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Andrea Camilleri - Libertà di parola!

“La seconda volta fermò e scinnì (scese) dalla macchina. Oramà (oramai) si era veramente fatta
notte. Respirò a fondo. E allora sentì che la notte aveva cangiato (cambiato) odore: era un odore
leggero, fresco, era odore d’erba giovane, di citronella, di mentuccia.”
Andrea Camilleri - L’odore della notte, Palermo, Sellerio, 2001, p. 218
Andrea Camilleri – Freedom of speech!
“The second time, he got out of the car. By now it was completely dark outside. He took a deep breath. And he
noticed that the smell of the night had changed. It now had a light, fresh smell, a scent of young grass, citronella,
and wild mint.”
Andrea Camilleri - The Smell of the Night, Penguin Books, 2005, p. 220
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Miracolo
a Palermo!
Ferdinando Calaciura

È

un progress tumultuoso quello della stagione
estiva in Aeroporto. Partenze e arrivi condensano migliaia di persone che vivono questo momento anche con grandi aspettative, soprattutto per
chi sbarca. Troveranno una città che sta vivendo
un cambiamento importante e che riguarda tutti.
Proprio tutti. Per strada, nei musei, nei ristoranti,
di giorno ma soprattutto di sera, a colpirti sono le
facce delle persone, che ti dicono: sono finlandese,
tedesco, parigino, americano, londinese, di Bristol,
vengo da Tokyo. Un’umanità che ha
scelto di venirci a trovare, di vivere da
noi la loro esperienza in Italia. I numeri, a volte, sono potenti e parlano il linguaggio della verità. Ma quando questi, dalla freddezza della loro natura,
iniziano a dirti anche altro, devi saperli
ascoltare. 850.000 passeggeri in più, tra
il 2018 e il 2019, su Palermo Falcone e
Borsellino e la conquista della vetta di
7 milioni e mezzo di passeggeri sono,
per l’intera città di Palermo, un patrimonio di credibilità raggiunta che apre
prospettive importanti di sviluppo per
l’intero tessuto produttivo siciliano. Felici vacanze per tutti.
6

Miracle in Palermo
Summer season in Airport is marked by a tumultuos
progress. Thousands of people arrive or go away,
with great expectations. For all those who arrive, they
find a changing city and a changing environment.
People of so many different nationalities (French,
Finnish, German, American, English, Japanese)
walk down the streets and they say to be here to live
their Italian experience. Numbers are strong and
sometimes they can tell the truth. More than 850.000
passengers between 2018 and 2019, reaching the
total number of 7.5 million passengers for this year.
It’s a great result. It makes the city of Palermo a
credible asset which opens up new growth prospect
for the entire sicilian productive infrastructure. Have
a nice holiday!
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L’Aeroporto Internazionale
di Palermo Falcone Borsellino:
la Porta della Sicilia
Cari viaggiatori,
facciamo volare Palermo, facciamo decollare la Si- partenza e il vostro arrivo ugualmente piacevoli ancilia! Il turismo a Palermo sta crescendo più che che durante il periodo del cantiere.
in ogni altra città italiana. La Sicilia è sempre più L’Aeroporto di Palermo oggi ha più di 70 collegaspesso meta di viaggiatori di tutto il mondo, e anche menti internazionali con destinazioni in Europa
noi siciliani decolliamo sempre più spesso. Quindi e molto richieste sono le città della Germania. In
anche il nostro aeroporto sta crescendo
questo nuovo numero di Overfly abe le stime di previsione consentono
biamo raccolto con molto piacere
di approssimare l’aeroporto di
l’intervista all’Ambasciatore di
Palermo alla milestone di
Germania in Italia ed un in7,5 milioni di passeggeri
vito a conoscere meglio la
a fine 2019, assicurancittà di Düsseldorf e del
dosi il posto tra i dieci
suo entroterra.
L’estate 2019, ma anscali più grandi in
che il prossimo auItalia.
tunno, è il periodo
La Sicilia, e più in
ideale per visitare
particolare la sua
la Sicilia e orgaparte occidentale,
nizzare degli indiquella che un temmenticabili Tour
po era conosciuta
enogastronomici o
con il nome di Val di
partecipare, presso
Mazzara, mantiene
una tra le cantine vila sua corsa verso un
tivinicole più conosciufuturo sostenibile. Lo fa
te della Sicilia, alla Venanche attraverso processi
demmia. Questa ad Agosto
di ammodernamento e poTullio Giuffrè
e Settembre è condotta anche
tenziamento della sua armatuph. Archivio Gesap
di notte coniugando antichi riti alle
ra infrastrutturale.
moderne tecnologie.
È proprio per questo che l’Aeroporto di
Palermo Falcone Borsellino, ha avviato a luglio 2019 È così che ognuno si sentirà protagonista in Sicilia di
il più grande cantiere di ammodernamento del Ter- una visita unica da iniziare attraverso la Sua Porta:
minal Passeggeri degli ultimi 20 anni. Entro poco l’Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino.
più di due anni saranno realizzati nuovi spazi per Auguri di Buon Viaggio! Auguri a tutti i compagni
oltre 14.000 mq e un nuovo layout degli spazi com- di una sfida da vincere insieme.
merciali, dei banchi check-in e delle aree di imbarco
e infine l’adeguamento sismico. Siamo già al lavoro Tullio Giuffrè
per creare eventi e facilities che renderanno la vostra Presidente della Gesap spa
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gesap

ph. Vincenzo Zangara

ph. Andrea Baio

Palermo Falcone Borsellino International Airport: the gateway to Sicily
Dear passengers,
let’s make Palermo and Sicily fly into the sky! Tourism is growing in Palermo more than in any other
Italian city. Sicily is a destination visited by an increasing number of people from around the world, and
even Sicilians themselves fly more and more often.
This is the reason why Palermo Airport is growing
too: according to the estimates, by the end of 2019,
it will reach a total of approximately 7.5 million passengers, a milestone placing this structure among the
ten largest Italian airports.
Sicily and, in particular, its western area, known in
the past with the name of Val di Mazzara (Mazzara
Valley), keeps on running towards a sustainable future, also through the renovation and enhancement
of its infrastructures.
That’s precisely why in the month of July 2019,
Palermo Falcone Borsellino Airport has started the
most extensive renovation works of the latest 20 years at the Passenger Terminal. Within little more
than two years, new spaces will be created, covering
an area of more than 14,000 square metres, while commercial areas, check-in desks and departure
areas will undergo a change in their layout, and the
whole complex will be adapted to comply with the
anti-seismic building standards in force. The airport
gesap

will organise events and facilities in order to make
your departure and arrival equally enjoyable also
during the execution of the works.
Today, Palermo Airport operates more than 70 international routes to European destinations, and flights to German cities are in high demand. In this
new issue of Overfly we had the pleasure of gathering an interview with the German Ambassador in
Italy, as well as his invitation to find out more about
the city of Düsseldorf and its hinterland.
This summer 2019, as well as the next autumn, is the
perfect time to visit Sicily and organise unforgettable
food and wine tours, or to participate in the grape
harvest at one of the most renowned winegrowers in
Sicily. In August and September, grapes are harvested at night too, by combining ancient rituals with
modern technologies.
This will allow everyone to feel like a protagonist during his or her visit to Sicily, which will always start
by going through its gateway: Palermo Falcone Borsellino Airport.
Enjoy your trip: we will win this challenge together!
Tullio Giuffrè
President of Gesap spa
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Viktor Elbling e Leoluca Orlando
ph. Archivio Comune di Palermo

ha attraversato quel cielo sopra Palermo che
tanto faceva sognare Goethe. Condivide l’entusiasmo di Goethe per l’Isola, anche 200
anni dopo?
Assolutamente! L’armonia tra cielo, mare e terra
come la descrisse Goethe al suo arrivo è e rimane
unica. La concentrazione di bellezza naturale, cultura e storia è una cosa travolgente.

La Sicilia. Un simbolo di
partenariato italo-tedesco.
Constanze Reuscher

Intervista esclusiva di Overfly all’Ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca in Italia,
Viktor Elbling. Tante città siciliane intrattengono rapporti stabili con città “gemelle” in tutta
la Germania e crescono relazioni culturali e d’affari con l’isola crocevia del Mediterraneo.
Ambasciatore Elbling, nel giro di poche settimane è andato ben due volte in Sicilia. Come
mai?
La Sicilia è un simbolo di partenariato vissuto tra
Germania e Italia. Molte città e molti comuni siciliani hanno stretti legami con la Germania come
ad esempio Palermo con Düsseldorf. Ma la Sicilia
simboleggia anche una reale amicizia in seno all’Europa. In occasione della festa dell’Europa ho accompagnato il Ministro federale degli Affari esteri nel
suo viaggio a Ravanusa e Sutera, ambedue gemellate con comuni nella Saar. L’accoglienza cordiale ed
entusiasta nonché i numerosi colloqui con cittadini
10

Quali luoghi e quali persone L’hanno affascinata in particolare? E quali sono i punti deboli dell’Isola?
È difficile selezionare singoli luoghi o singole persone. Certamente, la Palermo di oggi con la sua vivace
vita culturale e il suo impegno contro la Mafia e per
un orientamento internazionale più forte della città,
è particolarmente interessante. Sono rimasto molto
colpito dagli attivisti di Addiopizzo che si sono opposti ai ricatti della Mafia con molto coraggio e tanta
convinzione. “Un intero popolo che paga il pizzo è
un popolo senza dignità” – questa frase mi è rimasta
impressa poiché sintetizza con poche parole ciò che
la Sicilia deve affrontare ancora oggi.
Quale potenziale vede per il rafforzamento
delle relazioni tra la Germania e la Sicilia,
in campo culturale, nel settore turistico ma
anche per quanto riguarda la cooperazione
economica?
Nel campo culturale le istituzioni culturali tedesche
in Sicilia collaborano già ora strettamente con i par-

di ogni ceto sociale hanno dimostrato quanto l’Europa viene vissuta concretamente e che arricchimento
rappresenti per la gente.
Ma sono stati i Suoi primi viaggi in Sicilia?
Provengo da una famiglia italo-tedesca e sono stato
più volte in Sicilia negli ultimi decenni, poi il 9 maggio e alla fine di giugno; in quell’ occasione però per
la prima volta nella mia veste ufficiale di Ambasciatore tedesco.
Johann Wolfgang Goethe sbarcò nel Porto di
Palermo. Lei sarà arrivato in aereo e pertanto

Palermo. Palazzo delle Aquile, Sala Giunta
ph. Archivio Comune di Palermo

Monumento di Goethe a Lipsia

tner siciliani, in primis il Goethe-Institut. Esempi
come l’ottima cooperazione culturale tra Palermo
e Düsseldorf, il centro culturale Cantieri culturali
alla Zisa, ma anche Palazzo Butera sono la prova
di quanto sia vivace la vita culturale a Palermo e in
tutta la Sicilia. Anche in altre zone della Sicilia la
Germania e la lingua tedesca rivestono un importante ruolo; me ne sono potuto fare un’idea durante
le mie visite a Cefalù e Catania.
La Camera di commercio italo-germanica di Milano organizzerà ad ottobre a Ragusa una conferenza
sull’efficienza energetica e la sostenibilità nel settore
turistico. Per l’occasione ci sarà anche uno scambio
tra imprese tedesche e italiane. Il turismo in Sicilia
ha sicuramente ancora un grande potenziale di sviluppo. In linea di massima sussiste un grande interesse a promuovere gli scambi accademici e la cooperazione non solo culturale e turistica ma anche nel
campo della formazione professionale.
Ci sono iniziative tedesche a Palermo e in Sicilia nei prossimi mesi?
L’Ambasciata a Roma organizzerà nel prossimo
ottobre insieme alle associazioni ed istituzioni culturali tedesche in Italia una settimana della cultura
tedesca. Durante quella settimana si svolgeranno
eventi anche a Palermo sia in collaborazione con il
Goethe-Institut sia assieme all’artista tedesca Janine
von Thüngen. Ci fa inoltre molto piacere che l’estate
prossima si incontreranno a Palermo germanisti di
tutto il mondo per una grande conferenza di studi
internazionali.
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but also Palazzo Butera, prove how lively is the
cultural life in Palermo as well as throughout Sicily.
Germany and the German language, however, play
a fundamental role in other areas of Sicily too, as I
could see during my visits to Cefalù and Catania.
The Italian-German Chamber of Commerce
in Milan is organising a conference on energy
efficiency and sustainability in the tourism industry,
which will take place in October in Ragusa. At the
event, German and Italian companies will also have
the opportunity to share their experiences. Tourism,
in Sicily, still have undoubtedly a great potential for
development. Generally speaking, there is a strong
interest in promoting academic exchanges as well
as cooperation, not only on a cultural and touristic
level, but also in the field of professional training.

ph. Manuel Bonanno

Sicily: a symbol of the partnership between Italy and Germany.
Overfly’s exclusive interview with the Ambassador of the
Federal Republic of Germany in Italy, Viktor Elbling. Many
Sicilian cities already maintain constant relationships with
“twin” towns all over Germany; at the same time, Germany
is establishing an increasing number of cultural and business
links with this island, which represents a true crossroads in the
Mediterranean Sea.
Ambassador Elbling, you travelled twice to
Sicily within a few weeks. Why?
Sicily symbolises the partnership between Germany
and Italy. Many Sicilian cities and towns have
developed a close bond with Germany: a good
example is represented by the relationship between
Palermo and Düsseldorf. However, Sicily is also the
symbol of a friendship blossomed within Europe.
On the occasion of Europe Day, I accompanied the
Federal Minister of Foreign Affairs in his journey to
Ravanusa and Sutera, both of which have a twin
town in the Saar region. The friendly and passionate
hospitality, as well as the many meetings with citizens
of every social class, demonstrated how Europe is
actually lived day by day, here, and what a treasure it
represents of people.
12

Were those your first trips to Sicily?
I come from an Italian-German family, and I’ve been
in Sicily many times during the last decades. Then
I came back on May 9 and at the end of June, and
that was my first time in the official role of German
Ambassador.
Johann Wolfgang Goethe arrived at the Port
of Palermo on a ship. You probably arrived on
an aeroplane, crossing that sky over Palermo
that Goethe dreamt so much about. Do you
share Goethe’s enthusiasm for this island,
even after 200 years?
Sure! The harmonic combination of sky, sea
and earth described by Goethe upon his arrival
was and remains unique. The concentration of
natural beauty, culture and history in this land is
overwhelming.
Which particular places and people did
intrigue you the most? And which are, in your
opinion, the weaknesses of this island?
It is difficult to choose a single place or person. Today’s
Palermo is surely very interesting, with its lively

Palermo, quartiere Albergheria

cultural life and its commitment against the Mafia
and for a more international orientation. I’ve been
really impressed by the activists of the Addiopizzo
(literally: “Goodbye protection money”) movement,
who took position against Mafia’s extortions with
great courage and conviction. “A community which
pays for protection is a community without dignity”:
this sentence remained fixed in my
mind, because it summarizes in a few
words the challenge Sicily has to face
even now.

