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Viaggio in Sicilia, tra antichi borghi e cantine per
degustazioni doc. Sull’isola è già tempo di vendemmia
Da Mazara del Vallo a Trapani, ﬁno alla
campagna di Palermo. Vigneti a perdita
d’occhio, in una riserva del Wwf o in riva
al mare «Un giorno mi sono chiesta:
Stefania, se tu fossi una Testuggine
Palustre Siciliana di cosa avresti bisogno
per vivere qui? E poi: tu cosa puoi fare
per salvare l’ecosistema della Riserva?
Così… mi sono scatenata». Fantasia e volontà di ferro non mancano a Stefania
D’Angelo, direttrice di lungo corso della Riserva Naturale Wwf del Lago Preola e
Gorghi Tondi. Questa Riserva fu creata nel 1999 nella zona trapanese di Mazara del
Vallo, e i Gorghi Tondi sono laghetti carsici a forma di cono che identiﬁcano
quest’area palustre della Sicilia, preziosa per gli uccelli acquatici e migratori.
Stefania D’Angelo ha liberato i laghi dolci dall’acqua di mare, ha combattuto gli
inquinatori, ha ripristinato i boschi, ha comprato i terreni necessari all’oasi…
Risultato: «gli uccelli migratori sono tornati a fermarsi e la Testuggine Siciliana non
si estingue più: ora qui ne vivono 700 esemplari». viaggio-sicilia-tenuta GorghiTondi-Mazara-del-Vallo-La-Cantina-di-Viniﬁcazione-in-contrada-San-Nicola
L’antico
baglio della Tenuta Gorghi Tondi, nella campagna di Mazara del Vallo (foto G.
Caruso). Lo stesso entusiasmo per il proprio lavoro, in campo diverso, si percepisce
in due donne del vino, le sorelle Annamaria e Clara Sala, che in un antico baglio
guidano l’azienda di famiglia: la Tenuta Gorghi Tondi. «Fu nonna Dora a innamorarsi
di questa terra aspra vicina al mare, con le orchidee selvatiche e i falchi di palude.
Oggi la Tenuta si chiama Gorghi Tondi perché i rossi come il nostro Nero d’Avola da
tempo nascono nei terreni ora compresi nella Riserva Wwf. Al contrario, i bianchi
come il Babbìo nascono sulla sabbia vicina alle onde», spiega Annamaria Sala.
Vigneti in una Riserva? Una cosa decisamente inconsueta. «Certo» risponde
Annamaria Sala. «Ma facciamo vino nella Riserva perché rispettiamo rigorosi
parametri ambientali: coltiviamo le uve in biologico salvaguardando la natura. Un
modello di collaborazione con una Riserva naturale». PUBBLICITÀ inRead invented by
Teads La Tenuta e la Riserva Wwf diventano così due elementi di un sistema
turistico in crescita che comprende, come terzo vertice del triangolo, la vicina
Mazara del Vallo. Mazara è ben lungi dall’essere conosciuta come merita. Al di là del
museo con il famoso Satiro danzante o alla meravigliosa chiesa barocca del
Convento di San Francesco, spesso non si conoscono gioielli come il Teatro
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Garibaldi, una bomboniera da 100 posti, creata nel 1848 «per il popolo» (e quindi
senza palco reale) usando i legni delle navi dismesse. O la chiesa di Sant’Ignazio che
in estate ospita sotto le stelle (perché non ha il tetto) opere liriche e concerti.
viaggio-sicilia-Baglio-Soria-Resort-Wine-Experience Il borgo del Baglio Sorìa Resort &
Wine Experience (foto Antonio Pistillo). Ma la provincia di Trapani dispone di svariati
poli di attrazione per l’enoturismo; fra i maggiori c’è il Baglio Sorìa Resort & Wine
Experience, della famiglia Firriato. È un piccolo borgo seicentesco perfettamente
restaurato, adagiato alle pendici di una collina che si può risalire – attraverso un
giardino con profumi d’Africa – per gustare sulla cima un bicchiere di Syrah insieme
al panorama di Erice e delle isole Egadi. Sull’isola di Favignana, peraltro, i Firriato
hanno una tenuta vinicola dove pure si può risiedere. Dal Baglio Sorìa, poi, varrà la
pena arrivare a Trapani per passeggiare nel suo centro storico e nei vicoli del ghetto
ebraico, e vedere inﬁne lo spettacolo del tramonto sulla salina di Nubia. viaggiosicilia-Agrirelais-Baglio-di-Pianetto La struttura dell’Agrirelais Baglio di Pianetto, nella
campagna palermitana. CALICI E ROSE Dirigendosi quindi verso Palermo, fra le
montagne si incontrano i vigneti e l’elegante villa del Conte Marzotto, aperta agli
ospiti: è l’Agrirelais Baglio di Pianetto, su un verdissimo altopiano. Negli ambienti si
percepisce subito un’atmosfera particolare, quella di una fascinosa dimora privata in
cui è bello sostare nei salotti, magari sorseggiando un calice di Viognier. L’amore
per il luogo, del resto, si rivela anche all’esterno: ogni ﬁlare di uva bianca inizia con
una pianta di rosa bianca, ogni ﬁlare di uva rossa con una pianta di rosa rossa. «Le
nostre uve sono biologiche e abbiamo progettato questa moderna cantina secondo
principi di ecosostenibilità» dice Renato De Bartoli. «Le degustazioni di vino sono
richieste sopratutto da stranieri, ma ﬁnalmente sta aumentando anche l’enoturismo
italiano». viaggio-sicilia-viaggio-sicilia-Agrirelais-Baglio-di-Pianetto-botti Le botti
nella cantina dell’Agrirelais Baglio di Pianetto. L’ARTE DI “PERDERE” TEMPO Scesi
verso il mare, sarà d’obbligo una sosta a Palermo, che riserva sempre l’inatteso.
