Comunicato Stampa

FIRRIATO partner della XXI edizione del Raid dell’Etna

Firriato, lo storico brand del vino siciliano, anche quest’anno sarà partner del Raid dell’Etna, la
manifestazione internazionale riservata alle auto d’epoca, giunta alla XXI edizione, che si svolgerà dal 23 al
29 settembre attraverso un itinerario di oltre 1000 chilometri. I team iscritti viaggeranno lungo le più
suggestive strade siciliane, scoprendo così alcuni dei luoghi e delle residenze nobiliari più affascinanti
dell’isola.
Come nelle precedenti edizioni, l’azienda della famiglia Di Gaetano metterà in palio il trofeo Firriato Cup,
che premierà i club e le scuderie presenti con il maggior numero di componenti.
La partenza ufficiale della XXI edizione del Raid dell’Etna è prevista a Palermo domenica 23 settembre,
con gli equipaggi di tutto il mondo che si raduneranno a piazza Politeama. Dal giorno successivo e per il
resto della settimana, le squadre si affronteranno lungo tutta la Sicilia, nelle consuete prova di regolarità.
Il Raid dell’Etna è una gara dal fascino evergreen, che attrae ogni anno appassionati di tutto il mondo,
offrendo un palcoscenico unico per gli amanti delle autovetture d’epoca.
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Fondata nel 1984, la Firriato è un’azienda vinicola siciliana con una caleidoscopica produzione di 4.5 milioni di bottiglie l’anno.
Organizzata in 6 tenute dal caratteristico microclima, la mission della Firriato è di esplorare le ecletticità dei terroir della Sicilia,
oggi considerata un vero e proprio continente vitivinicolo, tutelandone il pregiato patrimonio ampelografico autoctono. 380 ettari di
vigneto sono curati e coltivati con passione in regime di agricoltura biologica certificata, suddivisi in tre contesti produttivi
eterogenei e complessi: dall’Agro di Trapani e la sua millenaria tradizione vitivinicola, alla potenza del Terroir dell’ Etna e alla
sorprendente viticoltura di mare dell’isola di Favignana. Firriato è un pioniere nella viticoltura di precisione, una tecnica che non
massifica la produzione di un vigneto, ma ne valorizza invece ogni singola pianta ed il ventaglio di espressioni che uno stesso vitigno
può rivelare in contesti pedoclimatici distinti. La dedizione e lo zelo delle pratiche enologiche volte al rispetto della sostenibilità
ambientale sono parte integrante della filosofia produttiva della Firriato che, anno dopo anno, ha continuato a conquistare i mercati
internazionali per la qualità e l’eleganza dei suoi vini. Firriato è presente in 48 paesi con i suoi vini, espressione sapiente del terroir
siciliano. Per maggiori informazioni: www.firriato.it