Are there any German initiatives, in Palermo
or in Sicily, scheduled for the next few
months?
The German Embassy in Rome, together with
German cultural institutions in Italy, will organise
a German Culture Week in October. During that
week, a number of events will take place also in
Palermo, with the cooperation of the Goethe Institut
and with the participation of the German artist
Janine von Thüngen. Furthermore, we are very
pleased that, during the next summer, Germanists
from all over the world will meet in Palermo for a
huge conference.

Which perspective do you see as
regards the strengthening of the
relationship between Germany
and Sicily, not only in the culture
and tourism fields, but also in
terms of economic cooperation?
As far as culture is concerned, German
cultural institutions in Sicily, first
and foremost the Goethe Institut,
are already cooperating closely with
Sicilian partners. Examples such as the
excellent cultural partnership between
Palermo and Düsseldorf, the Cantieri
culturali alla Zisa cultural centre,
13
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Speciale Düsseldorf
a cura di Constanze Reuscher

14

15

Il cielo sopra Düsseldorf

Grandi mostre d’Arte, musei, teatri, letteratura e tanta musica. Düsseldorf è un
concentrato di opportunità tutti i giorni dell’anno e per tutte le arti. Giovani e meno giovani
trovano in questa città accoglienza e pubblico.

S

e arrivate in aereo a Düsseldorf potete vedere,
clima teutonico e nuvole permettendo, tutta la
città dall’alto: come si adagia sulle anse del grande
fiume, il Reno, e come si estende nel verde che la
invade ovunque, intorno alle sue curate case e alle
strade.
16

Nel centro qualche building moderno luccicante,
la cupola della “Tonhalle”, casa dei Symphoniker,
la Kunstsammlung. La bellissima Königsallee, viale
alberato lungo il quale si snodano i negozi dei più
importanti designer di tutto il mondo, caffè, bistrot,
banche e i grandi alberghi di lusso. A sud il castello

Düsseldorf adagiata sul grande fiume
© Düsseldorf Tourismus GmbH - Photo U. Otte

rococò ottocentesco “Schloss Benkrath” con l’adiacente lago e il parco-giardino. Il grande porto ben
strutturato sul fiume.
Düsseldorf è una bella città, non troppo grande né
troppo piccola e già da qui, dal cielo, si comprende perché i suoi abitanti coltivano la qualità di vita
come uno dei valori collettivi tra i più alti, qui molto
sopra la media, rispetto al resto della Germania.
Appena atterrati vi meraviglierete dello scalo internazionale così grande, bello, moderno e molto funzionale per una città che appena prima vi è sem-

brata un giocattolo e non arriva ai 600.000 abitanti.
Düsseldorf è capitale della regione, la Renania-Settentrionale-Vestfalia, una delle più popolate della
Germania.
Al nord della città si estende la zona ex-industriale
della Ruhr dove brulicavano le miniere e le acciaierie che hanno scritto la storia della industrializzazione tedesca fin dall’800 (vedi “Ruhr”, pagina 29).
La odierna “regione metropolitana Rhein-Ruhr” si
estende fino a Dortmund. Ci vivono 10 milioni di
persone che si appoggiano quasi tutti sui due aero17

Il carnevale
© Düsseldorf Tourismus GmbH - Ph. U. Otte

© Düsseldorf Tourismus GmbH

La elegante Königsallee, chiamata “Kö”
© Düsseldorf Tourismus

La Ruhr

© Düsseldorf Marketing _ Tourismus GmbH

Little Tokyo

porti della zona, quello Internazionale di Düsseldorf
e quello più piccolo di Weeze (tutte e due collegano
la zona con voli diretti con Palermo).
Düsseldorf è poi sede di importanti imprese e tante
filiali di aziende straniere che rendono questa città
la piazza di commercio estero più grande della Repubblica federale. I soli giapponesi sono presenti con
450 aziende e costituiscono la più grande colonia
economica locale (little Tokyo, pagina 20). La fiera
“Messe Düsseldorf ” è motore della economia cittadina con decine di manifestazioni l’anno e milioni di
visitatori. Una delle più importanti la “Prowein”, la
principale piazza mondiale per i buyer di vino, anche siciliano. La città, viste le tante aziende presenti,
oggi è un centro di creatività - agenzie pubblicitarie,

Little Tokyo
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architetti, media hanno sede qui sul Reno - con gli
annessi servizi di svago: locali e ristoranti di grande
livello. Düsseldorf è città d’arte con una densità di
istituzioni culturali unica nel paese e magnete per
galleristi e collezionisti. E questo nonostante non
spenda moltissimo del proprio budget comunale per
la cultura. Lo fanno invece istituzioni, associazioni e
fondazioni private. Così come qui è molto diffusa la
cultura della beneficienza.
Come è la gente di Düsseldorf ? Immediatamente
appaiono socievoli, simpatici, allegri. Un po’ paesani - la sillaba “dorf ” vuol dire paese. Amano visceralmente le loro tradizioni, il buon mangiare e
la birra, la Kirmes d’estate, il Carnevale d’inverno.
Ma poi sono anche molto moderni, dinamici, aper19
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Little Tokyo on the Rhine
Una storia felice di integrazione e di rispetto, quella della
comunità giapponese a Düsseldorf. Una simbiosi che vive di
affari di cultura e di stili di vita integrati.
Così tutti chiamano a Düsseldorf amorevolmente la ormai pluridecennale presenza dei giapponesi in città. Piccola Tokyo
sul Reno.
I Sushi spopolano in tutto il mondo? Qui sul Reno sono roba
da tutti i giorni e da tempo, posto fisso nella dieta collettiva.
Basta perdersi in uno dei tantissimi locali che brulicano nelle
strade del centro, non lontano dalla stazione, dove accanto
ad antiche birrerie sono cresciuti supermercati giapponesi e
ristoranti dove si mangia Sushi, Ramen e pasticceria asiatica.
Little Tokyo è la più grande Japantown in Europa: A Düsseldorf hanno residenza più di 8000 giapponesi. La immigrazione
nipponica ha origine nei rapporti economici tra i due paesi e
esiste da oltre 50 anni.
La comunità giapponese locale è quindi costituita da molti
manager, diplomatici e personale delle aziende che fanno
affari con la Germania o hanno sedi nella zona.
Molti giapponesi famosi - architetti, artisti, anche showstar hanno case sul Reno.
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Nel Nordpark si può visitare un bellissimo giardino giapponese che la comunità asiatica ha donato alla città di adozione.
La festa popolare giapponese “Japantag“ a Düsseldorf attira
ogni anno più di un milione di visitatori.
(EN) Little Tokyo on the Rhine
The Japanese community in Düsseldorf, a happy story of
integration and respect. A symbiosis that thrives on cultural
affairs and integrated lifestyles.
“Little Tokyo on the Rhine”, so everyone in Düsseldorf lovingly calls the decades-old Japanese presence in the city.
Sushi is now popular all over the world? Here on the Rhine is
been popular since a long time and is now a typical meal in
the collective diet.
Little Tokyo is the biggest Japantown in Europe: more than
8,000 Japanese people live in Düsseldorf.
Japanese immigration originates in economic relations
between the two countries and has existed for over 50 years.
The local Japanese community is therefore made up of many
managers, diplomats and staff of companies that do business
with Germany or have offices in the area.
In the Nordpark you can visit a beautiful Japanese garden
that the Asian community has donated to the city of adoption.

Un mercato colorato come in Italia,
ma tutto tedesco
La magia di un mercato fiorente e di tradizione che racconta
la vita della città. Un luogo di incontro dove si respira la vera
identità di una città dall’anima mercantile.
Düsseldorf è sul fiume Reno. E dunque le sue tradizioni sono
quelle tipiche di un posto dove passano e arrivano tante
merci con le navi che navigano sul grande fiume e vengono
commercializzate da secoli. Città continentale ma con questa
finestra che scorre sul mondo.
Non a caso il mercato “Carlsplatz” aperto sull’omonima piazza è antichissimo. Praticamente nasce con la fondazione di
Düsseldorf nel 1288, data nella quale questo centro ha ottenuto ufficialmente il diritto di chiamarsi città e il diritto a
tenere un mercato.
Ancora oggi e più che mai Carlsplatz è luogo ideale per chi
si vuole approvvigionare di tutto quello che è fresco e di alta
qualità, di provenienza locale e globale: frutta e verdura, carni, pesce, pane, dolci, spezie, anche la tradizionale birra di
Düsseldorf o il caffè nella torrefazione del mercato, ma anche
specialità dall’Italia, dalla Francia e da tutto il mondo.
Sono aperti più di 60 banchi di merci nella piazza coloratissima e il mercato è come sempre anche luogo di incontro,

molto simile ai mercati del sud. Ma qui l’atmosfera è tutta tedesca: Düsseldorf, al contrario della vicina Colonia, non ha
origine romane.
A colorful market - like the Italian one, but all
German
The magic of a flourishing market and tradition that tells the
life of the city. A place where you can breathe the true identity of a city with a merchant soul.
Düsseldorf is on the Rhine river. And therefore its characteristics are those typical of a place where many goods pass and
arrive with ships that sail on the great river and have been
commercialized for centuries. A continental city but with this
big window on the world.
“Carlsplatz” market opened on the homonymous square and
it is very ancient, born with the foundation of Düsseldorf in
1288.
Today more than ever, Carlsplatz is the ideal place for those who want to supply everything that is fresh and of high
quality, locally and globally: fruit and vegetables, meat, fish,
bread, sweets, spices, even the traditional Düsseldorf beer
or coffee, but also specialties from Italy, France and all over
the world.
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Il mercatino di Natale
© Düsseldorf Tourismus GmbH - Photo U. Otte

Notturno di Könisgallee
© Düsseldorf Tourismus GmbH - A. Jung

THE SKY ABOVE Düsseldorf

ti e ospitali, poliglotti e non sembrano mai crearsi
problemi. Vivere e lasciar vivere. Sono gente del
Reno, il grande fiume, sul quale i Romani 2000 anni
fa sono risaliti fino alla vicina Colonia e a Neuss.
Sono “Rheinländer”, gente allegra. La loro voglia
di benessere viene spesso snobbata da altri tedeschi,
soprattutto i nordici anseatici, come grossolana. Ma
forse è un po’ l’invidia per una mentalità che rispecchia l’amore per il savoir vivre che gli altri stentano
ad avere. Dotati di leggerezza, con un grande senso dell’humor e una forte inclinazione al godersi la
vita. Quando Napoleone è venuto in città all’inizio
del’800, la leggenda vuole che avrebbe esclamato:
“C’est petit Paris”, dieses kleine Paris. Ma in fondo
sono anche lavoratori sodi, vista la ricchezza della
città.
Espressione forte della mentalità dei cittadini di
Düsseldorf sono le loro feste. Non si perdono mai l’
occasione organizzarne una in ogni stagione. Solo il
centro storico e il fiume sono popolati di più di 250
bar, birrerie e locali, anche molti italiani (vedi Saitta,
pagina 34). Il Carnevale è la più grande delle feste
ed è in realtà una roba molto seria. Del comitato del
Carnevale fanno parte 79 associazioni. La delegazione di una di loro, il “Prinzenclub”, visita Palermo
in autunno.
Düsseldorf guarda lontano e cerca orizzonti. Da qui
nasce il legame con Palermo. il Sindaco di Düsseld22

orf, Thomas Geisel, e il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si stimano molto: dal 2014 le due
città sono gemellate (vedi Intervista Orlando pagina
24). Qui nasce la curiosità di un regista come Wim
Wenders, nato a Düsseldorf, autore del film “il cielo
sopra Berlino”, un intellettuale che ama guardare le
cose dall’alto e che ha dedicato a Palermo e alla Sicilia un pezzo della sua vita artistica.
© Düsseldorf Tourismus GmbH - Photo U. Otte

A productive and merchant city, it owes everything to its
great river, the Rhine. Solid and projected into the future, the
city is chosen by large foreign companies for commercial and
development opportunities and by many young people who find
in this city work, services and a lifestyle that rewards quality
and culture.
If you arrive by plane in Düsseldorf you can see,
Teutonic climate and clouds permitting, the whole
city from above: how it rests on the bends of the
great river, the Rhine, and how it extends into the
green that invades the city everywhere around its
well-kept houses and streets.
In the city center, a few gleaming modern buildings:
the “Tonhalle” dome, home of the Symphoniker, the
Kunstsammlung. Then the beautiful Königsallee, a
tree-lined avenue along which you will find the shops
of the most important designers from around the
world, cafes, bistros, banks and large luxury hotels.
Düsseldorf is a beautiful city, not too big nor too
small and from here, from the sky, we understand
why its inhabitants cultivate the quality of life as one
of the highest collective values, above the average
compared to the rest of Germany.
As soon as you land you will be surprised by the
international airport, so big, beautiful, modern and
very functional for a city that just a minute before
looked like a toy and that doesn’t reach 600,000 of
inhabitants. Düsseldorf is the capital of the North
Rhine-Westphalia region, one of the most populated

in Germany. Here live 10 million people who all rely
on the two airports of the area, the International one
of Düsseldorf and the smaller one of Weeze (both
connecting the area with direct flights with Palermo).
Düsseldorf is also home to major companies and
many branches of foreign companies that make this
city the largest foreign trade square in the Federal
Republic. The “Messe Düsseldorf ” trade fair is the
engine of the city’s economy with dozens of events
a year and millions of visitors. One of the most
important is the “Prowein”, the main world fair for
wine buyers, Sicilian included.
How is the people of Düsseldorf ? Immediately
they appear sociable, friendly, cheerful. They love
their traditions, good food and beer, the Kirmes in
summer, the Carnival in winter. But then they are
also very modern, dynamic, open and welcoming,
multilingual and never seem to create problems.
Live and let live.
Holidays are a strong expression of the mentality
of the citizens of Düsseldorf. They never miss the
chance to organize one in every season. The historic
center and the river are populated with more than
250 bars, pubs and clubs, many Italian ones also (see
Saitta, page 34).
Carnival is the biggest party and it is actually a
very serious stuff. The Committee of the Carnival
includes 79 associations. The delegation of one
of them, the “Prinzenclub”, visits Palermo in the
autumn.
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lo farà ancora nel prossimo futuro con un progetto che coinvolge molti giovani.
Quali sono le prospettive e i suoi
progetti per il
futuro nei rapporti delle due
città?
Spero che nel futuro si creino ancora più collegamenti
aerei diretti e nell’arco di tutto l’anno; innanzitutto, per stimolare
lo scambio e la contamina-

Leoluca Orlando e Thomas Geisel ai Cantieri Culturali della Zisa, Palermo
ph. Comune di Palermo

Una contaminazione positiva
Intervista con il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando sul rapporto tra Palermo e
Düsseldorf e l’amicizia con il suo collega, il sindaco Thomas Geisel
Sindaco Orlando, a che anno risale il suo rapporto con Düsseldorf ?
Il mio rapporto con la Germania è “antico”: Ho studiato diritto e filosofia alla Università di Heidelberg.
Nel 1992 sono poi stato con una delegazione di palermitani per la prima volta nella città sul Reno, in
occasione del primo collegamento diretto dal nostro
aeroporto di Palermo a Düsseldorf e ho iniziato subito a immaginare e progettare di stringere rapporti
economici e culturali più intensi. Ho verificato che
la città tedesca è vivace e moderna, con una tensione che nel poeta Heinrich Heine trova conferma e
riferimento.

abbiamo messo a disposizione spazi e locali, per
esempio alla Zisa, e giovani artisti e studenti della
Accademia delle Belle Arti di Palermo che vengono
accolti a Düsseldorf. È nata la associazione “Palermo-Düsseldorf ”.

