Trapani

suggestioni

sicilians do it better

eden

fra due mari
2

Una cucina opulenta, una pasticceria sfarzosa, una terra
generosa di prodotti unici. Una natura che svela angoli
di incredibile bellezza. Una civiltà colta, stratificata, ricca di antiche
vestigia ed espressioni di fasto. Che, a ben cercare, si rinnovano
nel presente. Fra Trapani e Scopello, per esempio...
testi di Giulia Macrì e Maria Cristina Castellucci - foto di Piergiorgio Pirrone
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Il nostro percorso nella provincia di Trapani inizia
da Scopello, antico borgo marinaro la cui tonnara
è stata riconvertita in struttura di soggiorno a cinque
stelle, che conserva intatto il fascino di una sicilianità
rustica e raffinata al tempo stesso. Struggente bellezza,
qui, ma anche nei dintorni. Come il borghetto di
Scopello, una manciata di case raccolte intorno a un
baglio secentesco, alle spalle della tonnara, ideale per
piacevoli passeggiate, specie al tramonto. Lo spuntino
perfetto è a base di “pane cunsatu”, pane casereccio condito con olio extravergine d’oliva, pomodorini,
origano e acciughe.
Per il mare, non c’è che l’imbarazzo della scelta, e la
riserva dello Zingaro (istituita nel 1981 per proteggere un tratto costiero di circa 7 km) offre l’accesso a
piccole spiagge sassose (la Capreria, Cala Beretta,
Cala Marinella, Cala Torre dell’Uzzo e Tonnarella dell’Uzzo) oppure a un sentiero che raggiunge

la zona più alta della riserva (10 km), più impegnativo
ma naturalisticamente più interessante. In ogni caso,
il mare vi regalerà incredibili trasparenze caraibiche.
Verso Segesta
Scendendo nuovamente verso valle, ci fermiamo a
Castellammare del Golfo con imperdibile sosta al
belvedere che sovrasta il golfo.
Proseguendo, non può mancare neppure la tappa a
Segesta: tempio ellenistico e teatro perfettamente conservati, immersi nella natura e nel silenzio di un parco archeologico che domina la vallata,
distesa a perdita d’occhio fino al mare.
San Vito e Trapani
Nuovamente sulla costa troviamo San Vito Lo Capo,
borghetto di casette bianche dall’aria vagamente tunisina, ad alta ricezione turistica, famoso per la favo-

1. La “frutta
di Martorana”,
cioè i tipici
dolcetti di pasta
di mandorle
che riproducono
fedelmente quella
vera, secondo
la Pasticceria
Grammatico
a Erice, che
realizza tutto
nel proprio
laboratorio.
2. Vista mozzafiato
sul mare da cala
Capreria, nella
Riserva dello
Zingaro.
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3. Specialità del trapanese: il cous cous di pesce del ristorante Serisso 47, a Trapani.
4. La preparazione a mano delle pastine di mandorla, nel laboratorio della Pasticceria
Grammatico di Erice. 5. La “busiata”, pasta fresca locale appena fatta nel pastificio
specializzato di San Vito Lo Capo, che infatti si chiama ‘A Busiata. 6. Direttamente dal
mare ai banchi della Pescheria Alfonso, il pesce più fresco di San Vito Lo Capo.
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losa spiaggia e per la tradizione del cous cous,
celebrato a fine settembre da un festival ormai famosissimo. Sosta golosa alla Gelateria La Sirenetta,
dove circa 50 anni fa è stato inventato il Caldofreddo, gelato al caffè con pan di Spagna imbevuto nel
rum, panna montata e una “colata” di cioccolato fuso
sopra. Il ristorante Dal Cozzaro, invece, offre ottimi
piatti di mare (con le materie prime locali freschissime
della Pescheria da Alfonso), o la tipica pasta fresca chiamata “busiata”. In alternativa al pesce, unico e
raro (e squisito), il bistrot Bianconiglio, con raffinata
e originale proposta di piatti gourmet e ottimi vini. A
Castelluzzo, subito prima di San Vito Lo Capo, l’angolo più bello e tranquillo per soggiornare fuori dalla
“pazza folla” dei turisti, il B&B Karma, moderno,
accogliente, con terrazza panoramica spettacolare
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con vista sul mare del golfo di Cofano, dove viene
servita una specialissima colazione, ad opera di Daniele Catalano, patron e chef che coccola i suoi ospiti
con dolci creazioni a sorpresa, diverse ogni mattina.
Da qui, si arriva a Trapani in pochi minuti. Il capoluogo è eccellente base di partenza per conoscere questa
7
zona della provincia. Per la sua posizione, certo, ma
anche perché i restauri che da qualche anno interessano il centro storico e il lungomare hanno reso la città
sempre più bella e vivibile. Visita doverosa da Colicchia, storico riferimento trapanese per le granite , come
quella al gelsomino, preparata con l’infuso dei fiori.
Dalle saline a Erice
Imperdibile l’oasi delle saline, uno spettacolare ambiente naturale miracolosamente conservatosi sebbene
sia circondato dalla città. Le saline sono liberamente
accessibili, ma è possibile prenotare una visita guidata
gratuita contattando il WWF, che mette a disposizione
un esperto che illustra sia le tecniche della salicoltura

