
diverse �liere dell’economia delle isole che ha
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Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale – che hanno
individuato, proprio nelle piccole isole, buone pratiche di sistema, innovazione e �nanziamento.

La virtuosa compagine di Cantine, con viticulture che abbracciano oggi tre isole geologicamente diverse,
dà dunque appuntamento ad appassionati del vino di qualità martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi a
Palazzo Marchetti, storica dimora del paese di Malfa, a Salina: qui verrà presentato il libro di Marcello
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Saija sulle origini del vitigno principe di questo territorio, ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico
passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza immacolata (Rosa dei Venti) a Malfa – sarà invece la volta delle aziende
stesse del Consorzio: pagando un ticket di 10 euro, sarà infatti possibile degustare tutte le pregiate
produzioni radunate sotto l’etichetta “Malvasia DOC delle Lipari” e Salina IGT, una selezione delle
migliori bottiglie che spazia dai vini dolci �no alle nuove espressioni di Malvasia secca.

Un caleidoscopio di esperienze eno-sensoriali che contribuisce a mantenere una tradizione e ad
implementare un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica e che oggi dà
avvio ad una nuova stagione di sviluppo, in cui il sistema turistico eoliano si basa su un vincente rapporto
tra paesaggio, cultura, tipicità ed enogastronomia.

Il panel delle aziende partecipanti al Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di
presenza della DOC: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria,
Tenuta Capofaro, Virgona a cui si sono appena aggiunte Tenuta di Castellaro e le neonate
Barbanacoli ed Eolia.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e fortemente identitario, volto a rappresentare una
viticoltura eroica indissolubilmente legata al suo territorio e che guarda sempre più in avanti,
componendo una nuova dimensione contemporanea della Malvasia, con la sua versione secca.
“Inauguriamo il Malvasia Day 2021 a�rontando il tema della storia della Malvasia e del suo indissolubile
legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -.
Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti
utili ad interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e
valorizzazione tanto in Italia quanto all’estero”.
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Il turismo delle Eolie riparte dalla Malvasia

News di Redazione 17/07/2021

     

C O N  L A  D E C I M A  E D I Z I O N E  D E L  M A LVA S I A  D AY  H A  I N I Z I O
U N A  N U O VA  FA S E  P E R  L E  P R O D U Z I O N I  D E L L E  I S O L E  E

P E R  I L  C O N S O R Z I O .  S I  I N T E N D E  A F F E R M A R E  I L  VA L O R E
D I  U N ’ E C O N O M I A  S A N A ,  C H E  P E N S A  A D  U N  “ V I G N E T O
E O L I E ”  P I C C O L O  E  P R E G I AT O  E  C H E  P U Ò  C R E S C E R E

S O LTA N T O  G U A R D A N D O  A L  VA L O R E  E  A L L A  R E T E  T R A  I
P R O D U T T O R I ” .

Grande attesa per il primo grande evento pubblico con cui si avvia il calendario estivo delle
Eolie. Dopo tre anni dal riconoscimento dell’Erga Omnes da parte del Mipaaf, la decima
Edizione del Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale che il Consorzio di tutela e
valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina pone in tema di sistema
produttivo e di valorizzazione eno-turistica.
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A tal proposito, è vincente l’alleanza tra le diverse filiere dell’economia delle isole che ha nel
suo DNA la natura come patrimonio propulsivo. Esemplare la sinergia tra il Consorzio
e l’Associazione Salina Isola Verde con cui si è condiviso, nel tempo, un disegno di sviluppo
coerente con questi valori e con l’obiettivo di affermare l’identità di un territorio ‘policromo’ e
ricco di contesti ogni volta differenti.Un Consorzio che – dal 2017 – si è strutturato in maniera
sempre più compatta e che, con lungimiranza, è oggi impegnato in un’efficace macchina
organizzativa, riunendo sotto un unico vessillo tutti i produttori di Malvasia delle Lipari.
Un’edizione totalmente rinnovata che vede per la prima volta il sostegno e la
condivisione dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea e del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e
Marketing Territoriale – che hanno individuato, proprio nelle piccole isole, buone pratiche di
sistema, innovazione e finanziamento.

La virtuosa compagine di Cantine, con viticulture che abbracciano oggi tre isole
geologicamente diverse, dà dunque appuntamento ad appassionati del vino di qualità martedì
20 luglio dalle ore 18 in poi a Palazzo Marchetti, storica dimora del paese di Malfa, a Salina:
qui verrà presentato il libro di Marcello Saija sulle origini del vitigno principe di questo
territorio, ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza immacolata (Rosa dei Venti) a Malfa – sarà invece la volta delle
aziende stesse del Consorzio: pagando un ticket di 10 euro, sarà infatti possibile degustare
tutte le pregiate produzioni radunate sotto l’etichetta “Malvasia DOC delle Lipari” e Salina
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IGT, una selezione delle migliori bottiglie che spazia dai vini dolci fino alle nuove espressioni di
Malvasia secca.

Un caleidoscopio di esperienze eno-sensoriali che contribuisce a mantenere una tradizione e
ad implementare un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica e che
oggi dà avvio ad una nuova stagione di sviluppo, in cui il sistema turistico eoliano si basa su un
vincente rapporto tra paesaggio, cultura, tipicità ed enogastronomia.
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Il panel delle aziende partecipanti al Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un
record di presenza della DOC: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech,
Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si sono appena aggiunte Tenuta di
Castellaro e le neonate Barbanacoli ed Eolia.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e fortemente identitario, volto a rappresentare
una viticoltura eroica indissolubilmente legata al suo territorio e che guarda sempre più in
avanti, componendo una nuova dimensione contemporanea della Malvasia, con la sua versione
secca. “Inauguriamo il Malvasia Day 2021 affrontando il tema della storia della Malvasia e del
suo indissolubile legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del
Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e
produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende con un
occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione tanto in Italia quanto all’estero”.
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Redazione
Con Sicilia da Gustare vogliamo raccontare ciò che si trova sui tavoli dei ristoranti, che sono ormai

specchio delle nostra identità, così come gli chef sono sempre più ambasciatori del nostro territorio,

proponendo, in ogni piatto, il loro personale racconto di Sicilia.
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VINO, AL VIA LA DECIMA EDIZIONE DEL MALVASIA DAY 
DI ROBERTA MANNINO

Con la decima edizione del Malvasia Day ha inizio una nuova fase per le produzioni delle Isole e per il Consorzio. Si
intende affermare il valore di un’economia sana, che pensa ad un “vigneto Eolie” piccolo e pregiato e che può crescere
soltanto guardando al valore e alla rete tra i produttori”.

 

Grande attesa per il primo grande evento pubblico con cui si avvia il calendario estivo delle Eolie. Dopo tre anni dal
riconoscimento dell’Erga Omnes da parte del Mipaaf, la decima Edizione del Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale che
il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina pone in tema di sistema produttivo e
di valorizzazione eno-turistica.

A tal proposito, è vincente l’alleanza tra le diverse filiere dell’economia delle isole che ha nel suo DNA la natura come patrimonio
propulsivo. Esemplare la sinergia tra il Consorzio e l’Associazione Salina Isola Verde con cui si è condiviso, nel tempo, un
disegno di sviluppo coerente con questi valori e con l’obiettivo di affermare l’identità di un territorio ‘policromo’ e ricco di
contesti ogni volta differenti. Un Consorzio che – dal 2017 – si è strutturato in maniera sempre più compatta e che, con
lungimiranza, è oggi impegnato in un’efficace macchina organizzativa, riunendo sotto un unico vessillo tutti i produttori di
Malvasia delle Lipari. Un’edizione totalmente rinnovata che vede per la prima volta il sostegno e la
condivisione dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e
del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale – che hanno individuato, proprio
nelle piccole isole, buone pratiche di sistema, innovazione e finanziamento.
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La virtuosa compagine di Cantine, con viticulture che abbracciano oggi tre isole geologicamente diverse, dà dunque
appuntamento ad appassionati del vino di qualità martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi a Palazzo Marchetti, storica dimora del
paese di Malfa, a Salina: qui verrà presentato il libro di Marcello Saija sulle origini del vitigno principe di questo
territorio, ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.

 

Alle 19,30 – nella piazza immacolata (Rosa dei Venti) a Malfa – sarà invece la volta delle aziende stesse del Consorzio:
pagando un ticket di 10 euro, sarà infatti possibile degustare tutte le pregiate produzioni radunate sotto l’etichetta “Malvasia DOC
delle Lipari” e Salina IGT, una selezione delle migliori bottiglie che spazia dai vini dolci fino alle nuove espressioni di Malvasia
secca.

Un caleidoscopio di esperienze eno-sensoriali che contribuisce a mantenere una tradizione e ad implementare un modello
imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica e che oggi dà avvio ad una nuova stagione di sviluppo, in cui il
sistema turistico eoliano si basa su un vincente rapporto tra paesaggio, cultura, tipicità ed enogastronomia.

 

Il panel delle aziende partecipanti al Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di presenza della
DOC: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si
sono appena aggiunte Tenuta di Castellaro e le neonate Barbanacoli ed Eolia.

 

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e fortemente identitario, volto a rappresentare una viticoltura eroica
indissolubilmente legata al suo territorio e che guarda sempre più in avanti, componendo una nuova dimensione contemporanea
della Malvasia, con la sua versione secca. “Inauguriamo il Malvasia Day 2021 affrontando il tema della storia della Malvasia e del
suo indissolubile legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la
narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro
che ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione tanto in Italia quanto all’estero“.
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EOLIE – Martedì 20 luglio alle 18 torna il Malvasia Day
delle Lipari, decima edizione. L’evento celebra un vino
semplicemente leggendario e valorizza il turismo in un
territorio unico.
Più che un evento è una festa. Cresce l’attesa per la decima edizione del Malvasia Day, l’evento
dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie.

Torna il Malvasia Day delle Lipari: la festa della viticoltura
eroica
By L'Editore on 19 Luglio 2021No Comment
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Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di
rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori.



19/7/2021 Torna il Malvasia Day delle Lipari: la festa della viticoltura eroica - MyWhere

https://www.mywhere.it/90149/malvasia-day-delle-lipari-viticoltura-eroica.html 3/9

Con il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che vede
coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la più forte e
rinomata attività economica delle Eolie.

MALVASIA DAY: GLI APPUNTAMENTI PIU’ ATTESI
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© Benedetto Tarantino

Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati del vino potranno partecipare ad un
programma che inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo evento aperto al pubblico.

A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00 – si apre con un incontro letterario e
storico ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno
principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: ‘Malvasia delle Lipari –
Storia dell’Antico passito eoliano’.
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Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa – il momento più atteso e prestigioso
del Malvasia Day: 12 produttori si raccontano, e lo fanno presentando al pubblico la loro
interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà, infatti, la migliore
selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia
secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di provenienza. Un
caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a mantenere una tradizione ed un modello
imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica.

Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 è di primissimo piano: Barone di
Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta
Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per questa edizione del 2021, Barbanacoli,
Eolia e Tenuta di Castellaro.
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L’ANTICO PASSITO EOLIANO E IL MODELLO DI
VITICOLTURA EROICA
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Capofaro Locanda e malvasia. Salina. Isole Eolie.

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità agricola
che ha nel tempo modellato il suo habitat economico e rurale, affermando un modello di viticoltura
eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e pendenze dove il segno della fatica, ma anche della
passione, viene a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche proprie dei terroir vulcanici.
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Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di uomini, tradizioni e
territorio che danno vita a produzioni d’eccellenza, grazie al lavoro quotidiano di vignaioli e
agricoltori che si impegnano a rispettare l’ambiente e la biodiversità di queste terre marine. La
Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini dolci naturali, scoperti dagli



19/7/2021 Torna il Malvasia Day delle Lipari: la festa della viticoltura eroica - MyWhere

https://www.mywhere.it/90149/malvasia-day-delle-lipari-viticoltura-eroica.html 9/9

Inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal vento eoliano
che soffia dal mare e dalla dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori
e cultura.

MALVASIA DAY NEL SEGNO DI SALINA

© Benedetto Tarantino

Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato dello scorso anno e che
si terrà nuovamente nell’Isola Verde: Salina – che qui vi raccontiamo in tutta la sua
unicità – è infatti capofila di un progetto che collega differenti isole del Mediterraneo,
riscoprendone l’identità agricola e tramandando il legame tra le comunità e l’ambiente che vive e
tutela.

https://www.mywhere.it/63047/isole-eolie-le-isole-del-dio-dei-venti-salina-e-stromboli.html
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(Photo by B.Tarantino)

Una delle poche cose buone 
che ci ha imposto l’attuale 
emergenza sanitaria è quella 
di guardare un po’ più in casa 
nostra e un po’ meno fuori. In 
questo modo molta sta 
scoprendo o riscoprendo pezzi 
d’Italia che non conosceva o 
che aveva dimenticato - e non 
è una brutta cosa. Per chi si 
trovasse a veleggiare dalle 
parti delle Isole Eolie, ecco un 
appuntamento che vale la 
pena onorare: il Malvasia 
Day delle Lipari, che 
quest’anno festeggia già la 
sua decima edizione. 
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Un’edizione importante, la 
prima sotto l’insegna diretta 
del Consorzio di tutela della 
Malvasia, dopo quelle 
organizzate e svolte nella 
Tenuta di Capofaro della 
famiglia Tasca d’Almerita.

Sarà una festa dedicata ad un 
vino leggendario per storicità 
ma anche per la capacità di 
rappresentarne l’identità 
culturale oltre che viticola ed 
enologica di questi territori. 
Con il Malvasia Day  
insomma riparte un progetto 
di valorizzazione del 
soggiorno sulle isole che 
vede coinvolto l’intero tessuto 
produttivo, compresa la filiera 
della ristorazione e del 
turismo: la più forte e 
rinomata attività economica 
delle Eolie. Martedì 20 luglio 
dalle ore 18 in poi, gli 
appassionati del vino 
potranno partecipare ad un 
programma che inaugurerà la 
stagione della ripartenza, con 
il primo evento aperto al 
pubblico. A Palazzo 
Marchetti nel comune di 
Malfa – ore 18.00 – si terrà un 
incontro letterario e storico 
ma anche scientifico, alla 
scoperta delle testimonianze e 
delle origini legate al vitigno 
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principe delle Isole Eolie, 
raccontate nel libro a cura 
di Marcello Sajia: ‘Malvasia 
delle Lipari – Storia 
dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza 
antistante il Municipio di 
Malfa - il momento più atteso: 
dodici produttori si 
raccontano, e lo fanno 
presentando al pubblico la 
loro interpretazione di 
Malvasia. Ciascuna azienda 
aderente al Consorzio 
presenterà, infatti, la 
migliore selezione delle 
bottiglie prodotte, dai vini 
dolci naturali alle nuove 
espressioni di Malvasia 
secca, sempre più interessanti 
e identitarie del territorio e 
dell’isola di provenienza.  Il 
panel delle aziende 
partecipanti a questo Malvasia 
Day 2021 è di primissimo 
piano e costituisce un record 
di presenza delle aziende 
produttrici di Malvasia DOC 
delle Lipari: Barone di 
Villagrande, Caravaglio, Co
losi, D’Amico, Fenech, Haun
er, Punta Aria, Tenuta 
Capofaro, Virgona a cui si 
aggiungono, per questa 
edizione del 
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2021, Barbanacoli, 
Eolia e Tenuta di Castellaro.

Con il disciplinare - più 
rigoroso ed attento alla tutela 
del territorio  (e il 
riconoscimento dell’erga 
omnes), viene garantito un 
controllo sulla qualità in 
vigna prima e in bottiglia 
poi, per un sempre miglior 
posizionamento delle 
produzioni delle isole Eolie e 
una maggiore tutela dei 
consumatori.

“Abbiamo inaugurato questa 
edizione del Malvasia Day 
affrontando il tema della 
storia della Malvasia e del 
suo indissolubile legame con 
il territorio” -ha detto Mauro 
Pollastri, Presidente del 
Consorzio Malvasia delle 
Lipari -. Con la narrazione 
della nostra DOC, insieme ai 
nostri ospiti e produttori, 
vogliamo suggerire alcuni 
spunti utili ad interpretare il 
futuro che ci attende con un 
occhio globale, puntando su 
promozione e valorizzazione 
sia in Italia che all’estero”.

“Un’edizione che afferma il 
valore di un’economia sana, 
che trova il supporto di 
viticoltori esperti e un 
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rinnovato slancio nell'erga 
omnes – ha commentato il 
vicepresidente del 
Consorzio Ivo Basile – e 
quindi nella possibilità per il 
Consorzio di svolgere funzioni 
di tutela e sviluppo per la 
nostra denominazione, per un 
“vigneto Eolie” piccolo, 
costoso, e che non può non 
crescere guardando al valore 
a alla rete tra i 
produttori”. Alle parole di Ivo 
Basile si aggiungono quelle 
di Carlo Hauner - ex 
Presidente del Consorzio - che 
sottolinea lo slancio che 
l’erga omnes ha dato al 
territorio e come quanto 
seminato negli anni stia 
portando i suoi frutti in 
comparti diversi.