Come nasce il suo attuale e intenso rapporto
con il Sindaco di Düsseldorf, Thomas Geisel?
L’ho conosciuto appena eletto e da quel momento
si sono intensificati i rapporti tra Palermo e Düsseldorf. Abbiamo condiviso l’apprezzamento reciproco per le nostre politiche, anche e soprattutto
per le nostre politiche di impegno sul fronte umanitario. I rapporti sono diventati più organici. Ci
sono scambi culturali, artisti di Düsseldorf ai quali

Lei è stato insignito con un premio molto
prestigioso …
…Geisel personalmente mi ha conferito il Heine-Preis, uno dei riconoscimenti culturali più prestigiosi in Germania. La bellissima laudatio è stata
pronunciata dal regista Wim Wenders (Il cielo sopra
Berlino, Palermo-Shooting, ndr), un altro figlio della
città sul Reno in intensi rapporti con Palermo: Wenders ha dedicato alla nostra città opere e impegno e
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Con il collega Geisel vi incontrate spesso?
Si. Le frequenti presenze di Thomas Geisel a Palermo e le mie a Düsseldorf hanno avvicinato le nostre
comunità, reso sempre più forte e intensa la presenza e lo scambio di nostri operatori. Thomas Geisel è
venuto perfino con la sua famiglia e ha partecipato
al Pride di Palermo.

zione positiva tra una prestigiosa realtà mitteleuropea e la nostra realtà mediterranea aperta
al cambiamento e al mondo. È per me
un grande piacere vedere il Sindaco di
Düsseldorf per le strade di Palermo,
per esempio in occasione di eventi
del nostro prestigioso tempio lirico, il teatro Massimo, e per visitare i nove siti del percorso arabo-normanno dell’Unesco.

Conferimento del “Heine Preis”
al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando
da parte di Thomas Geisel e laudario di Wim Wenders
@ Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young

Positive contaminations
Interview with the mayor of Palermo, Leoluca Orlando, on
the relationship between Palermo and Düsseldorf and his
friendship with his colleague, the mayor Thomas Geisel
Mayor Orlando, when did your relationship
with Düsseldorf begin?
My relationship with Germany started many years
ago: I studied law and philosophy at the University
of Heidelberg. In 1992, then, I joined a delegation
of Palermo inhabitants on the first direct flight from
our airport to Düsseldorf.
How did your current strong relationship
with the mayor of Düsseldorf, Thomas
Geisel, start?
I met him for the first time immediately after having
been elected, and since then the relationships
between Palermo and Düsseldorf grew more and
more frequent. Today, our two cities are linked by
many cultural exchanges: we have made spaces
and facilities, such as the Zisa palace, available
for artists from Düsseldorf, and young artists and
students from the Academy of Fine Arts of Palermo
have been welcomed in Düsseldorf. The “PalermoDüsseldorf ” association was founded, too.
Do you see your colleague Geisel very often?
Yes. Thomas Geisel’s frequent presence in Palermo

Le prossime tappe di questa
relazione speciale?
Il 1° settembre sarò a Düsseldorf
per un summit mondiale di Sindaci,
ospite di Thomas Geisel, e lui verrà con
una delegazione ad ottobre a Palermo.

and my equally frequent trips to Düsseldorf brought
our communities closer and closer to each other,
leading to an increasingly intensive interaction
between our more and more numerous operators.
You were awarded a very prestigious prize…
…Geisel in person awarded me the Heine-Preis, one
of the most prestigious cultural acknowledgements
in Germany. The beautiful laudatio was held by the
filmmaker Wim Wenders (Editor’s note: the author
of “Wings of Desire” and “Palermo Shooting”),
another son of the city by the Rhine River who
maintains intense relationships with Palermo.
Which potential do you see, and which are
your plans, regarding the future relationship
between these two cities?
I hope that, in future, we will be able to operate even
more direct flights, throughout the year, mainly to
encourage exchanges and positive contaminations
between an illustrious Middle-European reality
and our Mediterranean reality, standing out for
its openness to change as well as to the rest of the
world.
Which will be the next steps of this special
relationship?
On September 1 I’ll be in Düsseldorf for a World
Mayors Summit, as Thomas Geisel’s guest, while in
October he will come to Palermo with a delegation.
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Schloss Benrath, gioiello rococò nella verde periferia
ph. StefanSchweizer

Una Grande capitale
della cultura europea.
Grandi mostre d’Arte, musei, teatri, letteratura e tanta musica. Düsseldorf è un
concentrato di opportunità tutti i giorni dell’anno e per tutte le arti. Giovani e meno giovani
trovano in questa città accoglienza e pubblico.

D

üsseldorf è una capitale per l’arte, la musica, il
cinema. Cuore pulsante di eventi culturali tra i
più vivaci della Germania.
Qui sono nati e cresciuti esponenti rilevanti della
cultura tedesca come il grande poeta Heinrich Heine, ma anche il regista Wim Wenders. Qui vivono e
hanno vissuto tra i più grandi artisti contemporanei:
Joseph Beuys, Jörg Immendorf, Gerhard Richter,
per nominare solo alcuni.
I renani considerano la cultura parte integrante e
irrinunciabile della loro vita quotidiana.
Il solo elencare i luoghi dell’arte che operano qui riempirebbe pagine e pagine. Nessuna città uguale a
Düsseldof ne ha così tante su un territorio così piccolo. Kunstpalast, Kunstsammlung NRW, Kunsthalle und Kunstverein, KIT-Kunst im Tunnel, Akademie-Galerie in der Kunstakademie, Kunstraum
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Düsseldorf, Atelier am Eck, Kulturbahnhof Eller,
sono i più importanti e sono tutti pubblici.
Tra le collezioni private citiamo poi Julia Stoschek
Collection, Philara, Kai 10. La città produce e custodisce molta arte moderna e contemporanea, una
presenza naturale in un posto dove l’arte fa parte
della vita di tutte le persone e tutti i giorni. Ed è
scontato che ovunque si espone e si ospitano anche
eventi di musica, letteratura, dibattiti.
Highlights dell’estate 2019
“Stiftung Museum Kunstpalast” ospita dal 19
settembre una grande mostra sull’opera dello stilista
francese Pierre Cardin; NRW-Forum una retrospettiva del fotografo inglese Martin Parr.
La mostra d’eccezione dell’estate è proposta nel-

la “Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen”,
luogo
importante con la sua collezione di arte a cavallo tra Novecento e ventunesimo secolo: qui sono ospitate le opere
dell’artista cinese Ai Weiwei “la
più completa e più grande mostra di
sempre”, come lui stesso sottolinea. “Wo ist die Revolution?”
(Dove è la rivoluzione?) il titolo che Weiwei ha voluto dare
all’esposizione delle sue opere
più importanti degli ultimi dieci anni. “Tutto è politica. Tutto è arte”, questa è la filosofia
di Weiwei che nelle sue opere
formula spesso accuse a politici
e politica e attribuisce a loro la
colpa per i disastri umani causati da corruzione e indifferenza. Per esempio, nel caso di in un terremoto
che seppellisce migliaia di bambini sotto le macerie
di una scuola in Cina, oppure nel far annegare migliaia di migranti nel Mediterraneo.
Ci sono voluti due anni per preparare sale e edifiLa Kunstsammlung
© Düsseldorf Tourismus GmbH - Photo U. Otte

L’artista Ai Weiwei
@ Düsseldorf Tourismus GmbH

ci che potessero raccogliere le opere gigantesche: la
mostra è aperta ancora fino al 1° settembre, come
le 164 tonnellate della installazione metallica “Straight” o un pavimento realizzato con 100 milioni di
semi di girasole.
Un tuffo nel passato - e anche nella freschezza di un
grande parco - permette la visita di “Schloss Benrath”, castello stile tardo rococò del 700 alla periferia sud della città.
“Flores de Mal” si chiama una curiosa mostra del
fotografo argentino Fabio Borquez aperta dal 18 settembre.
Düsseldorf è anche città di grande musica. Quella classica legata fin dall’Ottocento a grandi nomi
come Schuman, Mendelssohn-Bartoldy, Brahms.
Un tempio della musica è la “Tonhalle” con più di
450 concerti l’anno, dove - l’edificio è un ex-planetario - si gode la musica sotto le stelle, regalando allo
spettatore uno spettacolo incredibile. Anche la famosa orchestra Düsseldorfer Symphoniker ha la sua
casa qui. Lirica e danza si vedono nella Rheinoper,
musica moderna nelle grandi arene come ISS Dome
o Mitsubishi Electric Hall.
Come finire meglio questo itinerario culturale a
Düsseldorf ? Visitando la casa di nascita di Heinrich Heine nella Bolkerstrasse: il poeta morì nel 1856
in esilio a Parigi, ma non aveva mai dimenticato
questo suo luogo della memoria, così come il legame
con la sua città: “…è molto bella e quando ci pensi da
lontano…è come dovessi subito tornare a casa.”
27

Musica, teatro, eventi culturali - ovunque, sempre
ph. Regionalverband Ruhr / Offenblen.de Agentur für Fotografie

A great capital of European culture.
Great art exhibitions, museums, theaters, literature and a lot of
music. Düsseldorf is a concentrate of opportunities every day
of the year and for all the arts. Young and old find hospitality
and public in this city.
Düsseldorf is a capital for art, music and cinema.
Beating heart of cultural events among the liveliest
in Germany.
Important representatives of German culture
were born and raised here, such as the great poet
Heinrich Heine, but also the director Wim Wenders.
Here they live and have lived also some of the
greatest contemporary artists: Joseph Beuys, Jörg
Immendorf, Gerhard Richter, to name just a few.
Highlights of summer 2019

From the 19th of September the “Stiftung
Museum Kunstpalast” will host a major
exhibition on the work of the French designer Pierre
Cardin; while NRW-Forum presents a retrospective
of the English photographer Martin Parr.
The exceptional exhibition of the summer is
proposed in the “Kunstsammlung NordrheinWestfalen”, an important place with its art
collection at the turn of the twentieth and the twentyfirst century: here are the works of the Chinese artist
Ai Weiwei “the most complete and largest exhibition
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ever”, as he himself points out.
The visit to “Schloss Benrath”,
a late rococo style castle from the
1700s, on the southern outskirts
of the city, allows a dip in the
past and in the freshness of a
large park.
“Flores de Mal” is called
a curious exhibition by the
Argentine
photographer
Fabio Borquez opening next
September, the 18th. A temple
of music is the “Tonhalle” with
more than 450 concerts a year.
And also the famous Düsseldorfer
Symphoniker orchestra has its
home here. Lyric and dance are
seen in the Rheinoper, modern
music in large arenas like ISS
Dome or Mitsubishi Electric Hall.
How to end this cultural itinerary in Düsseldorf
better? Visiting Heinrich Heine’s birthplace in
Bolkerstrasse.

Una piscina pubblica dentro l’antica “Zeche Zollverein” di Essen dismessa
ph. Jochen Tack

La Ruhr, mon amour!
Carbone e acciaio. Qui è nata la rivoluzione industriale della Germania e si è costruita la
potenza produttiva di una nazione. Un mondo che è andato in crisi ma che riconquista
futuro guardando all’innovazione e al recupero in chiave ambientale.
“A Bottrop chiude l’ultima Zeche”. La “Zeche” è
una parola in antico tedesco e significa miniera di
carbone.
La frase, titolo sui media tedeschi alla fine del 2018,
non era una semplice notizia. Marcava una data storica per tutta la Germania. quel 21 dicembre 2018,
con la chiusura della “Zeche” Prosper-Haniel a Bot-

trop, finiva definitivamente la storia della estrazione
di carbone nero in Germania. Per molti la notizia
era una ferita profonda, brutale e definitiva. La chiusura di un epoca, fatta non soltanto di una industria
ma di un modo di vivere che ha segnato e segna ancora oggi profondamente una intera regione: quella
della „Ruhr“. In realtà un fiume che dà il nome alla
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Un minatore della Ruhr “sotto giorno”: polvere nera nel viso e nei polmoni
© Alexander Chekmenev

tente il paese. La “Zeche” è ancora
oggi in gergo sinonimo di denaro. Negli anni 70 il crollo, colpa delle importazioni di carbone lowcost dall’estero,
il petrolio, altre fonti energetiche.
Nel 2007 il governo federale, la regione Renania-settentrionale-Vestfalia e
le grandi aziende del settore decidono
l’uscita regolarizzata dalla estrazione
di carbone fino al 2018. Investendo
molti miliardi, la regione e i privati
hanno trasformato ex-miniere, acciaierie e fabbriche in una gigantesca
zona con luoghi di cultura, i binari in
piste ciclabili, bonificando intere regioni di miniere in parchi. Nascono poli universitari
d’eccellenza dove una volta c’erano soltanto operai
e minatori, come a Bochum.
Nel 2010 la zona della Ruhr è diventata capitale
della cultura europea. I minatori, se non sono già
in pensione, vengono riqualificati. Resta comunque
molta disoccupazione, ma resta anche qualche altra
cosa: la meravigliosa mentalità.
Nel resto della Germania la zona una volta era descritta in modo un po’ sprezzante come “Kohlenpott”, la pentola di carbone. “…non sei una bellezza, tutta grigia di lavoro, il battito di acciaio che si
sente forte nella notte”, canta Grönemeyer , “ma sei
sincera e questo ti rende speciale”. E’ così: quando
la vita famigliare mi catapulta a Bottrop alla quale
resterò sempre legata, scopro un posto meraviglioso
che amo ancora oggi. Perché non conosco un altro
luogo nel mondo dove ti senti subito a casa e per
sempre, grazie alle persone.

