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Sicilia Sud Occidentale,
un territorio da riscoprire
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A rrivare in Sicilia a primavera è co-
me sbarcare in una terra magica,

dove i colori e i profumi dei fiori si mi-
schiano a quelli della macchia mediterra-
nea e insieme creano un’atmosfera ine-
briante. Ogni angolo poi parla di storia e
tradizioni, stratificate nel tempo dai di-
versi popoli che si sono succeduti, dando
vita così a un’unica cultura, dove alla ba-
se c’è l’antico culto dell’accoglienza e
dell’ospitalità che, unito alle bellezze dei
paesaggi, creano un mix indimenticabile
per chi ha la fortuna di visitarla. 
Questa volta vogliamo parlarvi di una zo-
na della Sicilia ricca di fascino, non sem-
pre al centro degli itinerari turistici, ma
che a nostro avviso merita di essere riva-
lutata: quella che va da Selinunte a Sicu-
liana e che comprende l’area del Belìce e
dei monti Sicani. Sì, avete letto bene:
Belìce e non Bèlice, contrariamente all’uso
ormai divenuto comune, la parola è piana
e non sdrucciola. L’errore risale probabil-
mente al catastrofico sisma del 1968,
quando i cronisti dell’epoca, ignari della
pronuncia locale, arretrarono l’accento
sulla e, la potenza dei media poi fece il re-
sto. Testi originali testimoniano la trasfor-
mazione dell’antico nome greco Hypso

nell’arabo Bil’ch, da questo al normanno
Bilìchis o Bellìsi, per poi passare dal sici-
liano Bilìci al definitivo Belìce italiano.
Dopo aver riconsegnato al Belìce la sua
verità storica, torniamo al suo territorio.
Una zona della Sicilia forte di un patrimo-

Affascinante viaggio nel
Belìce, terra di storia,
cultura e prelibatezze
enogastronomiche
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nio culturale, paesaggistico e artistico
unico, dal potenziale non ancora com-
pletamente espresso e per fare ciò, cinque
anni fa è nato il distretto turistico Seli-
nunte, il Belìce e Sciacca Terme. Il com-
pito di questa istituzione è quello di ren-
dere partner la funzione pubblica e gli
imprenditori privati. La parte privata par-
tecipa attivamente al progetto, è inte-
grata negli organi di direzione, contri-
buisce economicamente e anche alla rea-
lizzazione dei progetti del Distretto. Il
lavoro svolto in questi anni dal Distretto
Turistico ha portato ad aggregare sotto la
sua denominazione ben diciotto Comuni,
quindi soggetti pubblici, e oltre quaranta
attività private che operano nel turistico,
nel sociale, nell’ambito della cultura e in
altri settori. La sinergia tra l’autorevo-
lezza delle istituzioni e la rapidità d’azio-
ne dell’imprenditoria privata, darà un
nuovo impulso a un turismo che potrà
riscoprire questo territorio. 

In viaggio
Abbiamo fatto tappa in alcuni di questi
luoghi e siamo partiti dal parco di Seli-

nunte. Con la sua estensione di duecen-
tosettanta ettari è considerato il più
grande d’Europa. Maestoso e ricco di fa-
scino, il sito archeologico è disposto su
una collina alta circa trenta metri sul li-
vello del mare. Il sito archeologico di
Selinunte prende il suo nome dal greco
sélinon, il sedano selvatico che ancora
oggi cresce nel parco, e non è composto
solo dai tre imponenti templi che do-
minano il mare, famosi sono i tramonti
che da essi si godono, ma una vera acro-
poli, con le sue fortificazioni, i resti del
porto, le botteghe artigiane e quelle ali-
mentari e la sua necropoli. Di recente
all’interno del parco è stato piantato un
ettaro di vigna e uno di grano, due dei
prodotti simbolo della Sicilia e di questa
zona, in particolar modo il grano della
varietà tumminia. Un frumento dalla
cariosside scura che sopporta la sicci-
tà, dal quale, macinato a pietra da anti-
chi mulini ad acqua, si ricava una farina
integrale ricca di elementi propri del
germe del grano e della crusca, dall’alto
valore proteico, caratterizzata dal basso
indice di glutine, quindi particolarmen-
te adatta ai malati di diabete, perché il
suo lento assorbimento da parte dell’or-
ganismo umano non crea quel picco gli-
cemico che le altre farine provocano nel
nostro organismo. Questa farina è utiliz-
zata per la preparazione del gustoso pa-

