
 
 

MANDRAROSSA VINEYARD TOUR EDIZIONE 2019: 

MARE, VIGNE E MENFISHIRE 
  

Sabato 7 e domenica 8 settembre il Mandrarossa Vineyard Tour riaprirà le porte per un nuovo weekend tra 
mare e vigne. Enoappassionati, amanti della cucina e dell'attività all'aria aperta troveranno ad attenderli un 
ricco programma di eventi ed esperienze che li porterà in un viaggio alla scoperta dell'anima di Menfi e dei 
suoi sapori. 

 

WELCOME POINT - IL WINE SHOP DI CANTINE SETTESOLI 

Tappa iniziale del Vineyard Tour. Facilmente raggiungibile dall’ingresso di Menfi, il welcome point è situato 
presso il Wine Shop di Cantine Settesoli. Qui si potranno ricevere il programma e tutte le informazioni 
necessarie per vivere al meglio l’evento. Inoltre sarà possibile noleggiare le biciclette per un'escursione 
sulla pista ciclabile o prendere parte alle visite in cantina previste tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
17.00 alle 19.00.  

--- 

VIGNETO SUL MARE 

Una dolce collina, battuta dalle brezze del mare, che scende verso una spiaggia di giache bianche. Questa 
sarà la location per l'evento cardine del Vineyard Tour: la Vendemmia! 

LA VENDEMMIA  

Vigneto sul Mare, 

Sabato 7 e domenica 8 settembre 
ore 10.00 -13.00 / 17.00-19.30 

L’evento cuore della manifestazione. Il Mandrarossa Vineyard Tour come ogni anno condividerà con i suoi 
ospiti uno dei momenti più importanti ed emozionanti dell’anno, trasformando il rito della vendemmia in 
un’occasione di condivisione e convivialità. 

A tutti i partecipanti verranno fornite in dotazione forbici e cestini; guidati dai vignaioli di Menfi e dai loro 
racconti, gli ospiti potranno scoprire i segreti e la storia degli splendidi vigneti che si affacciano sulle spiagge 
della Sicilia sud occidentale. 

Ingresso libero 

  

 

 

 



 
 
 

CASA MANDRAROSSA 

La location che accoglierà gli ospiti del Vineyard tour con una serie di appuntamenti esclusivi dedicati al 
food&wine. Quest'anno ad accompagnare le degustazioni tecniche guidate, dedicate ai vini Mandrarossa, 
due nuovi ed imperdibili appuntamenti per gli amanti del food: il MandraChef e il Wine Dinner. 

  

 DEGUSTAZIONI TECNICHE GUIDATE  

Casa Mandrarossa 
Sabato 7 e domenica 8 settembre 

Ogni giorno verranno organizzate tre degustazioni tematiche condotte da esperti de settore 

Programma del sabato 

Ore 11.00: “I Vini dell'estate”, degustazione dedicata ai vini di Mandrarossa più freschi ed intriganti perfetti 
per essere sorseggiati in riva al mare: Calamossa, Chenin Blanc Brut, Urra di Mare, Fiano, Chardonnay, Cala 
Dei Tufi 

Ore 16.00: “I vini da suoli calcarei”, assaggio dedicato ai vini top di Mandrarossa: Grecanico, Chardonnay, 
Bertolino Soprano, Cartagho, Terre del Sommacco 

Programma della domenica 

Ore 11.00: “I Vini dell'estate”, degustazione dedicata ai vini di Mandrarossa più freschi ed intriganti perfetti 
per essere sorseggiati in riva al mare: Calamossa, Chenin Blanc Brut, Urra di Mare, Fiano, Chardonnay, Cala 
Dei Tufi 

Ore 16.00: “100% Siciliani, i Costadune di Mandrarossa”, protagonisti saranno i vini monovarietali da 
vitigni siciliani: Grecanico, Grillo, Zibibbo Secco, Perricone Rosé, Frappato, Nero d’Avola 

Ore 18.00: “I vini da suoli calcarei”, assaggio dedicato ai vini top di Mandrarossa: Grecanico, Chardonnay, 
Bertolino Soprano, Cartagho, Terre del Sommacco 

 

Ingresso solo su prenotazione. Posti limitati. 
Tel: +39 334 1397742 - +39 091342927 - +39 0917479422  
e-mail: SEGRETERIA@JUSTSICILY.NET 
Costo €15. Per i tesserati AIS: €10 

  

  



 
 
 

LIVE MUSIC 

Casa Mandrarossa 
Sabato 7 e domenica 8 settembre 

ore 21.00 

Al tramonto i profumi ed i sapori di Casa Mandrarossa saranno accompagnati dalle note dei talentuosi 
musicisti siciliani che si esibiranno live per tutti gli ospiti del Vineyard Tour 

Sabato 7 settembre sarà la volta elle atmosfere jazz create da Simona Trentacoste, Francesco Guaiana e 
Gabrio Bevilacqua. 

