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v in i  costa ovest

la sicilia 
nel bicchiere
Dai templi di Agrigento alle saline trapanesi, la West Coast siciliana 
regala un Grand Tour enoico. Con soste dai produttori 
storici e degustazioni in cantine ipertecnologiche di enrico saravalle

QUANDO: In prImavera o In autunno
DUrAtA: almeno tre gIornI 
PEr CHI: enoturIstI e cultorI del buon bere
Il CONsIglIO: contattare In antIcIpo 
le cantIne per prenotare una vIsIta

agrIgento
•
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in questa foto. nella valle dei templi di agrigento nasce diodoros, un nero d’avola 
(con piccole percentuali di nerello) prodotto dalla cantina cva di canicattì.



1. Davide Di Prima è 
l’anima dell’Azienda 
Agricola Di Prima, a 
Sambuca di Sicilia. 
I suoi vigneti si 
sviluppano in collina 
e Nero d’Avola e Syrah 
sono i fiori all’occhiello 
della cantina. 
2. 3. La Cantina Ulmo 
è avvolta da vigneti 
che si affacciano sul 
Lago Arancio: qui è 
cominciata la storia di 
Planeta, che oggi conta 
sei tenute in diverse 
zone vinicole dell’isola.
4. Il Cretto di Alberto 
Burri copre le rovine di 
Gibellina, distrutta dal 
terremoto del Belice.
5. Arte contemporanea 
a Gibellina Nuova.
6. Vendemmia di uve 
bianche nelle tenute 
delle Cantine Barbera di 
Menfi: Marilena Barbera 
coltiva sia vitigni 
autoctoni, come Inzolia 
e Grillo, sia grandi vitigni 
internazionali come 
lo Chardonnay.

➁

È una Napa Valley “made in Trinacria” il 
territorio che si stende tra le architetture 
monumentali dei templi di Agrigento e 

le saline di Trapani. Qui, minuscole boutique 
wineries e grandi cantine, vignerons d’assalto 
e vignaioli super titolati hanno rivitalizzato 
l’enologia isolana. I risultati? Tutti da provare in 
un Grand Tour che regala emozioni forti: tra arte, 
storia e habitat diversissimi, eno-appassionati e 
seguaci della food culture trovano il loro piccolo 
eden nei vigneti a picco sul mare, distesi sulle 
colline o all’ombra di edifici della Magna Grecia. 
Il viaggio alla scoperta di questa sicilianissima 
West Coast enoica comincia sotto il Tempio di 
Giunone ad Agrigento dove è nato, grazie alle 

Cantine CVA di Canicattì, Diodoros, subito 
ribattezzato il “Vino della Valle”. Se il Nero 
d’Avola è un grande vitigno, Diodoros è il suo 
profeta, che si degusta (e si acquista) tra il tempio 
di Castore e Polluce e quello di Vulcano, nel 
wine shop presso il Giardino della Kolymbethra, 
un gioiello archeologico della Valle dei Templi.
Risalendo la costa verso nord e percorrendo 
la Strada del Vino Terre Sicane si incontrano 
le tenute delle cantine Barbera: vigne di mare 
che godono di inverni miti, di estati calde, dove 
crescono e maturano le autarchiche uve Inzolia 
ma anche le “straniere” Chardonnay, Merlot, 
Petit Verdot e Cabernet Sauvignon. Coltivazione 
biologica, quella che Marilena Barbera, 
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In basso. Il Tempio E 
di Selinunte, dedicato 
a Era, risale al VI 
secolo a.C. A breve 
distanza dalle rovine 
si sviluppano vigneti 
di Nero d’Avola, Grillo, 
Syrah e Chardonnay.
1. 2. Le cantine Florio 
di Marsala furono 
costruite nel 1832 con 
grandi archi simili a 
quelli delle cattedrali 
gotiche: oggi, oltre alle 
botti, custodiscono 
bottiglie da museo. 
I più noti Marsala Florio 
nascono da uve Grillo 
coltivate sulla costa.
pagina accanto,  
in alto. A Menfi i 
vigneti si affacciano 
sul mare: qui nascono 
alcuni dei migliori vini 
della Cantina Settesoli.
pagina accanto,  
in basso. La barocca 
Chiesa Madre di 
Marsala, dedicata a 
San Tommaso Becket 
di Canterbury. In città 
hanno sede le cantine 
di Donnafugata.