così come le caratteristiche più interessanti dell’ambiente naturale. C’è anche una piacevole trattoria
dove fermarsi a gustare il “menu del salinaro”.
Nubia, che è una frazione del piccolo comune di Paceco, lega il proprio nome a un’altra, saporita produzione: l’aglio rosso (presidio Slow Food), che viene
raccolto fra maggio e giugno.
Per finire, Erice, un gioiello tra i borghi antichi d’Italia, arroccato sul Monte San Giuliano, dove, per
arrivare, è consigliabile utilizzare la funivia. Piccole
case in pietra, strade acciottolate, chiese in stile gotico, piazzette, l’immancabile belvedere, un castello
medievale. Rinomate, qui, sono le ceramiche d’arte e di artigianato, ma non solo: le cassatelle (o
casseteddi), una sorta di ravioli dolci ripieni di ricotta
(o crema), tipici di Carnevale e di Pasqua (ma ormai
si trovano tutto l’anno), sono ufficialmente riconosciuti
nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf).

7. e 8. Altri fruttini
del repertorio
della Pasticceria
Grammatico
di Erice.
9 e 10. A Scopello,
tra il borgo
e la tonnara,
tutto il fascino
della sicilianità
è intatto.
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SCOPELLO
Tonnara di Scopello
All’interno della tonnara,
mini appartamenti nei vecchi
alloggi dei pescatori e nella
palazzina padronale (foto in
alto). Largo Tonnara
tel. 339 3071970
www.tonnaradiscopello.com
SAN VITO LO CAPO
B&b Karma

panese Peppe Giuffrè.
Via G. Ricevuto 14
tel. 0923 532594
www.officinagastronomica.
com
Antiche Saline
Posizione incantevole per
questo relais, in un vecchio
edificio recuperato, che si
specchia nelle vasche delle
saline di Trapani.
Via Verdi, Località Nubia,
Paceco

Mirko’s
Graziosa trattoria, con tavolini su una scalinata esterna
nella bella stagione. In menu,
classici siciliani come i rigatoni alla Norma.
Via Discesa Annunziata 1
tel. 0924 40592
www.mirkosristorante.it
SAN VITO LO CAPO
Bianconiglio
Un ristorante con sorprendenti proposte di carne, rivisitate
dalla cucina tradizionale. Ottima la cantina. Da provare il
tagliere di salumi e formaggi,
con mostarde, salse e il pane
della casa. Indispensabile
prenotare. Via Santuario 17
tel. 340 5436004
www.ristorantebianconiglio.it
Dal Cozzaro
Elegante ristorante del centro
storico di San Vito: alta cucina mediterranea e specialità
locali. Imperdibile il cous cous
“dal cozzaro” (foto sotto).
Via Savoia 15
tel. 0923 97277
www.dalcozzaro.it
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11. Il tempio ellenistico nel parco archeologico di Segesta. 12. La torre
campanaria e la Chiesa Matrice dell’incantevole borgo di Erice.13. La
preparazione del cous cous secondo tradizione, al ristorante Serisso 47
di Trapani.
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B&B con quattro camere matrimoniali, tutte diverse l’una
dall’altra. Grande terrazza
con solarium con vista sul
Golfo di Cofano (foto sopra)
e colazione gourmet.
Via Loria, Castelluzzo
tel. 338 4338886
www.karmavacanze.com
TRAPANI
Officina gastronomica
Piccolo resort nelle scuderie
di una villa nobiliare. Nato
per iniziativa dello chef tra-

