MAPPA ENOTURISTICA DI PANTELLERIA

VINI PANTELLERIA DOC

1
Bue Marino

P. Mordomo

P. Karuscia



3

MAPPA
ENOTURISTICA
PANTELLERIA

Karuscia

P

Campobello

ta

Cuddia Brucia
118

1 Mursia

Le Balate

SOLIDEA

1

Margana

Lag

3
o
Cala dei ti Muse
Cinque Den Vulcanologico Cala Cottone

Lago di
Venere

ZINEDI

265

P. Spadillo

ne
hetto delle ondi

Khaddiuggia

KAZZEN
VINISOLA
Acropoli
CANTINE
Cuddie
PELLEGRINO
Rosse

Kagiar

Gadir
P. Karace 3

Bugeber

Khamma
Fuori

SAPORI DI PANTELLERIA

ar
Monte Gelcam

Sesi

1

289

GABRIELE
P. Fram

lton

D’ANCONA

241

R41a6ndazzo

347

Grazia

chi

Sua
1 Marina di

Cala dell’Altura

Sciuvechi

156

389

Area attrezzat
ikulà
Grotta di Ben
Sauna

orto

Grotta dello st

tre
Punta Tre Pie

FERRERI

aggio

nda

Piana di Ghirla

Scalo

217

ine

Tombe Bizant

n

Scauri

Acque Termali

Cùddia
di Scauri

e

Cala Pietre Ner

GORGONE

Il Monaca

BONOMO

apre

Caletta delle C

olo

. 481

MICELI

tro Isola

429

122

Aeroporto
Faro

Porto

Faraglione die

La Ficara

Rekale

Martingana
ra

Cùddia Attalo

Ristoranti
3

Cantine produttrici
vini di Pantelleria Doc

P. del Curtigli

Fossa del Russo

re

Ancoraggio

aggio

Scogli del Form

Favare

Cala delle Cap

Diving

Vini Doc dell’isola di Pantelleria

Grotta del Form

403

Siti Archeologici

Consorzio volontario per la tutela
e la valorizzazione dei

Le Calette

www.consorziodipantelleria.it

Monte Gibele
700

Monastero

Fenomeni Vulcanologici

1

de

836

Penna

Contrade Principali
Piccole Contrade
Siti di interesse turistico
Strade Principali
Strade Secondarie
Sentieri
Difficoltà Accessi al Mare
1 Facile
2 Medio
3 Difficoltoso