Domenica 8 settembre invece si esibiranno dal vivo Marika Russo e Francesco Sansone  

 

MANDRACHEF 

Casa Mandrarossa 
Sabato 7 e domenica 8 settembre 

ore 13.00 

Alle 13.00 nel laboratorio del gusto di Casa Mandrarossa prenderà il via il MandraChef con Valeria Raciti, 
vincitrice di Masterchef 2019 e Andrea Lo Cicero, testimonial Mandrarossa. Uno scontro tra chef e 
buongustaio che si sfideranno nella rielaborazione e preparazione delle ricette tradizionali custodite dalle 
Signore menfitane della Cucina Mandrarossa. 

Costo: 20€ 

Ingresso solo su prenotazione. Posti limitati. 
Tel: +39 334 1397742 - +39 091342927 - +39 0917479422 
e-mail: SEGRETERIA@JUSTSICILY.NET 

 

WINE DINNER 

Casa Mandrarossa 
Sabato 7 e domenica 8 settembre 

ore 21.00  

La sera, alle 21.00, per tutti gli amanti della buona cucina ci sarà la Wine dinner sotto le stelle, tra la 
frescura dei pini e la brezza marina della spiaggia delle Giache Bianche, sarà proposto un menù 
degustazione a cura di Valeria Raciti, pensato per racchiudere in 4 portate i valori di una terra e delle sue 
contrade attraverso il gusto unico dei prodotti di quest'area della Sicilia occidentale. 

Costo: 40€ 



 
 
Ingresso solo su prenotazione. Posti limitati. 
Tel: +39 334 1397742 - +39 091342927 - +39 0917479422 
e-mail: SEGRETERIA@JUSTSICILY.NET 

 

LE PINETE: PELELLA E MOLINARI  

Il fresco ed il profumo dei pini, i sapori dei piatti della tradizione Menfitana accompagnati dai vini 
Mandrarossa, il sottofondo delle onde che si frangono sulla spiaggia: le pinete sono lo spazio a misura di 
famiglia in cui rilassarsi godendo di una giornata in spiaggia, dell'animazione per i bambini, dei concerti dal 
vivo e ovviamente delle specialità enogastronomiche del territorio. 

 

 

 I BANCHI DI DEGUSTAZIONE FOOD 

Pineta Pelella, Pineta Molinari 
Sabato 7 e domenica 8 settembre 
ore 11.00 -16.00 / 18.00-22.00 

Ai banchi di degustazione, le signore della Cucina Mandrarossa serviranno i piatti delle antiche ricette 
contadine, percorrendo un emozionante viaggio gastronomico attraverso materie prime stagionali e 
sostenibili: le verdure dell’orto, la pasta di casa, il pane fresco fatto col lievito madre, le sarde appena 
pescate e cotte alla brace, la frutta di stagione e i dolci semplici e genuini della tradizione. 

  

IL BANCO D'ASSAGGIO DEI VINI 
Pineta Pelella, Pineta Molinari 
Sabato 7 e domenica 8 settembre 

ore 11.00 – 23.00 

Per tutti coloro che desiderano scoprire i vitigni autoctoni siciliani, le influenze che il territorio del 
Menfishire ha sui vitigni internazionali o semplicemente abbinare un buon calice di vino alle specialità 
gastronomiche locali, i banchi di degustazione dei vini sono il posto giusto. Qui gli ospiti potranno trovare in 
assaggio tutta gamma di etichette Mandrarossa, da accompagnare con i piatti della cucina locale. 

  

ANIMAZIONE PER I BAMBINI 

Pineta Molinari 
Sabato 7 e domenica 8 settembre 
ore 10.00 -13.00 / 15.00-18.00 

Anche quest’anno il Mandrarossa Vineyard Tour prevede uno spazio dedicato agli ospiti più esigenti, i 
bambini. 