affascinante wine lady, utilizza nelle sue vigne 
dove diserbanti e pesticidi sono esclusi, i lieviti 
sono indigeni e l’impatto ambientale è basso. 
I vini? Lodati e coccolati dalle bibbie del 
“berebene” (i bicchieri del Gambero Rosso non 
mancano e le citazioni di Wine Spectator e Wine 
Enthusiast sono più che lusinghiere). Da provare, 
quindi, La Bambina (Nero d’Avola vinificato 
in rosa), Dietro le Case (Inzolia in purezza) e 
Coda della Foce (blend di Nero d’Avola, Merlot 
e Petit Verdot). Ma tra le contrade di Menfi 
nascono anche i vini Mandrarossa, top range 
delle Cantine Settesoli. Nel “triangolo d’oro” 
della viticoltura siciliana, infatti, tra i vigneti 
che si estendono per oltre 6.000 ettari vengono 
coltivate uve autoctone (dal Grecanico al Grillo, 

al Nero d’Avola) e vitigni internazionali (come 
Chardonnay, Merlot, Syrah) da cui si ricavano 
vini ricchi di charme, qualità e tradizione. 
Tutt’intorno si stendono le Terre Sicane, i luoghi 
de Il Gattopardo dove gli incontri ravvicinati con 
archeologia, storia, arte e natura sono assicurati: 
dalle rovine puniche di Adranone ai palazzi 
barocchi come quello della famiglia Filangeri 
Cutò di Santa Margherita Belice. 

dal lago arancio alle saline
Voltando le spalle al mare e penetrando 
nell’entroterra ecco la giovanissima Azienda 
Agricola Di Prima: le vigne sono disposte 
tra le rive del Lago Arancio e i boschi che si 
arrampicano sulle colline striate di rosso.  

➀ ➁
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La cantina è zen ma nella barricaia di tutto 
rispetto maturano il Nero d’Avola e il Villamaura 
(Syrah in purezza lasciato riposare in barrique). 
Sempre sulle sponde del Lago Arancio, sempre 
nel territorio di Sambuca si trova la Cantina 
Ulmo, inaugurata una ventina d’anni fa dai 
Planeta, veri baby boomer del vino italiano. 
Nei vigneti disposti a raggiera intorno al lago 
nascono lo Chardonnay, un grande classico 
dell’azienda, i single vineyard (Sito dell’Ulmo 
Merlot e Maroccoli Syrah) e i territoriali Alastro 
e Plumbago, rispettivamente Grecanico e 
Nero d’Avola in purezza. Solo una manciata 
di chilometri separa questi vigneti dal sito 
archeologico di Selinunte, colonia greca con uno 
skyline di colonne cadute, torri, mura ciclopiche, 

templi monumentali a strapiombo sul mare. 
Al tramonto, poi, si va ai ruderi di Gibellina, 
distrutta dal terremoto del 1968, per ammirare il 
Cretto di Alberto Burri, gigantesca opera di land 
art che ricopre come un sudario vie e vicoli del 
centro abitato sconvolto dal sisma. La Gibellina 
Nuova, invece, è un concentrato di opere d’arte 
contemporanea (Consagra, Burri, Pomodoro…) 
disseminate tra vie e piazze o conservate nel 
Museo delle Trame Mediterranee. 
Lasciati alle spalle ruderi e rovine, ecco Marsala: 
tra una sosta al Baglio Anselmi (con memorabilia 
romane e puniche) e una al Museo degli Arazzi 
Fiamminghi con i suoi preziosismi barocchi, 
continua il Grand Tour tra i vini siciliani. Sosta 
doverosa alle Cantine Florio, suggestive come 
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indirizzi

Museo delle Trame Mediterranee 
Gibellina (TP) Baglio di Stefano, 
contrada Salinella ☎ 0924 67844; 
fondazioneorestiadi.it Orario: 9-13 
e 15-18, chiuso lun. Ingresso: 5 €.

