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VlNO E TERRITORIO

uno dci metodi pill antichi
a p plicati al vino, quello di
agtPungcrl' 11\'£1 passa al

mosto,

~c

parlava Omcro

q uando ra ccontava dell'uva stcsa
"a candirc" a Creta. A Pa n rcllc ria
le live ris r-ntono molto del tcrrito

rio che poi

\1. 10 1

dire vento, sole,

mare, terrcn i e mana dell'uomo,

Qui l'eroismo del vitico liore sra
tu tto £11 livello del terrene: lc viti
ad alhe rello di zibibb o (rnoscato
eli Ak-ssand riru S0 l10 "imanate' in

concho scavate nel terre ne per ri
parade rial v
, Ic n ::a n te c clalla
grande ralura, Una coltivazione
cosl pn"giata cia essen' ill lizza per
diveniarc la p rim a pratica agri co

la riconosciuta patrimonio cultu
rale dd r U nesco.
L'uva zib ibbo sem h ra csscre elide 
riv ctzionc egizia e si diffuse call i
romani, rn a con gli arabi che co
noh hc fortuna glclzie alia pra tira
del l'cssicazione, La coltivazione a
terrazzamemo sull'isola siciliana (\
inve cc opera dr-i Fc nici c ancora

e

oggi

j

bandono del lavoro agrico lo, fra
zionam cnro delle propricta, alti
costi della lavora zione (' basso ren 
dimen to sono le cause della ridu
zione, r.a "figlia del \ T I1tO" come
1£1 chiarnnrono gli arabi, e un'isola

ncra e frastagliata, picna di lucc,
rn a aile! I t" di buio con i suoi crate 1;
(cuddie) c le Iavarc, gctti d'acqua
che ricordano i geyser islandesi:
non ha tradizioni itric he, piu tto
I'agricoltura I: scmpre stata la
sua vocazion c. Ep pure oggi solo
il vcnti per cc nto dei terreni I.' in
produzioue: la viti cohura C aJ
primo pOSlO, scguita d ai ca ppc 
rcti c da un a scarsa olivico ltu ra.
SC fino al second o dopogucrra
Pa ntclleria era autosuflicienrc c j
panrcschi erano quasi ventimila,
oggi non arri vano a i.OOO <mime.
Turismo a parte, mol to dcll'eco
nornia ck-ll'isola gir a inrorno £II
suo Passiio chc l'enologo C inco510

mureui a sccco delineano

i confin i agricoli dcgli appezza
mcnti: tra quelli in uso e quclli ab
handonati se n e co ntano 12 mi la
chilomcui. Q .lli a Pa nrclleria 10 zi
hibbo ha trovato un habita t vu lca
nico fatt o di tcrreni sciohi ricchi di

pomice e sabhia: i tcrrazzamc nti
Ill' cvita no 10 scivolament o, SOIlO
poi i grappoli p rovenienti dalle
zone pit:. vicinc £11 ma re c sotto i

100 me ui di altitudine quclli che
vengono appassiti, processo che

dura anche un mese

t'

chc crea

ue ll'acino una concentrazionc eli

zuccheri supc riore al 50% . Oggi
il vigncto dcll'isola oscilla rra i 600
e gli 800 CHari, a Ironte dci quasi
h.OOO degli anni ,10 del :900. Ab
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Tachis descrissc come "Vino

eli fatica, intelligcnza, passionc,
rulrura tecnica e storica", Bisogn a
amado moho qucsto vino, insic
111(' alla terra che 10 fa nasccrc,
per pon arnc avanri la produzio
ne , Sosienitricc indiscussa Ill' C la
famigl ia Ra llo, titolari eli D onna
fugata eo n cantina a K han ITlK t: la
pill gra nde estcnsione eli crta ri ~
r ctich eua pill nota, iI Bell Rye. E
Antonio Rallo ad accompagnarci
in contrada C arbone pe r visitare

il Vigl.tetO spcrimcntalc eli Zibih
bo: «1': il nosrro laboratorio sullo
zibih bo- raccont a - ..\ bbiam o 33
bio tip i divc rsi provcnicn ti da Sp a
gna, Grecia , Francia c Italia meri 
dionale. L'obiettivo i: q ue llo eli clar
\ita a piaiu c pill resisrcnti tramitc
1Il cron" .
Salvat ore Murana, "l'angelo mat
to eli Pan telleria " , vign a iolc cia sei
gcncrazioui chiarna il suo vign eto
di M ueggen "l'isola nell'Isola" : I lIl
luogo incan u-volc in un o degli all
goli pill rernoti eli Pant clleri a, N on
ama Ie chiacc hicrc Salvat ore, prc
feri sce cllC a parlare siano i suoi
tre passiti (K ha m ma , :' hU1in gana
e .M ueggcn) acco m una ti da un in
grediente p rcz ioso: «11 sole di Pan
telleria spicga lui - e il pill g ra n
de impi anto eli concen trazionc eli
sapon: al mo nelo: luce mitigata clal
verno e da ll'aria salm ast ra , Qui
siamo contadini; i sedili eli pictra
davanti ai dammusi guardano ai
campi e a i vigneti piuttosro ch e
proiendersi verso il m are». M a 10
sguard o \'a anc he \'eI"SO il futu ro :
vcntan ni an ni fa Salvatore mise a
dimora delle piante di Ca bcrn et
Franc, l'idca era q uella eli /;UT un

rosso ehe assomigli all'Alzcro di
Beppe Q uin tarelli.
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Giovane. 111a co n un' erediia im
pcgn ariva alle spa llc, c Seh astia
no De Bartoli, figlio eli M arco, il
maestro del M a rsala. La p ropag
gin c pantesra dcl l'azienda set,'l.ll'
anche qu i la tra dizione. L'azicnda
a Bukkuram po na il nome del
la contrada. «T! Sole d'Agosto 
rac conta Sebastian e - lion c.: solo
un nome evocative , rna dice chc
luce e calorc eli que! m esc sono la
combinazione perfeua p er l'ap
passimcnr o del primo ra eeolto eli
Zibibbo». Sebastiane (~ tra i po
chi chc portano avan ti la tecnica
dell'affinamemo del passito in
legn o: ~<I J migliore clem ente per
far evolvcrc un vino», Antcsign ani
anchc ncl fa re Zibibbo sccc o, oggi
semprc pi ll pre sente nclk- aziende
parucschc. E ora (: nato 10 Zib ibb o
Illtcgl.'r: « Un "vino in tcgrale" cioe
ill rappo rto COli l'arnbicnte in rn a
nicra direua ».

