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•SICILIA

icilia bedda». Un tripudio di
memorie, paesaggi, uomini,
culture, vini: così differenti,
così unici, quintessenza di tre
millenni di mito. L'incanto
delle isole nell'isola, la complessità
nei contrasti. Una Sicilia che per la
diversità dei sistemi vigneto e la variabilità degli ambienti in cui è coltivata
la vite, va considerata un «continente» viticolo a sé stante. La viticoltura
siciliana si sviluppa infatti su oltre 33
raggruppamenti pedologici, in condizioni climatiche molto diverse. Non a
caso la Sicilia è l'unica regione italiana
in cui la vendemmia dura ben quattro
mesi: parte a luglio per arrivare a fine
ottobre. I vigneti sono accarezzati dal
sole e rinfrescati dal vento africano e
vanno dalle pendici dell'Etna alle rive
del mare, fino alla viticoltura eroica
che si pratica nelle isole che la circondano. L'Etna è in crescita vertiginosa,
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• DONNE DEL VINO

•Josè Ballo, ad di Donnafugata,
donnafugata.it
•Annamaria e Clara Sala,
discendenti di Dora,fondatrice
di Tenuta Gorghi Tondi,
gorghitondi.it
•Barbara Tamburini, enologo,
consulente Duca di Salaparuta, duca.it

•Marilena Barbera, proprietaria
di Cantine Barbera, cantinebarbera.it
• Mariangela Cambria,co-titolare
della cantina Cottanera, cottanera.it
•Gaetana Jacono, titolare della cantina
Valle dell'Acate, valledellacate.com
•Enza La Fauci,fondatrice
della tenuta omonima,
tenutaenzalafauci.com
•Silvia Maestrelli,
proprietaria della cantina
Tenuta di Fessina,
tenutadifessina.com
•Arianna Occhipinti,fondatrice
della cantina omonima,
agricolaocchipinti.it
• Marilina Patemò,figlia d'arte
della cantina che porta il suo
nome, cantinamarilina.com
•Francesca Pianeta,
responsabile marketing,
comunicazione e ospitalità della
omonima azienda, planeta.it

• CANTINE
• Baglio di Pianetto I Via Francia
Santa Cristina Gela (PA)
Tel.091.8570148
bagliodipianetto.it
• Benanti Viticoltori
Via Garibaldi 361 Viagrande (CT)
Tel. 095.7890928 I benanti.it
•Cos I SP3 Km 14,300
Vittoria(RG)Tel. 0932.876145
cosvittoria.it
•Cusumano I SS 1131 Km 307
Contrada San Carlo I Partinico
(PA) I Tel. 091.8908713
cusumano.it
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in virtù di un lavoro di valorizzazione
dei suoi vitigni autoctoni come il Nerello mascalese, il Nerello cappuccio e il
Carricante, che traggono le loro caratteristiche peculiari da un microclima
unico, da terreni vulcanici, da vigneti
ad alberello spesso prefilosserici. La
varietà Grillo, diffusa nella Sicilia occidentale,oggi sta vivendo un particolare
incremento produttivo in tutta l'isola.
Tra i bianchi autoctoni vanno ancora
citati Inzolia, Catarratto, Zibibbo. Fra
i rossi un ruolo di rilievo va al Nero
d'Avola,seguito dal Frappato (ricordiamo il Cerasuolo di Vittoria, Nero d'Avola e Frappato, unica Docg isolana),
Nocera e Perricone fra gli autoctoni.
Fra gli internazionali, ben ambientati da decenni, spiccano Chardonnay,
Syrah, Cabernet sauvignon e franc.
Ma la Trinacria enologica s'impone al
mondo anche per i vini dolci: i passiti
di Pantelleria, le Malvasia delle Lipa•
ri, il Marsala, il Moscato di Noto.