Baglio anselmi Marsala (TP) 
lungomare Boeo ☎ 0923 952535. 
Orario: mar.-sab. 9-19, 
dom.-lun. 9-13.30. Ingresso: 4 €.

Museo degli arazzi Fiamminghi
Marsala (TP) via Garraffa 57 ☎ 0923 
711327. Orario: 9-13 e 16-18, 
chiuso lun. Ingresso: 4 €.
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1. I mulini e le vasche 
delle Saline Ettore e 
Infersa spiccano nella 
laguna dello Stagnone, 
fra Trapani e Marsala. 
2. Al confine con le 
saline si incontrano 
i vigneti della tenuta 
Baglio Sorìa di Firriato. 
3. 4. Giacomo Rallo, 
fondatore e titolare 
di Donnafugata, e 
la grande barricaia 
sotterranea dell’azienda, 
situata a Marsala. Qui 
sono riuniti tutti i vini 
di Donnafugata che 
affinano in legno.
5. Salvatore Di Gaetano 
e la sua famiglia 
guidano l’azienda 
Firriato, con tenute nelle 
zone della Sicilia più 
vocate alla viticoltura, 
dall’Etna alle Egadi.
6. L’attenzione 
all’impatto ambientale 
caratterizza molte 
cantine: come quella 
di Marilena Barbera, 
che privilegia le 
coltivazioni biologiche. 

➄

una cattedrale gotica, dove invecchia il Marsala. 
Il maestoso baglio che Vincenzo Florio, 
capostipite della dinastia, volle costruire proprio 
a due passi dal mare, oltre a custodire bottiglie 
da museo dà la possibilità di assaggiare i Marsala 
fine e vergine, superiore e riserva nella Sala 
Donna Franca: uno spazio che consente un 
percorso sensoriale attraverso i profumi e i sapori 
dei vini del marchio. In città, a due passi dalle 
Cantine Florio, si trova Donnafugata, altra storica 
realtà marsalese. Nelle cantine confluiscono 
per l’affinamento e l’imbottigliamento vini e 
mosti ottenuti nelle vigne di Contessa Entellina 
e di Pantelleria. Da visitare la barricaia dove 
maturano Chiarandà (uno Chardonnay in 

purezza), Angheli (uvaggio di Merlot e Cabernet 
Sauvignon), Tancredi (Cabernet Sauvignon e 
Nero d’Avola) e Mille e una notte (Nero d’Avola 
e piccole percentuali di altre varietà). 
Costeggiando lo scenario metafisico delle saline 
disseminate di mulini a vento si arriva a Paceco, 
alle porte di Trapani. È qui che hanno sede le 
cantine di Firriato, con un look ipertecnologico 
e una grande bottaia così scenografica da essere 
usata come sala da degustazione: si assaggiano i 
must della produzione della cantina, dal Camelot 
(un tributo ai vitigni della tradizione francese, 
Merlot e Cabernet Sauvignon) al Santagostino 
Rosso, blend di Syrah e di Nero d’Avola entrato 
nella Top 100 di Wine Spectator. 

