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Vino, musica, letteratura e la magia della vendemmia notturna  

in scena il 10 agosto nella suggestiva Tenuta di Contessa Entellina 
Sarà una notte di magia quella di San Lorenzo a Donnafugata, tra i vigneti di Contessa Entellina. 

L'appuntamento è per domenica 10 di Agosto, alle prime luci della sera, quando si apriranno, come ogni anno, 

i cancelli della cantina per "Calici di Stelle, il tradizionale appuntamento promosso dal Movimento del Turismo 

del Vino. 

Un’edizione, quella di quest’anno che si rinnova nei contenuti, offrendo ai visitatori un’esperienza 

multisensoriale articolata in visite guidate, degustazioni, musica e letteratura, resa ancora più suggestiva 

dalla possibilità di assistere alla vendemmia notturna dello Chardonnay. 

Il percorso di visita inizia nel vigneto de La Fuga dove ogni anno si inaugura la vendemmia di Donnafugata: gli 

ospiti potranno ammirare la raccolta dello Chardonnay e assaggiare le uve al chiaro di luna piena, vivendo 

così l’emozione di una esperienza solitamente riservata ai tecnici dell'azienda. 

Si prosegue nell’affascinante giardino della Tenuta, dove sarà possibile degustare l’intera gamma delle annate 

correnti dei vini di Donnafugata e di una selezione di riserve storiche.  

Per rendere ancora più magica l’esperienza di degustazione sarà allestita una postazione dedicata al 

connubio vino e letteratura. Un’area a cura di Filippo Nicosia, di “Pianissimo libri sulla strada”, che si articola 

in una libreria open air e in uno spazio in cui assistere, con il calice di vino in mano, ad alcune letture dal vivo, 

tratte da opere di Tomasi di Lampedusa e dalle Novelle delle Mille e una notte,. Ad ogni lettura sarà abbinato 

un vino che richiama, nel nome e nel mood, quelle pagine di grande ed universale letteratura. I rossi, Sedara, 

Angheli, Tancredi, Mille e una Notte e Sherazade, saranno al centro dell'attenzione, chiamati a celebrare il 

naturale legame di Donnafugata con l’arte e la letteratura. 

A completare l’esperienza sensoriale, le performance musicali del gruppo “Choro em trio” che alterneranno 

ad alcuni brani di musica popolare brasiliana, le musiche del film Il Gattopardo riarrangiate in chiave jazz.  

Infine, il racconto dell’esperienza di questa notte di luna piena, sarà affidato ai visitatori che usando l'hashtag 

#Donnafugatatime potranno diventare foto reporter per una notte, e condividere le immagini dell'evento su 

Instagram. Gli scatti così taggati saranno visibili sul tab Facebook dedicato e racconteranno con gli occhi dei 

partecipanti la notte di San Lorenzo vissuta con Donnafugata. 

Calici di stelle a Donnafugata si conferma uno degli eventi preferiti dagli eno-turisti in Sicilia come testimonia il 

numero dei partecipanti che cresce di anno in anno. Il biglietto per la visita e degustazione è di €10 è richiesta 

anche una caparra di €5 per il bicchiere. E' gradita la prenotazione, telefonando allo 0923 724 245 / 263, o 

scrivendo un'e-mail a visitare@donnafugata.it indicando un cognome e il numero delle persone partecipanti.  
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PROGRAMMA 

Dove Tenuta Donnafugata (km 60 S.V Palermo-Sciacca) 

Manifestazione "Calici di Stelle" è il tradizionale appuntamento del Movimento Nazionale del Turismo del Vino 

brindare alle stelle cadenti della notte di San Lorenzo. Info:www.movimentoturismovino.it. 

Quando Domenica 10 agosto 2014, dalle ore 21 all’una del mattino. 

Contenuti 

della serata 

 presentazione dell’azienda  
 visita guidata dei vigneti della Tenuta di Contessa Entellina al chiaro di luna, durante la  

Vendemmia Notturna con assaggio uva 
 visita guidata della cantina di vinificazione 
 degustazione di una speciale selezione dei vini Donnafugata, incluso alcune riserve storiche  
 musica itinerante 
 speciale vino & letteratura 

o Libreria sotto le stelle a cura di Pianissimo, libri sulla strada 
o Letture dal vivo di brani tratti da Il Gattopardo e Le mille e una notte, abbinate ad 

una selezione di vini di Donnafugata 

Prenotazioni Necessaria la prenotazione: tel. 0923 724263/245 o via  e-mail a visitare@donnafugata.it, indicando 

il cognome del capogruppo e il numero di persone che compone il vostro gruppo. 

Prezzo Il ticket per la visita e la degustazione è di € 10 da pagare all’ingresso. È inoltre richiesta una caparra 

di € 5 per il bicchiere. 