zona dove si trovano città come Dortmund, Essen,
Duisburg, Gelsenkirchen, Bochum e tante altre.
Zona non proprio bella: solo fabbriche, miniere,
ciminiere e dagli anni 70 luogo simbolo di disagio
sociale. Il declino era già iniziato quando, nel 1984,
il cantautore Herbert Grönemeyer diventa famosissimo cantando “Bochum”, canzone melancolica che
dedica alla sua città: “Nel profondo west dove il sole
s’impolvera, è molto meglio che si crede…il tuo oro
deli pozzi ci ha risollevato”. Già all’inizio del 900 lavoravano 400.000 uomini nelle miniere, arrivavano
minatori stranieri, prima i polacchi, poi gli italiani.
Un lavoro che spesso si tramandava da padre in figlio e così via, per generazioni, perché era motivo di
grande orgoglio essere un bravo minatore.
Razzismo? Neanche per sogno. Estrarre carbone in
miniere profonde fino a 1250 metri, lavorare “unter
Tage”, “sotto il giorno” come si dice, in un caldo tremendo, la polvere nera in viso e nei polmoni, rende
gli uomini fratelli, i vicini parenti, tutti una grande famiglia, la solidarietà
come religione, sempre. Lavorare
agli alti forni delle industrie d’acciaio altrettanto. Schalke, Dortmund,
Gelsenkirchen - chi non conosce questi nomi oggi anche fuori dall’Italia?
Sono le società del dopolavoro nate
nel tardo 800 per migliorare con lo
sport la salute degli uomini “sotto
giorno” quando tornavano alla luce
del sole.
Il carbone era stato il motore dello
Esempi della trasformazione della Ruhr: Il “Tetraeder” di Bottrop
sviluppo economico della Germania,
ph. Ruhr Tourismus/Achim Meurer
“l’oro nero” che ha reso ricco e po30

Lo “Sky Walk Phoenix West” a Dortmund
ph. Ruhr Toursimus/Achim Meurer

La Ruhr, mon amour!
Coal and steel. Here the industrial revolution of Germany
was born and the productive power of a nation was built. A
world that has gone into crisis but that reconquers its future by
looking at innovation and environmental recovery.

that made the country rich and powerful. The
“Zeche” is still today synonymous with money. In
the 70s the collapse, consequence of low-cost coal,
oil and other energy sources imports from abroad.
In 2007 the federal government, the North RhineWestphalia region and the large companies in the
sector decided on the regularized exit from coal
mining until 2018.
Investing many billions, the region and private
individuals have transformed former mines, steel
mills and factories into a gigantic area with places
of culture and tracks on cycle paths, reclaiming
entire regions of mines in parks. University poles
of excellence are born where once there were only
workers and miners, like in Bochum.
In 2010 the Ruhr area became the capital of
European culture with a wonderful mentality.

“The last Zeche closes in Bottrop”. The “Zeche” is a
word in ancient German and means coal mine. The
phrase, headline in the German media at the end
of 2018, was not simple news. It marked a historic
date for the whole Germany. That December 21st
2018, with the closing of the “Zeche” ProsperHaniel in Bottrop, definitively ended the history of
the extraction of black coal in Germany.
The closure of an era, which profoundly marked an
entire region: that of the „Ruhr“. Actually a river
that gives its name to the area where there are cities
like Dortmund, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen,
Bochum and many others.
Not exactly beautiful area: only factories,
SlinkySpringsToFame
ph: Ruhr Tourismus / Keinert
mines, chimneys and from the 70s a
symbol of social unease. At the beginning
of the 20th century, 400,000 men worked
in the mines, foreign miners arrived, first
the Polish, then the Italians. Racism? No
way. Extract coal in deep mines up to
1250 meters, work “unter Tage”, “under
the day” as they say, in a tremendous
heat, the black dust in the face and lungs,
makes men siblings, close relatives, all
one great family, solidarity as a religion,
always.
Coal had been the engine of Germany’s
economic development, “the black gold”
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Famosi sono il Schumacher “Alt”, cosi come il “Latzenbier” di altissima qualità che viene prodotto solo
tre volte l’anno, e il più recente si chiama “1838”.
L’“Alt” di Schumacher, cotto da una miscela di luppolo e malto, è una vera specialità di Düsseldorf e si
può acquistare solo qui o in pochi altri posti, intorno
a Düsseldorf.
Una curiosità: da più di 50 anni la birreria viene gestita da donne, oggi da Thea e sua madre Gertrud.
Davanti a una “Alt” e un piatto di stinco favoloso o
un altro dei gustosi piatti della antica tradizione culinaria della zona renana, non si fa nessuna fatica a
credere che “il bene dei nostri ospiti ci sta al cuore”, come
dice Gertrud Schnitzler-Ungermann, sorridendo. E
aggiunge: “Quando il nostro sorriso viene ricambiato dal
sorriso degli ospiti, siamo contente e sicure di essere brave osti”.
Oltre alla casa madre c’è anche il secondo locale “Il
Goldener Kessel” anche questo nel centro città. E
naturalmente “Schumacher” non può mai mancare
con la propria “Scheune”, una grande tenda, alla
grande “Kirmes”, la grande festa popolare d’estate
che si celebra a Düsseldorf.
www.schumacher-alt.de

Thea Ungermann e Gertrud Schnitzler-Ungermann

Nel regno della botte buona - di
Birra!
Benvenuti da “Schumacher”, benvenuti in Germania, quella della buona birra e dei locali
accoglienti come una volta!

T

ra stazione e centro storico, nella Oststrasse al
numero 123, la semplice scritta “Schumacher”
sopra la porta, si trova questo regno della antica
ospitalità tedesca: banchi, tavoli e botti di legno. Il
banco con le spine della birra, sul retro nel cortile un
favoloso Biergarten proprio nel centro della città. I
camerieri vestiti con lunghi grembiuli. Schumacher
non è una qualsiasi birreria tra le tante in città, ma
una vera istituzione.
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Dal 1838 qui si fa la birra nella sede principale della
azienda.
“Siamo una delle birrerie familiari più antiche di Düsseldorf.
Salvaguardiamo i valori tradizionali e produciamo la nostra
birra esclusivamente secondo l’antico protocollo ‘Reinheitsgebot’ (la legge del 1516 sulla purezza della birra ndr)”,
dice Thea Ungermann, la solare e più giovane della
famiglia che gestisce la birreria ancora oggi, sesta generazione di proprietari.

In the kingdom of the good barrel
- of Beer!
Welcome from “Schumacher”, welcome in Germany, the
one of the good beer and the old style welcoming pubs!
Between the station and the old town, in Ostrasse
number 123 with a simple writing “Schumacher”
above the door, you can find the kingdom of the
of ancient German hospitality: benches, tables
and wooden barrels. Since 1838, beer has been
made here, in the company’s headquarter.
“We are one of the oldest family breweries in Düsseldorf. We
safeguard traditional values and produce our beer exclusively
according to the ancient protocol “Reinheitsgebot” - says
Thea Ungermann, the solar and youngest of the
family that manages the brewery today, after sixth
generation of owners.
Famous are the Schumacher “Alt” and the
“Latzenbier”, premium quality beers produced
only three times a year. The most recent is called
“1838”.
Schumacher’s “Alt”, cooked from a mixture of
hops and malt, is a true specialty of Düsseldorf
and can only be bought here or in a few other
places around Düsseldorf.
A curiosity: for more than 50 years the brewery
has been run by women, today by Thea and her
mother Gertrud.
In addition to the main venue there is also “The
Goldener Kessel” a lovely place in the city center.
www.schumacher-alt.de

photos Brauerei Schumacher
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ph Archivio Comune di Palermo

Un ambasciatore del gusto
italiano sul Reno.
L’imprenditore Giuseppe Saitta e quel ponte tra la Germania e la Sicilia

P

roprio lui, Giuseppe Saitta: siciliano doc da
Partinico e tra gli osti italiani più rinomati della
Germania. Giuseppe ama il tedeschissimo “Sauerbraten”, una specie di brasato frutto di una antichissima ricetta teutonica. Se lo mangia con gusto in una
giornata di caldo africano insieme a una bella rossa
birra “Alt” in una famosa birreria renana. Racconta,
sorridendo: “Lo si mangia anche a casa mia qui a Düsseldorf, rigorosamente a Natale”.
Giuseppe Saitta vive da una vita - quasi tutta la sua
- a Düsseldorf e parla meglio il tedesco di molti tedeschi. È arrivato nella città sul Reno nel 1968, quando aveva appena otto anni.
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Il primo negozietto di alimentari del padre Saitta,
Giuseppe, lo ha via via trasformato in un piccolo impero enogastronomico italiano sul Reno.
L’“Osteria Saitta” vicino al grande fiume è un bellissimo posto dove lo chef insegna ai tedeschi come
si mangia e beve italiano; così come nella “Piazza
Saitta”, enoteca, negozio alimentare e ristorante nella elegante Barbarossaplatz, offrendo solo il meglio
dell’agroalimentare italiano, dalla carne piemontese ai tartufi e ai vini siciliani, dai Tasca d’Almerita,
Donnafugata. Fino alla sua ultima scoperta: i vini di
Gorghi Tondi e in particolare le bottiglie di Grillo, di
cui è un vero intenditore.
I cittadini di Düsseldorf adorano Giuseppe, l’italiano che insegna come si può alimentare una profonda fede nel buon mangiare ma anche nel bene della
comunità che mezzo secolo fa lo ha accolto.
Nel suo tempo libero, Saitta coltiva mille iniziative: dalle commissioni per lo sviluppo economico e
l’integrazione degli stranieri, alle associazioni per
anziani, dall’agenzia per il Turismo, alla società del
Carnevale. Per beneficenza organizza feste italiane
sia d’estate che d’inverno.
Per il suo impegno sociale e civile, Saitta è stato
insignito con la Croce al Merito della Repubblica
tedesca. Stravince al primo tentativo di farsi eleggere consigliere comunale nelle liste della CDU nel
2009 e porta a casa il gemellaggio tra Palermo e
Düsseldorf nel 2014.
Il sindaco Leoluca Orlando è ormai un suo caro
amico: Saitta lo ha conosciuto nel 1992 durante una

missione del primo cittadino siciliano nella città sul
Reno. Quando il 1 dicembre 2018 a Orlando viene
conferito una dei più prestigiosi premi culturali della
Germania, il “Heine Preis” della città di Düsseldorf
dalle mani del Sindaco di Düsseldorf, Thomas Geisel, Saitta è seduto dietro al sindaco di Palermo e ha
gli occhi lucidi dalla emozione.
Per il futuro Saitta si augura “uno scambio ancora più
intenso di iniziative tra le due città, anche nel settore della formazione professionale, esportando modelli di formazione per i
giovani come quello tedesco in Sicilia, a Palermo, dove già si
trovano delle buone scuole professionali.”

ph.

“Mio papà, emigrato alcuni anni prima da solo da Partinico
per lavorare in Germania, aveva chiamato mia madre e noi
figli immediatamente dopo il terremoto nel Belice. E ha deciso
che dovevamo subito venire in Germania, per averci con lui, al
sicuro”, racconta. Quella emigrazione forzata è stata
la fortuna di Giuseppe.
E non solo o tanto perché la Germania di allora fosse un posto più ricco dei paesi del palermitano. La
fortuna di Giuseppe Saitta è stata ed è il suo animo
siciliano, aperto e curioso, ma anche europeo fino al
midollo, spinto da desiderio e capacità di mettere in
dialogo diretto tedeschi e stranieri, l’Italia e la Germania, Palermo e Düsseldorf.
photos Giuseppe Saitta

35

An Ambassador of Italian taste by immediately after the Belice earthquake. He decided we had to
the Rhine.
come right away here in Germany, in order to stay with him,
The entrepreneur Giuseppe Saitta and that bridge between
Germany and Sicily
There he is, Giuseppe Saitta: an authentic Sicilian
man born in Partinico, and one of the most
renowned Italian innkeepers in Germany. He’s been
living in Düsseldorf for almost all his life, and he
speaks better German than many native speakers.
He arrived in the city by the Rhine River in 1968,
when he was only eight years old.
“My father emigrated alone from Partinico to find a job in
Germany, and then he called my mother and us children

Il Direttore generale del Gambero Rosso, Luigi Salerno,
il giornalista Bruno Vespa e Giuseppe Saitta
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safe and sound,” he tells us. That forced emigration
turned out to be a stroke of luck for Giuseppe.
The “Osteria Saitta”, located by the great river, is a
beautiful place where the chef teaches Germans how
Italians eat and drink. That’s exactly what happens
also in the “Piazza Saitta” winehouse, grocery store
and restaurant, sited in the elegant Barbarossaplatz,
where only the best of Italian food and agricultural
products are offered, including Piedmontese meat,
truffles and Sicilian wines, such as Tasca d’Almerita
and Donnafugata. But the best came with his latest
discovery: the wines of the Gorghi Tondi Italian winery
and, in particular, the bottles of Grillo, of which he is a
true connoisseur.
Düsseldorf ’s citizens are fond of Giuseppe, the
Italian man who has demonstrated how it is possible
to show deep love for good food and, at the same time,
great commitment to the good of the community
that welcomed him about 50 years ago.
For his social and civil commitment, Saitta was
awarded the Verdienstkreuz, i.e. the Merit Cross
of the Federal Republic of Germany. In 2009
he triumphed at his first attempt to get elected to
City Council, among the CDU candidates, and in
2014 he was responsible for the twinning between
Palermo and Düsseldorf.
Leoluca Orlando, the mayor of Palermo, has now
become a good friend of his: Saitta met him in 1992,
when the Sicilian mayor came to the city by the
Rhine on an official mission.
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Libertà di immaginare!