Come l’apertura al pubblico del Convento di Santa Caterina d’Alessandria. E si
capisce che in Sicilia non si può avere fretta: c’è troppo da vedere, bisogna
prendersi il lusso del tempo. Come diceva la scrittrice Edith Wharton: «Per chi si
riﬁuta di misurare l’arte con l’orologio, l’Italia costituisce un orizzonte sconﬁnato».
Da vedere nei dintorni Le Troiane Il Teatro Antico di Segesta rivive con la tragedia di
Euripide. Info: Sabato 1 settembre ore 19,15. calataﬁmisegestafestival.it Festa Maria
SS. dell’Alto ad Alcamo La processione campestre con la statua della Madonna arriva
al santuario nella Riserva di monte Bonifato. Segue uno spettacolo di canti e poesie
dialettali. La sera della vigilia si accendono i vampati (falò) sulla spiaggia. Info:
Sabato 8 settembre, Alcamo. comune.alcamo.tp.it Marsala Expò La grande Fiera
Campionaria a Marsala raccoglie il meglio dell’enogastronomia e dell’artigianato del
trapanese. Viene allestito un “villaggio dello shopping”. Info: 1-9 settembre.
mediﬁere.it Bianco Sale Nel Museo del Sale di Nubia e nella Riserva Orientata delle
Saline di Trapani e Paceco eventi enogastronomici e di scoperta dell’aglio rosso di
Nubia. Al tramonto, il rito della raccolta del sale con gli antichi canti dei salinai. Info:
7-9 settembre. rossoaglio.it viaggio-sicilia-Calamoni_vendemmia La vendemmia alla
tenuta di Calamoni di Favignana (foto Firriato Winery). INDIRIZZI WINE RESORTS
Baglio Sorìa Resort & Wine Experience Un baglio seicentesco restaurato con
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eleganza in mezzo ai vigneti delle colline trapanesi. Doppia b&b da 175 €. Ristorante
di cucina siciliana rivisitata da 35 € vini esclusi. Degustazioni di 6 vini da 15 €.
Possibile prenotare lezioni di cucina e assistere in vigna alla vendemmia. ﬁrriatobaglio-soria-trapani.it Tenuta Gorghi Tondi Nella campagna di Mazara del Vallo si
apprezzano la cucina di casa e i vini della cantina del baglio. Pacchetto pranzo,
degustazione di tre vini e visita vigneti: 30 €. Solo visita ai vigneti e degustazione
vini: 15 €. Si dorme nel vicino Giardino di Costanza Resort (giardinodicostanza.it; la
doppia b&b da 200 €). gorghitondi.com Agrirelais Baglio di Pianetto In un verde
altopiano vicino a Palermo c’è la fascinosa villa del Conte Marzotto, con i suoi vigneti
biologici e la cantina. La doppia in b&b da 135 €, ristorante di tradizione sicilianaa
40 € (vini esclusi), visite in cantina e degustazioni di vini da 20 €. bagliodipianetto.it
COMPRARE Pasticceria La Rinascente In un vicolo nel ghetto di Trapani (via Gatti 3)
un laboratorio senza insegna. Dentro, il profumo della grande pasticceria siciliana.
Sul bancone del forno, cannoli e dolcetti “da spiaggia” di pastafrolla ripiena di
mandorle. Platimiro Fiorenza Uno degli ultimi veri “corallari”. Cioè un artigiano che a
Trapani lavora il corallo con la tecnica tradizionale, realizzando gioielli di pregio.
gioielleriaplatimiroﬁorenza.it
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