Già ne loro paesaggio le isole 
Eolie affermano un modello 
di viticoltura eroica, 
caratterizzata da vigneti 
terrazzati con i tipici muretti a 
secco e forti pendenze. La 
Malvasia è la varietà principe 
che ha vissuto la leggenda dei 
grandi vini dolci naturali, 
scoperti dagli Inglesi e dai 
regnanti di mezza Europa. Un 
nettare reso unico dal calore 
siciliano, dal vento eoliano 
che soffia dal mare e dalla 
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dedizione umana che si 
impegna ad allevare vigneti 
ricchi di storia, valori e 
cultura.

Con questa decima edizione 
l’Isola Verde di Salina 
ripropone la sua centralità: è 
infatti capofila di un progetto 
che collega differenti isole del 
Mediterraneo, con l’obiettivo 
di riaccendere i riflettori 
sull’identità  agricola e la 
ricchezza delle tradizioni di 
comunità che da secoli sono 
le custodi di paesaggi 
straordinari, capaci di 
esprimersi in prodotti unici, 
come appunto il vino, insieme 
capperi e cucunci,  
eccellenze di queste terre. 
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Malvasia Day alle Lipari
by Romano Capasso
6 giorni fa

Una delle poche cose buone che ci ha imposto l’attuale emergenza sanitaria è quella di
guardare un po’ più in casa nostra e un po’ meno fuori. In questo modo molta sta
scoprendo o riscoprendo pezzi d’Italia che non conosceva o che aveva dimenticato – e
non è una brutta cosa. Per chi si trovasse a veleggiare dalle parti delle Isole Eolie, ecco
un appuntamento che vale la pena onorare: il Malvasia Day delle Lipari, che
quest’anno festeggia già la sua decima edizione. Un’edizione importante, la prima sotto
l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo quelle organizzate e svolte
nella Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità
di rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori.
Con il Malvasia Day  insomma riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno
sulle isole che vede coinvolto l’intero tessuto produttivo, compresa la filiera della
ristorazione e del turismo: la più forte e rinomata attività economica delle Eolie.
Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati del vino potranno partecipare ad
un programma che inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo evento aperto
al pubblico. A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00 – si terrà un incontro
letterario e storico ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini
legate al vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia:
‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa – il momento più atteso: dodici
produttori si raccontano, e lo fanno presentando al pubblico la loro interpretazione di
Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà, infatti, la migliore
selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di
Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di
provenienza.  Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 è di

NEWS

Menu

https://notiziealvino.it/
https://notiziealvino.it/
https://notiziealvino.it/author/admin/
https://notiziealvino.it/news/news/
https://notiziealvino.it/2021/news/malvasia-day-alle-lipari/#


primissimo piano e costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di
Malvasia DOC delle Lipari: Barone di
Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta
Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per questa edizione del 2021, Barbanacoli,
Eolia e Tenuta di Castellaro.

Con il disciplinare – più rigoroso ed attento alla tutela del territorio (e il riconoscimento
dell’erga omnes), viene garantito un controllo sulla qualità in vigna prima e in
bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e
una maggiore tutela dei consumatori.

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day affrontando il tema della storia

della Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio” -ha detto Mauro
Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della

nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili

ad interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, puntando su promozione

e valorizzazione sia in Italia che all’estero”.

“Un’edizione che afferma il valore di un’economia sana, che trova il supporto di

viticoltori esperti e un rinnovato slancio nell’erga omnes – ha commentato il
vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – e quindi nella possibilità per il Consorzio di

svolgere funzioni di tutela e sviluppo per la nostra denominazione, per un “vigneto

Eolie” piccolo, costoso, e che non può non crescere guardando al valore a alla rete tra i

produttori”. Alle parole di Ivo Basile si aggiungono quelle di Carlo Hauner – ex
Presidente del Consorzio – che sottolinea lo slancio che l’erga omnes ha dato al
territorio e come quanto seminato negli anni stia portando i suoi frutti in comparti
diversi.

Già ne loro paesaggio le isole Eolie affermano un modello di viticoltura eroica,
caratterizzata da vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco e forti
pendenze. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini
dolci naturali, scoperti dagli Inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare reso
unico dal calore siciliano, dal vento eoliano che soffia dal mare e dalla dedizione
umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori e cultura.



Con questa decima edizione l’Isola Verde di Salina ripropone la sua centralità: è infatti
capofila di un progetto che collega differenti isole del Mediterraneo, con l’obiettivo di
riaccendere i riflettori sull’identità agricola e la ricchezza delle tradizioni di comunità che
da secoli sono le custodi di paesaggi straordinari, capaci di esprimersi in prodotti unici,
come appunto il vino, insieme capperi e cucunci, eccellenze di queste terre.
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BUONGUSTO

Il 20 luglio a Salina torna il
Malvasia day

Attorno al vino più rappresentativo, un progetto
complessivo di valorizzazione delle Isole Eolie,
dodici produttori racconteranno in piazza la loro
viticoltura "eroica"  
Di Redazione 08 lug 2021
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Cresce l’attesa per la decima edizione del Malvasia Day, l’evento
dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie. Un’edizione
importante, la prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela
della Malvasia, dopo quelle organizzate e svolte nella Tenuta di
Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma
anche per la capacità di rappresentarne l’identità culturale oltre
che viticola ed enologica di questi territori. Con il Malvasia Day
riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che
vede coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della
ristorazione e del turismo: la più forte e rinomata attività
economica delle Eolie. Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli
appassionati del vino potranno partecipare ad un programma che
inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo evento aperto
al pubblico. A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00
– si apre con un incontro letterario e storico ma anche scientifico,
alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno
principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello
Sajia: ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa - il
momento più atteso e prestigioso del Malvasia Day: dodici
produttori si raccontano, e lo fanno presentando al pubblico la
loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al
Consorzio presenterà, infatti, la migliore selezione delle bottiglie
prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia
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secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e
dell’isola di provenienza. Un caleidoscopio di esperienze vinicole
che contribuisce a mantenere una tradizione ed un modello
imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica. Il
panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 è di
primissimo piano e costituisce un record di presenza delle aziende
produttrici di Malvasia DOC delle Lipari: Barone di Villagrande,
Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria,
Tenuta Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per questa
edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.

Con il disciplinare - più rigoroso ed attento alla tutela del
territorio - e l’istituzione dell’Erga Omnes che dà nuova
consapevolezza del valore e delle opportunità che queste
produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un
controllo sulla qualità in vigna prima e in bottiglia poi, per un
sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie
e una maggiore tutela dei consumatori.

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day
affrontando il tema della storia della Malvasia e del suo
indissolubile legame con il territorio” - sottolinea Mauro Pollastri,
Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la
narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori,
vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che
ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e
valorizzazione sia in Italia che all’estero”.

Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web
realizzato da Studio Forward, con un focus specifico sulla carta
dei vini del territorio; si tratta di uno strumento utile a valorizzare
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e a comunicare non solo le aziende ma anche le diversità che ogni
isola trasferisce ai suoi vini, con un racconto sulle peculiarità
delle Malvasia delle Lipari e sull’impronta enologica che ciascun
produttore ha voluto trasmettere.

“Un’edizione che afferma il valore di un’economia sana, che
trova il supporto di viticoltori esperti e un rinnovato slancio
nell'erga omnes – dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo
Basile – e quindi nella possibilità per il Consorzio di svolgere
funzioni di tutela e sviluppo per la nostra denominazione, per un
“vigneto Eolie” piccolo, costoso, e che non può non crescere
guardando al valore a alla rete tra i produttori”. Alle parole di Ivo
Basile si aggiungono quelle di Carlo Hauner - ex Presidente del
Consorzio - che sottolinea lo slancio che l’erga omnes ha dato al
territorio e come quanto seminato negli anni stia portando i suoi
frutti in comparti diversi.

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di
interpretazione di una comunità agricola che ha nel tempo
modellato il suo habitat economico e rurale, affermando un
modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da
terrazzamenti e pendenze dove il segno della fatica, ma anche
della passione, viene a costituire quella unicità di condizioni
pedoclimatiche proprie dei terroir vulcanici. Qui i vigneti
terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di uomini,
tradizioni e territorio che danno vita a produzioni d’eccellenza,
grazie al lavoro quotidiano di vignaioli e agricoltori che si
impegnano a rispettare l’ambiente e la biodiversità di queste terre
marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la
leggenda dei grandi vini dolci naturali, scoperti dagli Inglesi e dai
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regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal calore
siciliano, dal vento eoliano che soffia dal mare e dalla dedizione
umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori e
cultura.

Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo
stop forzato dello scorso anno e che si terrà nuovamente nell’Isola
Verde: Salina è infatti capofila di un progetto che collega
differenti isole del Mediterraneo, riscoprendone l’identità agricola
e tramandando il legame tra le comunità e l’ambiente che vive e
tutela.

“Viviamo in una terra di mare e tramonti mozzafiato, di
viticoltura estrema ed eccellenze culinarie come il cappero –
presidio Slow Food da quasi vent’anni – che trova in
quest’accogliente oasi una destinazione ideale per il turismo
enogastronomico di qualità”. Queste le parole di Daniela Virgona
- produttrice di vino e presidente del Consorzio di tutela del
Cappero e Cucuncio di Salina - che esprime immensa
soddisfazione e gioia per la ripresa delle attività sull’isola.

ACCEDI

https://www.lasicilia.it/sso
https://www.lasicilia.it/


19/7/2021 Vino, il 20 luglio al via la decima edizione del Malvasia day - QdS

https://qds.it/vino-il-20-luglio-al-via-la-decima-edizione-del-malvasia-day/ 1/2

Vino, il 20 luglio al via la decima edizione
del Malvasia day
web-j | lunedì 19 Luglio 2021 - 08:00

    

Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi a Palazzo Marchetti, storica dimora del paese di Malfa, a Salina: qui verrà presentato il libro di Marcello
Saija

19 Luglio 2021
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Con la decima edizione del Malvasia Day ha inizio una nuova fase per le produzioni delle Isole e per il Consorzio. Si intende affermare il valore
di un’economia sana, che pensa ad un “vigneto Eolie” piccolo e pregiato e che può crescere soltanto guardando al valore e alla rete tra i
produttori”. Grande attesa per il primo grande evento pubblico con cui si avvia il calendario estivo delle Eolie. Dopo tre anni dal
riconoscimento dell’Erga Omnes da parte del Mipaaf, la decima Edizione del Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale che il Consorzio di
tutela e valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina pone in tema di sistema produttivo e di valorizzazione eno-turistica.

Un’edizione totalmente rinnovata che vede per la prima volta il sostegno e la condivisione dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e Marketing
Territoriale – che hanno individuato, proprio nelle piccole isole, buone pratiche di sistema, innovazione e finanziamento.

La virtuosa compagine di Cantine, con viticulture che abbracciano oggi tre isole geologicamente diverse, dà dunque appuntamento ad
appassionati del vino di qualità martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi a Palazzo Marchetti, storica dimora del paese di Malfa, a Salina: qui
verrà presentato il libro di Marcello Saija sulle origini del vitigno principe di questo territorio, ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico
passito eoliano’. Alle 19,30 – nella piazza immacolata (Rosa dei Venti) a Malfa – sarà invece la volta delle aziende stesse del Consorzio.

Il panel delle aziende partecipanti al Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di presenza della DOC: Barone di
Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si sono appena aggiunte Tenuta
di Castellaro e le neonate Barbanacoli ed Eolia. Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e fortemente identitario, volto a rappresentare
una viticoltura eroica indissolubilmente legata al suo territorio e che guarda sempre più in avanti, componendo una nuova dimensione
contemporanea della Malvasia, con la sua versione secca.

“Inauguriamo il Malvasia Day 2021 affrontando il tema della storia della Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio” –
sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e
produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e
valorizzazione tanto in Italia quanto all’estero”.

19 Luglio 2021
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“Malvasia Day“, tradizionale manifestazione dedicata al vitigno eoliano, prende il via a Salinail 20

luglio. 

C’è grande attesa per il primo grande evento pubblico che, di fatto, dà l’avvio al calendario estivo

delle Isole Eolie. 

Giunta alla decima edizione, la giornata dedicata ai vini Malvasia segna una nuova fase per le

produzioni dell’arcipelago in provincia di Messina e per il Consorzio di tutela. 

L’obiettivo rimane invariato: affermare il valore di un’economia sana, rivolta ad un “vigneto
Eolie” piccolo e pregiato. 

Una realtà che può crescere soltanto mettendo al centro il valore, la qualità e la rete tra i produttori.

UNA MANIFESTAZIONE TOTALMENTE RINNOVATA

La decima edizione del “Malvasia Day” rappresenta il sigillo ideale del Consorzio di tutela e

valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina. 

Un suggello sia sotto il profilo del sistema produttivo che della valorizzazione eno- turistica, a tre anni

Salina, al via la decima edizione della
manifestazione “Malvasia Day”
Scritto da Marianna La Barbera 19 Luglio 2021

Per la prima volta, l'iniziativa beneficia del sostegno dell'assessorato regionale dell'Agricoltura
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di distanza dal riconoscimento dell’erga omnes da parte del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali. 
Si tratta, nello specifico, di un’ attività (articolo 41, comma 4, della legge 238/2016) che si esplica

anche a vantaggio dei produttori non aderenti (Consorzi Tutela Attività Erga Omnes).

Tante sono le novità dell’edizione 2021, a partire dal coinvolgimento istituzionale. 

Per la prima volta, l’evento gode infatti del sostegno dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello

Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e dell’Area 5 Brand Sicilia e Marketing territoriale del

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

La Regione Siciliana ha individuato, proprio nelle isole minori, buone pratiche di sistema,

innovazione e finanziamento.

UN ESEMPIO DI VITIVINICOLTURA “EROICA”

Una vera e propria festa, dedicata a un vino leggendario e con una forte connotazione identitaria. 

Così si prennuncia l’evento, volto a rappresentare una vitivinicoltura tradizionalmente connessa al

territorio, ed “eroica“. 

Un aggettivo, quest’ultimo, che in ambito agricolo è utilizzato per definire le attività in alcuni territori:

tra essi, le piccole isole.

Uno scorcio di Salina, definita “la perla delle Eolie” per la suprema bellezza

PUBBLICITÀ
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Tradizione in primo piano ma anche innovazione e voglia di guardare avanti, componendo una nuova

dimensione contemporanea della Malvasia, con la sua versione secca. 

“Inauguriamo l’edizione affrontando il tema della storia della Malvasia – sottolinea Mauro Pollastri,
presidente del Consorzio “Malvasia delle Lipari” -e del suo indissolubile legame con le Eolie”.

“Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori – precisa -vogliamo

suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale”.

E puntare con decisione sulla promozione e la valorizzazione, tanto in Italia quanto all’estero.

IL PROGRAMMA

Appuntamento martedì 20 luglio alle 18:00 a Palazzo Marchetti, nel delizioso borgo di Malfa, sulla

costa settentrionale dell’isola. 

Nella dimora storica costruita negli anni venti, si terrà la presentazione del libro del docente

universitario Marcello Saija. 

L’ opera edita da Trisform, dal titolo “Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano“, è

dedicata alle origini del vitigno principe del territorio. 

La virtuosa compagine di Cantine, con viticulture che abbracciano oggi tre isole geologicamente

diverse, dà dunque appuntamento a tutti gli appassionati del vino di qualità. 

Alle 19:30, sempre a Malfa nella piazza Immacolata “Rosa dei Venti”, sarà invece la volta delle

aziende del Consorzio. 

Il panel delle partecipanti al Malvasia Day 2021 e’ di primissimo piano. 

Un vero e proprio record di presenza della DOC: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico,

Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si sono appena aggiunte Tenuta di

Castellaro e le neonate Barbanacoli ed Eolia.

http://smir.digital-mode.it/
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SALINA, AL VIA LA DECIMA EDIZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE “MALVASIA DAY”

Articolo pubblicato il 19 Luglio 2021 sul sito palermolive.it

“Malvasia Day“, tradizionale manifestazione dedicata al
vitigno eoliano, prende il via a Salina il 20 luglio. C’è
grande attesa per il primo grande evento pubblico che, di
fatto, dà l’avvio al calendario estivo delle Isole
Eolie. Giunta alla decima edizione, la giornata
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P roduttori, winelover, visitatori. Tutti insieme per il Malvasia Day che si è svolto
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P p y
lo scorso martedì 20 luglio a Salina. Protagoniste dell'evento - alla sua decima

edizione - le 50 Malvasia delle Lipari, ognuna espressione di un terroir specifico e di
uno stile produttivo preciso. 

“Un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di rappresentarne
l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori – racconta Mauro
Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari– Siamo molto soddisfatti di
questa edizione del Malvasia Day, per diverse ragioni: il primo evento aperto al
pubblico nelle Eolie dopo la pandemia, l’affermazione di un processo di radicamento
che ha nei produttori una ritrovata unità di intenti, anche in sinergia con la filiera del
turismo e della ristorazione, e, infine, l’eclettismo produttivo della Malvasia nelle sue
diverse Denominazioni e tipologie, soprattutto nella versione secca. Dalle Eolie
escono vini bianchi di straordinaria eleganza e intensità, dobbiamo farne scoprire il

valore enologico identitario anche fuori dai nostri territori. Lavoreremo intensamente
per questo”.