Vista dello Stagnone di Marsala
ph. Manuel Bonanno
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Sicilia: la mobilità va con Gusto.
Nascono i primi itinerari eno-gastronomici e di territorio che utilizzano la mobilità del
Car Sharing. Saranno presentati a Rimini al TTG ad Ottobre e a Catania, in occasione
di Mediterraria, il Salone dell’Enogastronomia in calendario a dicembre a Le Ciminiere.
Forte l’interesse di produttori, operatori del turismo e della ristorazione che vogliono
condividere il progetto promosso da Le Vie del Gusto in partnership con AMIGO Car
SHARING e importanti player specializzati nel turismo di interesse e nella gestione
mobile delle piattaforme a sostegno dell’internazionalizzazione.
Il sistema media di LE VIE DEL GUSTO by
M.E.T.E. si afferma oggi come punto di riferimento
primario per le proposte di turismo enogastronomico e culturale. METE Italia è l’editore dei magazine
LE VIE DEL GUSTO, OVERFLY e DAT – VOLI
DI SICILIA (l’on board magazine della Compagnia
Danish Air Transport che cura i collegamenti dalla
Sicilia con Lampedusa e Pantelleria) e dal prossimo
mese di ottobre curerà la pubblicazione di una selezione di itinerari nel magazine GATE - Enjoy yoyr
trip – il mensile distribuito in oltre 150mila copie
all’Aeroporto Internazionale di Roma LEONARDO DA VINCI.
Una specializzazione editoriale che oggi in Sicilia
vanta un ottimo radicamento, con tante iniziative
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Mete Italia
Gli itinerari saranno pubblicati sui magazine LE VIE DEL
GUSTO (25mila copie per edizione) e OVERFLY (10mila
copie per edizione) e inoltre:
• sul sito www.viedelgusto.it (13 milioni di accessi
nell’anno 2018);
• sulla web-tv del sistema media (130mila visualizzazioni);
• sui social del sistema media Facebook (circa 11mila
followers);
• sulla piattaforma di AMIGO Car Sharing (circa 6.500
abbonati);
• sul magazine GATE (media copie/mese 160mila in
distribuzione all’Aeroporto Internazionale di Roma
LEONARDO DA VINCI).

che sposano il territorio e gli obiettivi di conoscenza
e crescita che il sistema turistico e delle produzioni
di qualità si attendono dalla rivoluzione digitale e
dai suoi applicativi. Gli itinerari Le Vie del Gusto
con Amigo Car Sharin contengono anche questo
elemento. Tutto passa attraverso il cellulare, lo strumento più prossimo di ciascun individuo. Non solo
l’utilizzo del Car Sharing libera il territorio da ogni
vincolo di orario e limitazione dovuto alla scarsità
dei mezzi tradizionali, autobus di linea o ferrovie,
ma consente di entrare in un sistema di carta privilege che allinea i territori e il sistema produttivo
a conseguire una proficua fidelizzazione con il turista appassionato dell’esperienza vissuta e di poter
disporre, tranquillamente a casa, dei prodotti che
ha degustato nel corso del suo soggiorno in Sicilia.
Tra settembre e ottobre partirà il lavoro di selezione
e affiliazione sul territorio di operatori del turismo
e filiere produttive. In tal senso sono stati aperti
nuovi canali che consentiranno di coniugare, partendo proprio dalla Sicilia, di modellare sullo stesso
percorso di visita proposto, un doppio approccio,
eno-gastronomico e culturale, utilizzando un sistema di mobilità condivisa utile, economica, efficiente
e pubblica.
Le proposte di Itinerario in Sicilia partono dall’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo

e a bordo di una vettura della flotta di AMIGO Car
Sharing si potranno visitare luoghi, aziende di produzione e prenotate la partecipazione a eventi, degustazioni e visite ai monumenti artistici. Il partner
“VISIONI” – tour operator specializzato nell’accoglienza – curerà le prenotazioni delle locations e dei
servizi connessi (accompagnatori, interpreti).
AMIGO è il servizio di car sharing che mette a disposizione vetture per la guida anche per chi ha ridotte abilità motorie.
I nostri partner
Amigo Car Sharing - il principale servizio di car sharing in
Sicilia per la mobilità ecosostenibile;
Gate Magazine - l’esclusivo magazine di distribuito all’aeroporto internazionale di Fiumicino e Ciampino;
In Shopping Center - la prima piattaforma di e-commerce
sharing che consente di realizzare un servizio di e-commerce completamente personalizzato per l’Azienda produttrice;
Watlynx - l’innovativa piattaforma software che consente
ai turisti extra-UE di acquistare con semplicità in Italia e
con consegna a domicilio.

Bemyguest - La piattaforma per la gestione delle informazioni sulle strutture ricettive collegate. Tariffe,
disponibilità di camere, minimo stay, stop sale e tanto
altro ancora per avvicinare il turista digitale.
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Palermo, scorcio sul mercato di Ballarò
ph. Juan Antonio Segal

Palermo. Una capitale del cibo
da strada.
Anselmo Calaciura

Tra antichi mercati, vicoli e piazze, il centro storico è l’apoteosi dello street food che, però,
trova significativi esempi – almeno per il gusto dei palermitani veraci, anche nella parte
della città più moderna. Ecco una panoramica delle prelibatezze e alcuni suggerimenti
„fuori porta“ da non mancare, lungo la costa e nell’entroterra della città.

L

’itinerario gastronomico di una città come Palermo, da sempre centro dal ricco sottobosco
culturale e artistico, ma anche capitale del “grottesco”, densa di sedimenti storico culturali eterogenei,
spesso contraddittori tra loro, non può che essere innnanzitutto un itinerario legato alla civiltà del cibo,
un viaggio di scoperta del modo di pensare e man42

giare dei palermitani, che equivale, per certi versi,
alla stessa cosa. Il cibo è una domimnante in questa
città e, tutto, sembra ruotargli attorno. L’“urbs felix
dotata trilingui” così definita da Ugo Falcando alla
fine del XII secolo, quando Palermo era una metropoli multietnica e complessa, non può che partire dal
suo vivere contemporaneo che è il risultato di stra-

tificazioni unico nel suo genere, a partire dalla sua
cultura della tavola. Iniziando l’esplorazione dal cuore pulsante del centro storico, da Casa Professa alla
Cala, ci si imbatte nei tre mercati storici di Palermo,
Ballarò, la Vucciria e il Capo, dove si possono gustare molte specialità dello street food palermitano,
dal pane ca meusa (pane con la milza), vero re delle
strade palermitane, alle panelle&crocchè, ma anche
sfincione rosso e bianco (alla bagharese) fino alle stigghiole d’agnello arrostite per strada. Ma poi esistono
anche la frittola, la rascatura e u mussu. Prelibatezze di un cibo povero, fatto di scarti e recuperi, ma
dall’identità millenaria oltre di infinità bontà per chi
cerca l’emozione di nuna full immersion nei sapori di
questa trtadizione. Ma i sapori decisi e mediterranei
dello street food non sono solo quelli che si gustano
sulle balate, sempre umide dei mercati. Agli ambulanti e alle bancarelle si sommano le eccellenze di
numerosi panifici, trattorie, bar e friggitorie - cari ai
palermitani - i quali finiscono spesso a discutere fra
loro per decidere quale sia il migliore dove mangiare

questa pietanza o quell’altro “pezzo” di rosticceria.
Locali come Franco ù Vastiddaru (in via Vittorio
Emanuele 102), l’Antica Focacceria San Francesco (in via Paternostro 58), Nino u ballerino (corso
Finocchiaro Aprile 76-78) e la friggitoria di Natale
Giunta, “Passami ù coppu” (via Roma 195), sono
rappresentativi sia del lato più tradizionale che del
più innovativo dell’artiginato alimentare attivo nel
centro storico. Soste obbligate per gustare pezzi quali
arancine, crostini, rollò e calzoni, sono le rosticcerie
Savoca in via Sammartino, il Panificio Graziano
(zona Statua, in via del Bersagliere) e “I Cuochini”
di via Ruggero Settimo, “La Romanella” di via Leopardi, fino al più recente “Ke Palle” di via Maqueda. Abbondano a Palermo anche trattorie dedite ad
un slow food casalingo e familiare: piatti preparati
secondo le ricette tradizionali, prezzi equilibrati ed
il contesto accogliente e familiare hanno fatto la fortuna, tra gli altri, della Trattoria Rosanero, in via
XX Settembre, o di Ferro di Cavallo in via Venezia. Un caso particolare in questa categoria di locali è
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Stigghiole
ph. G. Caruso

ph. G. Caruso

Bagheria, Villa Palagonia

Aspra
ph. Jean-Pierre Bazard

Porticello

Sfincione
ph. Scott Weiner

Bancarella di pane ca meusa
ph. G. Caruso

sicuramente rappresentato da FUD - Bottega sicula di piazza Olivella, dove l’offerta gastronomica è rigorosamente siciliana con ingredienti di provenienza
a chilometro zero e creative rielaborazioni in chiave
palermitana di piatti esteri. Infine nel quartiere San
Lorenzo spicca “La Braciera”, l’unica pizzeria siciliana ad aver ottenuto per 4 anni consecutivi i Tre
Spicchi del Gambero rosso. Per chi cercasse invece
locali notturni per passare una piacevole serata o un
aperitivo, Palermo offre una vasta gamma di wine
bar e pub nelle vie che si snodano lungo il centro
storico. Per delle birre artigianali che spiccano per
qualità e varietà è da provare Ballarak, nel cuore di
Ballarò o nella succursale estiva di piazza Magione. I
cocktail personalizzati sono tratti distintivi di “Goccio - l’arte del miscelare”, subito accanto a “Botteghe Colletti” e “Bar Garibaldi”, tutti in via Paternostro. In estate invece vino e musica dal vivo con
vista mare grazie al Nautoscopio del Foro Italico.
Bagheria
Ad otto chilometri da Palermo è possibile visitare
Bagheria, cittadina agricola, ricca d’acqua e giardini
e soprattutto, di ville barocche, fatte ereggere dall’a-
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ristocrazia palermitana per magnificare la loro potenza e valore. Grano e pane e agrumi erano i simboli di una economia contadina ma ricca. Andate
per forni. Vi sorprenderete! Gli storici forni Panificio don Pietro, l’Antico Forno Valenti, la Focacceria
Mimmo Buttitta e Le Bontà senza glutine, specializzati nella preparazione dello sfincione bagherese, vi aspettano, con una varietà della pizza locale
dall’impasto alto e soffice che può essere condito con
tanta cipolla, tuma e acciuga, con ricotta oppure con
pomodoro e caciocavallo e ottimo olio d‘oliva.
Aspra
La più importante risorsa economica della borgata
marinara di Aspra è l’industria conserviera legata
alla pesca di tradizione: le tipiche acciughe sotto sale
e sott’olio viaggiano in tutto il mondo ed è persino
loro dedicato il “Museo dell’acciuga di Aspra”.
Porticello
Verso est si raggiunge Porticello, frazione di Santa
Flavia, in cui è presente uno dei mercati di pesce tra i
più importanti della Sicilia, dove ogni giorno stazionano circa 400 imbarcazioni. Passa di qui molto del

pesce in vendita nei mercati palermitani, e di quello
lavorato per le conserve ittiche.
Trabia
A circa 30 km ad est da Palermo si giunge a Trabia,
meta balneare nota per le sue spiagge di sabbia e
ciotoli e dal fondale basso. A Trabia potrete ammirare il murale più lungo del mondo, gustare i prodotti locali, nonchè visitare il Museo della pasta, della
Cooperativa Itrya, in corso Umberto I.
Partinico
30 Km ad ovest invece si trova Partinico, facilmente raggiungibile dall’aeroporto “Falcone Borsellino”
tramite l’autostrada Palermo-Mazara. La produzione di oli pregiati e distillati dell’azienda a conduzione familiare Limonio, con il suo celebre limoncello
artigianale, quella del vino delle cantine Cusumano
e le fragole dell’azienda agricola Maniaci, sono solo
le produzioni e i marchi più noti della zona. Formaggi, frutta, grano, dolci, carne, olio ed olive sono
a Partinico tutti prodotti a chilometro zero. É anche
possibile visitare la Real Cantina Borbonica divenuto oggi un museo.
45

Street food
ph. G. Caruso

Trabia
ph. Clemensfranz

Palermo, Corso Vittorio Emanuele
ph. G. Caruso

ph. Salvatore Spatafora

Palermo, capital of the street food.
Among ancient markets, alleys and squares, the historic center
is the apotheosis of the street food, which, however, finds
significant examples - at least for the taste of the genuine
Palermo food, even in the most modern areas of the city. Here
is an overview of the delicacies and some suggestions of places
not to be missed along the coast and in the hinterland of the city.
Starting the exploration from the heart of the
historic center, from Casa Professa to Cala, you will
come across the three historic markets of Palermo,
Ballarò, Vucciria and the Cape, where you can
taste many specialties of the Palermo street food,
from the pane ca meusa (bread with spleen), to panelle
and croquette, up to the lamb stigghiole.
To the street vendors and stalls the excellences of
numerous bakeries, trattorias, bars and friggitorie
are added, like Franco ù Vastiddaru (in via
Vittorio Emanuele 102), the Antica Focacceria
San Francesco (in via Paternostro 58), Nino u
ballerino (corso Finocchiaro April 76-78) and
the Natale Giunta fryer “Passami ù coppu” (via
Roma 195). Forced stops to taste arancine, crostini,
rollò and calzones are the Savoca rotisseries in
via Sammartino, the Graziano Bakery and
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“I Cuochini” in via Ruggero Settimo, “La
Romanella” in via Leopardi and the more recent
“Ke Palle” of via Maqueda.
Dishes prepared according to traditional recipes,
balanced prices and the welcoming family
environment have made the fortune, among others,
of the Trattoria Rosanero, in via XX Settembre,
or of Ferro di Cavallo in via Venezia. FUD Sicilian Bottega in Piazza Olivella offers a strictly
Sicilian formula with bio ingredients and creative reelaborations Palermo style of foreign dishes.
Finally, in the San Lorenzo district stands out the
pizzeria “La Braciera”, the only one in Sicily to
have obtained the Tre Spicchi acknowledgement
from Gambero Rosso for four consecutive years.
Try the excellent craft beers of Ballarak - in
the heart of Ballarò or in the summer branch of
Piazza Magione - and the personalized cocktails of
“Goccio - the art of mixing”, immediately next
to “Botteghe Colletti” and “Bar Garibaldi”, all
in via Paternostro. In summer, instead, enjoy wine
and live music with a sea view at the Nautoscopio
of the Foro Italico.

Bagheria
Bagheria was originally a farming town, rich in
water and gardens and above all, of baroque villas,
built by the Palermo aristocracy. Wheat, bread and
citrus fruits were the symbols of a peasant economy
but rich and possessed. Go for bakeries. You will be
surprised! Find the historic bakeries Don Pietro, the
Antico Forno Valenti, the Focacceria Mimmo
Buttitta and Le Bontà gluten-free, specialized in
the preparation of the Sfincione Bagherese.

Partinico
ph. Giuseppe Caruso

the Itrya Cooperative.
Partinico
The distilled oils from the family-run company
Limonio, together with its famous artisanal
limoncello, the Cusumano wineries and the
strawberries from the Maniaci farm, are products
of excellence not to be missed. Visit also the Real
Cantina Borbonica winery, today a beautiful
museum.

Aspra
The typical salted anchovies in oil are the main
economic resource of this seaside village, and the
“Aspra Anchovy Museum” is dedicated to them.
Porticello
Towards the east we reach Porticello where there
is one of the most important fish markets in Sicily,
where around 400 boats are stationed every day.
Trabia
At the well-known seaside resort Trabia you can
admire the longest mural in the world, taste the local
granary products and visit the Pasta Museum of

Sfincione bagherese
Antico Forno Valenti
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Marsala, Cantine storiche di Donnafugata
ph. Archivio Donnafugata

Marsala, Saline

Marsala, Mazara e dintorni.
Tra mare e terra. Pescatori
e contadini
di Antonio Sunseri

Un itinerario di sapori e prodotti che hanno fatto la storia di questo lembo più occidentale
della Sicilia. Un mare pescoso, celebre per il gambero Rosso e per il Tonno di Corsa
del Mediterraneo. Una terra d’ulivo, di grano e tanta vigna, dove la varietà del Grillo è
regina. Aree archeologiche, riserve naturali, centri storici e piccoli musei scrigno sono
un patrimonio culturale di altissimo pregio.