➅
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la nostra selezione
BIANChI E RoSSI, RoSé E ANChE UNo SPUMANTE: ECCo LE MIGLIoRI ETIChETTE DELLA CoSTA

oCCIDENTALE DELL’ISoLA, DA ACQUISTARE IN CANTINA (DA 7 A 44 €)

indirizzi
cantine cva 
Canicattì (AG) contrada 
Aquilata ☎ 0922 829371; 
cvacanicatti.it Orario: da 
lunedì a venerdì 8-13 e 15-
18. Prezzo degustazione: da 
concordare, a partire da 15 €.
Wine shop cva 
Agrigento, c/o Area Zeus, 
Valle dei Templi ☎ 342 
5715919. Orario: da lunedì 
a venerdì 8-13 e 15-18.

cantine Barbera 
Menfi (AG) contrada 
Torrenova S.P. 79 ☎ 0925 
570442; cantinebarbera.it 
Orario: feriali 10-13 e 15-18, 
consigliata la prenotazione. 
Prezzo degustazione: 15 € 
a persona per 4 vini. 

cantine settesoli 
Menfi (AG) Strada Statale 
115 ☎ 0925 77111; 
cantinesettesoli.it 
Orario: da lunedì a venerdì 
9-13 e 14.30-16, solo 
su prenotazione. Prezzo 
degustazione: 8 € a persona 
per 4 vini; 15 € per 2 vini e 
buffet; 19 € per 4 vini e buffet.

azienda agricola di Prima 
Sambuca di Sicilia (AG) 
contrada Arancio ☎ 0925 
941201; diprimavini.it
Orario: da lunedì a venerdì 
9-12 (prenotazione ☎ 

335 7711611). Prezzo: 
degustazione: gratuita per 2 
assaggi. 

Planeta-cantina Ulmo
Sambuca di Sicilia (AG)
contrada Ulmo ☎ 0925 
1955465; planeta.it Orario: 
feriali alle 11, 15.30 e 17.30, 
solo su prenotazione. Prezzo 
degustazione: 12 € a persona 
per 4 vini e oli della casa.

cantine Florio 
Marsala (TP) via Florio 1 
☎ 0923 781111; cantineflorio.it 
Orario: da lunedì a venerdì alle 
11 e alle 15.30, il sabato alle 
10.30. Prezzo degustazione: 
10 € la visita guidata con 
degustazione di 3 vini. 

donnafugata
Marsala (TP) via Lipari 18 
☎ 0923 724245; donnafugata.
it Orario: da lunedì a sabato, 
solo su prenotazione.  
Prezzo degustazione: 12 € 
a persona per 4 vini.

Firriato 
Paceco (TP) via Trapani 4
 ☎ 0923 882755; firriato.it 
Orario: da lunedì a venerdì, 
solo su prenotazione. 
Prezzo degustazione: visita 
al vigneto con degustazione 
di 4 vini accompagnati da 
crostini 12 € a persona.

inForMazioni  
scopriMenfi 
Menfi (AG) Palazzo Planeta, 
via S. Bivona 13 ☎ 380 
1852208; scoprimenfi.com  
strada del vino 
Terre sicane 
stradadelvinoterresicane.it

Vitigni internazionali, in genere 
di ascendenza francese, va da 
sé. Ma anche, e soprattutto, 
vitigni autoctoni che danno 
vita a vini profumati e di corpo, 
eleganti e raffinati. Ecco allora 
accanto alle uve Chardonnay, 
dalle performance 
insospettate, le Grillo e le 
Inzolia, da sempre utilizzate 
in Sicilia per la produzione 
del Marsala, ma che da 
qualche anno sono chiamate 
a esprimere il loro intenso 
aroma, la sapidità tipica dei 
territori di mare, la loro buona 
acidità naturale. 
E se i vitigni Cabernet, 
Syrah e Merlot sono ormai 
entrati di diritto nel Gotha 
enoico isolano, che dire 
degli autoctoni Nero d’Avola 
e Perricone? I vini che si 
ricavano da queste uve sono 
ricchi di note salmastre e 
speziate, profumati e intriganti 
come il territorio tra colline e 
mare in cui maturano. 
I prezzi indicati si intendono 
per la vendita in cantina.
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Firriato
saint Germain  
Bollicine made in Sicily. 
Nascono da un blend 
di uve Catarratto 
e Grillo che, dopo 
la fermentazione 
a temperatura 
controllata, viene 
rifermentato in 
autoclave. Con un 
perlage fine e vivace, 

un colore paglierino brillante dai 
riflessi verdognoli, Saint Germain 
è un brut raffinato, perfetto con 
crostacei e frutti di mare. 
Prezzo: 12 €. 