Nel corso dell’evento spazio anche alle visite nelle cantine eoliane, Punta Aria a
Vulcano, Tenuta di Castellaro a Lipari e poi Tasca d’Almerita, Colosi, Caravaglio,
Eolia, Fenech, Virgona, Barone di Villagrande e Hauner a Salina.

Tra gli appuntamenti più seguiti la presentazione del libro a cura di Marcello Sajia,
"Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano" che ha anticipato la
degustazione dei vini. “Tra le diverse versioni della Malvasia delle Lipari, particolari
apprezzamenti sono arrivati per la versione secca, ideale per un aperitivo al mare ma
adatta ad ogni momento della giornata – ha commentato Piero Colosi, uno dei
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produttori più attivi per questo Malvasia Day –, è un bere più contemporaneo, attento
alle nuove generazioni che esprimono un bisogno di novità. La Malvasia, nella sua
poliedricità produttiva, può esserne un punto di riferimento, soprattutto nei consumi
fuori dal pasto”.

Grande novità di questa edizione, la nascita di una Carta dei vini della DOC e IGT
delle Lipari: una proposta collettiva di degustazione (si parte da un vino per azienda)
che verrà proposta stabilmente nei luoghi del vino della Sicilia, a partire dalle
Enoteche regionali e dai luoghi della cultura. Le Eolie e la sua tradizione vitivinicola
è tempo che escano dai territori d’origine per raccontare il valore di una produzione
ed assicurarne un futuro.
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Torna il Malvasia Day 2021
NEWS By Agata Cappelletto

13 Luglio 2021

L’evento sulla viticoltura eroica si celebrerà il 20L’evento sulla viticoltura eroica si celebrerà il 20
luglio a Salina. La Malvasia vedrà celebrare il suoluglio a Salina. La Malvasia vedrà celebrare il suo
territorio, la sua cultura ed identità enologica.territorio, la sua cultura ed identità enologica.

Appuntamento a Salina per il 20 luglio per il Appuntamento a Salina per il 20 luglio per il Malvasia DayMalvasia Day. La decima edizione. La decima edizione

sarà dedicata al vitigno Malvasia delle Lipari e a tutte le Eolie del Vino. Tra lesarà dedicata al vitigno Malvasia delle Lipari e a tutte le Eolie del Vino.

novità l’intervento diretto del Consorzio di Tutela.

Ivo Basile, Vicepresidente del Consorzio ha così commentato: “Il Malvasia Day

afferma il valore di un’economia sana. Che trova il supporto di viticoltori esperti

e un rinnovato slancio nell’erga omnes, e quindi nella possibilità per il

Consorzio di svolgere funzioni di tutela e sviluppo per la denominazione. E

anche per un “Vigneto Eolie” piccolo, costoso, e che non può non crescere

guardando al valore a alla rete tra i produttori”.

Il disciplinare e l’istituzione del “Erga Omnes” sui produttori della Malvasia

delle Lipari conferisce maggiore identità e tutela per questo prodotto delle isole

minori di Sicilia. Tra le novità, un nuovo sito web che informa sui vini del

territorio. Uno strumento per comunicare le aziende delle isole, unitamente alle

specificità delle Malvasia delle Lipari.

Tralcio di Malvasia

L’unicità della viticoltura delle Isole Eolie e
l’eccellenza del Malvasia.
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Caratterizzata dalla capacità di produrre eccellenze anche in condizioni

particolari, la viticoltura delle Eolie rappresenta qualcosa di eccezionale. Un

territorio leggendario da tempo vocato alle viti che durante il Malvasia Day

vedrà celebrare la sua identità culturale, viticola ed enologica. Un

programma studiato ad hoc per sostenere anche il settore del turismo e della

ristorazione.

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una

comunità agricola che ha nel tempo modellato il suo habitat economico e

rurale, affermando un modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da

terrazzamenti e pendenze dove il segno della fatica, ma anche della passione,

viene a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche proprie dei terroir

vulcanici.

La Malvasia è una varietà aromatica del tipo Moscato, con un rapporto fra

linalolo e geraniolo maggiore di uno. Il contenuto in composti terpenici

glicosilati è tuttavia piuttosto modesto rispetto al Moscato. I mosti in

vendemmia risultano possedere una elevata gradazione zuccherina e valori

medio-alti di acidità titolabile. Ciò consente di ottenere un naturale equilibrio

tra queste due componenti, i valori di acido malico sono bassi rispetto al

tartarico, l’azoto prontamente assimilabile risulta basso mentre medio è il

contenuto in potassio.

Bicchieri di Malvasia

Il programma del Malvasia Day:

A inaugurare il Malvasia Day 2021 sarà la narrazione del tema della storia del

vitigno e del suo indissolubile legame con il territorio. Si comincerà alle ore 18,

a Palazzo Marchetti, nell’abitato di Malfa, con un incontro storico-letterario.

Un’intervento alla scoperta di testimonianze anche tratte dal libro di Marcello

Sajia, “Malvasia delle Lipari, storia dell’antico passito eoliano”. A seguire,

https://it.wikipedia.org/wiki/Viticoltura_eroica#:~:text=Con%20il%20termine%20viticoltura%20eroica,sono%20piccoli%20ma%20elevata%20qualit%C3%A0.
https://www.igrandivini.com/wp-content/uploads/2021/07/Progetto-senza-titolo-9-1024x576.jpg
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dalle ore 19,30,  nella piazza antistante il municipio di Malfa, 12 produttori

offriranno in degustazione al pubblico la loro Malvasia, nelle varie versioni,

dalla secca, alla dolce naturale, alla passita.

“Inaugureremo il Malvasia Day 2021 affrontando il tema della storia della

vitigno e il suo indissolubile legame con il territorio”, sottolinea Mauro

Pollastri, presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari.
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Lipari, la giornata che celebra la
viticoltura eroica delle isole Eolie.
Un’edizione importante, la decima, perché per la prima volta si terrà

sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo

quelle organizzate nella Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca

d’Almerita a Salina.

Salina, si conferma capofila del progetto che punta alla valorizzazione

del soggiorno sulle isole e che vede coinvolto l’intero tessuto produttivo

inclusa la filiera della ristorazione e del turismo. Il Malvasia Day è una

festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la

capacità di rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed

enologica di questi territori.

Un’occasione per salpare e mettersi in viaggio destinazione Eolie.
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A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa – martedì 20 luglio alle ore

18.00 – ci sarà  l’incontro letterario e storico ma anche scientifico alla

scoperta delle origini legate al vitigno principe delle Isole Eolie. A

seguire, nella piazza antistante il Municipio di Malfa, dodici produttori

presenteranno al pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna

azienda aderente al Consorzio presenterà, infatti, la migliore selezione

delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di

Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e

dell’isola di provenienza. Un caleidoscopio di esperienze vinicole che

contribuisce a mantenere una tradizione ed un modello imprenditoriale

centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica. Il panel delle aziende

partecipanti a questo Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e

costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di Malvasia

DOC delle Lipari: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico,

Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si

aggiungono, per questa edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta

di Castellaro.



17/7/2021 Il turismo delle Eolie riparte dalla Malvasia - Il Gusto del vino - Winetaste

https://www.winetaste.it/il-turismo-delle-eolie-riparte-dalla-malvasia/ 1/4

Il turismo delle Eolie riparte dalla Malvasia

Con la decima edizione del Malvasia Day ha inizio una nuova fase
per le produzioni delle Isole e per il Consorzio. Si intende affermare
il valore di un’economia sana, che pensa ad un “vigneto Eolie”
piccolo e pregiato e che può crescere soltanto guardando al valore
e alla rete tra i produttori”.

 

 

vigneto tipico delle LIpari-loc. Malfa

 

Grande attesa per il primo grande evento pubblico con cui si avvia il
calendario estivo delle Eolie. Dopo tre anni dal riconoscimento
dell’Erga Omnes da parte del Mipaaf, la decima Edizione del Malvasia
Day rappresenta un sigillo ideale che il Consorzio di tutela e
valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina pone in
tema di sistema produttivo e di valorizzazione eno-turistica.

A tal proposito, è vincente l’alleanza tra le diverse �liere dell’economia
delle isole che ha nel suo DNA la natura come patrimonio propulsivo.
Esemplare la sinergia tra il Consorzio e l’Associazione Salina Isola
Verde con cui si è condiviso, nel tempo, un disegno di sviluppo
coerente con questi valori e con l’obiettivo di affermare l’identità di un
territorio ‘policromo’ e ricco di contesti ogni volta differenti. 

Di  Roberto Gatti  - 17 Luglio 2021

https://www.winetaste.it/author/direzione/
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Un Consorzio che – dal 2017 – si è strutturato in maniera sempre più
compatta e che, con lungimiranza, è oggi impegnato in un’ef�cace
macchina organizzativa, riunendo sotto un unico vessillo tutti i
produttori di Malvasia delle Lipari. Un’edizione totalmente rinnovata
che vede per la prima volta il sostegno e la
condivisione dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del Dipartimento
Regionale dell’Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e Marketing
Territoriale – che hanno individuato, proprio nelle piccole isole, buone
pratiche di sistema, innovazione e �nanziamento.

 

La virtuosa compagine di Cantine, con viticulture che abbracciano oggi
tre isole geologicamente diverse, dà dunque appuntamento ad
appassionati del vino di qualità martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi
a Palazzo Marchetti, storica dimora del paese di Malfa, a Salina: qui
verrà presentato il libro di Marcello Saija sulle origini del vitigno
principe di questo territorio, ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico
passito eoliano’.
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Franco Fenech ed Ivo Basile

 

Alle 19,30 – nella piazza immacolata (Rosa dei Venti) a Malfa – sarà
invece la volta delle aziende stesse del Consorzio: pagando un ticket di
10 euro, sarà infatti possibile degustare tutte le pregiate produzioni
radunate sotto l’etichetta “Malvasia DOC delle Lipari” e Salina IGT, una
selezione delle migliori bottiglie che spazia dai vini dolci �no alle nuove
espressioni di Malvasia secca.

 

Un caleidoscopio di esperienze eno-sensoriali che contribuisce a
mantenere una tradizione e ad implementare un modello
imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica e che oggi
dà avvio ad una nuova stagione di sviluppo, in cui il sistema turistico
eoliano si basa su un vincente rapporto tra paesaggio, cultura, tipicità
ed enogastronomia.
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SEGUICI SU INSTAGRAM

@RGATTI1906

Il panel delle aziende partecipanti al Malvasia Day 2021 è di primissimo
piano e costituisce un record di presenza della DOC: Barone di
Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta
Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si sono appena aggiunte Tenuta
di Castellaro e le neonate Barbanacoli ed Eolia.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e fortemente
identitario, volto a rappresentare una viticoltura eroica
indissolubilmente legata al suo territorio e che guarda sempre più in
avanti, componendo una nuova dimensione contemporanea della
Malvasia, con la sua versione secca. “Inauguriamo il Malvasia Day 2021
affrontando il tema della storia della Malvasia e del suo indissolubile
legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del
Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC,
insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti
utili ad interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale,
puntando su promozione e valorizzazione tanto in Italia quanto
all’estero”.

https://www.instagram.com/rgatti1906
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resce l’attesa per la decima edizione del Malvasia Day, l’evento dedicato alla
viticoltura eroica nelle isole Eolie, terra di Sicilia. Un’edizione importante, la
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C prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia,

dopo quelle organizzate e svolte nella Tenuta di Capofaro della famiglia

Tasca d’Almerita. Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per

storicità ma anche per la capacità di rappresentarne l’identità culturale oltre che

viticola ed enologica di questi territori.

Con il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle
isole che vede coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della
ristorazione e del turismo: la più forte e rinomata attività economica delle Eolie.

Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati del vino potranno partecipare

ad un programma che inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo
evento aperto al pubblico.

A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa si apre con un incontro letterario e storico

ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al

vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia:

Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano. 
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Alle 19,30 il momento più atteso e prestigioso del Malvasia Day: 12 produttori si

raccontano, e lo fanno presentando al pubblico la loro interpretazione di Malvasia.

Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà, infatti, la migliore selezione
delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia
secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di
provenienza.

Un caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a mantenere una

tradizione ed un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza

enoica.

Nuovo importante appuntamento con il Malvasia Day, prima edizione sotto
l’insegna diretta del Consorzio di tutela
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Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 costituisce un

record di presenza delle aziende produttrici di Malvasia Doc delle Lipari: Barone
di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta
Capofaro, Virgona, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro. 

Con il disciplinare – più rigoroso ed attento alla tutela del territorio – e
l’istituzione dell’Erga Omnes che dà nuova consapevolezza del valore e delle
opportunità che queste produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene
garantito un controllo sulla qualità in vigna prima e in bottiglia poi, per un
sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una maggiore
tutela dei consumatori. 

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day affrontando il tema della

storia della Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio”, ha

sottolineato Mauro Pollastri, presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari. “Con la
narrazione della nostra Doc, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo
suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende con un occhio
globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che all’estero”.

Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web con un focus

specifico sulla carta dei vini del territorio. Uno strumento utile a valorizzare e a

comunicare non solo le aziende ma anche le diversità che ogni isola trasferisce ai

suoi vini, con un racconto sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari e

sull’impronta enologica che ciascun produttore ha voluto trasmettere. 

Malvasia

ARTICOLO PRECEDENTE

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg: Elvira Bortolomiol nuovo
presidente

ARTICOLO SUCCESSIVO
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Malvasia Day: torna la
decima edizione

Home » Malvasia Day: torna la decima edizione

Dopo tre anni dal riconoscimento dell’Erga
Omnes da parte del Mipaaf, la decima Edizione
del Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale
che il Consorzio di tutela e valorizzazione dei
vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina
Sinergia tra il Consorzio e l’Associazione Salina Isola Verde per la decima edizione dei Malvasia Day.
L’obiettivo è quello di affermare l’identità di un territorio ‘policromo’ e ricco di contesti ogni volta
differenti delle isole Eolie.

Un Consorzio che – dal 2017 – si è strutturato in maniera sempre più compatta e che, con lungimiranza, è
oggi impegnato in un’efficace macchina organizzativa, riunendo sotto un unico vessillo tutti i produttori
di Malvasia delle Lipari.
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La decima edizione vede per la prima volta il sostegno e la condivisione dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale – che hanno individuato, proprio nelle
piccole isole, buone pratiche di sistema, innovazione e finanziamento.

L’appuntamento è per martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi a Palazzo Marchetti, storica dimora del paese di
Malfa, a Salina: qui verrà presentato il

 libro di Marcello Saija sulle origini del vitigno principe di questo territorio, ‘Malvasia delle Lipari –Storia
dell’Antico passito eoliano’.

“Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e fortemente identitario, volto a rappresentare una
viticoltura eroica indissolubilmente legata al suo territorio e che guarda sempre più in avanti, componendo
una nuova dimensione contemporanea della Malvasia, con la sua versione secca.

 Inauguriamo il Malvasia Day 2021 affrontando il tema della storia della Malvasia e del suo indissolubile
legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -.
Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti
utili ad interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e
valorizzazione tanto in Italia quanto all’estero”.

I produttori da segnalare tra le migliori malvasie
delle Lipari
Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro,
Virgona a cui si sono appena aggiunte Tenuta di Castellaro e le neonate Barbanacoli ed Eolia sono alcuni
dei produttori più importanti del territorio di queste isole magiche.

Te lo dice Guida Forbes Master Uomo delle stelle L’opinione del Direttore Contatti
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ENOGASTRONOMIA

Aspettando il decimo Malvasia Day...
7 giorni fa

Hai un'azienda vitivinicola che vuoi rendere visibile? Fallo ora gratuitamente - 

Cresce l'attesa per la X edizione del Malvasia Day, l'evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie. Quella del prossimo 20
luglio sarà la prima sotto l'insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo quelle organizzate e svolte nella Tenuta di
Capofaro della famiglia Tasca d'Almerita.

Guida Sicilia

CLICCA QUI

https://www.facebook.com/Bookinsicily/
https://www.instagram.com/bookinsicily/
https://twitter.com/bookinsicily
https://sicilyshuttle.com/
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Vuoi conoscere le aziende vitivinicole della provincia di Messina? 

Una festa dedicata ad un vino leggendario e con la quale far ripartire un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole, che
coinvolge l'intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la più forte e rinomata attività economica
dell'Arcipelago.

Scopri le enoteche presenti nel territorio messinese - 

A  , l'Isola Verde delle Eolie, martedì 20 luglio, dal tramonto in poi, gli appassionati del vino potranno partecipare ad un programma
che inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo evento aperto al pubblico.

A Palazzo Marchetti, nel comune di Malfa, il Malvasia Day si apre con un incontro letterario, alla scoperta delle testimonianze e delle
origini legate al vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: "Malvasia delle Lipari - Storia dell'Antico
passito eoliano".