V

iaggio nella Sicilia nord-occidentale, territorio
dell’antica Trinacria esposto nel corso dei secoli al contatto di molteplici civiltà provenienti da vari
continenti. Prima i Fenici che colonizzarono Mozia
e fondarono Palermo e Solunto, quindi i Greci, in48

fine gli Arabi che iniziarono proprio da Marsala la
conquista dell’Isola.
L’incontro tra queste culture e civiltà diverse ha determinato stratificazioni millenarie, dalle quali scaturiscono, ancora oggi, positive contaminazioni che

si riscontrano anche nel campo gastronomico e delle
produzioni tipiche.
L’eccellenza eno-gastronomica immersa nella bellezza paesaggistica dei territori, obbliga a percorrere
un itinerario suggestivo almeno in quattro località
dense di storia, cultura, incontri.
Da Marsala, città di vino, arte e mare, un filo conduttore guida fino a Salemi, Capitale d’Italia per un
giorno, passando per la Casbah araba di Mazara del
Vallo e per le storiche pietre delle Cave di Cusa di
Campobello di Mazara.
L’itinerario esplorativo nel cuore della Sicilia
nord-occidentale è un susseguirsi di profumi, odori
e sapori che fanno da cornice a quattro cittadine in
grado di reinventarsi nel tempo, diventando vere e
proprie pietre miliari del turismo d’interesse, slegato
dalla stagionalità, non di massa.
MARSALA. La Città del vino.
Città del vino per eccellenza, ma anche di storia e
di arte, Marsala è la prima meta ideale per gli appassionati di enoturismo che qui potranno scoprire
ottimi vini bianchi, rossi e liquorosi a partire dal pregiato Marsala doc, conosciuto e apprezzato in tutto
il mondo.
Il nostro percorso si può sviluppare percorrendo “La
via del vino” pervasa da tantissime cantine vinicole;
tra le più note le Cantine Florio, le Cantine Rallo,
l’azienda Donnafugata, il Baglio Fici e le Cantine
di Carlo Pellegrino&Figli che potranno essere visitate su prenotazione dal “viandante” per inebriarsi
di gusto e storia.
L’altro non meno interessante itinerario è quello che
conduce dai reperti del parco archeologico al centro
storico, ricco di monumenti e musei che raccontano

il periodo punico e quello dello sbarco di Garibaldi
con i suoi Mille. I piatti tipici della città di Marsala
sono sempre a base di mare, con alcune e poche eccezioni, come il Matarocco - un condimento tutto
a crudo, principalmente a base di pomodoro, molto aglio e basilico. Il Tonno e i prodotti di tonnara
sono un punto di riferimento. Da non mancare il
Cous Cous che, in questa fascia della provincia di
Trapani, vanta mille versioni: col pesche in brodo,
con sole verdure o con agnello e verdure. Anche i
frutti di mare hanno un loro tributo. La vicinanza
a Mazara, poi, è una garanzia per i peschi con lisca,
anche quelli grandi, e ovviamente gamberi, quelli
rossi, imperiali.
La natura del territorio la fa poi da padrona, immortalando la cittadina in una vegetazione incontaminata e ricca di vigneti, sullo sfondo di un mare
cristallino dal quale emergono la laguna dello Stagnone e le isole di Mozia, Scola, Santa Maria e Isola
Lunga.
MAZARA DEL VALLO.
La Città e il porto canale
Affacciata sul mare e posta alla foce del fiume Mazzarò, la città è stata attraversata dalla storia e dalle
genti che, dal mare, sono approdate, in questa terra
d’Europa che guarda il continente africano. Rotte di
un Mediterraneo che hanno trovato su queste sponde un punto d’arrivo che, ancora oggi, testimonia
come la Sicilia sia terra d’accoglienza. Mazara è una
città a se stante nel panorama della Sicilia occidentale. E’ un pezzo del nord Africa se ne attraversiamo
i vicoli saraceni della Casbah. Pensate è stata anche
sede del parlamento siciliano. La sua storia è fatta
dall’incontro del mare con la terra, di pesca e di
fatica ma anche di scambi, di culture differenti e di

Il porto canale di Mazara del Vallo
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Marsala, Cantine Florio
ph. Archivio Gran Via

Marsala, Ipogeo di Crispia Salvia
ph. Archivio Gran Via

cucine e prelibatezze che a Mazara hanno il vertice
gustativo nell’imperdibile Cous-Cous. Non mancate di visitare il Museo diocesano, troverete una
delle statue bronzee, a grandezza natural, più belle
della statuaria ellenistica, quella del Satiro Danzante, figura legata a Dionisio, il dio greco del vino.
Un tempo era la marineria più importante d’Italia.
La sua flottiglia di pescherecci d’altura è stata la stella polare oltre che economica di un’intera comunità
dal dopoguerra sino agli inizi novanta. Ora è molto
più piccola ma intende rinascere valorizzando la pesca e la lavorazione del pregiato gambero rosso
di Mazara, eccellenza tra le tipicità ittiche siciliane,
mentre un mare cristallino accompagna il visitatore
tra rocce e spiaggia per un percorso lungo cinque
chilometri.
Qui il nostro itinerario si staglia tra eccellenti agriturismo, “Le Arcate”, “Santa Maria” che offrono
prelibatezze a base di pesce e aziende produttrici di
olio come Capriccio di Sicilia, di miele (Apicoltu50

Marsala, lo Stagnone
ph. Archivio Gran Via

ra Licari) e dei dolci tipici della famiglia Bologna.
Sul vino, non ci sono dubbi, Gorghi Tondi – nella
vicina Riserva del Lago Preola e dei Gorghi Tondi ( gestita dal WWF), per la gamma dei vini autoctoni prodotti, per i fantastici abbinamenti cibo/vino
e per meditare sorseggiando il prodigioso muffato
Grillodoro.
CAMPOBELLO DI MAZARA
Terza tappa del nostro percorso, Campobello di
Mazara, fondata nel 1600 nella bassa valle del fiume
Modione. Qui si celebra l’Ulivo come coltura della
vita. Distesi a dominare l’orizzonte, questi eserciti di
alberi modellati ad arte, producono olive di diverse
cultivar olearie,: ma la regina è la Nocellara del
Belice, insieme alla Biancolilla e Cerasuola, la
più fruttata tra quelle siciliane. Sono sculture della
natura, gli Olivi Saraceni, con questi tronchi attorcigliati su se stessi. Anche il grano è una domante del
territorio che, indora le spighe già a giugno. Grani

antichi siciliani come la Perciasacchi, Russello
e Tumminia. Questo mondo contadino e questa
campagna siciliana è un susseguirsi di campi coltivati a ulivi, alternati a vigne, mandorleti e agrumeti.
Esplorando il territorio e la piccola cittadina, potrete tranquillamente visitare panifici e pasticcerie e, in
quest’ultime, richiedere i dolci conventuali della tradizione mazzarese. Sarete sorpresi. Tanti i produttori di Olio e olive da mensa. Tappe consigliate per il
turista le aziende locali Oleificio Isgrò e il Baglio
di Cusa, azienda vinicola che prende il nome dalle
vicine e antiche Cave di Cusa.
SALEMI
L’ultima tappa del viaggio è Salemi, località di origine sicana, posta nella regione collinare tra i fiumi
Delia e Mercanzotto. Pregna di storia, la cittadina
accolse, il 14 maggio del 1860 dopo lo sbarco a
Marsala, il condottiero Giuseppe Garibaldi il quale
si proclamò dittatore della Sicilia, celebrando per un
giorno Salemi Capitale d’Italia. In omaggio a questo

Marsala, Ipogeo di Crispia Salvia
ph. Archivio Gran Via

evento vengono ancora oggi organizzate nel mese di
maggio le cosiddette “Giornate Garibaldine”, interessante kermesse di eventi culturali, occasione di incontro per turisti e visitatori.
Prevalente l’influenza normanna nel patrimonio
artistico monumentale del paese, riscontrabile nel
“Castello” che domina dall’alto la comunità salemitana, la chiesa del Collegio dei Gesuiti, la piccola
Basilica di San Miceli; forte l’influsso arabo nelle
piccole abitazioni ubicate nelle viuzze del centro
storico, mentre si susseguono palazzi medievali e
costruzioni ebraiche. Una comunità agricola di vignaioli e potatori d’ilivo che, dicono, a Salemi, essere
tra i più bravi e veloci in terra di Sicilia.
Dal 17 al 24 marzo si svolge a Salemi la festa di San
Giuseppe, appuntamento ricco di partecipazione
popolare che coniuga l’aspetto religioso alla cultura
della terra e delle stagioni del lavoro agricolo. I Pani
di San Giuseppe celebrano questa fusione con un
valore artistico davvero sorprendente. I pani sono
incisi e intagliati come merletti e trapunte.
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crushers like Capriccio di Sicilia, if you wants to
eat honey you can visit Apicoltura Licari and if
you like desserts, you can eat Bologna’s family
local pastries.
For winelovers there is Gorghi Tondi, in the nearby
nature reserve of Preola Lake. Here you can taste
seven different version of Grillo’s vine variety.
Campobello di Mazara
Positioned on the background of bucolic landscapes
of field planted with olive trees and vineyards,
almond trees and citrus orchard, Campobello di
Mazara celebrates olive tree as life cultivation. Rows
and rows of olive trees stand on the horizon, making
several kind of olives. The queen is the Nocellara
of Belice, followed by Biancolilla and Cerasuola, the
most fruity among sicilian olives.
The ancient sicilian grains like Perchiasacchi,
Russello and Tumminia are the star of bakeries
and pastry shops that sells cakes made following
mazzarese tradition.

Other places recommended are the Isgrò Crusher
and Baglio di Cusa Winery, named after ancient
Caves.
Salemi
Salemi is a hillside location which welcomed
Giuseppe Garibaldi after landing on Marsala. Here
Garibaldi proclamed himself “dictator” of Sicily
and he celebrated the city as Capital of Italy for one
day.
The castle, the College of Jesuits and the small
Basilica of San Miceli show the Norman influence
while the alleys of the historical centre are forged by
Arab domination. But there are also medieval castels
and jewish buildings.
A small agricultural community of winemakers and
pruners has been declared as the best and the fastest
community in Sicily of this type.
A required stop is at the San Giuseppe’s Feast. Here
you can taste the “pani di San Giuseppe”, a kind
of engraved work of arts similar to lace.

Cantina Azienda Gorghi Tondi

Marsala, Mazara and surroundings
A journey made by taste and products which made the history
of this area of Western Sicily. The sea is famous for its red
prawn and for Corsa’s Tuna. Here there are olive trees, wheat
and wine, with its Grillo’s variety. Archaeological areas, nature
reserves, historical centers and small museums form a cultural
heritage of great impact.
From Marsala, city of wine, art and sea, to Salemi,
Capital of Italy for one day, through the Casbah of
Mazara del Vallo and the archaeological remains
of the Cave di Cusa of Campobello di Mazara,
these are four tourism milestones, not connected to
seasonality but capable to reinvent themselves.
Marsala. The Wine City
Marsala is the ideal place for winelovers. Starting
with the precious Marsala but also sweet white
and red nectar, here you can find several precious
wine-cellars. Cantine Florio, Cantine Rallo,
Donnafugata, Baglio Fici and the Carlo
Pellegrino’s wine Cellar. Just these are worth of
the trip.
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The tuna and tonnara products are the city’s
landmark. Fish is the star of many many dishes:
from cous cous (with fish broth and vegetables or
with vegetables and lamb) to seafoods through
herringbone fishes and red prawns. You can find
also the Matarocco, a raw season with tomato, garlic
and basil.
The land from the coast to inland areas is very
fertile. Here the vineyards looking at the cristal sea
of Stagnone where there you can see the islands of
Mozia, Scola, Santa Maria and Isola Lunga.

Marsala, vigneti

Mazara del Vallo

Marsala, lo stagnone e Isolalunga

Mazara del Vallo. The City and the Canal Port
Mazara is in Western Sicily. It has been the seat of
the first sicilian Parliament. It is a city of history and
tradition, of fishing and work and it is a crossroad of
different cultures and contaminations. Its culinary
tradition is marked by cous cous and the red prawn.
Terrace overlooking the sea and immersed in the
countryside, here you can find excellent agritourisms
like “Le Arcate” and “Santa Maria” which offer
fish specialties. If you are looking for oil, you can find
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Parigi. È una città
per i giovani!
Ilaria Roccuzzo

Multiculturalità e identità parigina. Come riconoscersi in più stili di vita che solo Parigi
è in grado di condensare in mille esperienze, dedicate soprattutto ai giovani. Ecco un
vademecum ricco di suggerimenti e consigli per come trascorrere al meglio il vostro
soggiorno sotto la Torre Eiffel.

