
IL GLOBOIL GLOBOIL GLOBOIL GLOBOIL GLOBO  25Mercoledì
8 aprile 2009 Rivista

Il nostro “sogno siciliano” inizia a Ci-
vitavecchia, sulla nave che salpa per
Palermo  e  l’auto piena di  cose buone
da offrire alle persone che ci
avrebbero  dato il loro tempo
per  farci entrare  nel loro mon-
do, nella loro terra, trasportan-
doci  con il loro entusiasmo e
passione  in una dimensione
che  sarebbe veramente bello
poter recuperare ovunque.
Il viaggio è iniziato da  una casa
in campagna  alle pendici del-
l’Etna, sulla strada che da Giar-
re porta a Randazzo, una terra
nera punteggiata fitta fitta da
piante di vite di un verde bril-
lante.  È la casa di Pippo e Sil-
vie, lui siciliano, lei francese,
siciliana per scelta,  produco-
no miele, fanno dell’ottimo
pane e stanno restaurando una
parte della casa per  offrire ospi-
talità. Coltivano la verdura con
il sistema della permacoltura,
hanno un orto fertilissimo e
così la possibilità di cucinare piatti di
una bontà unica.
A casa loro, Roberto Li Calzi del con-
sorzio “Le Galline felici”
(www.legallinefelici.it) aveva organiz-
zato un incontro con  i produttori della
zona ed  amici interessati a costituire
un gas e a conoscere l’Associazione
Siqillyah (www.siqillyah.it), della qua-
le io e la mia compagna di viaggio ci
siamo fatte socie ed abbiamo così tra-
scorso la prima giornata a scambiarci
esperienze ed informazioni con un bel
gruppo di persone, con le quali poi ci
siamo ritrovate nei giorni successivi,
nelle loro aziende.
Vincenzo Currenti,  produttore di for-
maggio  fatto col solo latte delle sue
mucche  allevate nell’azienda  Monte
Mojo (Az. Zootecnica Monte Mojo, Via
Veneto, 64, Mojo, Alcantara (Me) Tel.
0942-963161, cell. 380.2573053). Era-
vamo entusiaste della sua ricotta cotta
al forno, veramente una delizia. La do-
menica mattina in azienda  è possibile
vedere come si fa la ricotta. L’azienda
si trova sempre  nel tratto di strada  fra
Giarre e Randazzo, vicino alle gole del-

l’Alcantara, che meritano assolutamen-
te una visita.
Chiara Vigo, con la madre proprietaria
dell’azienda agricola “Fattorie Romeo
del Castello”, che si trova sulla SP 89,
Contrada Allegracore, 95036 Randaz-
zo (Ct). L’azienda produce principal-
mente vino, olio e pere. I terreni si tro-
vano nella zona vulcanica dell’Etna, al
confine con il fiume Alcantara. La visi-
ta dell’azienda non si limita ai vigneti e
all’oliveto, la casa padronale, di una
bellezza unica, con le sue carte da para-
ti liberty, la stanza delle rondini ed una
serie di oggetti dell’attività contadina,
raccolti con l’andare del tempo dai bi-
snonni di Chiara, primi proprietari di
questa masseria.
Nunzio Grigoli, di Bronte, la terra dei
pistacchi: (Contrada Malcornera, 95034
Bronte cell. 320-4335366) un altro ap-
passionato del suo mestiere e della sua
terra. Ci ha portato a visitare il suo pi-
stacchieto, tutto arroccato sul terreno
lavico e ci ha spiegato tutto sul micro-
clima di questo posto e sulla coltivazio-
ne di questo frutto che viene considera-
to uno fra i migliori del mondo.

Il primo giorno abbiamo dormito a Ca-
stiglione di Sicilia che si trova all’inter-
no del Parco dell’Etna e si affaccia sul
parco fluviale dell’Alcantara (Ecoho-
spes Le case dell’Alquantar cell. 338
1748507, tel 091.6101000
www.arcisicilia.it/castiglione). Hanno
restaurato ed attrezzato  sette case del
paese per adibirle ad “albergo” grazie
ad un progetto dell’Arci Turismo Sici-
lia, mentre il giorno dopo  siamo anda-
te all’azienda di Roberto Li Calzi, dove
abbiamo passato una bellissima serata
a preparare una cena con i prodotti del
suo orto ed abbiamo partecipato all’in-
contro di alcuni produttori e soci di Si-
qillyah.
Modica–Laboratorio Dolciario Don
Pugliesi, Vico de Naro  9, 97015 Modi-
ca, sito www.laboratoriodonpuglisi.it.
Da non perdere la visita al laboratorio,
sia per conoscere il progetto, nato 15
anni fa grazie alla Caritas per  esigenze
del territorio di aiutare le donne in dif-
ficoltà, sia per  scoprire i segreti della
cioccolata modicana, senza burro di
cacao, lavorata a freddo e totalmente a
mano.  Ci accoglie la Signora Lina, che
da quando ha smesso di lavorare nel suo
biscottificio, si è dedicata a questo pro-
getto per insegnare alle  ragazze a fare i
dolci. Attualmente ci lavorano sette ra-
gazze, che sono di passaggio fino a
quando non troveranno un posto dove
poter andare a lavorare anche grazie