Come 

raggiungere 

Donnafugata 

La Tenuta di Donnafugata si trova esattamente al km 60 della S.S. 624, scorrimento veloce Palermo-

Sciacca. Arrivando da Palermo, prima vedrete alla vostra sinistra la cantina e poco più avanti alla vostra 

destra potrete imboccare la rampa di sovra passaggio per accedere alla tenuta; arrivando da Sciacca, 

vedrete la cantina alla vostra destra; a quel punto dovrete proseguire per circa 1 km e alla rotatoria di 

Contrada Cavallaro, tornare indietro in modo da poter imboccare alla vostra destra la rampa del sovra 

passaggio di accesso alla tenuta. Da Mazara del Vallo prendere l'autostrada A29 in direzione di 

Palermo; dopo 20 km uscire a Castelvetrano e da lì proseguire per Sciacca; dopo circa 25 km uscire a 

Menfi e seguire le indicazioni inizialmente per Sambuca di Sicilia e poi per S.S. 624 scorrimento veloce 

Palermo-Sciacca; al bivio Misilbesi imboccare la S.S.624 in direzione di Palermo e proseguire per 12 km 

fino al km 60 di questa statale. NOTA BENE: la Tenuta di Donnafugata è in territorio di Contessa 

Entellina, però percorrendo la S.S. 624 non bisogna  seguire le indicazioni "Contessa Entellina", si deve 

invece restare sulla statale fino al km 60 (basta guardare le tabelle chilometriche). Coordinate GPS: N 

37.727679, E 13.03825 

Altri 

suggerimenti 

Abbigliamento: è una festa in campagna, quindi suggeriamo abbigliamento informale... e 

soprattutto scarpe chiuse e comode. Mangiare un boccone: prima di arrivare a Donnafugata, 

suggeriamo di "mangiare un boccone" perché la nostra degustazione propone vini, tanti vini, ma non 

cibo. Ed inoltre, nelle immediate vicinanze dell'azienda non vi sono bar né punti di ristoro. 

Vendita vini Sì. 

Info-line Volete maggiori dettagli sulla manifestazione, sul tragitto o altro? Chiamate il numero tel. 0923 

724263/245. 

Avete smarrito 

la strada? 

Il 10 agosto 2014, e soltanto quel giorno, è possibile ricevere informazioni su come raggiungerci 

chiamando a qualunque ora il seguente numero di cellulare: 335 7709505. 
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Dove dormire? 

Ecco alcuni 

hotel e 

agriturismi 

della zona: 

a Contessa Entellina (PA): Abbazia di Santa Maria del Bosco, C.da S. Maria del Bosco - tel. 091 

8351301 www.santamariadelbosco.it; Rocca dei Capperi, C.da Bagnitelle, +39 320 041 97 17, 

http://www.roccadeicapperi.it/;  a Corleone (PA): Masseria dei Paternostro - cell. 333 7293035 

www.masseriadeipaternostro.it;  a Sambuca di Sicilia (AG): Don Giovanni Hotel, Contrada 

Pandolfina - tel. 0925 944001 - www.dongiovannihotel.it; Azienda Agricola "Massaria Ruvettu", C.da 

Cicala - tel. 0925 946059 massariaruvetto@libero.it ; a Sciacca (AG): Verdura Golf & Spa Resort, 

Contrada Verdura - tel. 0925 998001 – www.verduraresort.it; Grand Hotel delle Terme, Viale delle 

Nuove Terme n. 1 - tel. 0925 23133 www.grandhoteldelleterme.com. a Menfi (AG): Il Vigneto Resort 

e Ristorante, Contrada Gurra di Mare - tel. 0925 71732 www.ristoranteilvigneto.com; Tenuta 

Stoccatello (agriturismo), Km 6 S.P. Menfi-Partanna - tel. 333 9035428 www.tenutastoccatello.it ; 

Azienda Agrituristica "Baglio San Vincenzo", C.da San Vincenzo - cell. 339 242 6103 

www.bagliosanvincenzo.it ; a Selinunte Castelvetrano (TP): Hotel Paradise Beach, C.da Belice Mare - 

tel. 0924 46333  fax 0924 46477, www.hotelparadisebeach.it ; A Mazara del Vallo (TP): Kempinski 

Giardino di Costanza Resort, Via Salemi km 7,1 - tel. 0923 675 000 fax 0923 675 876 www.kempinski-

sicily.com;  

Dove 

mangiare? 

Ecco alcune 

trattorie e 

ristoranti 

della zona (si 

consiglia la 

prenotazione). 

a Marinella di Selinunte (Castelvetrano): Lido Ristorante La Pineta, Via Punta Cantone - tel. 0924 

46820; a Menfi: Ristorante da Vittorio, Via Friuli Venezia Giulia n.9 - Tel. 0925 78381; Ristorante Il 

Vigneto, C.da Gurra di Mare - tel. 0925 71732; Havana Caffè, Piazza degli Oleandri - tel. 333 

3640360; a Montevago: Rist. Terme Acqua Pia, Località Acque Calde - Tel. 092539026, cell. 335 

6287244 www.termeacquapia.it; a Sciacca: Ristorante Al Porticello, Via Lido Esperanto (c.da 

Stazzone) - tel. 0925 22060; Ristorante La Lampara, Vicolo Grande II Caricatore n.33 - tel. 0925 

85085 (anche con B&B); Ristorante Porto S. Paolo, Largo S. Paolo n.7 - tel. 0925 27982 (anche con 

B&B); Hostaria del Vicolo, Vicolo Sammaritano n.10 - tel. 0925 23071 (anche con B&B); Ristorante al 

Faro - Via Porto n. 25 - tel. 0925 25349. 

Websites  

sulla Sicilia: 

Il motore di ricerca siciliano: www.siciliano.it ; Regione Siciliana: 

www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo; 

Vacanze in Sicilia: www.amicasicilia.com; Azienda Provinciale Turismo di Palermo: www.aapit.pa.it 

www.aapit.pa.it 
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