P

arigi sarà anche famosa per la sua bellezza e eleganza, la torre Eiffel e la Senna, la consistenza
dei suoi croissant burrosi e l’aroma delle sue baguette appena sfornate.
Ma negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscerla
soprattutto per lo spirito dei suoi abitanti: animali
urbani, dalla fama nazionale e internazionale non
proprio eccellente, perfino scostante e altalenante. I
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parigini si sono rivelati resilienti di fronte alle tragedie che hanno colpito la capitale francese. Ed è proprio quest’animo apparentemente brusco (ma dietro
il quale si cela una vitalità insospettabile) che fa di
Parigi uno dei cuori pulsanti dell’Europa. Non solo.
Con gli anni e con la forte immigrazione da tutte
le parti del mondo, la città è diventata un “melting
pot” almeno quanto Berlino lo è già, o come, perché

no, Palermo, da me tanto adorata per questo suo
aspetto.
Parigi si è aperta e allo stesso tempo ha mantenuto
il suo forte carattere che la rende unica al mondo. I
parigini di oggi non sono solo i nati e cresciuti nella capitale, ma tutti coloro che l’hanno scelta come
casa, come è capitato anche a me.
Lo si vede e percepisce in inverno nei numerosissimi
locali e nel periodo primaverile o in quello estivo,
quando i parigini di tutte le età escono alla luce del
sole per andare a sedersi sulle rive della Senna con
la loro bottiglia di rosé e l’aperitivo miscelato senza
troppi pensieri passando prima al supermercato.
Qui si sente scherzare in tutte le lingue e si vedono sorrisi di tutti i tipi, mentre alcuni partecipano

ai corsi di danza gratuiti organizzati sulle rive del
fiume parigino e ballano al suono dei tanti tipi di
musica che si sentono nell’aria.
È evidente che quando si decide di partire per Parigi si inizi a prevedere il budget dei mesi in anticipo per potersi permettere di mangiare nei famosi
bistrot parigini e di poter almeno gustare i famosi
vini francesi.
Ma io sono qui per raccontarvi la storia di un’altra città. Perché Parigi sarà la capitale francese, ma
come già accennato chi dice Parigi non dice uniformità.
Parigi oggi è multiculturale e “jeune”, dentro vi si
trova di tutto a prezzi assolutamente moderati. Per
chi viene in cerca della cucina francese, il ristorante
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Bouillon Julien (al confine tra il primo e il decimo
arrondissement) offre prezzi abbordabili da chiunque per un buon pasto in un quadro tipicamente
parigino.
Ma la varietà multiculturale offre anche molto di
più. Un must è il passaggio dalla moschea di Parigi.
Entrando si ha l’impressione di essere trasportati in
una favola medio-orientale e il caffè-ristorante offre
piatti magrebini ottimi e tè alla menta con dolcetti
tipici.
Sulla stessa linea consiglio un passaggio dall’“As du
Falafel” nel famoso quartiere del Marais, per piatti
con tanto di humus, crema di melanzane, falafel e
insalate di tutti i tipi.
Per spostarsi sulla Cina, ottimi “noodles” da provare
a My Noodles a Montparnasse, mangiati mentre si
osserva il cuoco prepararli abilmente a mano prima
di gettarli nell’acqua a cuocere.
Per i nostalgici di casa una buona Margherita a 5
euro alla Pizzeria Popolare, locale ormai molto in
voga poiché parte di una catena di altri ristoranti
che hanno avuto molto successo per l’equilibrio qualità-prezzo come Big Mama e Pink Mama.
E per gli amanti delle serate fra amici, la città offre
una scelta di tutti i tipi di bar possibili, dai famosi
cafés parigini ai pub irlandesi ai vari “speakeasy”,
d’uso all’epoca del protezionismo e oggi ritrovo di
nicchia per tutte le età.
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I prezzi sono forse un po’ più elevati ma lo spirito che
si trova in questi luoghi vale almeno una visita. Da
segnalare sono la zona intorno a Place de la République, con pinte di birra a 3 euro, il “Moonshiner”
a Bastille, nascosto dietro ad una pizzeria italiana,
barman italiani, simpaticissimi, cocktails eccellenti
e particolari (per gli amanti del semplice Negroni,
chiedete un Negroni mezcal).
Spazi aperti invece nei periodi più caldi dell’anno:
non solo le rive della Senna offrono un luogo di ritrovo fresco e pieno di vita, ma il grande fiume si
divide in vari canali fra cui il Canal Saint Martin
che si estende fino al nord della città passando per
vari quartieri, fra cui quello di Belleville. Non solo le
rive del canale sono in questo tratto molto pittoresche ma per chi ama passeggiare si può risalire fino
al magnifico punto panorama di Belleville, uno dei
panorami più belli da osservare di tutta la città.
Nel 14° arrondissement c’è uno spazio che si chiama Le Grands Voisin con tanti esercizi, la sera con
musica.
E la cultura? È vero, per gli adulti i musei non sono
proprio economici, ma per i giovani che hanno 26
anni o meno, tutti i musei statali sono gratuiti.
Questo vuol dire che, a partire dal Louvre e dal Museo d’Orsay - con l’Orangerie che ospita la nota serie
di ninfee di Monet - fino al Museo Rodin e al Pompidou, e per tantissimi altri, ai giovani di tutta Europa
hanno accesso ad un impressionante patrimonio di
arte e cultura, tra i più imponenti al mondo. E se

Il museo del Louvre

si ha voglia di regalarsi uno spettacolo all’opera, ci
sono spesso offerte dell’ultimo minuto e tariffe preferenziali dedicate esclusivamente ai giovani. Un consiglio: L’Opéra Garnier vale la pena anche solo per
la visita dell’interno.
Infine lo shopping: Il mercato delle pulci di Saint
Ouen a nord, super di moda e noi lo chiamiamo la
Brooklyn di Parigi. Ci sono i freeprix, prezzi-liberi,
detti “Frip”, negozi di usato, molti nel quartiere Marais. A propòs: I quartieri gettonati sono gli arrondissement 9, 11, 19, 20 che si stanno gentrificando

Louvre

e hipsterizzando, anche le già nominate Belleville e
Saint Martin.
Insomma, Parigi non è cosi male come si racconta,
e il tutto è inquadrato e reso facile da un servizio
pubblico funzionante, per il quale si arriva ovunque
si voglia con le numerosissime linee di metro, autobus o treni urbani e che rende il quotidiano più che
piacevolmente semplice da gestire.
Se si è amanti dell’ambiente ormai nella città sono
presenti numerosissimi servizi di trasporto alternativi. I bici di Vélib sono quelli pubblici, anche elettrici.
Alle stazioni ovunque in
città ci sono schermi per
fare abbonamenti. I monopattini elettrici sono
molto in voga, si noleggiano anche a forfaits
giornalieri, pluri-giornalieri o settimanali.
Chi dice Parigi, dice bellezza e “joie de vivre”,
e se vi capita di farvi
lanciare occhiatacce da
parigini in corsa verso
qualcosa o verso nulla,
rispondetegli a tono. Ci
sarà la possibilità che 2
su 3 siano in realtà vostri
connazionali.
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Asia, try the excellent “noodles” at My Noodles in
Montparnasse. For the homesick, you’ll find a good
Margherita for 5 euros at the Pizzeria Popolare.
Their are all types of bars, from the Parisian cafes to
Irish pubs to various “speakeasys”. I recommend the
lively area around Place de la République, with pints
of beer starting from 3 euros, and the “Moonshiner”
in Bastille, hidden behind an Italian pizzeria, Italian
barmen, very nice, excellent cocktails.
For open spaces: the banks of the Seine and its
canals including Canal Saint Martin. You can walk
up to the magnificent Belleville viewpoint.
What about culture? For young people aged under

26, all state museums are free. At the opera there are
last-minute offers and young people-rates.
Finally, shopping: an unexpected space in the flea
market of Saint Ouen (metro Porte de Clignancourt).
There are freeprix, price-free, called “Frip”, secondhand shops, many in the Marais district. The most
popular neighborhoods among students and young
workers are the 9th, 10th, 11th, 19th and 20th
arrondissements.
Everything is easy by a good public transportation
service. Vélib’s are the city’s bicycle system, with
stations everywhere. Electric scooters are also
becoming very popular.

Paris. It is a city for young people!
Multiculturality and Parisian identity. How can you see
yourself in different life styles which only Paris combines in
thousands experiences for young people. Here is a list of hints
and tips for the best Tour Eiffel experience ever.
Paris might be famous for its beauty and elegance,
the Eiffel Tower and freshly baked baguettes. But in
recent years we have come to know it above all for
the spirit of its inhabitants: urban animals who have
proven resilient in the face of the tragedies that have
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struck the capital. This vital soul that makes Paris
one of the beating hearts of Europe.
Strong immigration made it a “melting pot”. You feel
it in the air: today, Paris is multicultural and “jeune”.
At affordable prices, you’ll find typical French
cuisine at the Bouillon Julien or taking a stroll down
rue Mouffetard but the multicultural variety offers
much more. At the mosque the café-restaurant offers
great North African dishes. I recommend the falafels
at the “As du Falafel” in the Marais. Moving on to
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Archivio Gorghi Tondi

Gorghi Tondi. I vigneti sul mare.
Antonio Sunseri

Una famiglia del vino appassionata del Grillo. In riva al mare, i vigneti della Tenuta, ricadono
in una Riserva Naturale oggi gestita dal WWF. Tante le proposte di degustazione cibo
vino, protagonisti gli autoctoni, ricorrendo anche alla cucina del Maghreb.

S

ono terre di luce quelle che da Marsala, lungo
la costa, guardano l’Africa, sino a Mazara del
Vallo. Qui la vite dimora da secoli, come l’ulivo che
contende alla vigna il primato sul paesaggio di una
campagna piena di odori salmastri, di macchia e di
piante che l’uomo conosce, perché è contadino e vive
di questo. Un territorio che gode di una natura straordinaria ed inusuale per la Sicilia, una zona umida,
ricca di fauna e flora, e che alla fine degli anni 80 è
diventata la Riserva Naturale del Lago Preola e dei
Gorghi Tondi, oggi gestita dal WWF. Al suo interno, ricade la Tenuta di Gorghi Tondi della famiglia
Sala, cinque generazioni nel vino ed una passione
viscerale per il Grillo, il vitigno che, da queste parti,
ha marcato in profondità l’identità enologica lungo
la costa e nell’entroterra di questo lembo dell’isola.
Annamaria e Clara Sala sono alla guida di una realtà che ha scommesso molto sull’ecletticità di questa
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varietà così particolare, persino emblematica. È una
viticoltura del mare e lo si sente anche nel vino. I vigneti - tutti rigorosamente biologici - sul fronte della
strada, sono a meno di cinquanta metri dalla battiI grandi crù di Gorghi Tondi
Kheiré - Grillo
È considerato il vino “icona” dell’azienda, oltre che una
delle espressioni più alte di Grillo.
Rajàh - Zibibbo
Aromatico, profumato e corposo. Un bianco carico e
solare.
Sorante - Nero D’Avola
Elegante, avvolgente e intenso. Un nero D’Avola distintivo.
Segreante - Syrah
Innovativo e austero per la sapidità minerale in armonia
con il frutto, bellissimo perché maturo e fragrante allo
stesso tempo.
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Gorghi Tondi. Vineyards in front
of the sea.
A family wine passionated about Grillo’s variety. The
estate’s vineyards, next to the sea, are protected by a WWF
nature reserve. A lot of tasting sessions of food, wine,
mixed with Magherb’s culinary tradition and local people
and local culture.

Archivio Gorghi Tondi

gia e, nell’aria, l’effetto aerosol, soprattutto in inverno, assume proporzioni vistose. Questa magia della
natura marina è una dote specialissima e in azienda
l’hanno gestita con vera maestria. Lineare e piacevolissima questa sapidità esalta senza mai sovrastare, la freschezza del frutto e il richiamo agrumato
di questa varietà che Gorghi Tondi ha eletto come
punto fermo della sua costellazione varietale, quasi
del tutto centrata su vitigni autoctoni. Suggestivi gli
abbinamenti proposti per l’enoturismo, con piatti
della cucina maghrebina a testimoniare l’antico legame tra due popoli e due sponde. Da non perdere
quindi la proposta della Grillo Experience che deve
essere prenotata in anticipo.
Visite e Degustazioni in cantina
Tante le opzioni di degustazione disponibili e proposte in
cantina. Gorghi Tondi è una delle realtà più attrattive del
territorio, sono diversi gli eventi e i raduni organizzati nel
corso dell’anno, da primavera sino all’autunno inoltrato.
Orari di apertura: da Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 14:00 alle 17:00. E’ possibile prenotare la visita all’interno della riserva regionale “Lago Preola e Gorghi Tondi”
con il personale qualificato del WWF-Italia.

A family wine passionated about Grillo’s
variety. The estate’s vineyards, next to the sea,
are protected by a WWF nature reserve. A lot
of tasting sessions of food, wine, mixed with
Magherb’s culinary tradition and local people
and local culture.
The lands between Marsala and Mazara del Vallo
look at the North Africa. This is a moist soil, rich
in fauna and flora and today it is the WWF nature
reserve of Lago Preola and Gorghi Tondi. Here
you can find Gorghi Tondi’s Estate managed by
Sala Family who produces wine on five generations
and has a passion for Grillo’s wine variety. This
kind of wine has marked the enological identity
of this part of the island. Annamaria and Clara
Sala run a business which believes in this specific
and emblematic variety’s wine. Their organic
vineyards are less than 50 metres from seashore
and the sea air helps create a magic. This magic
is a gift and the Sala Family uses it with art. In
addition to wine, you can find delicious pairings
with dishes of Maghrebi culture which testify the
ancient connection between Sicily and Africa.
So this opportunity must not be missed and needs
to be booked in advance.
Visits and wine tasting in the cellar
Many options of tasting are available in wine
cellar. Gorghi Tondi is one of the most attractive
reality on the territory and it organises several
events and gatherings from spring to autumn.

Tenuta e Cantina – Gorghi Tondi
C.da San Nicola, 91026 Mazara del Vallo (TP)
Cell. (0039) 351 0930988
enoturismo@gorghitondi.it
www.gorghitondi.it
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ph. ildirettore

Mediterraria. I Percorsi
del Gusto.
Antonio Sunseri

Nostra intervista con Salvo Peci, patron di Amazing e promotore della kermesse a
Catania.

S

arà una grande vetrina dell’eccellenza agro-alimentare della Sicilia e d’Italia. Tre giorni espositivi con un fitto programma di iniziative, incontri
e dibattiti dedicati ai grandi temi del futuro dell’alimentazione e della cultura del cibo, dando grande
attenzione all’origine delle materie prime e alle tipicità produttive. A Mediterraria si darà valore all’esperienza diretta con produttore e prodotto, in un
racconto collettivo condiviso con la ristorazione di
qualità, la cultura, ma anche l’economia e la scienza.
L’appuntamento dal 7 al 9 dicembre alle Ciminiere.
Mediterraria punta tutto sull’esperienza e sul vissuto, adottando una formula intrigante e che guarda
al sistema agro-alimentare di qualità da più punti di
osservazione, non perdendo mai di vista gli elementi
identitari del made in Italy e del Born in Sicily che
costituiscono – soprattutto all’estero - uno dei fattori
strategici di successo. L’Autenticità sarà infatti uno
dei punti di confronto scenario su cui il Salone intende caratterizzarsi, già da questa prima edizione.
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Cosa è Mediterraria, dott. Peci?
È innanzitutto una grande piazza che ripropone la
funzione degli antichi mercati, non solo quella per
comprare ma, soprattutto, per incontrare e conoscere. Un grande piazza che vogliamo popolata di persone, di storie, di opportunità e di tante cose buone
dell’agroalimentare di qualità che distinguono l’Italia nel mondo. Tra colori e profumi che celebrano
l’arrivo del Natale, altro aspetto non secondario per
visitare Mediterraria, sarà dato appunto dall’esperienza che il visitatore potrà vivere a diretto contatto con chi produce, con chi lavora, con chi cucina.
I percorsi del Gusto proposti saranno innanzitutto
sensoriali e di conoscenza gusto-olfattiva degli alimenti e delle materie prime, ma anche informativi
e formativi, privilegiando la trasmissione di saperi
nuovi e nuovi comportamenti utili a distinguere e
selezionare ciò che mangiamo o beviamo, o quale
piatto ordinare ad un ristorante e quale vino abbinare. Distinguere è sempre la scelta più giusta.