donnafugata 
Prio 2014
DOC Sicilia Catarratto
I vigneti sono quelli di 
Contessa Entellina. Il 
vitigno è l’autoctono 
Catarratto. E “lui” è 
Prio, che in dialetto è 
sinonimo di allegria e 
felicità, ultimo nato della 
cantina marsalese, dai 
profumi delicati e sottili 

di agrumi e di fiori bianchi. 
Da abbinare soprattutto ad 
antipasti caldi, crostacei e primi 
a base di verdure. 
Prezzo: 10 €.

donnafugata 
Mille e una notte 
2008
Contessa Entellina DOP 
Rosso  
Nero d’Avola con 
piccole percentuali 
di altre varietà. È un 
vino importante, dal 
bouquet avvolgente, 
complesso ed 
elegante. Fermenta in 

acciaio, affina in barrique per 15 
mesi e poi in bottiglia per circa 
30 mesi. Dà il meglio con piatti 
elaborati di carni rosse.
Prezzo: 44 €. 

cantine cva 
diodoros 
Rosso IGT Sicilia
Le uve Nero d’Avola, 
Nerello Cappuccio 
e Nerello Mascalese 
coltivate a spalliera nei 
vigneti della Valle dei 
Templi, sono vinificate 
a temperatura 
controllata; affinano 
prima in barili di 

rovere e poi in bottiglia. Intenso 
e deciso, Diodoros si abbina a 
primi piatti robusti e formaggi di 
media stagionatura.
Prezzo: 18 €. 

Planeta 
rosé
DOC Sicilia
Nero d’Avola e Syrah 
vengono vinificati 
in rosa dopo una 
macerazione di un 
paio d’ore sulle bucce. 
Nasce un vino fresco 
e fruttato, che evoca 
l’estate siciliana. 
L’aroma più deciso è 

quello della fragolina di bosco. 
Grazie alla sua acidità è perfetto 
per aperitivi e snack: si sposa 
con tapas, pesce crudo, frutta. 
Prezzo: 7 €.

cantine di Prima 
Janub 
Moscato Bianco IGT 
Terre Siciliane
In arabo janub vuol 
dire Sud. Le uve sono 
sottoposte a una 
delicata spremitura, 
fermentate in acciaio 
e imbottigliate in 
saturazione di azoto. 
Il bouquet è aromatico 

e floreale, il gusto piacevolmente 
fresco. Consigliato con pasta ai 
ricci, pesce all’acqua pazza e 
formaggi giovani. 
Prezzo: 8 €. 

cantine settesoli 
Mandrarossa 
vigna làgano 
Bianco DOC Sicilia
La vigna è a ridosso 
di una splendida 
spiaggia, esposta ai 
raggi del sole e alle 
brezze del mare. 
Le uve Fiano che 
qui maturano sono 
vinificate in purezza. 

Il risultato? Un bianco di grande 
freschezza, con sentori di 
rosmarino ed erbe spontanee 
e con note saline al palato. 
Prezzo: 14 €. 

cantine settesoli
Mandrarossa 
vigna 50

Rosso DOC Sicilia 
ottenuto da uve 
Syrah vinificate 
in purezza, viene 
affinato in barrique 
per otto mesi e poi 
in bottiglia per altri 
sei mesi. Profumo 
intenso di piccoli 

frutti rossi, pepe e note di 
liquirizia, e gusto morbido: da 
abbinare a selvaggina, carni al 
sugo e formaggi stagionati.  
Prezzo: 14 €.