Foto © Benedetto Tarantino

CLICCA QUI

CLICCA QUI

Salina

https://messina.guidasicilia.it/settori/messina/vini-e-spumanti-produzione-e-ingrosso/383
https://messina.guidasicilia.it/settori/messina/enoteche-e-vendita-vini/378
https://www.guidasicilia.it/itinerario/salina-il-giardino-delle-eolie/1002228
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Scopri le cantine della provincia di Messina - 

Alle 19,30, nella piazza antistante il Municipio di Malfa, il momento più atteso e prestigioso dell'evento: dodici produttori si raccontano, e
lo fanno presentando al pubblico la loro interpretazione di Malvasia.

Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove
espressioni di Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell'isola di provenienza.

Le aziende presenti saranno:  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
,  , a cui quest'anno si aggiungono Barbanacoli, Eolia e  .

Scopri le aziende, i consorzi e le cooperative agricole del Messinese - 

Con il disciplinare - più rigoroso ed attento alla tutela del territorio - e l'istituzione dell'Erga Omnes che dà nuova consapevolezza del
valore e delle opportunità che queste produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla qualità in vigna
prima e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una maggiore tutela dei consumatori.

Foto © Benedetto Tarantino

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità agricola che ha nel tempo modellato il suo habitat
economico e rurale, affermando un modello di viticoltura eroica. I vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di uomini,
tradizioni e territorio che danno vita a produzioni d'eccellenza, grazie al lavoro quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a
rispettare l'ambiente e la biodiversità di queste terre marine.

CLICCA QUI

Barone di Villagrande Caravaglio Colosi D'Amico Fenech Hauner Punta Aria Tenuta
Capofaro Virgona Tenuta di Castellaro

CLICCA QUI

https://messina.guidasicilia.it/settori/messina/cantine-sociali/364
https://www.villagrande.it/
http://www.caravaglio.it/
https://www.cantinecolosi.it/site/
https://www.cantinedamico.it/
https://www.fenech.it/
https://www.hauner.it/
https://www.puntaaria.it/
https://www.capofaro.it/
https://www.malvasiadellelipari.it/
https://www.tenutadicastellaro.it/it
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Articoli correlati

Foto © Benedetto Tarantino

La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini dolci naturali, scoperti dagli Inglesi e dai regnanti di mezza
Europa. Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal vento eoliano che soffia dal mare e dalla dedizione umana che si impegna ad allevare
vigneti ricchi di storia, valori e cultura.

Tutto questo il Malvasia Day vuole raccontare, tra terra, mare, tramonti mozzafiato, viticoltura estrema ed eccellenze culinarie.

Una delle 24 cantine più green al mondo si trova in Sicilia…

Guida Sicilia
14 giorni fa ENOGASTRONOMIA

Leggi

La Sicilia che non ti aspetti... Mandrarossa inaugura la sua nuova Winery

Guida Sicilia
29 giorni fa ENOGASTRONOMIA

Leggi

https://bookinsicily.com/enogastronomia/enogastronomia
https://bookinsicily.com/enogastronomia/45c7ffec-e316-una-delle-24-cantine-piu-green-al-mondo-si-trova-in-sicilia
https://bookinsicily.com/enogastronomia/enogastronomia
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Un turismo migliore è possibile e la gente dei Sicani ne dà dimostrazione

Guida Sicilia
circa un mese fa ENOGASTRONOMIA

Leggi
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Cresce l’attesa per la
decima edizione
del Malvasia Day,
l’evento dedicato alla
viticoltura eroica
nelle isole Eolie.
Un’edizione
importante, la prima
sotto l’insegna diretta
del Consorzio di

tutela della
Malvasia, dopo
quelle organizzate e
svolte nella Tenuta
di Capofaro –
sull’Isola di Saliana –
della famiglia Tasca
d’Almerita.

Sarà una festa
dedicata ad un vino
leggendario per
storicità ma anche
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per la capacità di
rappresentarne
l’identità culturale
oltre che viticola ed
enologica di questi
territori. Con il
Malvasia Day riparte
un progetto di
valorizzazione del
soggiorno sulle isole
che vede coinvolto
l’intero tessuto
produttivo ma anche
la filiera
della ristorazione e
del turismo: la più
forte e rinomata
attività economica
delle Eolie. Martedì
20 luglio dalle ore 18
in poi, gli
appassionati del vino
potranno partecipare
ad un programma
che inaugurerà la
stagione della
ripartenza, con il
primo evento aperto
al pubblico.
A Palazzo
Marchettinel comune
di Malfa – ore 18.00
– si apre con un
incontro letterario e
storico ma anche
scientifico, alla
scoperta delle
testimonianze e delle
origini legate al
vitigno principe delle

Isole Eolie,
raccontate nel libro a
cura di Marcello
Sajia: ‘Malvasia delle
Lipari – Storia
dell’Antico passito
eoliano’.

Alle 19,30 – nella
piazza antistante il
Municipio di Malfa – il
momento più atteso
e prestigioso del
Malvasia Day: dodici
produttori si
raccontano, e lo
fanno presentando al
pubblico la loro
interpretazione di
Malvasia. Ciascuna
azienda aderente al
Consorzio
presenterà, infatti, la
migliore selezione
delle bottiglie
prodotte, dai vini
dolci naturali alle
nuove espressioni di
Malvasia secca,
sempre più
interessanti e
identitarie del
territorio e dell’isola



di provenienza. Un
caleidoscopio di
esperienze vinicole
che contribuisce a
mantenere una
tradizione ed un
modello
imprenditoriale
centrato sul vigneto e
sull’eccellenza
enoica. Il panel delle
aziende partecipanti
a questo Malvasia
Day 2021 è di
primissimo piano e
costituisce un record
di presenza delle
aziende produttrici di
Malvasia DOC delle
Lipari: Barone di
Villagrande,
Caravaglio, Colosi,
D’Amico, Fenech,
Hauner, Punta Aria,
Tenuta Capofaro,
Virgona a cui si
aggiungono, per
questa edizione del
2021, Barbanacoli,
Eolia e Tenuta di
Castellaro.

Con il disciplinare –
più rigoroso ed
attento alla tutela del
territorio – e
l’istituzione dell’Erga
Omnes che dà nuova
consapevolezza del
valore e delle

opportunità che
queste produzioni
possono avere in
Italia e nel mondo,
viene garantito un
controllo sulla qualità
in vigna prima e in
bottiglia poi, per un
sempre miglior
posizionamento delle
produzioni delle isole
Eolie e una maggiore
tutela dei
consumatori.

“Abbiamo inaugurato
questa edizione del
Malvasia Day
affrontando il tema
della storia della
Malvasia e del suo
indissolubile legame
con il territorio” –
sottolinea Mauro
Pollastri, Presidente
del Consorzio
Malvasia delle Lipari
-. Con la narrazione
della nostra DOC,
insieme ai nostri
ospiti e produttori,
vogliamo suggerire
alcuni spunti utili ad
interpretare il futuro
che ci attende con un
occhio globale,
puntando su
promozione e
valorizzazione sia in
Italia che all’estero”.



Tra le novità
proposte dal
Consorzio anche un
nuovo sito web
realizzato da Studio
Forward, con un
focus specifico sulla
carta dei vini del
territorio; si tratta di
uno strumento utile a
valorizzare e a
comunicare non solo
le aziende ma anche
le diversità che ogni
isola trasferisce ai
suoi vini, con un
racconto sulle
peculiarità delle
Malvasia delle Lipari
e sull’impronta
enologica che
ciascun produttore
ha voluto
trasmettere.

“Un’edizione che
afferma il valore di
un’economia sana,
che trova il supporto
di viticoltori esperti e
un rinnovato slancio
nell’erga omnes –
dichiara il

vicepresidente del
Consorzio Ivo Basile
– e quindi nella
possibilità per il
Consorzio di
svolgere funzioni di
tutela e sviluppo per
la nostra
denominazione, per
un “vigneto Eolie”
piccolo, costoso, e
che non può non
crescere guardando
al valore a alla rete
tra i produttori”. Alle
parole di Ivo Basile si
aggiungono quelle di
Carlo Hauner – ex
Presidente del
Consorzio – che
sottolinea lo slancio
che l’erga omnes ha
dato al territorio e
come quanto
seminato negli anni
stia portando i suoi
frutti in comparti
diversi.

Le isole Eolie già nel
paesaggio,
anticipano la chiave
di interpretazione di
una comunità
agricola che ha nel
tempo modellato il
suo habitat
economico e rurale,
affermando un
modello di viticoltura



eroica, spesso
caratterizzata da
terrazzamenti e
pendenze dove il
segno della fatica,
ma anche della
passione, viene a
costituire quella
unicità di condizioni
pedoclimatiche
proprie dei terroir
vulcanici. Qui i
vigneti terrazzati con
i tipici muretti a
secco, raccontano
storie di uomini,
tradizioni e
territorio che danno
vita a produzioni
d’eccellenza, grazie
al lavoro quotidiano
di vignaioli e
agricoltori che si
impegnano a
rispettare l’ambiente
e la biodiversità di
queste terre
marine. La Malvasia
è la varietà principe
che ha vissuto la
leggenda dei grandi
vini dolci naturali,
scoperti dagli Inglesi
e dai regnanti di
mezza Europa. Un
nettare reso unico
dal calore siciliano,
dal vento eoliano che
soffia dal mare e
dalla dedizione

umana che si
impegna ad allevare
vigneti ricchi di storia,
valori e cultura.

Una decima edizione
che ritorna con un
nuovo impulso dopo
lo stop forzato dello
scorso anno e che si
terrà nuovamente
nell’Isola Verde:
Salina è infatti
capofila di un
progetto che collega
differenti isole del
Mediterraneo,
riscoprendone
l’identità agricola e
tramandando il
legame tra le
comunità e
l’ambiente che vive e
tutela.

“Viviamo in una terra
di mare e tramonti
mozzafiato, di
viticoltura estrema ed
eccellenze culinarie
come il cappero –
presidio Slow Food
da quasi vent’anni –
che trova in
quest’accogliente
oasi una
destinazione ideale
per il turismo
enogastronomico di
qualità”. Queste le
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parole di Daniela
Virgona – produttrice
di vino e presidente
del Consorzio di
tutela del Cappero e
Cucuncio di Salina –
che esprime

immensa
soddisfazione e gioia
per la ripresa delle
attività sull’isola.
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Comunicati | 16 Luglio 2021 | Fabio Ciarla

Con la decima edizione del Malvasia Day ha inizio una nuova fase per le produzioni delle Isole e per il
Consorzio. Si intende affermare il valore di un’economia sana, che pensa ad un “vigneto Eolie”
piccolo e pregiato e che può crescere soltanto guardando al valore e alla rete tra i produttori”.

Grande attesa per il primo grande evento pubblico con cui si avvia il calendario estivo delle Eolie.
Dopo tre anni dal riconoscimento dell’Erga Omnes da parte del Mipaaf, la decima Edizione del
Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale che il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Malvasia
delle Lipari DOC e IGP Salina pone in tema di sistema produttivo e di valorizzazione eno-turistica.

A tal proposito, è vincente l’alleanza tra le diverse filiere dell’economia delle isole che ha nel suo DNA
la natura come patrimonio propulsivo. Esemplare la sinergia tra il Consorzio e l’Associazione Salina
Isola Verde con cui si è condiviso, nel tempo, un disegno di sviluppo coerente con questi valori e con
l’obiettivo di affermare l’identità di un territorio ‘policromo’ e ricco di contesti ogni volta differenti. Un
Consorzio che – dal 2017 – si è strutturato in maniera sempre più compatta e che, con lungimiranza,
è oggi impegnato in un’efficace macchina organizzativa, riunendo sotto un unico vessillo tutti i
produttori di Malvasia delle Lipari. Un’edizione totalmente rinnovata che vede per la prima volta il
sostegno e la condivisione dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea e del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e Marketing
Territoriale – che hanno individuato, proprio nelle piccole isole, buone pratiche di sistema, innovazione
e finanziamento.

Il turismo delle Eolie riparte dalla Malvasia
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La virtuosa compagine di Cantine, con viticulture che abbracciano oggi tre isole geologicamente
diverse, dà dunque appuntamento ad appassionati del vino di qualità martedì 20 luglio dalle ore 18 in
poi a Palazzo Marchetti, storica dimora del paese di Malfa, a Salina: qui verrà presentato il libro di
Marcello Saija sulle origini del vitigno principe di questo territorio, ‘Malvasia delle Lipari – Storia
dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza immacolata (Rosa dei Venti) a Malfa – sarà invece la volta delle aziende
stesse del Consorzio: pagando un ticket di 10 euro, sarà infatti possibile degustare tutte le pregiate
produzioni radunate sotto l’etichetta “Malvasia DOC delle Lipari” e Salina IGT, una selezione delle
migliori bottiglie che spazia dai vini dolci fino alle nuove espressioni di Malvasia secca.

Un caleidoscopio di esperienze eno-sensoriali che contribuisce a mantenere una tradizione e ad
implementare un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica e che oggi dà
avvio ad una nuova stagione di sviluppo, in cui il sistema turistico eoliano si basa su un vincente
rapporto tra paesaggio, cultura, tipicità ed enogastronomia.

Il panel delle aziende partecipanti al Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record
di presenza della DOC: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta
Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si sono appena aggiunte Tenuta di Castellaro e le
neonate Barbanacoli ed Eolia.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e fortemente identitario, volto a rappresentare una
viticoltura eroica indissolubilmente legata al suo territorio e che guarda sempre più in avanti,
componendo una nuova dimensione contemporanea della Malvasia, con la sua versione secca.
“Inauguriamo il Malvasia Day 2021 affrontando il tema della storia della Malvasia e del suo
indissolubile legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia
delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo
suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, puntando su
promozione e valorizzazione tanto in Italia quanto all’estero”.
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Malvasia Day, decima edizione, giorno 20 luglio
a Salina

Ritorna il MALVASIA DAY per celebrare la viticoltura eroica delle Isole Eolie.

L’evento, organizzato dal Consorzio di tutela della Malvasia, sarà una festa dedicata
ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di rappresentarne l’identità
culturale oltre che viticola ed enologica del territorio eoliano. Con il Malvasia
Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che vede coinvolto
l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la più forte
e rinomata attività economica delle Eolie.

Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati del vino potranno partecipare ad
un programma che inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo evento aperto al
pubblico.

A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00 – si terrà un incontro letterario e
storico ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al
vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia:
‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa – dodici produttori si
racconteranno al pubblico con la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda
aderente al Consorzio presenterà, infatti, la migliore selezione delle bottiglie prodotte,
dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia secca. Un caleidoscopio di

By  Winery Tasting Sicily  - 8 Luglio 2021

“ABBIAMO INAUGURATO QUESTA EDIZIONE DEL MALVASIA DAY
AFFRONTANDO IL TEMA DELLA STORIA DELLA MALVASIA E

DEL SUO INDISSOLUBILE LEGAME CON IL TERRITORIO” 

Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari

https://www.winerytastingsicily.com/magazine/it/author/adminssw/
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esperienze vinicole che contribuisce a mantenere una tradizione ed un modello
imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica.

Queste le aziende partecipanti Barone di
Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta
Capofaro, Virgona, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.

Con il disciplinare – più rigoroso ed attento alla tutela del territorio – e l’istituzione
dell’Erga Omnes che dà nuova consapevolezza del valore e delle opportunità che queste
produzioni possono avere in Italia e nel mondo, garantendo un controllo sulla qualità per
un sempre migliore posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una maggiore
tutela dei consumatori.

Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato dello scorso
anno e che si terrà nuovamente nell’Isola Verde: Salina

 “CON LA NARRAZIONE DELLA NOSTRA DOC, INSIEME AI
NOSTRI OSPITI E PRODUTTORI, VOGLIAMO SUGGERIRE ALCUNI
SPUNTI UTILI AD INTERPRETARE IL FUTURO CHE CI ATTENDE

CON UN OCCHIO GLOBALE, PUNTANDO SU PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO”.

Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari 

“UN’EDIZIONE CHE AFFERMA IL VALORE DI UN’ECONOMIA
SANA, CHE TROVA IL SUPPORTO DI VITICOLTORI ESPERTI E UN

RINNOVATO SLANCIO NELL’ERGA OMNES E QUINDI NELLA
POSSIBILITÀ PER IL CONSORZIO DI SVOLGERE FUNZIONI DI

TUTELA E SVILUPPO PER LA NOSTRA DENOMINAZIONE, PER
UN “VIGNETO EOLIE” PICCOLO, COSTOSO, E CHE NON PUÒ NON

CRESCERE GUARDANDO AL VALORE A ALLA RETE TRA I
PRODUTTORI”.

Ivo Basile, vicepresidente del Consorzio Malvasia delle Lipari
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Salina. Isole Eolie.

” TERRA DI MARE E TRAMONTI MOZZAFIATO, DI VITICOLTURA
ESTREMA ED ECCELLENZE CULINARIE COME IL CAPPERO –

PRESIDIO SLOW FOOD DA QUASI VENT’ANNI – CHE TROVA IN
QUEST’ACCOGLIENTE OASI UNA DESTINAZIONE IDEALE PER IL

TURISMO ENOGASTRONOMICO DI QUALITÀ”.