 
 
Per loro sono previsti giochi e attività all’insegna del divertimento come bolle di sapone, musica, tattoo, 
l’animazione di un simpaticissimo trampoliere e tante altre sorprese che si svolgeranno sotto l’occhio 
attento di operatori esperti. 

10€ mezza giornata - 15€ tutto il giorno 

Info e prenotazioni: 
Funny Days 3809082185 

  

 

 

 

 

CONCERTI IN PINETA 
Pineta Molinari 
Sabato 7 e domenica 8 settembre 

ore 21.30 – 23.30 

Sabato 7 settembre si esibiranno i Manhattan. Il loro repertorio abbraccia diverse correnti musicali, da Bob 
Dylan a Chuck Berry, Elvis, Beatles, Rolling Stones, Doors, Creedence Clearwater Revival, ai miti italiani 
come Lucio Dalla, Lucio Battisti e a tanto altro ancora.  

Domenica 8 invece sarà la volta dei Camurria.  Il loro sound regala agli spettatori una musicalità solare, 
coinvolgente, briosa e piena di groove, proponendo al pubblico brani inediti e i più conosciuti brani della 
musica italiana ed internazionale, in chiave Ska, Reggae, Rap, Salsa, Samba e Latin. 

 

LA NATURA SELVAGGIA DI MENFI 

Gli ospiti del Vineyard Tour avranno a loro disposizione moltissime occasioni per esplorare la costa del 
Menfishire: un luogo dalla bellezza selvaggia e dalla natura incontaminata da scoprire via terra, via mare e 
perchè no, anche dal cielo! 

  

TOUR IN BICICLETTA 

Welcome Point 

Sabato 7 e domenica 8 settembre 
ore 9.00 - 19.00 

Presso il Welcome Point del Mandrarossa Vineyard Tour sarà possibile affittare una bicicletta e percorrere 
la splendida pista ciclabile di Menfi che conduce a Casa Mandrarossa, facendo tappa alla spiaggia delle 



 
 
Giache Bianche e alla vicina Pineta Molinari.  
Per tornare al Welcome Point è a disposizione degli ospiti anche un servizio navetta. 

 
I costi per il noleggio delle biciclette: 

Bici: 1 ora 3€ / mezza giornata 7€ / giornata intera 10€ / 2 giorni 15€. 

Bici elettrica: 1 ora 5€ / mezza giornata 15€ / giornata intera 25€ / 2 giorni 35€ 

Info e prenotazioni: 
email: info@sicicla.it 
numero: +39 334 3328544 

 

CICLOPASSEGGIATA IN MTB 

Pineta Molinari 
Domenica 8 settembre 

ore 8.00 

Per i bikers più appassionati ed esperti sono previsti itinerari di gruppo che daranno l’opportunità di 
percorrere terreni sterrati, tra vigneti, uliveti, mare e colline. Un paesaggio mozzafiato! 
Dettagli percorso: Terreno sterrato per circa il 70%. Brevi tratti in single trek. Pendenza media 3,7% 
(percorso medio facile). Due punti di ristoro al 10° ed al 15° Km. Partenza ed arrivo seguendo la pista 
ciclabile; al 21° Km attraversamento area antistante Cantine Settesoli. 

Prenotazione facoltativa. Munirsi della propria bike e di equipaggiamento da ciclista. 

Costo: 10€ 
Alle ore 8 registrazione e consegna kit di partecipazione. 
Ore 9 partenza. Al rientro degustazioni vino e cibo. 

Info e prenotazioni: 
Dino Erdfeld 3284165722 
Piero Mangiaracina 3932873000 

  

MANDRACORSA 

Welcome Point 

Sabato 7 settembre 
ore 18.00 

Anche quest’anno ritorna l’emozionante percorso lungo la pista ciclabile che collega il Wine shop di Cantine 
Settesoli fino a Casa Mandrarossa, in Contrada Bertolino. 8 km di corsa immersi nella natura, tra i paesaggi 
mozzafiato che costeggiano il mare attraversando i vigneti. 
Sabato h.17.30 consegna kit di partecipazione.  
Prenotazione obbligatoria. 