ne nero di Castelvetrano, paese nel qua-
le ricade il parco di Selinunte, da qualche
tempo annoverato tra i presidi di Slow
Food quale cibo da salvare. Su questo
appena sfornato, si può versare dell’olio
prodotto dalla cultivar nocellara del Be-
lìce, varietà ottima anche da mensa, una
merenda gustosa, utile alla salute del
nostro organismo. La farina di tumminia
è anche l’ingrediente principale per la
preparazione delle busiate, la caratteri-
stica pasta di questo paese che ricorda
un po’ i fusilli, poiché originariamente
erano arrotolati intorno a un ramoscello
essiccato: la busia. In questa valle si
produce anche un altro gioiello alimen-
tare, la Vastedda della valle del Belìce
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In apertura, il tempio di Selinunte;
sopra il pane nero di Castelvetrano;
sotto, la Vastedda della valle del Belìce
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Dop, uno dei pochi, o forse l’unico, for-
maggio a pasta filata realizzato con il
latte di pecora. Prende il nome da vasta

(guasta) e nacque per caso. Sembra che
un pastore trovò inacidito del formaggio
che aveva preparato, per tentare di recu-
perarlo lo immerse nell’acqua calda e
questo iniziò a filare; terminato il suo la-
voro, il casaro lo adagiò in un piatto
fondo, oggi conserva ancora quella forma
di focaccia. La sua pasta è color avorio
mentre il sapore è dolce, fresco e legger-
mente acidulo, ma mai piccante. Tutti
alimenti alla base della dieta mediterra-
nea come anche le succulente e dolci
Arance di Ribera Dop, l’unico agrume che
ha avuto il riconoscimento della denomi-
nazione protetta. “L’Arancia di Ribera - ci
spiega il presidente del Consorzio Giu-
seppe Pisciuta - è da tempo conosciuta
nei mercati nazionali ed esteri per le
sue eccezionali caratteristiche organolet-
tiche, derivanti dalla combinazione di
diversi fattori, quali la natura del terre-
no, il clima mite, la composizione delle
acque utilizzate in irrigazione e soprat-
tutto la competenza e la dedizione che

gli agricoltori hanno mostrato verso que-
sto frutto”. Caratteristiche che si pos-
sono così riassumere: un’arancia bionda
priva di semi e dalla buccia facilmente
separabile dalla polpa, dal gusto grade-
volissimo, dovuto al giusto rapporto tra
acidità e contenuto di zucchero e an-
che per l’assenza di amaro. Altra partico-
larità di questo frutto è la dissolvenza
delle membrane delle vescicole che rac-
chiudono il succo, cosa che lo rende par-
ticolarmente adatto al consumo come
frutto fresco. Abbiamo parlato di dieta
mediterranea e a questo proposito vo-
gliamo riportare un concetto dello chef
siciliano Peppe Giuffrè, che asserisce:
“La dieta mediterranea è uno stile di vi-
ta. Bisogna tornare a dare importanza al-
la spesa fatta nei mercati e a utilizzare
gli strumenti della nostra tradizione. So-
lo per farvi un esempio di questa mia
convinzione, vi dico che l’attrezzo più
importante e utilizzato nella mia cucina
è il mortaio, dove pesto sale, mandorle e
tutte le spezie che adopero”. 
Il nostro viaggio prosegue attraverso la
“Strada del Vino Terre Sicane”, dove uno Marilena Barbera in cantina
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dei suoi percorsi ci fa raggiungere Men-
fi per visitare la cantina Barbera,
un’azienda di circa quindici ettari oggi
condotta da Marilena Barbera, presi-
dente della strada del vino, e da sua ma-
dre Nina. L’azienda fu fondata dal papà di
Marilena, imprenditore di altro settore
ma appassionato della terra, che dopo la
sua scomparsa la lasciò alle tre figlie.
Marilena aveva già un impegno lavorati-
vo ricco di soddisfazioni nell’ambito eu-
ropeo, ma non aveva dimenticato quan-
do il padre la faceva giocare a produrre il
vino; un legame talmente forte tanto
che decise di ritornare nella sua Sicilia
per dedicarsi a quello che il padre aveva
avviato. Naturalmente, con umiltà, do-
vette studiare, viaggiare per conoscere e
imparare, la forza di volontà non le man-
cò davvero. Oggi produce vini che hanno
alla loro base alcuni principi saldi quali
l’agricoltura biologica, la vinificazione
naturale e il basso impatto ambientale,
e assaggiandoli bisogna riconoscere che
ha avuto ragione. Nitidi, piacevoli, equi-

librati e soprattutto espressione del ter-
ritorio, compreso il mare che si vede
dalle sue vigne e che Marilena porta ne-
gli occhi. Nella rubrica “Profili divini”
trovate la sua Inzolia.
È arrivato il momento di una sosta e la
facciamo al ristorante Il Vigneto di Por-
to Palo, dove abbiamo assaggiato vere
specialità come gli spaghetti con le uo-
va di pesce San Pietro, davvero buoni! 
La nostra prossima tappa è Sambuca di