Daniela Virgona – produttrice di vino e presidente del Consorzio di tutela del Cappero e Cucuncio di Salina  
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Malvasia Day 2021, il racconto di Winery
Tasting Sicily

Vi raccontiamo il nostro Malvasia Day 2021 vissuto lo scorso 20 luglio a Salina.  

La decima edizione del Malvasia Day è stata per la prima volta diretta dal Consorzio di
Tutela Malvasia delle Lipari. Organizzata nel Palazzo Marchetti del comune di Malfa a
Salina ha radunato 12 produttori del Consorzio di Tutela della Malvasia delle Lipari e visto
la partecipazione di un nutrito pubblico.

Queste le aziende che hanno fatto conoscere il loro prodotto Salvatore D’Amico, Capofaro
(Tasca D’Almerita), Colosi, Caravaglio, Barbanacoli, Fenech, Virgona, Barone di
Villagrande e Hauner a Salina, Punta Aria a Vulcano, Tenuta di Castellaro a Lipari.

La manifestazione ha avuto inizio con la presentazione del libro  di Marcello Sajia
“Malvasia delle Lipari, storia dell’antico passito eoliano”, ed è proseguita con la
premiazione dei fratelli Alizzi che hanno ricevuto dal sindaco di Malfa, Clara Rometta, il
doveroso riconoscimento del loro storico impegno.

Un viaggio nel passato necessario per onorare un vitigno dalle origini remote e per
riconoscere la forza di una produzione che nel presente vede le Lipari impegnate a
tutelare le tradizioni e la produzione di questa importante risorsa naturale e umana. 

By  Winery Tasting Sicily  - 25 Luglio 2021
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La tipicità del prodotto, una economia di rete in continua crescenza, la tutela del
paesaggio sono le peculiarità del  “Vigneto Eolie” tutelato dal Consorzio. 

Come ci racconta Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari: ” Il
Consorzio ha ottenuto l’Erga Omnes oramai da cinque anni e questa è la prima volta che
organizza il Malvasia day bellissima occasione per permettere a tutti i produttori iscritti di
far degustare i propri vini e farsi conoscere. E’ questa un’attività di promozione
importante per pubblicizzare e far vedere quanto di bello e quanto di buono viene fatto
in queste meravigliose isole. La viticoltura alle Eolie è un traino importante, il ricco
connubio tra viticoltura, turismo ed enogastronomia crea un ottimo indotto. Puntiamo su
tutte le competenze e le risorse utili a tutelare il territorio”.

Le aziende e i produttori che abbiamo conosciuto nel press tour vissuto in mattinata
hanno arricchito le nostre conoscenze del vitigno e dipinto significative scene di vita.

L’azienda di Caravaglio Antonino con sede a Malfa ci fornisce una chiara idea delle
diverse coltivazioni nelle isole. L’azienda possiede circa trenta appezzamenti a Salina per
una superfice totale di circa dieci ettari distribuiti nei comuni di Malfa e Leni dove si
coltiva la Malvasia per il vino passito, Santa Marina e Val di Chiesa dove si coltiva la
Malvasia di Lipari e un po’ di Catarratto destinato alla versione secca. A Lipari si coltivano
due ettari di Corinto nero, mentre a Stromboli nella Vigna Di mare il vigneto di circa
settemila metri è destinato alla produzione della Malvasia delle Lipari versione secca.

L’azienda agricola Fenech stupisce per la sua immediata spontaneità e genuinità.
Francesco Fenech ci accoglie con un caloroso sorriso e ci racconta la nascita della sua
passione per la Malvasia secca: ” Ho iniziato a farla perché il Conte Tasca d’ Almerita mi

UNA PRODUZIONE QUELLA DELLA MALVASIA DELLE LIPARI
SULLA QUALE SCOMMETTERE E INVESTIRE.
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chiese di imbottigliare la Malvasia secca di sua produzione e mi convinse a farne almeno
600 litri. Venne così buona che l’anno successivo le bottiglie furono duemila e cosi via.
Per me prima era “sacra” solo la Malvasia passita, la vera tradizione era quella, ma
dinanzi a un prodotto così suadente e fresco adesso tutta l’isola produce questo prodotto
eccellente che è la Malvasia secca”.

Francesco ci fa assaggiare il suo Corinto in purezza, solo 500 bottiglie. Ci conquista con
la sua simpatia e con questa sua chicca, uno straordinario passito chiamato “Disiato”,
come suggerito dal maestro Camilleri.

Malvasia secca oramai prodotta in tutta Salina come testimoniato dalle parole di Alberto
Tasca: “Grande sorpresa di questi ultimi anni sono le Malvasie secche non vinificate in
dolce. Apprezzate per la loro versatilità, sembra di bere Salina. Se passeggiate per
Salina e sentite i profumi floreali dell’isola in primavera ed estate o mangiate piatti locali
come i capperi o i pomodori degli orti, nella Malvasia secca ritroverete la sensazione di
stare a casa. La territorialità e le sue caratteristiche versatili la rendono unica. Anche
nella versione dolce con la sua particolare delicatezza e uno spettro aromatico molto
sottile ed elegante la Malvasia rimane un prodotto unico”.

La Malvasia richiede impegno, attenzioni, amore. Ad essa si dedica la propria vita, così
come ci racconta Daniela dell’azienda agricola Virgona Salina che ha portato avanti il
lavoro del padre e condiviso un sistema valoriale che unisce le generazioni.

Alle nuove generazioni di Salina e ai loro progetti di tutela e valorizzazione di questo
splendido territorio brindiamo con lo spumante “Ruffiano” dell’azienda Virgona sempre
prodotto con uve Malvasia.

“NON È FACILE ESSERE PRODUTTORI NELLE ISOLE. I NOSTRI
FIGLI E I NOSTRI NIPOTI CONOSCONO IL NOSTRO SACRIFICIO E

STANNO RIVALUTANDO IL PRODOTTO PRINCIPE DI SALINA
RACCOGLIENDO IL NOSTRO TESTIMONE”.

Daniela Virgona
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L’energia della gioventù, la progettualità, la grinta tipica dell’età le vediamo pienamente
espresse in Pietro e Marianna Colosi. La famiglia Colosi da oltre 40 anni coltiva vigneti
nell’arcipelago eoliano. Pietro laureato in enologia ha cura della parte produttiva
dell’azienda, la sorella laureata in lingue si occupa della parte commerciale. “L’avventura
-ci racconta Pietro- è iniziata nel 1983 grazie al nonno che ha reso possibile acquistare
un piccolo appezzamento di terreno a Capofaro inaugurando una esperienza di vita poi
divenuta stile di vita. Oggi produciamo Malvasia bianca e rossa, Malvasia secca e le
versioni dolci in piena autonomia”.

“A mio avviso – dice Pietro- la Malvasia delle Lipari è l’emblema del territorio. Ha avuto il
suo pieno successo nel periodo prefillosera e dopo un grande periodo di crisi, oggi sta
rivedendo un nuovo splendore. L’obiettivo del Consorzio, costituito da solo 12 produttori,
è quello di riportare questo prodotto alla luce di cui inizialmente godeva. Occorre
valorizzare la Malvasia”.

FAR CONOSCERE LA MALVASIA AL MONDO INTERO È
IMPORTANTE IN QUANTO PRODOTTO CHE ESPRIME IL

TERRITORIO, RACCONTA DELLE PERSONE CHE LO LAVORANO E
TESTIMONIA CIÒ CHE DI PIÙ BELLO PUÒ ESSERCI IN SICILIA.

Pietro Colosi
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E di bello in Sicilia c’è davvero tanto. Ci si può innamorare di questa terra e delle sue
splendide isole, come successo a Clara Schwartzenberg che ha scelto di lasciare Parigi
per “amore dell’isola e dell’isolano” dando vita a Salina a un sogno e all’Azienda agricola
Barbanacoli. Clara è simile a un mediatore vitivinicolo, tra le due realtà differenti della
Francia e della Sicilia riesce a individuare fertili punti di incontro.

“Un punto di incontro, ad esempio, tra la Malvasia passito e la Francia- ci dice Clara- lo
possiamo trovare nell’abbinamento del nettare isolano con il foie gras, abbinamento dalla
prelibatezza immensa. Esistono molti altri abbinamenti tra i nostri due territori davvero
meravigliosi. La nostra azienda vuole fare vini buoni oggi, eccellenti domani. Il nostro
lavoro ha una durata che si paragona alla durata di una vita intera. Iniziamo quest’anno
con vini che hanno affinamento di un anno e speriamo di continuare con tempi di
affinamento sempre più lunghi. Inoltre, con processi sempre naturali lasciamo esprimere
il più possibile gli uvaggi e il territorio”.

Con una riflessione finale Clara sintetizza quella ricerca di equilibrio che “umanizza” la
viticoltura eoliana:”Ho trovato mille punti in comune tra il vino e il teatro. C’è un legame
tra l’espressione del terroir e l’interpretazione della persona. Come nella messa in scena,
c’è l’autore da rispettare e nello stesso tempo il regista e gli attori danno la loro voce.
Così nel teatro come nella viticoltura, la domanda è la stessa: Dove è l’equilibrio?
cerchiamo di rispondere a questa domanda facendo i nostri vini”.

La ricerca dell’equilibrio nella propria vita e in ciò che si fa sembra essere la costante
riscontrata in tutte le storie raccolte.

Anche la cucina di Martina Caruso, giovane e stellata chef, è espressione del nuovo nel
rispetto del passato. Nella splendida terrazza del ristorante Signum i piatti di Martina
hanno celebrato i prodotti locali con eleganti rielaborazioni rispettose della tradizione.

Equilibrio, semplicità, umanità…forse in isole così belle dove si vive di mare, dei prodotti
che la terra dona, di antiche tradizioni, di aria pulita è più facile assaporare la vita…e la
Malvasia!
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LA PRIMA DEL CONSORZIO DI TUTELA
8 Luglio 2021  Redazione WineMag.it

Cresce l’attesa a Salina per la decima edizione del Malvasia Day, evento dedicato
alla viticoltura eroica delle isole Eolie. Quella del 20 luglio 2021 sarà la prima organizzata
dal Consorzio di tutela della Malvasia, dopo le edizioni presso la Tenuta di Capofaro della
famiglia Tasca d’Almerita.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità, ma anche per la capacità di
rappresentarne l’identità culturale, viticola ed enologica delle isole Eolie. Con il Malvasia Day
2021 riparte in Sicilia anche il progetto di valorizzazione del turismo e della ristorazione.

Malvasia Day 2021 a Salina: la decima edizione celebra la viticoltura
eroica
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LE CANTINE ADERENTI AL MALVASIA DAY 2021
Sarà possibile degustare i vini delle cantine Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi,
D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro e Virgona. Per la prima volta
aderiscono anche Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.

«Inaugureremo il Malvasia Day 2021 affrontando il tema della storia della vitigno e il suo
indissolubile legame con il territorio», sottolinea Mauro Pollastri, presidente del Consorzio
Malvasia delle Lipari.

Con la narrazione della nostra Doc, insieme ai nostri ospiti e produttori,
vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende
con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia
che all’estero».

SALINA E ISOLE EOLIE SI RILANCIANO
«Un’edizione – aggiunge il vicepresidente del Consorzio, Ivo Basile – che afferma il valore di
un’economia sana, che trova il supporto di viticoltori esperti e un rinnovato slancio per
l’ottenimento dell’Erga Omnes».

Il Consorzio potrà svolgere funzioni di tutela e sviluppo della denominazione,
per un “vigneto Eolie” piccolo, costoso, e che non può non crescere
guardando al valore a alla rete tra i produttori».

Alle parole di Ivo Basile si aggiungono quelle di Carlo Hauner, ex Presidente del Consorzio:
«L’Erga Omnes ha dato slancio al territorio e quanto seminato negli anni sta portando i suoi
frutti, in comparti diversi».



Buon pomeriggio, sono le ore 17:32.35 di Giovedi, 8 Luglio 2021
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Decima edizione del Malvasia day a Malfa

 GdL  8 Luglio 2021
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Cresce l’attesa per la decima edizione del Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie. Un’edizione
importante, la prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo quelle organizzate e svolte nella
Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di rappresentarne l’identità culturale
oltre che viticola ed enologica di questi territori. Con il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle
isole che vede coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la �liera della ristorazione e del turismo: la più forte e rinomata
attività economica delle Eolie. Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati del vino potranno partecipare ad un
programma che inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo evento aperto al pubblico. A Palazzo Marchetti nel
comune di Malfa – ore 18.00 – si apre con un incontro letterario e storico ma anche scienti�co, alla scoperta delle
testimonianze e delle origini legate al vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: ‘Malvasia
delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa – il momento più atteso e prestigioso del Malvasia Day: dodici
produttori si raccontano, e lo fanno presentando al pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al
Consorzio presenterà, infatti, la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di
Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di provenienza. Un caleidoscopio di esperienze
vinicole che contribuisce a mantenere una tradizione ed un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza
enoica. Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di
presenza delle aziende produttrici di Malvasia DOC delle Lipari: Barone di
Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per
questa edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.

Con il disciplinare – più rigoroso ed attento alla tutela del territorio – e l’istituzione dell’Erga Omnes che dà nuova
consapevolezza del valore e delle opportunità che queste produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un
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controllo sulla qualità in vigna prima e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie
e una maggiore tutela dei consumatori.

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day a�rontando il tema della storia della Malvasia e del suo indissolubile
legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della
nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende
con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che all’estero”.

Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da Studio Forward, con un focus speci�co sulla carta
dei vini del territorio; si tratta di uno strumento utile a valorizzare e a comunicare non solo le aziende ma anche le diversità
che ogni isola trasferisce ai suoi vini, con un racconto sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari e sull’impronta enologica che
ciascun produttore ha voluto trasmettere.

“Un’edizione che a�erma il valore di un’economia sana, che trova il supporto di viticoltori esperti e un rinnovato slancio
nell’erga omnes – dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – e quindi nella possibilità per il Consorzio di svolgere
funzioni di tutela e sviluppo per la nostra denominazione, per un “vigneto Eolie” piccolo, costoso, e che non può non crescere
guardando al valore a alla rete tra i produttori”. Alle parole di Ivo Basile si aggiungono quelle di Carlo Hauner – ex Presidente
del Consorzio – che sottolinea lo slancio che l’erga omnes ha dato al territorio e come quanto seminato negli anni stia
portando i suoi frutti in comparti diversi.

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità agricola che ha nel tempo modellato il
suo habitat economico e rurale, a�ermando un modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e
pendenze dove il segno della fatica, ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche
proprie dei terroir vulcanici. Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di uomini, tradizioni e
territorio che danno vita a produzioni d’eccellenza, grazie al lavoro quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a
rispettare l’ambiente e la biodiversità di queste terre marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei
grandi vini dolci naturali, scoperti dagli Inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal
vento eoliano che so�a dal mare e dalla dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori e cultura.

Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato dello scorso anno e che si terrà nuovamente
nell’Isola Verde: Salina è infatti capo�la di un progetto che collega di�erenti isole del Mediterraneo, riscoprendone l’identità
agricola e tramandando il legame tra le comunità e l’ambiente che vive e tutela.

“Viviamo in una terra di mare e tramonti mozza�ato, di viticoltura estrema ed eccellenze culinarie come il cappero – presidio
Slow Food da quasi vent’anni – che trova in quest’accogliente oasi una destinazione ideale per il turismo enogastronomico di
qualità”. Queste le parole di Daniela Virgona – produttrice di vino e presidente del Consorzio di tutela del Cappero e Cucuncio
di Salina – che esprime immensa soddisfazione e gioia per la ripresa delle attività sull’isola.
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Buon giorno, sono le ore 10:43.08 di Martedi, 27 Luglio 2021
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Malvasia Day, cala il sipario : è stato un successo
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Dodici cantine, oltre 50 vini in degustazione e tanto pubblico e nasce la Carta dei vini delle Malvasie e una nuova strategia di
comunicazione e sviluppo

 Una decima edizione tutta da ricordare quella del Malvasia Day che si è tenuta lo scorso Martedì 20 Luglio a Salina, la prima
direttamente organizzata dal Consorzio di tutela della Malvasia.  Un segno di �ducia nella ripartenza ma anche il risultato di
un “lavoro di squadra” che, a Palazzo Marchetti, a Malfa, ha visto la partecipazione di tutti i produttori e di una moltitudine di
appassionati winelover che hanno potuto degustare oltre 50 diverse Malvasia delle Lipari, ognuna espressione di un terroir
speci�co ma anche di uno stile produttivo che ha, oggi, nelle versioni secche, un punto importante di riferimento.

L’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie ha visto la partecipazione di centinaia di visitatori e appassionati del
vino, diversi giornalisti di testate nazionali e delle istituzioni locali.