Planeta 
cometa
DOC Sicilia Fiano
Da uve Fiano, nobile 
varietà di origine 
campana, nasce 
questo bianco che 
esprime al meglio le 
caratteristiche del 
vitigno. Dai profumi 
intensi e fruttati 
e con grande 

struttura e mineralità, si può 
conservare per alcuni anni. 
Abbinamento ideale con pesce 
crudo e gamberoni alla griglia.  
Prezzo: 20 €. 

cantine Barbera 
dietro le case 
DOC Menfi Inzolia 
Da vecchie vigne 
piantate su un terreno 
calcareo e ciottoloso 
nascono le uve Inzolia 
che regalano bouquet 
e colore a questo 
vino, fermentato 
e maturato in 
acciaio. Sapido e 

piacevolmente morbido, si 
accompagna a frutti di mare 
e anche a formaggi locali come 
la Vastedda del Belice.  
Prezzo: 12 €.

cantine Florio
donna Franca
Marsala DOC  
Solo Grillo per questo 
Marsala, che dà il 
meglio col passare 
degli anni. Le uve, 
raccolte a vendemmia 
avanzata, fermentano 
fino a primavera; poi 
si aggiungono mosto 
cotto e distillato di 

vino. E si lascia riposare. 
Vino da meditazione, si abbina 

a dolci e formaggi 
erborinati. 
Prezzo: 27 €. 

Firriato
ribeca
IGT Terre Siciliane  
Uve Perricone al 
100% che nascono 
nel terreno argilloso 
dell’Agro di Trapani. 
Dopo la vinificazione 
in vasche d’acciaio 
affina per 10-12 mesi 
in barrique e matura 
in bottiglia per altri 6 

mesi. Col suo bouquet intenso 
di frutti rossi e note di spezie 
si abbina a carni rosse, primi 
“decisi”, formaggi stagionati. 
Prezzo: 21 €.

v in i  costa ovest
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dove dormire 
da 90 a 260 euro in camera doppia

dove mangiare 
da 20 a 40 euro vini esclusi

la Foresteria Planeta ★ ★ ★ ★

Riproposizione hi-tech di una casa 
contadina, con 14 camere superaccessoriate 
affacciate sui vigneti o sul mare di Porto 
Palo. Lusso understated negli spazi comuni, 
piscina a sfioro con solarium e spazio fitness. 
Menfi (AG) contrada Passo di Gurra 
☎ 0925 1955460; planetaestate.it 
Prezzi: da 180 a 260 € con colazione.

Baglio sorìa resort ★ ★ ★ ★

Baglio plurisecolare in una tenuta agricola 
con fenicotteri, cicogne e cavalli al confine 
con le saline. Splendida vista sulle Egadi, 
sulla campagna e su Erice. La corte centrale 
è impreziosita da un antico basolato.
Trapani contrada Sorìa ☎ 0923 861679; 
firriato.it/terre/baglio-soria 
Prezzi: da 120 a 210 € con colazione.

Baglio della luna ★ ★ ★ ★

Nella torre di una fattoria fortificata del ’500 
sono state ricavate tre suite, nella foresteria 
si trovano le altre camere con vista sui templi 
e sul mare. Stanze e spazi comuni rievocano 
il passato rurale del luogo. 
Agrigento via Serafino Amabile Guastella 1 
☎ 0922 511061; bagliodellaluna.com
Prezzi: da 105 a 130 € con colazione.

Hotel carmine ★ ★ ★

All’ombra del monastero dei Carmelitani, un 
boutique hotel con vista sulla piazza e sul 
giardino, ricavato in uno degli antichi chiostri: 
qui viene servita la colazione. Mobili antichi e 
arredi modernissimi convivono sotto le volte 
degli ambienti comuni.
Marsala (TP) piazza del Carmine 16  
☎ 0923 711907; hotelcarmine.it Prezzi:  
da 105 a 125 € con colazione.   

il vigneto resort
Piccolo resort con camere e suite affacciate 
su un ampio giardino o sui vigneti. Il mare  
di Porto Palo è a pochi minuti di cammino o 
di bici (a disposizione degli ospiti).
Menfi (AG) contrada Gurra di Mare ☎ 0925 
71732; ristoranteilvigneto.com/it/resort
Prezzi: da 90 a 130 € con colazione. 