 
 
T: 338 9822453 
Costo € 10 

  

ESCURSIONI A CAVALLO 
Maneggio La Giara - C.da Cinquanta 
Sabato 7 e domenica 8 settembre 
dalle ore 8.00 alle 19.30 

Il maneggio La Giara, in contrada Cinquanta a Menfi, accompagnerà gli ospiti del Mandrarossa Vineyard 
Tour in un’escursione di un’ora addentrandosi tra i filari per poi immergersi nella natura selvaggia del vicino 
Bosco del Magaggiaro. 

 
Si consiglia un abbigliamento adeguato (jeans e sneakers).  
Comunicare il livello di esperienza.  
Max 3 partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria. 
Tel. 389.5845292 – 327.8147211 / mail: paulainterrante@libero.it 
Costo per persona €40 

 

CAMPO VOLO MENFI 
Campo Volo Menfi 

Sabato 7 e domenica 8 settembre 
dalle ore 8.00 alle 20.00 

La magnifica costa della Sicilia sud occidentale sorvolata in deltaplano, aereo o elicottero! Il Mandrarossa 
Vineyard Tour offre ai partecipanti la possibilità di volare su mare e vigne menfitane, accompagnati da un 
istruttore esperto. Tutti i mezzi sono biposto e vi sarà disponibilità per un solo passeggero alla volta oltre al 
pilota. Punto di partenza e di arrivo: Campo Volo di Menfi. L’escursione aerea è vincolata alle condizioni 
meteo della giornata. 

Prenotazione Obbligatoria 
Tel: +39 334 1397742 - +39 091342927 - +39 0917479422 
m: SEGRETERIA@JUSTSICILY.NET 

Durata: 15 o 30 minuti 
Deltaplano: €35 (Giro breve) - €60 (Giro lungo); Aereo: €45 (Giro breve) - €70 (Giro lungo) 

  

 MOTORADUNO BMW 
Piazza Vittorio Emanuele, Menfi 

Sabato 7 Settembre 

ore 10.30 



 
 
Anche quest’anno torna il motoraduno BMW, organizzato in collaborazione con BMW Motorrad Club Italia. 

Il raduno partirà da Piazza Vittorio Emanuele III, a Menfi, alle ore 10.30. Ogni motociclista riceverà un kit di 
partecipazione. 

Si effettuerà un percorso nel territorio per ammirare la costa incontaminata di Menfi, fino a raggiungere 
C.da Bertolino – Lagano, sede dell’evento. 

Qui sarà possibile partecipare alle altre attività in programma al Vigneto Mandrarossa, a Casa Mandrarossa, 
in Pineta Molinari, in Pineta Pelella o, semplicemente, rilassarsi sulla spiaggia delle Giache Bianche 
sorseggiando un calice di vino. 

Il raduno partirà da Piazza Vittorio Emanuele III, a Menfi, alle ore 10.30. Ogni motociclista riceverà un kit di 
partecipazione. 

Info e prenotazioni: +39 335 8254989 

  

 

KITE SURF 

spiaggia delle Giache Bianche 

Sabato 7 e domenica 8 settembre 
dalle ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00 

Anche per l'edizione 2019 il Vineyard Tour prevedrà il corso introduttivo di Kite Surf che permetterà agli 
ospiti di volare tra le onde e ammirare i panorami mozzafiato della costa menfitana guidati da un istruttore 
esperto. 

Note: è necessaria la prenotazione obbligatoria perché i posti sono limitati: i corsi saranno formati da 
gruppi di max 3 persone per volta. 
Tel : +39 331 4194281 

Costo €35 
 

GITE IN BARCA 

Molo di Porto Palo 

Sabato 7 e domenica 8 settembre 

partenze ore. 8.00 -12.00 -15.30 

La barca O’Drafin salperà dal molo di Porto Palo portando gli ospiti ad ammirare le bellezze della costa 
menfitana.  Sorseggiando un calice di vino Mandrarossa sarà possibile esplorare le spiagge meno 
frequentate e gli scorci più suggestivi della costiera, visibili solo dal mare. 

  



 
 
Prenotazione Obbligatoria 
Tel: +39 334 1397742 - +39 091342927 - +39 0917479422 
e-mail: SEGRETERIA@JUSTSICILY.NET 
Costo €35 

Mandrarossa Vineyard Tour 2019: un fantastico week-end tra mare e vigne vi aspetta! 
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