Carissimi amici vicini e lontani,
ci auguriamo di cuore che voi e i vostri cari siate bene e in salute.
In questo momento particolarmente difficile per tutti noi, ci siamo interrogati a lungo sulla
possibilità di svolgere - come ogni anno- l’edizione 2020 di Sicilia en Primeur e insieme al
Consiglio di Amministrazione siamo arrivati all’unanime conclusione che ad oggi le priorità
siano ben altre. La situazione che stiamo vivendo, seppure in costane evoluzione, non
offre le condizioni ideali per svolgere serenamente una manifestazione che è prima di tutto
un momento di socialità e condivisione.
L’edizione 2020 verrà quindi riproposta nel 2021 quando, all’interno della kermesse, verrà
dato spazio alla degustazione sia dell’annata 2019 che della 2020.
Ma la Sicilia del vino ha tanto da raccontare e per questo motivo non vogliamo fermarci
ma trovare nuovi modi di comunicare che ci consentano di condividere, anche a distanza,
tutte le informazioni riguardanti la vendemmia 2019 che riteniamo possano essere per voi
un’importante chiave di lettura del nostro territorio.
Per questo motivo abbiamo pensato di coinvolgervi in una diretta Facebook che, per
consentire a chi ci segue dalle varie parti del mondo, sarà organizzata in un doppio
appuntamento nei giorni di martedì 12 maggio ore 16.00 per Italia/EU e USA e
mercoledì 13 maggio ore 09.00 per ASIA – INDIA.
Durante la diretta, oltre a portarvi i saluti miei e di tutta l’Associazione, condivideremo con
voi l’analisi elaborata grazie alla collaborazione di Mattia Filippi, enologo e consulente
fondatore di Uva Sapiens, relativa all’andamento vendemmiale 2019 e risponderemo alle
domande dei giornalisti partecipanti.
Nella speranza di vedere una partecipazione “virtuale” numerosa, vi salutiamo con
l’augurio di rivederci il prossimo anno per degustare insieme due annate, con tante novità
e nuove storie da raccontare.
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