“Un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed
enologica di questi territori – racconta Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari – ; siamo molto
soddisfatti di questa edizione del Malvasia Day, per diverse ragioni: il primo evento aperto al pubblico nelle Eolie dopo la
pandemia, l’a�ermazione di un processo di radicamento che ha nei produttori una ritrovata unità di intenti, anche in sinergia
con la �liera del turismo e della ristorazione, e, in�ne, l’eclettismo produttivo della Malvasia nelle sue diverse Denominazioni e
tipologie,- ha concluso il Presidente – soprattutto nella versione secca. Dalle Eolie escono vini bianchi di straordinaria
eleganza e intensità. Dobbiamo farne scoprire il valore enologico identitario anche fuori dai nostri territori. Lavoreremo
intensamente per questo”.
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Grande a�uenza di pubblico, molti turisti italiani ma anche diversi stranieri, per un’esperienza di degustazione collettiva che
si è svolta in piena sicurezza e con e�cienza, garantendo un’a�uenza ordinata senza grandi assembramenti ai punti di
somministrazione delle 12 cantine partecipanti.

Nel corso dell’evento spazio anche alle visite nelle cantine eoliane, Punta Aria a Vulcano, Tenuta di Castellaro a Lipari e poi
Tasca d’Almerita, Colosi, Caravaglio, Eolia, Fenech, Virgona, Barone di Villagrande e Hauner a Salina. Interessante il dibattito
nato dalla presentazione del libro a cura di Marcello Sajia: ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’ che ha
anticipato la degustazione dei vini.

“Tra le diverse versioni della Malvasia delle Lipari, particolari apprezzamenti sono arrivati per la versione secca, ideale per un
aperitivo al mare ma adatta ad ogni momento della giornata – ha commentato Piero Colosi, uno dei produttori più attivi per
questo Malvasia Day –, è un bere più contemporaneo, attento alle nuove generazioni che esprimono un bisogno di novità. La
Malvasia, nella sua poliedricità produttiva, può esserne un punto di riferimento, soprattutto nei consumi fuori dal pasto”. 

Queste Malvasie si distinguono per la facilità di beva, per i profumi ammalianti e
intensi e anche la una gradazione più moderata. Sempre nel segno dell’eccellenza
invece le versioni classiche Malvasia delle Lipari passito, oggi conosciuta e
apprezzata in tutto il mondo, nelle diverse tipologie ammesse dal disciplinare. In
tanti hanno riconosciuto il valore e l’autenticità di un prodotto leggendario.

Anche questa edizione del Malvasia day – dichiara il vicepresidente del
Consorzio Ivo Basile – ha sottolineato la grande qualità dei vini eoliani e
soprattutto la loro diversità, ciascuno espressione di caratteristiche
pedoclimatiche peculiari e di suoli di�erenti. Una viticoltura sicuramente eroica e
faticosa quella delle Isole Eolie, ma che al tempo stesso bene�cia della perfetta
sinergia tra territorio e varietà, di un terroir privilegiato ed esclusivo per la
produzione della Malvasia nelle diverse interpretazioni”.

A tal proposito nasce la Carta dei vini della DOC e IGT delle Lipari – una proposta
collettiva di degustazione (si parte da un vino per azienda) che verrà proposta
stabilmente nei luoghi del vino della Sicilia, a partire dalle Enoteche regionali e dai
luoghi della cultura. Le Eolie e la sua tradizione vitivinicola è tempo che escano dai
territori d’origine per raccontare il valore di una produzione ed assicurane un futuro.

Importante anche il ruolo delle Istituzioni regionali e locali che hanno sostenuto,
attraverso il Consorzio, questa decima edizione del Malvasia Day.  Per Dario
Cartabellotta, direttore regionale del Dipartimento Agricoltura dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, “Le isole

rappresentano un modello di agricoltura mediterranea sostenibile e multifunzionale, coerente con il Green Deal e il Farm to
Fork della nuova politica agricola comunitario. Come già fatto con il bando 4.1 degli investimenti del PSR, si continuerà a
prevedere la riserva �nanziaria per chi vuole investire nelle perle del Mediterraneo”.
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Torna a Salina il Malvasia Day- Decima edizione , a Malfa, per l’evento dedicato alla viticoltura
eroica nelle isole Eolie. Un’edizione importante, la prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di
tutela della Malvasia, dopo quelle organizzate e svolte nella Tenuta di Capofaro della
famiglia Tasca d’Almerita.
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Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di
rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori. Con il Malvasia
Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che vede coinvolto l’intero
tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la più forte e rinomata
attività economica delle Eolie. Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati del vino
potranno partecipare ad un programma che inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo
evento aperto al pubblico. A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00 – si apre con un
incontro letterario e storico ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini
legate al vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: ‘Malvasia
delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa – il momento più atteso e prestigioso
del Malvasia Day: dodici produttori si raccontano, e lo fanno presentando al pubblico la loro
interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà, infatti, la
migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia
secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di provenienza. Un
caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a mantenere una tradizione ed un modello
imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica. Il panel delle aziende partecipanti a
questo Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di presenza delle
aziende produttrici di Malvasia DOC delle Lipari: Barone di
Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro,
Virgona a cui si aggiungono, per questa edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di
Castellaro.

Con il disciplinare – più rigoroso ed attento alla tutela del territorio – e l’istituzione dell’Erga
Omnes che dà nuova consapevolezza del valore e delle opportunità che queste produzioni
possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla qualità in vigna prima e in
bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una
maggiore tutela dei consumatori.

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day affrontando il tema della storia della
Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri, Presidente
del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti
e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende con un
occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che all’estero”.

Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da Studio Forward, con
un focus specifico sulla carta dei vini del territorio; si tratta di uno strumento utile a valorizzare e a
comunicare non solo le aziende ma anche le diversità che ogni isola trasferisce ai suoi vini, con
un racconto sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari e sull’impronta enologica che ciascun
produttore ha voluto trasmettere.

“Un’edizione che afferma il valore di un’economia sana, che trova il supporto di viticoltori esperti e
un rinnovato slancio nell’erga omnes – dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – e
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un rinnovato slancio nell erga omnes  dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo Basile  e
quindi nella possibilità per il Consorzio di svolgere funzioni di tutela e sviluppo per la nostra

denominazione, per un “vigneto Eolie” piccolo, costoso, e che non può non crescere guardando al
valore a alla rete tra i produttori”. Alle parole di Ivo Basile si aggiungono quelle di Carlo Hauner –
ex Presidente del Consorzio – che sottolinea lo slancio che l’erga omnes ha dato al territorio e
come quanto seminato negli anni stia portando i suoi frutti in comparti diversi.

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità agricola
che ha nel tempo modellato il suo habitat economico e rurale, affermando un modello
di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e pendenze dove il segno della
fatica, ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche
proprie dei terroir vulcanici. Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di
uomini, tradizioni e territorio che danno vita a produzioni d’eccellenza, grazie al lavoro quotidiano
di vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare l’ambiente e la biodiversità di queste terre
marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini dolci naturali,
scoperti dagli Inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal calore siciliano,
dal vento eoliano che soffia dal mare e dalla dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti
ricchi di storia, valori e cultura.

Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato dello scorso anno e
che si terrà nuovamente nell’Isola Verde: Salina è infatti capofila di un progetto che collega
differenti isole del Mediterraneo, riscoprendone l’identità agricola e tramandando il legame tra le
comunità e l’ambiente che vive e tutela.

“Viviamo in una terra di mare e tramonti mozzafiato, di viticoltura estrema ed eccellenze culinarie
come il cappero – presidio Slow Food da quasi vent’anni – che trova in quest’accogliente oasi
una destinazione ideale per il turismo enogastronomico di qualità”. Queste le parole di Daniela
Virgona – produttrice di vino e presidente del Consorzio di tutela del Cappero e Cucuncio di
Salina – che esprime immensa soddisfazione e gioia per la ripresa delle attività sull’isola.
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Salina - Cresce l’attesa per la decima edizione del Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie. Un’edizione
importante, la prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo quelle organizzate e svolte nella Tenuta di
Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di rappresentarne l’identità culturale oltre che
viticola ed enologica di questi territori. Con il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che vede
coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la più forte e rinomata attività economica delle
Eolie. Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati del vino potranno partecipare ad un programma che inaugurerà la stagione
della ripartenza, con il primo evento aperto al pubblico. A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00 – si apre con un incontro
letterario e storico ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno principe delle Isole Eolie,
raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.
Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa - il momento più atteso e prestigioso del Malvasia Day: dodici produttori si
raccontano, e lo fanno presentando al pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà,
infatti, la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più
interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di provenienza. Un caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a mantenere
una tradizione ed un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica. Il panel delle aziende partecipanti a questo
Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di Malvasia DOC delle Lipari:
Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per
questa edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.
Con il disciplinare - più rigoroso ed attento alla tutela del territorio - e l’istituzione dell’Erga Omnes che dà nuova consapevolezza del
valore e delle opportunità che queste produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla qualità in vigna
prima e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una maggiore tutela dei consumatori.
“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day affrontando il tema della storia della Malvasia e del suo indissolubile legame
con il territorio” - sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC,
insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale,
puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che all’estero”.
Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da Studio Forward, con un focus specifico sulla carta dei vini
del territorio; si tratta di uno strumento utile a valorizzare e a comunicare non solo le aziende ma anche le diversità che ogni isola
trasferisce ai suoi vini, con un racconto sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari e sull’impronta enologica che ciascun produttore ha
voluto trasmettere.
“Un’edizione che afferma il valore di un’economia sana, che trova il supporto di viticoltori esperti e un rinnovato slancio nell'erga omnes
– dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – e quindi nella possibilità per il Consorzio di svolgere funzioni di tutela e sviluppo
per la nostra denominazione, per un “vigneto Eolie” piccolo, costoso, e che non può non crescere guardando al valore a alla rete tra i
produttori”. Alle parole di Ivo Basile si aggiungono quelle di Carlo Hauner - ex Presidente del Consorzio - che sottolinea lo slancio che
l’erga omnes ha dato al territorio e come quanto seminato negli anni stia portando i suoi frutti in comparti diversi.
Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità agricola che ha nel tempo modellato il suo
habitat economico e rurale, affermando un modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e pendenze dove il
segno della fatica, ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche proprie dei terroir vulcanici.
Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di uomini, tradizioni e territorio che danno vita a produzioni
d’eccellenza, grazie al lavoro quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare l’ambiente e la biodiversità di queste
terre marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini dolci naturali, scoperti dagli Inglesi e dai
regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal vento eoliano che soffia dal mare e dalla dedizione umana che
si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori e cultura.
Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato dello scorso anno e che si terrà nuovamente nell’Isola
Verde: Salina è infatti capofila di un progetto che collega differenti isole del Mediterraneo, riscoprendone l’identità agricola e
tramandando il legame tra le comunità e l’ambiente che vive e tutela.
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“Viviamo in una terra di mare e tramonti mozzafiato, di viticoltura estrema ed eccellenze culinarie come il cappero – presidio Slow Food
da quasi vent’anni – che trova in quest’accogliente oasi una destinazione ideale per il turismo enogastronomico di qualità”. Queste le
parole di Daniela Virgona - produttrice di vino e presidente del Consorzio di tutela del Cappero e Cucuncio di Salina - che esprime
immensa soddisfazione e gioia per la ripresa delle attività sull’isola.
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SUCCESSO PER IL MALVASIA DAY A SALINA
Dodici cantine, oltre 50 vini in degustazione e tanto pubblico. Così le Eolie hanno salutato il primo
evento pubblico promosso nelle isole dopo le restrizioni. Una ripartenza che ha nella Malvasia il
suo cuore propulsivo. Nasce la Carta dei vini delle Malvasie e una nuova strategia di
comunicazione e sviluppo.

Una decima edizione tutta da ricordare quella del Malvasia Day che si è tenuta a Salina, la prima
direttamente organizzata dal Consorzio di tutela della Malvasia. Un segno di fiducia nella
ripartenza ma anche il risultato di un “lavoro di squadra” che, a Palazzo Marchetti, a Malfa, ha visto
la partecipazione di tutti i produttori e di una moltitudine di appassionati winelover che hanno
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potuto degustare oltre 50 diverse Malvasia delle Lipari, ognuna espressione di un terroir specifico
ma anche di uno stile produttivo che ha, oggi, nelle versioni secche, un punto importante di
riferimento.
L’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie ha visto la partecipazione di centinaia di
visitatori e appassionati del vino, diversi giornalisti di testate nazionali e delle istituzioni locali.
“Un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di rappresentarne l’identità culturale
oltre che viticola ed enologica di questi territori – racconta Mauro Pollastri, Presidente del
Consorzio Malvasia delle Lipari – ; siamo molto soddisfatti di questa edizione del Malvasia Day, per
diverse ragioni: il primo evento aperto al pubblico nelle Eolie dopo la pandemia, l’affermazione di
un processo di radicamento che ha nei produttori una ritrovata unità di intenti, anche in sinergia
con la filiera del turismo e della ristorazione, e, infine, l’eclettismo produttivo della Malvasia nelle
sue diverse Denominazioni e tipologie,- ha concluso il Presidente - soprattutto nella versione
secca.
Dalle Eolie escono vini bianchi di straordinaria eleganza e intensità. Dobbiamo farne scoprire il
valore enologico identitario anche fuori dai nostri territori. Lavoreremo intensamente per questo”.
Grande affluenza di pubblico, molti turisti italiani ma anche diversi stranieri, per un’esperienza di
degustazione collettiva che si è svolta in piena sicurezza e con efficienza, garantendo un’affluenza
ordinata senza grandi assembramenti ai punti di somministrazione delle 12 cantine partecipanti.
Nel corso dell’evento spazio anche alle visite nelle cantine eoliane, Punta Aria a Vulcano, Tenuta di
Castellaro a Lipari e poi Tasca d’Almerita, Colosi, Caravaglio, Eolia, Fenech, Virgona, Barone di
Villagrande e Hauner a Salina. Interessante il dibattito nato dalla presentazione del libro a cura di
Marcello Sajia: ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’ che ha anticipato la
degustazione dei vini.
“Tra le diverse versioni della Malvasia delle Lipari, particolari apprezzamenti sono arrivati per la
versione secca, ideale per un aperitivo al mare ma adatta ad ogni momento della giornata – ha
commentato Piero Colosi, uno dei produttori più attivi per questo Malvasia Day –, è un bere più
contemporaneo, attento alle nuove generazioni che esprimono un bisogno di novità. La Malvasia,
nella sua poliedricità produttiva, può esserne un punto di riferimento, soprattutto nei consumi fuori
dal pasto”.
Queste Malvasie si distinguono per la facilità di beva, per i profumi ammalianti e intensi e anche la
una gradazione più moderata. Sempre nel segno dell’eccellenza invece le versioni classiche
Malvasia delle Lipari passito, oggi conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, nelle diverse tipologie
ammesse dal disciplinare. In tanti hanno riconosciuto il valore e l’autenticità di un prodotto
leggendario.
Anche questa edizione del Malvasia day – dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – ha
sottolineato la grande qualità dei vini eoliani e soprattutto la loro diversità, ciascuno espressione di
caratteristiche pedoclimatiche peculiari e di suoli differenti. Una viticoltura sicuramente eroica e
faticosa quella delle Isole Eolie, ma che al tempo stesso beneficia della perfetta sinergia tra
territorio e varietà, di un terroir privilegiato ed esclusivo per la produzione della Malvasia nelle
diverse interpretazioni”.
A tal proposito nasce la Carta dei vini della DOC e IGT delle Lipari – una proposta collettiva di
degustazione (si parte da un vino per azienda) che verrà proposta stabilmente nei luoghi del vino
della Sicilia, a partire dalle Enoteche regionali e dai luoghi della cultura. Le Eolie e la sua tradizione
vitivinicola è tempo che escano dai territori d’origine per raccontare il valore di una produzione ed
assicurane un futuro.
Importante anche il ruolo delle Istituzioni regionali e locali che hanno sostenuto, attraverso il
Consorzio, questa decima edizione del Malvasia Day. Per Dario Cartabellotta, direttore regionale
del Dipartimento Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea, “Le isole rappresentano un modello di agricoltura mediterranea
sostenibile e multifunzionale, coerente con il Green Deal e il Farm to Fork della nuova politica
agricola comunitario. Come già fatto con il bando 4.1 degli investimenti del PSR, si continuerà a
prevedere la riserva finanziaria per chi vuole investire nelle perle del Mediterraneo”.
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SALINA - Dodici cantine, oltre 50 vini in degustazione e tanto pubblico. Così le Eolie hanno
salutato il primo evento pubblico promosso nelle isole dopo le restrizioni. Una ripartenza che ha
nella Malvasia il suo cuore propulsivo. Nasce la Carta dei vini delle Malvasie e una nuova strategia
di comunicazione e sviluppo. Una decima edizione tutta da ricordare quella del Malvasia Day che
si è tenuta a Salina, la prima direttamente organizzata dal Consorzio di tutela della Malvasia.
Un segno di fiducia nella ripartenza ma anche il risultato di un “lavoro di squadra” che, a Palazzo
Marchetti, a Malfa, ha visto la partecipazione di tutti i produttori e di una moltitudine di appassionati
winelover che hanno potuto degustare oltre 50 diverse Malvasia delle Lipari, ognuna espressione
di un terroir specifico ma anche di uno stile produttivo che ha, oggi, nelle versioni secche, un punto
importante di riferimento.
L’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie ha visto la partecipazione di centinaia di
visitatori e appassionati del vino, diversi giornalisti di testate nazionali e delle istituzioni locali.
(ANSA)
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RITORNA IL MALVASIA DAY DELLE LIPARI
 CON L’ERGA OMNES E UN IMPEGNO COMUNE DEI PRODUTTORI

 EOLIANI SI APRE UNA NUOVA ERA PER IL CONSORZIO.
 Il 20 luglio decima edizione per celebrare la viticoltura eroica delle Isole Eolie

Salina 08/07/21 – Cresce l’attesa per la decima edizione del Malvasia Day, l’evento dedicato
alla viticoltura eroica nelle isole Eolie. Un’edizione importante, la prima sotto l’insegna diretta
del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo quelle organizzate e svolte nella Tenuta di
Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita
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Capofaro della famiglia Tasca d Almerita.
 Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di

rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori. Con il
Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che vede coinvolto
l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la più forte e
rinomata attività economica delle Eolie. Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati
del vino potranno partecipare ad un programma che inaugurerà la stagione della ripartenza, con
il primo evento aperto al pubblico. A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00 – si
apre con un incontro letterario e storico ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze
e delle origini legate al vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di
Marcello Sajia: ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa – il momento più atteso e prestigioso
del Malvasia Day: dodici produttori si raccontano, e lo fanno presentando al pubblico la loro
interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà, infatti, la
migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di
Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di provenienza.
Un caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a mantenere una tradizione ed un
modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica. Il panel delle aziende
partecipanti a questo Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di
presenza delle aziende produttrici di Malvasia DOC delle Lipari: Barone di Villagrande,
Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si
aggiungono, per questa edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.

