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È intitolato così il calendario pubblicato da Ennio Gurrera e arric-
chito con le sue belle foto dei paesaggi sambucesi e con testi che invi-
tano ad accostarsi alla natura. La copertina  ritrae i 40 membri dell’As-
sociazione che condividono con Ennio, il capogruppo, le escursioni sul
Genuardo, e prossimamente sulle Madonie e in altri fantastici luoghi
dell’isola. “Uno zaino/ portato sulle spalle,/ pochi attrezzi dentro/
tutte le cose care/ per vivere ogni giorno/. Avanzano lenti gli scar-
poni/ tra asfalto e pietre aguzze/ nel caldo siciliano che brucia le ener-
gie, la pelle./ Le crepe del terreno aprono nuovi spazi al sole/ vola alla
meta l’uomo incontro al sogno”. (Salvatore Maurici) Così si legge nella
pagina dedicata al mese di ottobre su una bella foto di Ennio Gurrera
che ritrae una felce.  E così per tutti i mesi, arricchiti da paesaggi “moz-
zafiato e da testi che stimolano l’amore per il mare: “ “Il mare è l’ori-

gine della vita, la gioia, la completezza” (Romano Battaglia)  o per il
bosco:  “Non hai mai la sensazione di essere solo quando i tuoi passi li
stendi in un bosco. � quell’andare che ti dà gioia, pensieri positivi. Sono
quei rumori, quei suoni  che un po’ alla volta ti diventano familiari, li
riconosci facilmente. Il bosco è la magia della natura, è la meraviglia
del creato per chi crede”. (Enzo Sciamè). E ancora: “C’è qualcuno se-
duto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero molto
tempo fa” (Warren Buffett).  Complimenti per questa bella iniziativa e
un invito a quanti amano la montagna ad aggregarsi al gruppo.

Un calendario aperto sul paesaggio

Con l’inaugurazione della mostra –mercato “Nulla si butta, tutto
si utilizza”, a cura della associazione Demetra  7 dicembre, ha preso il
via a Sambuca di Sicilia, la prima sagra “Babbalucia  fest”. La manife-
stazione è stata organizzata dalla locale Associazione “Futura” con lo
sponsor della family banker Mariolina Licata che l’ha finanziata. Alle
ore 15,00, giochi tradizionali. Alle 19,00 intrattenimento musicale con
“Gli Agrodolce”. Poi il clou della manifestazione, cioè la degusta-
zione di “babbaluci cu l’ammogliu”, uno speciale intingolo a base di
aglio, menta, olio, limone. Il tutto innaffiato dai migliori vini delle
cantine operanti nel territorio Le lumache, prodotte da un alleva-
mento locale, sono state preparate dagli chefs dei ristoranti sambu-
cesi. A impreziosire il menu, un dolce ideato appositamente per que-
sta manifestazione “� una sagra - dice il presidente di Futura, Salvino
Ricca, - ideata per valorizzare un prodotto tipico della nostra terra
che è valso ai sambucesi l’appellativo di “babbaluciari”. A conclu-
sione, uno spettacolo di cabaret con il trio “Lo scarrozzo”. La manife-
stazione ha avuto come teatro la centralissima Piazza della Vittoria.

L’Ass. Futura inaugura la prima sagra 
Babbalucia fest
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Cantina

“Trekking Genuardo” Sambuca di Sicilia

La Domus, realizzata in uno dei locali dello stesso Palazzo Panit-
teri, comprende un soggiorno con cucinino, una camera da letto ed
un bagno: si tratta di un luogo familiare ed accogliente che ospiterà i
partner stranieri che vogliono conoscere il nostro territorio e parteci-
pare agli eventi culturali promossi dallo stesso; inoltre, si pone come
modello per gli altri associati all’Itinerario.

L’inaugurazione è stata preceduta da un convegno moderato da
Paolo Benvenuti, Direttore dell’Associazione Nazionale Città del
Vino, nonché Presidente dell’Itinerario; hanno portato i saluti di aper-
tura il Sindaco di Sambuca Martino Maggio, la Presidente della
Strada del Vino Terre Sicane Marilena Barbera e il Presidente della Fe-

derazione delle Strade del Vino di Sicilia, nonché Direttore dell’Itine-
rario Iter Vitis, Gori Sparacino.

Hanno fatto seguito gli interventi del Presidente dei produttori di
vino della Tunisia, Mohamed Ben Cheikh, del Direttore delle Città del
Vino del Portogallo, Josè Arruda, della rappresentante del Ministero
dello Sviluppo regionale della Romania, Iulia Dangulea, del rappre-
sentante dell’Ente Turismo di Alba, Bra, Langhe e Roero, Ibrahim
Osmani, del Dirigente del Servizio di Cooperazione europea della Re-
gione Siciliana, Antonio Piceno, del titolare dell’Azienda Donnafu-
gata, Giacomo Rallo, del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di
Marsiglia, Roberta Alberotanza, ed infine del Direttore dell’Istituto
Europeo degli Itinerari Culturali con sede in Lussemburgo, Penelope
Denu. Dai vari interventi è emerso lo spirito di accoglienza e di socia-
lità e la comune appartenenza al mondo della vite e del vino, come fil
rouge che unisce Paesi di diversa cultura, che vanno dall’Azerbaijan,
all’estremità orientale dell’Europa, dov’è nata la vite, alle terre più oc-
cidentali d’Europa, le Isole Azzorre nell’Atlantico, appartenenti al
Portogallo e dichiarate dall’Unesco patrimonio mondiale dell’uma-
nità per i vigneti.

Fra le nazioni associate all’Itinerario Iter Vitis, oltre a quelle già ci-
tate, ricordiamo la Spagna, la Francia, Malta, la Grecia, la Macedonia,
la Romania, la Georgia ed ora anche la vicina Tunisia. Con l’apertura
di questa prima Domus Iter Vitis si inaugura una forma innovativa di
turismo, che pone attenzione al senso di accoglienza e di socialità, va-
lori fondanti dell’Associazione, per suscitare uno spirito di comune
appartenenza.

Sambuca al centro dell’Europa
Inaugurata la Domus Iter Vitis

DI MARISA CUSENZA