tel. 0923 868042
www.antichesaline.it

MANGIARE
SCOPELLO
La Trattoria
Cucina tradizionale di pesce,
cous cous sempre presente.
Ben otto antipasti per cominciare. Da provare il pesto alla
trapanese e i dolci tipici siciliani.
Via Finanziere Mazzarella
tel. 338 1010772

TRAPANI
Serisso 47
Ristorante al pianterreno di
un antico palazzo. I piatti più
interessanti sono quelli della
cucina marinara. Notevole il
cous cous con pesce.
Via Serisso 47
tel. 0923 26113
www.serisso47.com
Trattoria del sale
In un rustico ambiente annesso al museo del sale, si propone il “menu del salinaro”,
con antipasti rustici, pesce al
sale e cassatelle.
Via Garibaldi 44, Nubia,
Paceco
tel. 338 3915967
www.trattoriadelsale.com
ERICE
Trattoria Peppe e Nino
Locale alla buona in cui la
protagonista è la cucina del
territorio.
Via Giuseppe Fileccia, Buseto
Palizzolo
tel. 0923 855052
Ristorante Monte
San Giuliano
Rustico locale, con piacevole
giardino interno. Piatto della
casa: le busiate San Giuliano
condite con il classico pesto
trapanese arricchito di patate
e melanzane. Buoni i dolci.
Vicolo San Rocco 7
tel. 0923 869595
www.montesangiuliano.it

SHOPPING
SCOPELLO
Panificio di Stabile
e Anselmo
Forse il panificio più famoso
di tutta Scopello, dove degustare il miglior “pane cunsatu” che ci sia.
Via Galluppi 5

Ceramiche Bernardo
Barbera
Bernardo Barbera, detto
Dino, gestisce il laboratorionegozio e affitta anche appartamenti a Scopello.
Baglio Isonzo 2
tel. 0924 541125
SAN VITO LO CAPO
Gelateria La Sirenetta
Una gelateria ottima dove circa 50 anni fa è stato inventato il “Caldofreddo”.
Via Savoia 2
tel. 0923 974386
Pescheria da Alfonso
La fila è all’ordine del giorno,
ma ne vale la pena: pescato
fresco, consigli di cucina e
servizio a domicilio.
Via Savoia 245
tel. 0923 972056
‘A Busiata
Piccolo pastificio cittadino che
prende il nome dalla omonima pasta tipica siciliana.
Via C. Colombo 7
tel. 333 5285216
Platimiro Fiorenza
Splendidi gioielli da una famiglia di orafi corallari (foto
sotto) Via Osorio 36
tel. 0923 20785
www.
gioielleriaplatimirofiorenza.it

Perrone Michele
Eccellente ceramica artistica
tipica della zona (foto in alto).
Corso Vittorio Emanuele 102
tel. 0923 29609
ERICE
Pasticceria Maria
Grammatico

i dolci conventuali alle mandorle più buoni sono qui, oltre a cannoli, cassate e confetture (foto sopra).
Via Vittorio Emanuele 14
tel. 0923 869390
www.mariagrammatico.it
Laboratorio Ceramiche
d’Arte Paola Luisa Amico
Reinterpretazione dello stile
tradizionale per ceramiche
d’impronta originale.
Via T. Guarrasi 18
tel. 0923 869383
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