serisso 47  ❘  Trionfo di pesce
Specchiere da salotto buono, volte in tufo, 
cristalli e bicchieri di design tra i vicoli del 
centro. Nella lista di Gaetano Basiricò non 
mancano piatti di terra, ma è il pesce, 
freschissimo, il vero protagonista: notevole 
la passata di ceci e seppia al nero. 
Trapani via Serisso 47/49 ☎ 0923 26113; 
serisso47.com Prezzo medio: 40 €.  

i Bucanieri  ❘  Sul mare
Volte in pietra, ampi spazi, finestre aperte 
sul mare di Marsala. Menù elegantemente 
ruspante: arancine di triglia, tartare di tonno 
con capperi e caponata, ravioli di cernia. 
Marsala (TP) lungomare Mediterraneo 45 
☎ 0923 953477; ristoranteibucanieri.it 
Prezzo medio: 35 €.

locanda di Terra  ❘  Slow
Nel centro storico di Agrigento, i migliori 
prodotti dell’isola protetti dal marchio di 
Slow Food. Attenzione alla stagionalità nel 
menù diviso tra proposte di terra e di mare, 
dall’insalata di bottarga di alalunga alla 
selezione di formaggi siciliani.  
Agrigento via Crispi 34 ☎ 0932 29742; 
terrasas.it Prezzo medio: 35 €.

lu disiu al voglimi  ❘  All’ombra dei templi 
Tra Selinunte e il mare, è un locale 
d’atmosfera guidato da Gaspare Spanò. 
Dopo l’antipasto di verdure arrivano i “crudi” 
mediterranei ma anche le busiate alla 
Norma, i bucatini con le sarde, la frittura di 
paranza. I dolci? Cannoli e torte di ricotta.
Selinunte (TP) via Marco Polo 45B 
☎ 339 8895511. Prezzo medio: 30 €. 

ciacco Putia Gourmet  ❘  
Pizzicheria & Vineria 
Così Francesco Alagna definisce questo 
piccolo locale dove, seduti a un tavolone, 
si assaggia il meglio della produzione siciliana, 
dai formaggi ai prodotti di tonnara, al vino. 
In menù cuscus, zuppe, verdure affucate. 
Marsala (TP) via Cammareri Scurti 3 
☎ 0923 711160; ciaccoputia.it 
Prezzo medio: 20 €. 

il commissario non abita qui
Niente a che vedere con il personaggio di 
Camilleri: a sambuca di sicilia la casa 
montalbano (contrada Castellazzo, S.S. 188 
Km. 89 ☎ 0925 1955630; casamontalbano.
it Orario: lun.-ven. 8-13 e 14.30-18, sab. 
solo 8-13) produce salse, pesti, marmellate 
con materie prime a km 0, senza conservanti 
o coloranti, reinterpretando ricette di famiglia. 

nero, non per caso
Per scoprire il pane nero di castelvetrano, 
presidio Slow Food, in paese c’è il panificio 
nero di tumminia (via Settimo 24 ☎ 0924 
082341. Orario: 7-13.30 e 17-20). Le farine 
di grani autoctoni siciliani si acquistano 
invece presso i molini del ponte (via Parini 
29 ☎ 0924 904162; molinidelponte.com 
Orario: lun.-ven. 8-13 e 15.30-17.30). 

sapore di sale
La Via del Sale a Marsala corre sul limitare 
delle vasche di evaporazione nelle saline 
ettore e Infersa (contrada Ettore Infersa 
☎ 0923 733003; salineettoreinfersa.com 
Orario: dalle 9.30 al tramonto). Qui si trova la 
bottega del sale, un piccolo spaccio dove 
si vendono sale integrale appena macinato, 
sali aromatizzati e altre specialità. 

Cosa Comprare Conserve e marmellate a km 0, un pane presidio Slow Food e sale appena macinato
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