nte

Arco dell’Elefa

n
Montagna Gra

Cala Sataria

Legenda

1

info@consorziopantelleria.it
Tel. 0923 418992
lun, mar, mer dalle 14 alle 17

a

2

VINI PANTELLERIA DOC

Cala Levante

Tracino

FERRANDES

591

1

Faraglione

444

a
Cùddia di Mid

Siba

BASILE

na

Cala Tramonta

394

e idisè
Ven

P. Suachi

P. Rubasacchi

MURANA

r
Monte Gelfiae

Bukkuram

ma

208

Khamma

DE BARTOLI
Roncone

Cùddia di Kham

DONNAFUGATA

San Vito

Cùddia Bonsu

Edizione 2020/21

MINARDI
Arenella



Santa Chiara



P. S.Leonardo

PANTELLERIA DOC

PANTELLERIA

500

Nicà
Cala del
Carbone

i

282

Punta Li Mars

ia

Salto la Vecch

chi

Balata dei Tur

3

2

Cantina Gabriele

ENOTURISMO
A PANTELLERIA



Cantina Gabriele



PANTELLERIA DOC

VINI PANTELLERIA DOC

Isola nera, vulcanica, incastonata nel centro del Mediterraneo, tra la Sicilia e l’Africa. E’ Pantelleria, isola che, grazie a condizioni climatiche uniche, ha sviluppato nel
tempo una forte tradizione e cultura contadina. Qui, in un paesaggio unico, incantato, tra dammusi, muretti a secco e giardini panteschi, a rendere ancora più
caratteristico il paesaggio, crescono rigogliose le piante di cappero, l’ulivo e la vite, coltivata a zibibbo, un’uva dolcissima la cui coltivazione ad alberello è stata
dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco.
La viticoltura a Pantelleria è deﬁnita eroica, proprio perché praticata in condizioni estreme, determinate da temperature molto elevate, scarsità di piogge, venti che
sferzano forti durante tutto l’anno, terreni vulcanici diﬃcili da lavorare. Questa immensa fatica è più che ricompensata dai frutti che produce; dalle uve zibibbo
infatti le Cantine dell’isola ricavano vini unici, di grande personalità e piacevolezza: vini bianchi, spumanti, moscati e passiti, tutti Pantelleria doc.
Le tante Cantine di Pantelleria costellano l’intero paesaggio, arricchendolo con i vigneti da cui sono spesso contornate. Posizionate lungo la fascia costiera o nelle
zone più interne dell’isola, da Khamma a Bukkuram, da Rekhale a Mueggen, andare in giro per visitarle rappresenta un piacevole modo per esplorare l’isola e
scoprirne gli angoli più nascosti e autentici, vivendo così un’esperienza unica.
La visita consente infatti di esplorare i vigneti ascoltando dal vivo il racconto dei vignaioli sui loro antichi saperi. Ciò consente di apprendere i processi di
viniﬁcazione, incluso l’appassimento delle uve al caldo sole d’agosto, per produrre i grandi vini dell’isola. Questi inﬁne vengono degustati, da soli o abbinati a cibi
tipici panteschi, in splendide atmosfere tipicamente mediterranee, immersi nei vigneti o aﬀacciate sul mare.
Per scoprire la cultura contadina e il fascino autentico di questa fantastica isola e degustare i vini doc di Pantelleria, contatta la Cantina che preferisci. Questa ti darà
tutte le informazioni necessarie per organizzare la tua visita e degustazione.



IL GRANDE EVENTO ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA E DEI SUOI VINI
Dal 17 al 22 agosto partecipa al Pantelleria Doc Festival, il grande evento dedicato alla scoperta dell’isola e dei suoi
vini Doc. Un programma di sei giorni, in cui i grandi vini di Pantelleria sono il ﬁlo conduttore.
Il programma prevede visita delle cantine e dei vigneti coltivati a zibibbo, ubicati in luoghi aﬀascinanti, dalle
contrade più agricole a quelle aﬀacciate sul lago o sul mare, ﬁno a quelle ubicate all’interno di parchi archeologici.
A seguire degustazione dei vini di Pantelleria doc prodotti dalle cantine: dai vini bianchi, agli spumanti, dai frizzanti
ai moscati e passiti. Vini da assaporare da soli o accompagnati da prodotti tipici dell’isola in atmosfere incantate,
come di fronte ad un fantastico tramonto, ascoltando il racconto di chi li ha prodotti con amore e fatica.
Amanti dell’isola, della sua natura incontaminata, della sua autentica cultura contadina e dei suoi vini, il Pantelleria
Doc Festival è il vostro grande evento!

CANTINA

DA LUNEDÌ 17 A SABATO 22 AGOSTO 2020

nel cuore dell’isola

BASILE

visita della cantina e degustazione vini - dalle 17 alle 20,30

D’ANCONA

mer, gio, ven: visita della cantina e degustazione 4 vini - alle 11 e alle 18 - € 12

DONNAFUGATA

zabib - visita dei vigneti, della cantina e degustazione vini - ore 17 - € 24
donnafugata time - visita dei vigneti, cantina e degustazione vino-cibo - ore 18.30 - € 30
mer, gio, ven: Ben Ryé sotto le stelle - visita e degustazione vino-cibo - ore 21 - € 54
visita della cantina e degustazione 3 vini - dalle 10 alle 11.30 - € 15
aperitivo e degustazione in terrazza - dalle 18 alle 21 - € 15

giardino arabo

CANTINA

CONTATTI

BASILE

C.da Bukkuram, Via S.Michele, 65/A - O923/917205, 333/6592553 - contatti@cantinabasile.com

D’ANCONA

C.da Cimillia, Strada Panoramica, 118 - 349/8143922 - info@danconavini.it

EMANUELA BONOMO

DONNAFUGATA

C.da Khamma, via Khamma 6 - 0923/915649 - visit.donnafugata.it - visitare.pantelleria@donnafugata.it

FERRANDES

visita della cantina e degustazione 1 vino - dalle 17

EMANUELA BONOMO

C.da Rekhale, Via Ziton Rekhale, 12 - O923/916489, 349/3537154 - info@aziendabonomopantelleria.it