Nelle foto: un uliveto nella
provincia di Palermo, dove molti
agriturismi sono situati; sotto, la
splendida riserva dello Zingaro

all’esperienza acquisita. Per la produ-
zione usano esclusivamente prodotti del
Commercio Equo e Solidale, come ca-
cao e zucchero e prodotti siciliani come
miele (speciale quello di carrubo) , noci
e mandorle.
Non lontano da Modica si trova Vin-
ciucci ed il B&B Vinciucci di Daria
Pacetto (www.vinciucci.it), SS:115
Modica-Ispica n° 171, 97016 Modica
(RG) tel. 0932-771911.
 È un antico casale fra i carrubi su un
poggio dei monti Iblei da cui si vede il
mare. Daria insegna filosofia ma da
sempre è legata al  mondo dell’agricol-
tura biologica ed anche lei ha parteci-
pato a tante battaglie  per l’affermazio-
ne dei prodotti buoni, giusti e puliti.  Da
lei trovate una cucina tipica locale, co-
lazione con prodotti fatti in casa e del
Commercio Equo e Solidale, possibili-
tà di raccogliere frutta e verdura. E’ in
contatto con Roberto Licalzi  con il qua-
le condivide  esperienze e progetti.
San Biagio Platani (AG)  Agriturismo
Serra pernice  (www.serrapernice.it) di
Enrico Caldara, 0922-9101173, cell.
338-9213565.
Un agriturismo costruito con  criteri di
bioarchitettura,  sede di un Museo della
civiltà contadina, cucina con prodotti
bio. Enrico  ormai da almeno 30 anni si
occupa del territorio e  della sua difesa,
ha partecipato ha moltissime iniziative
principalmente a carattere sociale e cer-

Sicilia: regnano sovrane
natura, bontà e genuinità

ca di  mantenere il territorio integro
coltivando il suo agrumeto  seguendo i
principi dell’agricoltura biologica.  Cor-
leone – Coop.
 “Lavoro e non solo”  dell’Ass. Libera
Terra. Siamo arrivati alla casa Capon-
netto. inaugurata il  3/7/08 , la  targa
messa all’ingresso  ci dà immediata-
mente una sferzata di  energia e ve la
voglio citare “Ragazzi, godetevi la vita,
innamoratevi, siate felici ma diventate
partigiani di questa nuova resistenza, la
resistenza dei valori, la resistenza degli
ideali. Non abbiate mai paura di pensa-
re, di denunciare, di agire da uomini li-
beri e consapevoli” (A. Caponneto).
Si tratta di una casa confiscata alla ma-
fia, dove la Coop. “Lavoro e non solo”
offre ospitalità. La cooperativa ha di-
versi  terreni in cui coltiva pomodori e
vigneti. L’anno scorso sono riusciti a
vendere a gente del posto 10.000 botti-
glie di salsa di pomodoro, una cosa mai
successa ma  evidentemente, piano pia-
no si fa strada anche qua la consapevo-
lezza che  le cose si possono cambiare.
Speriamo. Vorremmo organizzare
prossimamente un incontro con il re-
sponsabile del  progetto Libera Terra,
in  modo da capire come possiamo
eventualmente riuscire ad acquistare i
loro prodotti direttamente,
Due indirizzi utili per il pernottamento
nella zona di Scopello (Riserva dello
Zingaro) e Palermo. Scopello: il B&B
the Best,  gestito da due  sorelle sicilia-
ne, che ricordano un po’ le sorelle Ma-
terassi, per tantissimi anni  proprietarie
di una delle migliori rosticcerie/pastic-
cerie di Palermo ed ora  si dedicano nei
mesi estivi alla cura dei loro ospiti, vi-
ziandoli con ogni sorta di  dolcezze.
(www.thebest.sicilia.it  tel.0924
541031, cell. 320.1655939). Palermo:
La Foresteria del Centro diaconale “la
Noce” (Valdesi) 091.6817941. Per chi
fosse interessato non solo a pernottare,
ma anche a conoscere l’attività di que-
sto Centro, riporto la presentazione che
ho ricavato dal loro sito
(www.lanoce.org/italiano/index.htm).
Questo è tutto, un viaggio indimentica-
bile!
                                 Cristina Cozzi