Sicilia, comune in provincia di Agrigen-
to che fa parte del club “I Borghi più
Belli d’Italia”, l’associazione che rag-
gruppa quei piccoli centri che si caratte-
rizzano per l’armonia del tessuto urbano,
la vivibilità e la rilevanza artistica, sto-
rica e culturale. Per distinguerlo dal-
l’omonimo comune toscano, nel 1863
aggiunsero Zabut al nome Sambuca, era
l’emiro che nel periodo arabo risiedette
nell’omonimo castello ancor oggi pre-
sente in paese; solo nel 1923, nel perio-
do di autarchia anche linguistica, prese
la denominazione attuale. Visitiamo Pa-
lazzo Panitteri, dal nome di Don Giu-
seppe Panitteri, procuratore generale
del marchese della Sambuca e Ciantro
della cattedrale di Agrigento. Costruito
tra il quindicesimo e il sedicesimo seco-
lo, l’edificio era il torrione d’avamposto
del castello Zabut, in seguito fu poi tra-
sformato in abitazione civile, mentre
oggi è la sede dell’Itinerario Culturale
del Consiglio d’Europa Iter Vitis e del
Museo Archeologico. Nella prima sala di
questo, grazie a delle ricostruzioni, si
possono scoprire gli ambienti cultura-
li, abitativi e pubblici dell’Acropoli, men-
tre nelle altre è possibile ammirare i ri-
trovamenti relativi agli insediamenti del-
le popolazioni risalenti a metà del setti-
mo-quinto secolo avanti Cristo. Meravi-
gliosi resti di vasellame, alcuni anche
intatti, monili, monete e persino cintu-
roni di metallo, probabilmente facenti
parte dell’abbigliamento militare. 
È l’alba dell’ultimo giorno, ma prima di
tornare all’aeroporto, ci concediamo una
visita alla bellissima Sciacca, solo il

Gli spaghetti con le uova di pesce San
Pietro del ristorante Il Vigneto
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tempo di visitare due botteghe artigiane.
La prima è di Pippo Prestìa, ceramista e
poeta, ha fatto dono delle sue opere a
personaggi importanti italiani accompa-
gnandole con delle sue dediche in versi, e
in alcuni casi anche in vernacolo siciliano.
La seconda è la gioielleria G&M Caruana,
condotta oggi da Giuseppe Caruana, at-
tuale presidente del Consorzio Corallo di
Sciacca, dal cui laboratorio escono dei
veri e propri oggetti d’arte, realizzati con
sapiente maestria. “Oltre all’abilità ma-
nuale - ci spiega Giuseppe - c’è necessità
dell’occhio dell’artista per individuare dal
corallo grezzo quale oggetto realizzare,
possibilmente senza modificare troppo
la forma originaria creata dalla natura”. La
storia del corallo di Sciacca è legata al-
l’isola Ferdinandea, quando, nel 1831,
emerse trenta miglia al largo di Sciacca.
Dopo varie dispute, l’isola fu rivendicata
da Ferdinando II di Borbone che gli asse-
gnò il suo nome. Purtroppo dopo solo un
anno l’isola sparì nuovamente nel Canale
di Sicilia. Naturalmente tutto questo era
dovuto a un fenomeno vulcanico, quello
del complesso Empedocle, il cui microcli-
ma nel tempo fece proliferare vaste esten-

sioni di banchi corallini che, per i fre-
quenti terremoti, si staccarono dall’isola
e finirono sul fondo del mare. Nel tempo i
fanghi vulcanici trasformarono la struttu-
ra del corallo rosso del Mediterraneo nel-
lo stupendo corallo di Sciacca, con sfuma-
ture di colore che vanno dall’arancione
intenso al salmone. Leggenda vuole che
un pescatore di Sciacca durante una bat-
tuta di pesca perdesse il suo pegno
d’amore, una catenina. Per recuperarla si
tuffò e così scoprì i banchi di corallo. In
realtà sembra che nel 1875 alcuni pesca-
tori di Sciacca trovarono nelle loro reti
delle parti di corallo, la notizia si diffuse
dando così vita alla corsa al corallo di
Sciacca. 
Il nostro viaggio si termina qui, ma tor-
neremo sicuramente per scoprire quanto
non abbiamo avuto il tempo di visitare,
speriamo di avervi incuriositi a tal pun-
to di programmare una visita in questa
parte della Sicilia e chi sa che non ci si
ritrovi, senza saperlo, insieme con qual-
cuno di voi lettori in questi luoghi, ma-
gari al parco di Selinunte, a osservare
uno dei meravigliosi e romantici tramon-
ti sul mare. Pippo Prestìa nella sua bottega