FERRERI

vista su Montagna Grande e Ghirlanda

visita della cantina e degustazione 3 vini - dalle 17 alle 20 - € 10

FERRANDES

C.da Mueggen - 328/9008813 - dsferrandes@gmail.com

GABRIELE

visita dei vigneti, della cantina e degustazione 2 vini - dalle 17 alle 20 - € 12

FERRERI

C.da Tracino, Via Serra, 8 - 331/7517706 - 339/4002915 - gianfranco1975@libero.it

KAZZEN ORO DI PANTELLERIA visita della cantina e del laboratorio di prodotti tipici con degustazione - dalle 17 alle 19 - € 10
vista mare

GABRIELE

C.da Cimillia, Via Sesi - 328/6878105 - 366/6195247 - gabriele.wines@gmail.com

MARCO DE BARTOLI
vista tramonto

visita dei vigneti, della cantina e degustazione 4 vini - dalle 17.30 alle 20 - € 15

GORGONE

C.da Scauri Sotto Cuddia, Via del Tufo - 0923/916203 - 339/3363200 - gorgonesalvino@gmail.com

MICELI

visita della cantina e degustazione 5 vini - dalle 17 alle 20 - € 20

MINARDI

mar: wine tour vini secchi - visita della cantina e degustazione 4 vini - ore 18.30 - € 15
mer: wine tour zibibbo - visita della cantina e degustazione 5 vini - ore 18.30 - € 20
gio: wine & food - cena degustazione 5 vini e 5 piatti - dalle 20.30 - € 45
ven: aperi & vino - degustazione 1 vino e stuzzichini - dalle 19 alle 20.30 - € 12

MURANA

visita dei vigneti e degustazione vini - dalle 17.30 alle 20

PELLEGRINO

terrazza sul mare e tramonto

lun, mer, ven, sab: aperitivo in terrazza - dalle 18 alle 21 - € 10
mar, gio: wine dinner stuzzicando Pantelleria - dalle 18 alle 21 - € 20
degustazione 3 vini: lo zibibbo e le sue declinazioni - dalle 18 alle 21 - € 20

SAPORI DI PANTELLERIA
vista su Montagna Grande

visita della cantina e al cappereto - degustazione 2 vini - dalle 10 alle 12.30 / dalle 16 alle 20

SOLIDEA

visita della cantina e degustazione 1 vino € 8 o 4 vini € 15 - dalle 17.30 alle 20

VINISOLA

visita della cantina e degustazione 4 vini - dalle 17 alle 20 - € 20

ZINEDI

visita dei vigneti, della cantina e degustazione 3 vini - dalle 17 alle 20 - € 10
cena degustazione pantesca - 5 primi e 5 secondi - dalle 20 - € 20 escl. bevande

KAZZEN ORO DI PANTELLERIA

C.da Kazzen, via Kazzen, 10 - 339/2484153, 329/6542218 - info@kazzen.it

MARCO DE BARTOLI

C.da Bukkuram - O923/962093 - info@marcodebartoli.com

MICELI

C.da Rekhale - 091/5072338 - lore@miceliaziendevinicole.net

MINARDI

C.da Karuscia, Via Campobello, 86 - 0923/911160, 333/1386836 - info@viniminardi.it

MURANA

C.da Kamma, 276 - O923/915231, 339/1478607 - vinimurana@tiscali.it

PELLEGRINO

C.da Kuddie Rosse - O923/912730 - pantelleria@carlopellegrino.it

SAPORI DI PANTELLERIA
SOLIDEA

C.da Rukia, Via Rukia, 15 - 333/4398224 - info@saporidipantelleria.it
C.da Kaddiuggia - 392/0483517 - solideavini@gmail.com

VINISOLA

C.da Kazzen, 11 - 351/7373355, 335/6042155, 333/3837105 - info@vinisola.it

ZINEDI

C.da Zinedi - O923/914023 - infoagriturismozinedi@gmail.com

vigna centenaria e giardino pantesco

vista mare e tramonto

vista su Montagna Grande e Ghirlanda

all’interno del Parco dei Sesi

vista mare e tramonto
vista tramonto

l’isola nell’isola

terrazza vista mare
cantina e tecnologia
vista lago e mare

Per partecipare alle attività in programma è necessario prenotare presso la singola cantina.

