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LA FOTOnOTiziA
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LE BrEVI LE BrEVI

PANTELLERIA. DoPo IL fuRTo, 
DE BARToLI ANNuNcIA 
LA NAscITA DEL PAssITo 
DELLA soLIDARIETà, 
gRAzIE ALLE DoNAzIoNI 
DELLE ALTRE cANTINE
Diventerà probabilmente il vino simbolo di que-
sta vendemmia. È il Passito della Solidarietà del-
la cantina Marco De Bartoli di Pantelleria, che 
nascerà dopo una atto di vandalismo, seguito da 
un atto di generosità tra produttori. Nella notte 
tra domenica 2 e lunedì 3 settembre, infatti, de-
gli ignoti hanno rubato da una serra della cantina 
in contrada Bukkuram, circa 6 quintali di uva in 
appassimento. Un danno gravissimo e irreparabi-
le perché ha privato l'azienda della materia prima 
necessaria alla produzione del Passito di Pantelle-
ria Bukkuram 2018. Gipi De Bartoli ha affidato a 
Facebook il suo sconforto: "Un lavoro enorme di 
un anno, fra cura della vigna e poi di una diffici-
lissima vendemmia, rubato in una notte... Non ci 
sono parole, solo delusione e amarezza". Il valore 
di mercato dell'uva rubata si aggira sugli 800 euro 
al quintale ma in realtà il danno per la cantina è 
molto maggiore. 

Per fortuna, però,  la solidarietà da parte degli al-
tri produttori dell'isola non si è fatta attendere: 
le aziende associate al Consorzio Vini Pantelleria 
Doc – Pellegrino, Murana, Vinisola, Donnafuga-
ta, Basile e Coste di Ghirlanda – hanno deciso di 
effettuare una donazione di uva passa, la stessa 
quantità rubata all'azienda De Bartoli, anch’essa 
socia del Consorzio.  Gipi, Renato e Sebastiano De 
Bartoli nell'accettare l'offerta hanno detto che na-
turalmente "non produrremo il Bukkuram, bensì 
un passito collettivo, il Passito della Solidarietà, 
che sarà poi a disposizione del Consorzio per la 
promozione della Doc Pantelleria". Una storia che 
ha avuto molto eco anche tra i partecipanti al Pan-
telleria Doc Festival, in corso fino al 9 settembre.

Non è la prima volta che le aziende di Pantelleria 
rimangono vittime di atti di vandalismo, tanto 
che qualcuno in passato l'ha perfidamente defini-
ta come "l'isola dei veleni dolci". Si ricorderanno gli 
episodi che hanno colpito Salvatore Murana (nel 
1997 e nel 2006) e Calogero Mannino (nel 2012). 
a cura di Andrea Gabbrielli 

Uve in appassimento a Pamtelleria, foto di Gianluca Atzeni