VIAGGIARE
Itinerario nella regione degli agriturismo, delle aziende-cooperativa dove l’autenticità del prodotto
e l’ospitalità conquistano anche i giovani che ritornano alla terra... e a quella sottratta alla mafia

 La processione del venerdì è il mo-
mento culminante della Settimana
Santa a Girona. Verso le dieci di sera i
Manaies, i membri della confraternita
di Gesù Crocifisso vestiti da antichi
legionari romani, danno inizio alla ce-
rimonia con la discesa dalla scalinata
della Cattedrale, a passo lento e caden-
zato dal battito delle lance sul terreno.
Tutto l’itinerario nella città vecchia si
svolge con lo stesso ritmo ossessivo:
per oltre due ore le lance non smetto-
no di segnare il passo, anche quando i
vari manipoli di Manaies compiono le
evoluzioni più spettacolari, chiamate
“l’Estrella Y la Rueda”.
La Cattedrale di Girona e il circostan-
te Barri Vell (quartiere antico) della
città catalana sono uno scenario dav-
vero suggestivo. Il centro storico, si-
tuato sulla riva orientale del Riu On-

yar, è uno dei più interessanti di Spa-
gna. Stretto da un lato dalle case che si
affacciano sulle rive del fiume e dal-
l’altro fiancheggiato dalla Rambla Lli-
bertat che con i suoi caffè e negozi è la
strada pedonale più animata della cit-
tà, il Barri Vell è un insieme di piccole
stradine che si arrampicano verso l’im-
ponente cattedrale. Il cuore di questo
dedalo di viuzze è El Call, il quartiere
ebraico che ha svolto un ruolo impor-
tante nella vita sociale ed economica
della città fino alla cacciata degli Ebrei
dalla Spagna nel 1492.
Dopo il percorso fra le strade strette e
scure del Barri Vell è una vera emo-
zione sbucare dinanzi alla scalinata
rococò del 1690 composta di 90 gra-
dini che sale verso la facciata princi-
pale della cattedrale. Entrando si po-
trà ammirare la più larga navata gotica

del mondo. Una delle caratteristiche
più interessanti del centro storico di
Girona è di essere ancora in gran parte
circondato dalle mura interamente per-
corribili con una panoramica passeg-
giata. Appena a nord della Cattedrale
si raggiungono i Banys Arabs, che no-
nostante il nome non risalgono al pe-
riodo arabo ma sono un esempio uni-
co nel genere di terme romaniche. Di
qui si imbocca la Passeggiata Archeo-
logica e, all’altezza dei Jardin de la
Francesa si può salire in alto sul cam-
minamento delle mura. La vista spa-
zia su tutta la città e la sua piana incor-
niciata dalle cime dei vicini Pirenei,
imbiancati fino a primavera inoltrata.
In primo piano si scorgono le altre chie-
se storiche: quella gotica di San Feliu
con la torre troncata da un fulmine nel
1581 e mai più ricostruita, uno degli

elementi più caratteristici del profilo
cittadino; poi quella romanica del
Monastero di San Pere de Galligants
che ospita il Museo Archeologico.
La passeggiata sull’alto delle mura,
impreziosite di tanto in tanto da alcu-
ne torri, prosegue verso il Jardins des
Alemanys, passa per il Portal de la
Reina, la Torre Gironella, costeggia il
Convent de Sant Domènec e si dirige
infine verso il Jardin de la Muralla, da
dove si scende verso Plaça Catalunya,
punto di congiunzione con l’ottocen-
tesco quartiere di Mercadal che si al-
larga sulla sponda occidentale del Riu
Onyar. I due lati del fiume sono colle-
gati da una serie di ponti e passerelle
che costituiscono uno dei tratti carat-
teristici del panorama urbano di Giro-
na. Il più famoso dei ponti pedonali è
il Pont de les Peixateries Velles, una

struttura in legno e ferro costruita nel
1877 dalla ditta di Gustave Eiffel.
Mentre un tempo le attività commer-
ciali erano concentrate nel Barri Vell -
lo testimoniano ancora i nomi di sug-
gestive piazze, come Plaça del Vi (mer-
cato del vino) o Plaça de l’Oli (merca-
to dell’olio) - oggi tutto si è spostato
sull’altro lato del fiume. Il più impor-
tante mercato di prodotti freschi è quel-
lo del Lleó, dove si acquistano i pro-
dotti tipici del territorio: carne, pesce,
frutta, verdura, insaccati. È qui che
vengono a rifornirsi anche molti risto-
ratori della zona e non è un segnale da
trascurare, visto che la provincia van-
ta attualmente ben 15 stelle Michelin.
Un vero e proprio record che fa di Gi-
rona una delle destinazioni più interes-
santi di Spagna anche dal punto di vi-
sta gastronomico.

Pasqua a Girona: uno dei momenti alti del folklore iberico


