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PIÙ CHE MAI BENVENUTI AL SUD

Q

uarto viaggio per Spirito d’Italia, una
tappa ricca di profumi, tradizioni, piaceri.
Campania, Basilicata, Calabria più Sicilia
e Sardegna rappresentano la maggioranza del Sud
Italia con un patrimonio immenso, ampelograﬁco
e gastronomico, distribuito su un territorio
variegato che dal punto di vista vitivinicolo trova
la sua migliore espressione nelle realtà collinari e
montane, quest’ultime anche di origine vulcanica
come in Sicilia. A proposito: l’isola della fertilità
è una regione che conosco molto bene anche
dove la terra lascia spazio all’acqua e ai suoi
fondali, oggi tristemente noti per essere strade
dell’immigrazione clandestina, ieri veri paradisi

marini. Ricordo ancora nel 1986 le immersioni a
Favignana, Lampedusa, Marettimo e soprattutto
Ustica dove con Calogero Mannino, Fausto
Giacconi della facoltà di Biologia dell’università
di Palermo e Fulco Pratesi vedeva la luce l’Area
Marina Protetta di Ustica. Il mare caratterizza
tutte e cinque le regioni: naturale la sua presenza
a vario titolo nei piatti anche se la cucina di
terra è ben radicata e produce prelibatezze
unversalmente riconosciute: pizza, mozzarella di
bufala, ﬁchi, i cannoli siciliani, abbinati a vini
bianchi e rossi da uve autoctone che escono dallo
stereotipato gusto internazionale per stupire con
originale personalità. (Franz Botré)
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