Il corallo di Sciacca
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MENFI INZOLIA DOC

13% vol - € 13,00
Uve: inzolia
Bottiglie prodotte: 3.500
www.cantinebarbera.it

Bello il suo colore giallo carico,
mentre al naso offre subito note
dolci di fiori gialli come mimosa e
ginestra, che si fondono con pesca,
albicocca, nespola e susina gialla a
creare un insieme polposo e
invitante. Ora è la volta dell’arancia
bionda e del mango, mentre il
mandarancio si sovrappone alla pera
e al dattero fresco che si rinfresca
con la nota di macchia
mediterranea. A chiudere toni di
nocciola e mandorla secche.
Invitante la vena acida e sapida, il
vino ha buon corpo, è
piacevolmente dinamico, di buon
calore gustativo e riesce a
sviluppare con più vigore gli agrumi
insieme alla cornucopia di frutti.
Godetelo insieme a un’insalata di
arancia bionda con gambero rosso di
Mazara ed extravergine del Belìce. 
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la produzione, prima solo di vendite e
marketing, e nel 2006 ha la completa re-
sponsabilità dell’azienda: è in quel mo-
mento che inizia la conversione al biolo-
gico. Oggi i vini che provengono dai quin-
dici ettari di proprietà delle Cantine Bar-
bera non vedono l’aggiunta di lieviti sele-
zionati, la funzione è demandata ai lievi-
ti indigeni, fruiscono di un minimo utiliz-
zo di ausili enologici, solo vitamina C e
solfiti quando occorrono, nessuna chiari-
fica né filtrazioni. Le vigne dell’inzolia
furono piantate dal nonno di Marilena
negli anni Venti, mentre la parte nuova è
stata riprodotta con il materiale genetico
originario. L’inzolia Dietro le Case 2014 ci
ha colpiti per il suo bagaglio olfattivo ni-
tido (chi dice che i vini biologici debbano
proporre cattivi odori?), ricco di fiori e
drupacee; in esso si ritrova il sole, la mac-
chia mediterranea e tutto il mare della
Sicilia. (F.D.R.)

Dietro le Case 
Cantine Barbera

Un vitigno dai diversi volti 

L’inzolia è uno di quei vitigni che cambia
volto e nome a seconda del territorio che
lo ospita: inzolia in Sicilia, ansonica in To-
scana e recenti studi hanno dimostrato af-
finità genetiche anche con alcune varietà
provenienti dalla Grecia, patria originaria
del vitigno, probabili madri dell’airèn spa-
gnolo e della clairette francese. Vitigno a
bacca bianca di discreta produttività, nel
nostro Paese vede la sua zona d’elezione
nella Sicilia Occidentale. La caratteristica
principale dei vini che se ne ricavano è
senza dubbio quella di una bassa acidità,
ed è questo il motivo per cui è preferibile
la coltivazione non distante dal mare. Qui
la maturazione avviene in anticipo, a dif-
ferenza delle coltivazioni in collina che

impongono maggiore permanenza sul-
la pianta con il rischio di vini piat-
ti, e la brezza marina accarezzando
i frutti tiene lontano le dannose
muffe. Un nostro recente viaggio
ci ha portato in Sicilia, dove ab-
biamo avuto modo di visitare le
Cantine Barbera di Menfi, in pro-
vincia di Agrigento. Un’ampia ve-
trata affaccia sulle vigne che come
quinta hanno il meraviglioso blu
del mare. Marilena, attuale con-
duttrice dell’azienda, ci dice che
questo è l’ultimo regalo che il pa-
dre ha voluto fare alla sua terra e
alla sua passione, produrre vino.
Marilena ama definirsi una vigna-
iola, sicuramente per la passione
che ha per questo lavoro. Il ri-
chiamo della sua terra è stato più
forte della carriera che aveva in-
trapreso e una volta tornata a
Menfi, ha messo da parte la sua
laurea in diritto internazionale e
con umiltà è tornata a studiare
per svolgere al meglio la sua inna-
ta passione. Alla morte del padre
ha iniziato a occuparsi anche del-

PROFILI DIVINI

A CURA DI ENOFOLLIA