Con il disciplinare – più rigoroso ed attento alla tutela del territorio – e l’istituzione dell’Erga
Omnes che dà nuova consapevolezza del valore e delle opportunità che queste produzioni
possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla qualità in vigna prima e
in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una
maggiore tutela dei consumatori.

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day affrontando il tema della storia della
Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri,
Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC, insieme
ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che
ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che
all’estero”.

Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da Studio Forward,
con un focus specifico sulla carta dei vini del territorio; si tratta di uno strumento utile a
valorizzare e a comunicare non solo le aziende ma anche le diversità che ogni isola trasferisce
ai suoi vini, con un racconto sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari e sull’impronta
enologica che ciascun produttore ha voluto trasmettere.

“Un’edizione che afferma il valore di un’economia sana, che trova il supporto di viticoltori
esperti e un rinnovato slancio nell’erga omnes – dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo
Basile – e quindi nella possibilità per il Consorzio di svolgere funzioni di tutela e sviluppo per
la nostra denominazione, per un “vigneto Eolie” piccolo, costoso, e che non può non crescere
guardando al valore a alla rete tra i produttori”. Alle parole di Ivo Basile si aggiungono quelle
di Carlo Hauner – ex Presidente del Consorzio – che sottolinea lo slancio che l’erga omnes ha
dato al territorio e come quanto seminato negli anni stia portando i suoi frutti in comparti
diversi.

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità
agricola che ha nel tempo modellato il suo habitat economico e rurale, affermando un modello
di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e pendenze dove il segno della
fatica, ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche
proprie dei terroir vulcanici. Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano
storie di uomini, tradizioni e territorio che danno vita a produzioni d’eccellenza, grazie al
lavoro quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare l’ambiente e la
bi di ità di t t i L M l i è l i tà i i h h i t l l d
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biodiversità di queste terre marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda
dei grandi vini dolci naturali, scoperti dagli Inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare
reso unico dal calore siciliano, dal vento eoliano che soffia dal mare e dalla dedizione umana
che si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori e cultura.

Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato dello scorso anno
e che si terrà nuovamente nell’Isola Verde: Salina è infatti capofila di un progetto che collega
differenti isole del Mediterraneo, riscoprendone l’identità agricola e tramandando il legame tra
le comunità e l’ambiente che vive e tutela.

“Viviamo in una terra di mare e tramonti mozzafiato, di viticoltura estrema ed eccellenze
culinarie come il cappero – presidio Slow Food da quasi vent’anni – che trova in
quest’accogliente oasi una destinazione ideale per il turismo enogastronomico di qualità”.
Queste le parole di Daniela Virgona – produttrice di vino e presidente del Consorzio di tutela
del Cappero e Cucuncio di Salina – che esprime immensa soddisfazione e gioia per la ripresa
delle attività sull’isola.
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Decima edizione dell’evento
dedicato alla viticoltura eoliana.
Malvasia Day, la decima edizione a Salina (https://www.siciliafan.it/spiaggia-di-
pollara-salina/).

Appuntamento il 20 luglio 2021: sarà la festa di un vino leggendario
(https://www.siciliafan.it/vino-piu-antico-del-mondo-siciliano/), ma non solo.

È la celebrazione dell’identità culturale ed enologica delle Isole Eolie
(https://www.siciliafan.it/alicudi-sicilia/).

La viticultura delle Isole Eolie è straordinaria e unica per molti motivi. È un
simbolo di tenacia e di forza, di caparbietà e di capacità di produrre eccellenze
anche in condizioni molto particolari. Questa tradizione siciliana sarà
protagonista nella giornata del 20 luglio 2021, in occasione del Malvasia Day, in
programma a Salina. Si tratta della decima edizione del festival, la prima
organizzata dal  Consorzio di tutela della Malvasia, dopo le edizioni presso
la Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita. Sarà possibile degustare i
vini delle cantine Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech,
Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro e Virgona. Per la prima volta aderiscono
anche Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro. Ecco tutto quello che c’è da
sapere.
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Leggi Anche:
L’unica spiaggia-paese d’Italia si trova a Salina:
è Pollara
(https://www.siciliafan.it/spiaggia-di-pollara-salina/)

Malvasia Day 2021 a Salina: il
programma
A inaugurare il Malvasia Day 2021 sarà la narrazione del tema della storia del
vitigno (https://www.siciliafan.it/cerasuolo-di-vittoria-storia/) e del suo
indissolubile legame con il territorio. Si comincia alle ore 18, a Palazzo
Marchetti, nell’abitato di Malfa, con un incontro storico-letterario, alla scoperta
di testimonianze anche tratte dal libro di Marcello sajia,  “Malvasia delle Lipari,
storia dell’antico passito eoliano”. A seguire, dalle ore 19,30,    nella piazza
antistante il municipio di Malfa, 12 produttori offriranno in  degustazione al
pubblico  la loro Malvasia, nelle varie versioni, dalla secca, alla dolce naturale,
alla passita. Scopriamo qualcosa di più sulla Malvasia
(https://www.siciliafan.it/tre-bicchieri-2021-sicilia-gambero-rosso/).
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Leggi Anche:
Gianni Morandi a Salina: “Qui ho fatto la prima
vacanza con Anna”
(https://www.siciliafan.it/gianni-morandi-salina/)

Le Malvasie sono un ampio ed eterogeneo gruppo di vitigni, coltivati in
particolare nel bacino del Mediterraneo (https://www.siciliafan.it/dieta-
mediterranea/). Il nome Malvasia deriva da Monemvasia (Logothetis, 1965), un
antico porto commerciale della Grecia. Il primo documento che cita il vino
Malvasia è del 1214, quando un cittadino di Epheso (Grecia), riferisce di vino
chiamato “Monovasia” e “Monemvasias”. In Sicilia si coltiva
soprattutto  sull’isola di  Salina  ed è poco coltivata nelle altre isole dell’Eolie
(Lipari e Vulcano). È presente anche in alcuni vigneti del messinese e del
catanese (https://www.siciliafan.it/arancinu-pasticceria-savia-catania/). Inoltre
è coltivata in Sardegna, Spagna e Croazia sempre in piccole aree. Il Malvasia
Day è un’ottima occasione per conoscerla meglio. Photo by Thomas Schaefer
(https://unsplash.com/@tomonine?
utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText) on
Unsplash (https://unsplash.com/s/photos/gold-wine?
utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText).
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PRIMO PIANO

VINO: AL VIA LA DECIMA EDIZIONE DEL
MALVASIA DAY
Martedì 20 luglio a Salina la manifestazione sul vitigno eoliano

By red  / 17 Luglio 2021

(ANSA) – PALERMO, 16 LUG – Con la decima edizione del Malvasia Day ha inizio una nuova
fase per le produzioni delle Isole e per il Consorzio. Si intende affermare il valore di
un’economia sana, che pensa ad un “vigneto Eolie” piccolo e pregiato e che può crescere
soltanto guardando al valore e alla rete tra i produttori”.
    Grande attesa per il primo grande evento pubblico con cui si avvia il calendario estivo delle
Eolie. Dopo tre anni dal riconoscimento dell’Erga Omnes da parte del Mipaaf, la decima
Edizione del Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale che il Consorzio di tutela e
valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina pone in tema di sistema
produttivo e di valorizzazione eno-turistica.
    Un’edizione totalmente rinnovata che vede per la prima volta il sostegno e la condivisione
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
e del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale –
che hanno individuato, proprio nelle piccole isole, buone pratiche di sistema, innovazione e
finanziamento.
    La virtuosa compagine di Cantine, con viticulture che abbracciano oggi tre isole
geologicamente diverse, dà dunque appuntamento ad appassionati del vino di qualità martedì
20 luglio dalle ore 18 in poi a Palazzo Marchetti, storica dimora del paese di Malfa, a Salina:
qui verrà presentato il libro di Marcello Saija sulle origini del vitigno principe di questo territorio,
‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’. Alle 19,30 – nella piazza immacolata
(Rosa dei Venti) a Malfa – sarà invece la volta delle aziende stesse del Consorzio. Il panel
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delle aziende partecipanti al Malvasia Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record
di presenza della DOC: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner,
Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si sono appena aggiunte Tenuta di Castellaro e le
neonate Barbanacoli ed Eolia.
    Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e fortemente identitario, volto a
rappresentare una viticoltura eroica indissolubilmente legata al suo territorio e che guarda
sempre più in avanti, componendo una nuova dimensione contemporanea della Malvasia, con
la sua versione secca. “Inauguriamo il Malvasia Day 2021 affrontando il tema della storia della
Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri,
Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC, insieme
ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad interpretare il futuro che ci
attende con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione tanto in Italia quanto
all’estero”. (ANSA).
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Grande a�esa per il primo grande evento

pubblico con cui si avvia il calendario es�vo delle

Eolie. Dopo tre anni dal riconoscimento dell’Erga

Omnes da parte del Mipaaf, la decima Edizione
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del Malvasia Day rappresenta un sigillo ideale che

il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini

Malvasia delle Lipari DOC e IGP Salina pone in

tema di sistema produ�vo e di valorizzazione

eno-turis�ca.

 

 

A tal proposito, è vincente l’alleanza tra le diverse

filiere dell’economia delle isole che ha nel suo

DNA la natura come patrimonio propulsivo.

Esemplare la sinergia tra il Consorzio

e l’Associazione Salina Isola Verde con cui si è

condiviso, nel tempo, un disegno di sviluppo

coerente con ques� valori e con l’obie�vo di

affermare l’iden�tà di un territorio ‘policromo’ e

ricco di contes� ogni volta differen�. Un

Consorzio che – dal 2017 – si è stru�urato in

maniera sempre più compa�a e che, con

lungimiranza, è oggi impegnato in un’efficace

macchina organizza�va, riunendo so�o un unico

vessillo tu� i produ�ori di Malvasia delle Lipari.

Un’edizione totalmente rinnovata che vede per la

prima volta il sostegno e la

condivisione dell’Assessorato Regionale

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
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Pesca Mediterranea e del Dipar�mento

Regionale dell’Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e

Marke�ng Territoriale – che hanno individuato,

proprio nelle piccole isole, buone pra�che di

sistema, innovazione e finanziamento.

 

 

La virtuosa compagine di Can�ne, con vi�culture

che abbracciano oggi tre isole geologicamente

diverse, dà dunque appuntamento ad

appassiona� del vino di qualità martedì 20 luglio

dalle ore 18 in poi a Palazzo Marche�, storica

dimora del paese di Malfa, a Salina: qui verrà

presentato il libro di Marcello Saija sulle origini

del vi�gno principe di questo territorio, ‘Malvasia

delle Lipari – Storia dell’An�co passito eoliano’.

 

 

Alle 19,30 – nella piazza immacolata (Rosa dei

Ven�) a Malfa – sarà invece la volta delle aziende

stesse del Consorzio: pagando un �cket di 10

euro, sarà infa� possibile degustare tu�e le

pregiate produzioni radunate so�o l’e�che�a

“Malvasia DOC delle Lipari” e Salina IGT, una

selezione delle migliori bo�glie che spazia dai
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vini dolci fino alle nuove espressioni di Malvasia

secca.

 

Un caleidoscopio di esperienze eno-sensoriali

che contribuisce a mantenere una tradizione e ad

implementare un modello imprenditoriale

centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica e che

oggi dà avvio ad una nuova stagione di sviluppo,

in cui il sistema turis�co eoliano si basa su un

vincente rapporto tra paesaggio, cultura, �picità

ed enogastronomia.

 

 

 

Il panel delle aziende partecipan� al Malvasia Day

2021 è di primissimo piano e cos�tuisce un

record di presenza della DOC: Barone di

Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech,

Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a

cui si sono appena aggiunte Tenuta di

Castellaro e le neonate Barbanacoli ed Eolia.

 

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario e

fortemente iden�tario, volto a rappresentare una

vi�coltura eroica indissolubilmente legata al suo

territorio e che guarda sempre più in avan�,

componendo una nuova dimensione

contemporanea della Malvasia, con la sua

versione secca. “Inauguriamo il Malvasia Day

2021 affrontando il tema della storia della

Malvasia e del suo indissolubile legame con il

territorio” – so�olinea Mauro Pollastri,

Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -.

Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai

nostri ospi� e produ�ori, vogliamo suggerire

alcuni spun� u�li ad interpretare il futuro che ci

a�ende con un occhio globale, puntando su
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promozione e valorizzazione tanto in Italia

quanto all’estero“.
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Si apre una nuova era per il Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle Eolie.
Un’edizione da ricordare, la prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia delle

Lipari dopo quelle organizzate nella tenuta di Capofaro dalla famiglia Tasca d’Almerita. Quest’anno la
manifestazione si svolgerà martedì 20 luglio nel Comune di Malfa a  e sarà una vera festa
dedicata a un vino leggendario per storicità e per la capacità di rappresentarne l’identità culturale, oltre
che viticola ed enologica, di queste isole. Con il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del
turismo che vede coinvolta anche la filiera della ristorazione e dell’ospitalità, la più forte attività
economica dell’arcipelago eoliano. 

1. 
Programma. Primo appuntamento, a inaugurare la manifestazione, sarà la presentazione del libro
di Marcello Sajia intitolato “Malvasia delle Lipari – Storia dell’antico passito eoliano”, in programma
martedì 20 luglio dalle 18 alle 19:30 presso Palazzo Marchetti a Malfa: un incontro letterario,
storico ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno
principe delle Eolie. A seguire, dalle 19:30 alle 21:30, nella piazza del Comune di Malfa, il momento
clou, ovvero la degustazione aperta al pubblico di Malvasia dei diversi produttori del Consorzio
(ticket 10€). 

Salina

https://www.agrodolce.it/2020/08/31/salina-8-hotel-per-una-fuga-a-settembre-nellisola-verde/
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2. 
Produttori. Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà la migliore selezione delle bottiglie
prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più identitarie del
territorio e dell’isola di provenienza. Un caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a
mantenere una tradizione e un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza
enoica. Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 costituisce un record di
presenza delle aziende produttrici di Malvasia DOC delle Lipari: Barone di Villagrande, Caravaglio,
Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per
questa edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia (nuova realtà vinicola nata dalla passione enoica di
Luca Caruso dell’Hotel Signum insieme a Natascia Santandrea) e Tenuta di Castellaro.
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3. 
Le novità. Con il disciplinare – più rigoroso e attento alla tutela del territorio – e l’istituzione
dell’Erga Omnes che dà nuova consapevolezza del valore e delle opportunità che queste
produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla qualità in vigna
prima e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e
una maggiore tutela dei consumatori. “Questa edizione del Malvasia Day affronta il tema della
storia della Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri,
Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai
nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili a interpretare il futuro che ci attende
con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che all’estero”. Tra le
novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da Studio Forward, con un focus
specifico sulla carta dei vini del territorio; si tratta di uno strumento utile a valorizzare e a
comunicare non solo le aziende ma anche le diversità che ogni isola trasferisce ai suoi vini, con un
racconto sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari e sull’impronta enologica che ciascun
produttore ha voluto trasmettere. 
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4. 
La viticoltura eoliana. Le Eolie, già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una
comunità agricola che ha nel tempo modellato il suo habitat economico e rurale, affermando un
modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e pendenze dove il segno della
fatica, ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche
proprie dei terroir vulcanici. Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di
uomini, tradizioni e territorio che danno vita a produzioni d’eccellenza, grazie al lavoro quotidiano di
vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare l’ambiente e la biodiversità di queste terre
marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini dolci naturali,
scoperti dagli inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal
vento eoliano che soffia dal mare e dalla dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi
di storia, valori e cultura.

