
AgriFoodTour
Percorsi eno-gastronomici e turismo esperienziale

Marsala (TP), 27 maggio 2022
Cantine Fina - C/da Bausa snc

La sostenibilità ambientale, la valorizzazione delle produzioni alimentari ed il turismo
esperienziale sono obiettivi strategici per garantire la continuità ed il successo di due
dei settori - chiave della nostra economia regionale e nazionale.
Il convegno AgriFood&Tourism è una occasione di incontro tra esperti del mondo
della produzione e della normazione con tecnici ed operatori dei settori
agroalimentare e del turismo, per illustrare gli scenari strategici da perseguire.

Programma del Workshop

14:30 – 14:45 Registrazione dei partecipanti

14:45 – 15.00 Saluti Istituzionali
Pietro Vitiello - Presidente di AICQ Sicilia
Giuseppe Pace – Confcommercio Trapani
Roberta Urso – “Le Donne del Vino” – Sicilia
Antonio Marino – Federalberghi Trapani

15:00  - 17:30 Sessione plenaria 
Moderatore: Giusy Virone – AICQ Sicilia e Componente del 
Settore Turismo di AICQ

Intervengono:

Valentina Vasta - Vicepresidente Settore Agroalimentare di AICQ 
e consigliere Ordine Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna
Nuove opportunità per il settore agri-food-tourism

Nicola Francesca – Università degli Studi di Palermo
Territorio. Immaginazione. Ricerca. La miscela perfetta per il 
Buon Vino.

Angelina Fadda - Co-founder Girls in Italy e Italian Flavours
Donne depositarie di tradizioni e tesori del patrimonio eno-
gastronomico Italiano

Annalisa Pompeo - Founder Go-Sicily
Quando il cibo fonde esperienze di gusto, resilienza 
e storie di un territorio.

17:30 – 18:30 Tour in cantina e degustazione vini Fina

https://cantinefina.it/

EVENTO IN PRESENZA (sino ad esaurimento posti):
Contributo di partecipazione € 25,00. Soci AICQ Sicilia contributo € 10,00. 

Link di iscrizione evento in presenza: ISCRIZIONE

Per coloro che contestualmente si associano ad AICQ Sicilia il costo di partecipazione è ridotto del 
20%. Contributo nuovi soci € 20,00.

VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA zoom– Gratuito: Link iscrizione evento on line

Informazioni:  agrifood2022@aicqsicilia.it

Agli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Tecnologi Alimentari
saranno riconosciuti i crediti formativi.

https://cantinefina.it/
https://forms.gle/NowqeYscNgyV5Dy98
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtc-yrpj0jGND5ppd6xv-USWUMp7Dxn0Xd