Per maggiori informazioni scrivere a info@consorziomalvasiadellelipari.it

http://www.agrodolce.it/mailto:info@consorziomalvasiadellelipari.it
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Roma, 12 lug. (askanews) - Torna il Malvasia Day, l'evento dedicato

alla viticoltura eroica nelle isole Eolie. Un'edizione importante, la

decima, si svolgerà a Salina e sarà la prima sotto l'insegna diretta

del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo quelle organizzate e

svolte nella Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca d'Almerita.

Salina è capofila di un progetto che collega differenti isole del

Mediterraneo, riscoprendone l'identità agricola e tramandando il

legame tra le comunità e l'ambiente che vive e tutela.

Con il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del

soggiorno sulle isole che vede coinvolto l'intero tessuto produttivo
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ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la più forte e

rinomata attività economica delle Eolie. Il 20 luglio dodici produttoriIl 20 luglio dodici produttori

si racconteranno presentando al pubblico la loro interpretazione disi racconteranno presentando al pubblico la loro interpretazione di

Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà,Malvasia.

infatti, la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci

naturali alle nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più

interessanti e identitarie del territorio e dell'isola di provenienza. Il

panel costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di

Malvasia DOC delle Lipari: Barone di Villagrande, Caravaglio,

Colosi, D'Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro,

Virgona a cui si aggiungono, per questa edizione del 2021,

Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.

Con il disciplinare più rigoroso ed attento alla tutela del territorio e

l'istituzione dell'Erga Omnes che dà nuova consapevolezza del

valore e delle opportunità che queste produzioni possono avere in

Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla qualità in vigna

prima e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle

produzioni delle isole Eolie e una maggiore tutela dei consumatori.

- ANNUNCIO PUBBLICITARIO -

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di

interpretazione di una comunità agricola che ha nel tempo modellato

il suo habitat economico e rurale, affermando un modello di

viticoltura eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e

pendenze dove il segno della fatica, ma anche della passione, viene

a costituire quella unicità di condizioni pedoclimatiche proprie dei

terroir vulcanici. Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco,

raccontano storie di uomini, tradizioni e territorio che danno vita a

produzioni d'eccellenza, grazie al lavoro quotidiano di vignaioli e

agricoltori che si impegnano a rispettare l'ambiente e la biodiversità

di queste terre marine. La Malvasia è la varietà principe che ha

vissuto la leggenda dei grandi vini dolci naturali, scoperti dagli

Inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal

calore siciliano, dal vento eoliano che soffia dal mare e dalla

dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia,

valori e cultura.
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RITORNA IL MALVASIA DAY DELLE LIPARI

(Agen Food) – Roma, 08 lug. – Il 20 luglio decima edizione per celebrare la viticoltura eroica delle Isole Eolie.
Cresce l’attesa per la decima edizione del Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie.
Un’edizione importante, la prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo quelle
organizzate e svolte nella Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di rappresentarne l’identità
culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori. Con il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione
del soggiorno sulle isole che vede coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del
turismo: la più forte e rinomata attività economica delle Eolie. Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli appassionati
del vino potranno partecipare ad un programma che inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo evento
aperto al pubblico. A Palazzo Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00 – si apre con un incontro letterario e
storico ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno principe delle Isole
Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa – il momento più atteso e prestigioso del Malvasia Day:
dodici produttori si raccontano, e lo fanno presentando al pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna
azienda aderente al Consorzio presenterà, infatti, la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali
alle nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e dell’isola di
provenienza. Un caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a mantenere una tradizione ed un modello
imprenditoriale centrato sul vigneto e sull’eccellenza enoica. Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia
Day 2021 è di primissimo piano e costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di Malvasia DOC delle
Lipari: Barone di Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta Capofaro, Virgona
a cui si aggiungono, per questa edizione del 2021, Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro.

Con il disciplinare – più rigoroso ed attento alla tutela del territorio – e l’istituzione dell’Erga Omnes che dà nuova
consapevolezza del valore e delle opportunità che queste produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene
garantito un controllo sulla qualità in vigna prima e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle
produzioni delle isole Eolie e una maggiore tutela dei consumatori.

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day affrontando il tema della storia della Malvasia e del suo
indissolubile legame con il territorio” – sottolinea Mauro Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -.
Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad
interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che
all’estero”.

Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da Studio Forward, con un focus specifico
sulla carta dei vini del territorio; si tratta di uno strumento utile a valorizzare e a comunicare non solo le aziende ma
anche le diversità che ogni isola trasferisce ai suoi vini, con un racconto sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari
e sull’impronta enologica che ciascun produttore ha voluto trasmettere.

“Un’edizione che afferma il valore di un’economia sana, che trova il supporto di viticoltori esperti e un rinnovato
slancio nell’erga omnes – dichiara il vicepresidente del Consorzio Ivo Basile – e quindi nella possibilità per il
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Consorzio di svolgere funzioni di tutela e sviluppo per la nostra denominazione, per un “vigneto Eolie” piccolo,
costoso, e che non può non crescere guardando al valore a alla rete tra i produttori”. Alle parole di Ivo Basile si
aggiungono quelle di Carlo Hauner – ex Presidente del Consorzio – che sottolinea lo slancio che l’erga omnes ha
dato al territorio e come quanto seminato negli anni stia portando i suoi frutti in comparti diversi.

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità agricola che ha nel tempo
modellato il suo habitat economico e rurale, affermando un modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da
terrazzamenti e pendenze dove il segno della fatica, ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di
condizioni pedoclimatiche proprie dei terroir vulcanici. Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a secco,
raccontano storie di uomini, tradizioni e territorio che danno vita a produzioni d’eccellenza, grazie al lavoro
quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare l’ambiente e la biodiversità di queste terre
marine. La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini dolci naturali, scoperti dagli
Inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal vento eoliano che soffia dal
mare e dalla dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi di storia, valori e cultura.

Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato dello scorso anno e che si terrà
nuovamente nell’Isola Verde: Salina è infatti capofila di un progetto che collega differenti isole del Mediterraneo,
riscoprendone l’identità agricola e tramandando il legame tra le comunità e l’ambiente che vive e tutela.

“Viviamo in una terra di mare e tramonti mozzafiato, di viticoltura estrema ed eccellenze culinarie come il cappero –
presidio Slow Food da quasi vent’anni – che trova in quest’accogliente oasi una destinazione ideale per il turismo
enogastronomico di qualità”. Queste le parole di Daniela Virgona – produttrice di vino e presidente del Consorzio di
tutela del Cappero e Cucuncio di Salina – che esprime immensa soddisfazione e gioia per la ripresa delle attività
sull’isola.
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Hai un'azienda vitivinicola che vuoi rendere visibile? Fallo ora
gratuitamente - CLICCA QUI (https://servizi.guidasicilia.it/)

Cresce l'attesa per la X edizione del Malvasia Day, l'evento dedicato alla
viticoltura eroica nelle isole Eolie. Quella del prossimo 20 luglio sarà
la prima sotto l'insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia,
dopo quelle organizzate e svolte nella Tenuta di Capofaro della famiglia
Tasca d'Almerita.

Vuoi conoscere le aziende vitivinicole della provincia di
Messina? CLICCA QUI
(https://messina.guidasicilia.it/settori/messina/vini-e-spumanti-
produzione-e-ingrosso/383)

Una festa dedicata ad un vino leggendario e con la quale far ripartire un
progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole, che coinvolge
l'intero tessuto produttivo ma anche la �liera della ristorazione e del
turismo: la più forte e rinomata attività economica dell'Arcipelago.

Scopri le enoteche presenti nel territorio messinese - CLICCA QUI
(https://messina.guidasicilia.it/settori/messina/enoteche-e-vendita-
vini/378)

A Salina (https://www.guidasicilia.it/itinerario/salina-il-giardino-delle-
eolie/1002228), l'Isola Verde delle Eolie, martedì 20 luglio, dal tramonto in
poi, gli appassionati del vino potranno partecipare ad un programma che
inaugurerà la stagione della ripartenza, con il primo evento aperto al
pubblico.

A Palazzo Marchetti, nel comune di Malfa, il Malvasia Day si apre con un
incontro letterario, alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al
vitigno principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello
Sajia: "Malvasia delle Lipari - Storia dell'Antico passito eoliano".
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Scopri le cantine della provincia di Messina - CLICCA QUI
(https://messina.guidasicilia.it/settori/messina/cantine-sociali/364)

Alle 19,30, nella piazza antistante il Municipio di Malfa, il momento più
atteso e prestigioso dell'evento: dodici produttori si raccontano, e lo fanno
presentando al pubblico la loro interpretazione di Malvasia.

Ciascuna azienda aderente al Consorzio presenterà la migliore selezione
delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle nuove espressioni di
Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e
dell'isola di provenienza.

Le aziende presenti saranno: Barone di Villagrande
(https://www.villagrande.it/), Caravaglio (http://www.caravaglio.it/), Colosi
(https://www.cantinecolosi.it/site/), D'Amico
(https://www.cantinedamico.it/), Fenech (https://www.fenech.it/), Hauner
(https://www.hauner.it/), Punta Aria (https://www.puntaaria.it/), Tenuta
Capofaro (https://www.capofaro.it/), Virgona
(https://www.malvasiadellelipari.it/), a cui quest'anno si aggiungono
Barbanacoli, Eolia e Tenuta di Castellaro
(https://www.tenutadicastellaro.it/it).

Scopri le aziende, i consorzi e le cooperative agricole del
Messinese - CLICCA QUI
(https://messina.guidasicilia.it/settori/messina/aziende-
agricole/363)

Con il disciplinare - più rigoroso ed attento alla tutela del territorio - e
l'istituzione dell'Erga Omnes che dà nuova consapevolezza del valore e
delle opportunità che queste produzioni possono avere in Italia e nel
mondo, viene garantito un controllo sulla qualità in vigna prima e in
bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle
isole Eolie e una maggiore tutela dei consumatori.
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Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di
una comunità agricola che ha nel tempo modellato il suo habitat
economico e rurale, affermando un modello di viticoltura eroica. I vigneti
terrazzati con i tipici muretti a secco, raccontano storie di uomini, tradizioni
e territorio che danno vita a produzioni d'eccellenza, grazie al lavoro
quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a rispettare l'ambiente
e la biodiversità di queste terre marine.

 

Foto © Benedetto Tarantino

La Malvasia è la varietà principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini
dolci naturali, scoperti dagli Inglesi e dai regnanti di mezza Europa. Un
nettare reso unico dal calore siciliano, dal vento eoliano che sof�a dal
mare e dalla dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti ricchi di
storia, valori e cultura.

Tutto questo il Malvasia Day vuole raccontare, tra terra, mare, tramonti
mozza�ato, viticoltura estrema ed eccellenze culinarie.

- Un "Postino" a Salina (https://www.guidasicilia.it/itinerario/un-postino-a-
salina/3003034) (Guidasicilia)

- Viaggio alle Eolie, dimora del dio dei venti
(https://www.guidasicilia.it/itinerario/viaggio-alle-eolie-dimora-del-dio-dei-
venti/3003323) (Guidasicilia)
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Ritorna il Malvasia Day delle Lipari con nuove
novità

 di Redazione  - 9 Luglio 2021

Cresce l’attesa per la decima edizione del Malvasia Day, l’evento dedicato
alla viticoltura eroica nelle isole Eolie. Un’edizione importante, la prima sotto
l’insegna diretta del Consorzio di tutela della Malvasia, dopo quelle
organizzate e svolte nella Tenuta di Capofaro della famiglia Tasca d’Almerita.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di
rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori. Con
il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che vede
coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la
più forte e rinomata attività economica delle Eolie. Martedì 20 luglio dalle ore 18 in
poi, gli appassionati del vino potranno partecipare ad un programma che inaugurerà la
stagione della ripartenza, con il primo evento aperto al pubblico. A Palazzo
Marchetti nel comune di Malfa – ore 18.00 – si apre con un incontro letterario e storico
ma anche scientifico, alla scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno
principe delle Isole Eolie, raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: ‘Malvasia delle
Lipari – Storia dell’Antico passito eoliano’.

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa – il momento più atteso e
prestigioso del Malvasia Day: dodici produttori si raccontano, e lo fanno presentando al
pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio
presenterà, infatti, la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle
nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e
dell’isola di provenienza. Un caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a

Capofaro Locanda e malvasia. Salina. Isole Eolie.

https://www.vinup.it/author/26/
https://www.vinup.it/wp-content/uploads/2021/07/18036531.jpg


19/7/2021 Ritorna il Malvasia Day delle Lipari con nuove novità | Vinup

https://www.vinup.it/ritorna-il-malvasia-day-delle-lipari-con-nuove-novita/ 2/3

mantenere una tradizione ed un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e
sull’eccellenza enoica. Il panel delle aziende partecipanti a questo Malvasia Day 2021 è di
primissimo piano e costituisce un record di presenza delle aziende produttrici di Malvasia
DOC delle Lipari: Barone di
Villagrande, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Hauner, Punta Aria, Tenuta
Capofaro, Virgona a cui si aggiungono, per questa edizione del 2021, Barbanacoli,
Eolia e Tenuta di Castellaro.

© Benedetto Tarantino

Con il disciplinare – più rigoroso ed attento alla tutela del territorio – e l’istituzione
dell’Erga Omnes che dà nuova consapevolezza del valore e delle opportunità che queste
produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla qualità
in vigna prima e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni
delle isole Eolie e una maggiore tutela dei consumatori.

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Malvasia Day affrontando il tema della storia
della Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio” – sottolinea Mauro
Pollastri, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -. Con la narrazione della nostra
DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili ad
interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e
valorizzazione sia in Italia che all’estero”.

Le isole Eolie già nel paesaggio, anticipano la chiave di interpretazione di una comunità
agricola che ha nel tempo modellato il suo habitat economico e rurale, affermando un
modello di viticoltura eroica, spesso caratterizzata da terrazzamenti e pendenze dove il
segno della fatica, ma anche della passione, viene a costituire quella unicità di condizioni
pedoclimatiche proprie dei terroir vulcanici. Qui i vigneti terrazzati con i tipici muretti a
secco, raccontano storie di uomini, tradizioni e territorio che danno vita a produzioni
d’eccellenza, grazie al lavoro quotidiano di vignaioli e agricoltori che si impegnano a
rispettare l’ambiente e la biodiversità di queste terre marine. La Malvasia è la varietà
principe che ha vissuto la leggenda dei grandi vini dolci naturali, scoperti dagli Inglesi e
dai regnanti di mezza Europa. Un nettare reso unico dal calore siciliano, dal vento
eoliano che soffia dal mare e dalla dedizione umana che si impegna ad allevare vigneti
ricchi di storia, valori e cultura.
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Una decima edizione che ritorna con un nuovo impulso dopo lo stop forzato dello scorso
anno e che si terrà nuovamente nell’Isola Verde: Salina è infatti capofila di un progetto
che collega differenti isole del Mediterraneo, riscoprendone l’identità agricola e
tramandando il legame tra le comunità e l’ambiente che vive e tutela.
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testo da cercare

Malvasia Day

Decima edizione del Malvasia Day, l’evento dedicato alla viticoltura eroica nelle isole Eolie.
Un’edizione importante, la prima sotto l’insegna diretta del Consorzio di tutela della
Malvasia.

Sarà una festa dedicata ad un vino leggendario per storicità ma anche per la capacità di
rappresentarne l’identità culturale oltre che viticola ed enologica di questi territori. Con
il Malvasia Day riparte un progetto di valorizzazione del soggiorno sulle isole che vede
coinvolto l’intero tessuto produttivo ma anche la filiera della ristorazione e del turismo: la più
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forte e rinomata attività economica delle Eolie. Martedì 20 luglio dalle ore 18 in poi, gli
appassionati del vino potranno partecipare ad un programma che inaugurerà la stagione
della ripartenza, con il primo evento aperto al pubblico. A Palazzo Marchetti nel comune di
Malfa – ore 18.00 – si apre con un incontro letterario e storico ma anche scientifico, alla
scoperta delle testimonianze e delle origini legate al vitigno principe delle Isole Eolie,
raccontate nel libro a cura di Marcello Sajia: ‘Malvasia delle Lipari – Storia dell’Antico
passito eoliano’. 

Alle 19,30 – nella piazza antistante il Municipio di Malfa - il momento più atteso e
prestigioso del Malvasia Day: dodici produttori si raccontano, e lo fanno presentando al
pubblico la loro interpretazione di Malvasia. Ciascuna azienda aderente al Consorzio
presenterà, infatti, la migliore selezione delle bottiglie prodotte, dai vini dolci naturali alle
nuove espressioni di Malvasia secca, sempre più interessanti e identitarie del territorio e
dell’isola di provenienza. Un caleidoscopio di esperienze vinicole che contribuisce a
mantenere una tradizione ed un modello imprenditoriale centrato sul vigneto e
sull’eccellenza enoica. 

Con il disciplinare - più rigoroso e attento alla tutela del territorio - e l’istituzione dell’Erga
Omnes che dà nuova consapevolezza del valore e delle opportunità che queste produzioni
possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla qualità in vigna prima
e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e
una maggiore tutela dei consumatori.
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