Mi riaggancio a questo elemento della distinzione e del suo presupposto, ovvero riconoscere ciò che si distingue, fuori dalle
apparenze e dalle distorsioni di una comunicazione impropria.
L’autenticità è un architrave della nostra visione,
perché è l’insieme di tanti valori. Autentica è la passione di tanti produttori legati ad una conoscenza
che si tramanda di generazione in generazione e
quanto sia importante promuoverla nel futuro. Autentica è la biodiversità di riferimento di una Natura
che ha visto il contadino e le comunità custodi di
un equilibrio che il mondo di oggi, con i cambiamenti climatici e l’inquinamento dei mari, mette a
rischio. Investire sul buon cibo
e su un’alimentazione sicura e
controllata è un presidio stesso
di benessere e salute delle persone. Un prodotto identificato
è sano perché il produttore ci
mette la faccia. Vede quanti richiami con la parola autenticità abbiamo trovato.
Chi ci sarà a Mediterraria?
Innanzitutto chi produce e,
quindi i territori e i tessuti
produttivi che attorno al cibo
hanno costruito l’identità stessa
delle loro comunità, di un’economia ma anche di uno stile di

vita, oltre che una cultura della tavola e dell’alimentazione.
Ci saranno i grandi player ma
anche i piccoli e i piccolissimi,
purché rilevanti sotto il profilo
della narrazione che vogliamo
supportare. Il fare artigianale di
tante produzioni di nicchia che
rischiamo l’estinzione o, ancora, il ruolo di chef e ristorazione nel rendere contemporanea
una cucina così importante e
immensa come quella italiana, per apporti regionali, per
contaminazioni e specialità. Ci
sarà il vino, uno dei grandi protagonisti del successo italiano
all’estero, con una partecipazione importante della Sicilia ma anche dei territori
e delle denominazioni più rappresentative.
Fitto e di alto livello il programma di iniziative,
incontri e focus informativi che, per tre giorni, richiameranno espositori, operatori e appassionati
del buon cibo e del buon bere, facendo attenzione
ad una alimentazione sicura e in grado di garantire salute e benessere delle persone. La Sicilia è una
regione chiave del Mediterraneo soprattutto per le
produzioni storiche della sua agricoltura e del suo
mare. Un patrimonio che sta diventando una leva
importante per lo sviluppo di un turismo che privilegia, appunto, l’esperienza. Quella eno-gastronomica, prima di tutto.

ph. G. Caruso
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a cura della redazione di overfly

SUMMER 2019 - Una stagione coi fiocchi.
SUMMER 2019 – A great season.
La Buona Economia dell’Aeroporto.
Good Economic Results for the Airport
Il Porto di Palermo, una risorsa strategica per lo sviluppo.
The Port of Palerm, a strategic resource for development.
Partito l’ampliamento del Terminal e l’adeguamento antisismico.
The works have begun: Terminal expansion and anti-seismic adaptation
Sostenibilità. Sicurezza e Confort.
GIUGNO 2019: Col Vento in poppa.
JUNE 2019: in full flight
Air France: torna il volo diretto Palermo - Parigi CDG
Air France: the Palermo - Paris CDG direct flight is back
In Serie A. Apoteosi dei tifosi per squadra e titolo.
Il Basket femminile conquista Palermo
Promoted to Serie A: supporters celebrate the team and its success. Women’s basketball
wins over Palermo
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Parigi, aeroporto Charles De Gaulle

107 destinazioni servite e 26 Paesi collegati grazie a 31 compagnie aere che operano
all’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La stagione estiva ha portato in dote nuove
tratte e nuove opportunità. Obiettivo dichiarato: raggiungere i 7 milioni e mezzo di
passeggeri nel 2019.

SUMMER 2019 - Una stagione
coi fiocchi.
68

P

artiamo da un punto ineludibile. La Sicilia e Palermo continuano ad essere mete di viaggio di
grande interesse e non temono il confronto con altre
destinazioni “attrattive” dell’area del Mediterraneo.
Sono stati smentiti quanti attribuivano questo successo a fattori geopolitici internazionali e, quindi,
di natura episodica se non transitoria. Palermo e
l’isola sono ancora una scoperta e, alla tradizionale
vacanza al mare, riescono ad offrire una densità di

esperienze di visita e soggiorno che racchiude: cultura, storia, paesaggio, tradizioni, buon cibo e buoni
vini, ma anche archeologia, monumenti, isole minori e mille luoghi di una terra che ha stratificato più
culture, assorbendole e restituendole nel vissuto di
un popolo. Il brand Sicilia funziona ed ha successo.
L’Aeroporto di Palermo intende essere un attore coerente e in linea con queste dinamiche di attrazione e
sviluppo che devono muoversi su scenari sempre più
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Aeroporto Falcone Borsellino
Lipari
Palermo, Cattedrale

ampi e competitivi. Si vuole una struttura aeroportuale - sempre più moderna - impegnata a realizzare
la sua parte, negli incrementi delle presenze turistiche a Palermo e nella Sicilia occidentale, guardando a nuovi mercati ma consolidando, e con profitto,
quelli storici. La stagione estiva è in corso e i numeri
sono più che promettenti, grazie anche al lavoro importante costruito intorno all’offerta di destinazioni
e compagnie. Il ventaglio di opportunità è cospicuo
per chi ha scelto l’Aeroporto di Palermo. 84 voli di
linea e 23 voli charter per complessive 107 destinazioni. È questo il motore economico da cui dipende
tanta economia della Sicilia: per il turismo, i servizi, il sistema produttivo diffuso e l’agroalimentare di

Taormina
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qualità. Un Aeroporto in costante crescita è un segno
che produce fiducia e consente di guardare al futuro,
con strategia e organizzazione. Le proiezioni eseguite dalla dirigenza dello scalo palermitano, confermano la più che concreta possibilità di raggiungere nel
2019 un nuovo record passeggeri per L’Aeroporto
Falcone Borsellino. Il 2018, l’incremento sull’anno
precedente, fu del 15% secco, conseguendo un record di 6,6 milioni di passeggeri, uno dei maggiori
incrementi raggiunti in Italia e in questa fascia di
strutture aeroportuali. In base a quanto è già stato
prenotato e venduto, i passeggeri che nel 2019 utilizzeranno Palermo Punta Raisi per raggiungere o
partire dall’isola, saranno 7.448.257, pari ad un +
12,8% anno su anno. L’offerta di quasi nove
milioni di posti disponibili – (+ 13,08 sul
2019) - in partenza e arrivo da Palermo Punta Raisi, ha generato i frutti sperati. Un risultato davvero straordinario con circa 850.000
passeggeri, grazie ad un 10% di voli in più
ma anche ad una nuova capacità di riempimento degli aeromobili sulle rotte storiche o
meno recenti, perché hanno più passeggeri.
Ed ancora, la top five delle compagnie aeree
che faranno registrare il numero maggiore di
passeggeri serviti sullo scalo palermitano: sul
primo gradino del podio si conferma Ryanair. A seguire: Volotea, EasyJet, Alitalia e
Vueling, ma anche un sorprendente aumento di frequenze per Air Italy (Malpensa) tra
le novità importanti.
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SUMMER 2019 – A great season.
I Voli della Summer 2019
Ryanair si presenta con due nuove rotte in assoluto più due
“allungamenti” sulla stagione estiva: Bruxelles Charleroi,
Colonia e Atene, più voli per Valencia, mentre ha già annunciato per la prossima stagione invernale quattro nuovi collegamenti con Tolosa, Bordeaux, Francoforte Hahn e Cracovia.
La costola della Ryanair, Lauda porta un nuovissimo collegamento con Düsseldorf, mentre Volotea inserisce Cagliari
e Pescara. Esordio per il colosso Air France, che mette in
pista il nuovo collegamento con Parigi Charles De Gaulle (da
luglio, quattro frequenze settimanali). I voli charter collegheranno Palermo con Vilnius, Sharm El-Sheikh, Praga, Sofia,
solo per citare alcune delle destinazioni servite.
Nel dettaglio, i collegamenti nazionali saranno in tutto 20:
Ancona (Volotea) Napoli (Volotea, EasyJet), Bari (Volotea),
Olbia (Volotea), Cagliari (Volotea), Pescara (Volotea), Roma
Fiumicino (Alitalia, Vueling, Ryanair), Firenze (Vueling), Pisa(Ryanair), Genova (Volotea), Bologna (Ryanair), Venezia
(Volotea), Verona e Torino (Volotea e Ryanair), Milano Linate (Alitalia), Milano Malpensa (EasyJet, Air Italy, Ryanair,
Neos), Bergamo e Treviso (Ryanair), Pantelleria e Lampedusa (DAT).
17 i collegamenti garantiti con la Francia: Parigi Orly
(EasyJet, Transavia France), Parigi Charles De Gaulle (Air
France, Tui Fly Belgium, ASL Airlines France, Brussels Airlines, Enter Air, Travel Service), Parigi Beauvais (Ryanair),
Lille (Tui Fly Belgium, ASL Airlines France), Brest (Tui Fly
Belgium), Nantes (Volotea, Tui Fly Belgium, Travel Service),
Strasburgo (Volotea, Travel Service), Lione (Tui Fly, EasyJet,
Transavia, Travel Service), Bordeaux (Ryanair, Volotea, Enter
Air), Tolosa(Ryanair, Volotea, Bulgarian), Marsiglia (Ryanair,
ASL Airlines France, Travel Service), Nizza (Volotea), Rennes
(TuiFly Belgium), Metz (TuiFly), Lourdes (Bulgarian), Deauvil-
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le (Enter Air) e Mulhouse (Bulgarian);
9 rotte per la Germania: Francoforte (Lufthansa), Düsseldorf
(Lauda), Düsseldorf Weeze (Ryanair), Colonia (Eurowings,
Ryanair), Norimberga, Memmingen, Berlino Schoenefeld
(Ryanair), Monaco (Lufthansa, Eurowings), Stoccarda (Eurowings);
7 rotte fra Regno Unito e Irlanda: Londra Heathrow (British
Airways), Londra Stansted (Ryanair), Liverpool, Londra Gatwick e Londra Luton (EasyJet), Manchester (Ryanair), Dublino (Ryanair);
7 rotte per la Spagna: Barcellona (Vueling), Madrid (Ryanair,
Iberia Express), Malaga, Ibiza, Palma di Maiorca, Bilbao (Volotea), Valencia (Ryanair);
4 rotte per Svizzera ed Austria: Zurigo (Swiss), Ginevra
(EasyJet), Basilea (Bulgarian), Vienna (Austrian Airlines);
4 rotte per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo: Bruxelles
(Brussels airlines, Tui Fly Belgium), Bruxelles Chaleroi (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Lussemburgo (Luxair);
3 rotte Norvegia, Svezia, Danimarca: Oslo (SAS), Stoccolma-Arlanda (SAS, Norwegian), Copenaghen (SAS);
11 rotte per Lituania, Polonia, Romania e Ungheria, Croazia,
Serbia, Bulgaria, Slovacchia, Repubblica Ceca: Vilnius (Enter Air), Varsavia (Enter Air), Wroclaw/Breslavia (Ryanair,
Enter Air), Cracovia (Enter Air), Katowice (Enter Air), Bucarest (Ryanair), Budapest (Ryanair, Bulgarian), Spalato (Volotea), Belgrado ( Sofia (Bulgarian), Bratislava (Bulgarian),
Praga (Travel Service);
8 rotte per la Grecia, Malta, Egitto: Atene (Aegean, Ryanair),
Corfù, Santorini, Candia-Creta, Zante, Rodi (Volotea), Malta(AirMalta), Sharm el-Sheikh (Bulgarian);
Altri collegamenti extra UE: Mosca Vnukovo (Pobeda), Mosca Seremet’evo (Alitalia), Tunisi (Tunisair).

107 destinations served and 26 countries connected thanks to
31 airlines operating at Palermo Falcone Borsellino Airport.
The summer season brought new traits and new opportunities.
Stated goal: to reach 7 and a half million passengers in 2019.
Sicily and Palermo continue to be travel destinations
of great interest and do not fear comparison with
other “attractive” destinations in the Mediterranean
area. The Palermo Airport intends to be a coherent
player in line with these
dynamics of attraction and
development that must move
on ever wider and more
competitive scenarios. The
summer season is in progress
and the numbers are more
than promising.
The range of opportunities
is conspicuous for those
who have chosen Palermo
Airport. 84 scheduled flights
and 23 charter flights for a
total of 107 destinations.
This is the economic engine
on which so much of
Sicily’s economy depends:
for tourism, services, the
widespread
production
system and quality agri-food.

In 2018 the increase over
the previous year was of the
15%, achieving a record of
6.6 million passengers, one of
the largest increases achieved
in Italy and in the segment of
airport facilities.
Based on what has already been
booked and sold, the passengers
who in 2019 will use Palermo
Punta Raisi to reach or leave
the island, will be 7,448,257,
equal to + 12.8% year on year.
The offer of almost nine million
seats available - (+ 13.08 on
2019) - starting and finishing
from Palermo Punta Raisi,
ph. Vincenzo Zangara
has generated the expected
results. A truly extraordinary
result with around 850,000 passengers, thanks to
the 10% additional flights but also to a new aircraft
filling capacity on historical or less recent routes,
because they had more passengers. And again, the
top five airlines that will record the highest number
of passengers served at the Palermo airport are:
Ryanair is confirmed on the first step of the podium
followed by: Volotea, EasyJet, Alitalia e Vueling, but
also a surprising increase in frequencies for Air Italy
(Malpensa) among the important innovations.
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La Buona Economia
dell’Aeroporto.

ph. Luigi Rosa

Bilancio consuntivo 2018. In cresciuta ricavi e utili, oltre agli investimenti che porteranno
l’Aerostazione a dotarsi di nuove aree per passeggeri e traffici. I vertici Gesap: “Diamo
valore al futuro, impiegando risorse e relazioni”.

I

l 2018 è stato un anno importante per Gesap, perché i principali indicatori economici non solo sono
in netta crescita ma - come rilevato dagli organismi
direttivi – sono state poste le condizioni per sostenere questi trend positivi anche nel futuro, investendo
sulla infrastruttura e sui suoi potenziali ancora non
del tutto dispiegati. Una consapevolezza che ha nelle
politiche di investimento il suo segno più importante.
Non solo perché avviene al SUD e con fondi propri
diretti - una rarità oggi in Italia – ma rappresenta un
punto essenziale irrinunciabile di innovazione e mo74

dernità della struttura. Un segno di credibilità che
rafforza la dirigenza e che apre scenari importanti verso i territori e le comunità servite che, devono
poter trovare nell’aeroporto un partner all’altezza
delle loro esigenze, sia per il traffico passeggeri che
per le merci. Se nel 2018 gli investimenti realizzati
sono stati 8,5 milioni, di cui 8,1 con fondi Gesap,
nel 2019 sono stati programmati investimenti pari a
31 milioni di euro. A fine anno si prevede +10% di
ricavi commerciali rispetto al 2017 e +16% di ricavi
dal settore aviation. Il valore della produzione è di

ph. Herbert Frank

+13,5%, mentre l’EBITDA (la differenza tra valore e costo di produzione) contabilizza un prestigioso
+76% (11,5 milioni di euro). L’utile netto è triplicato rispetto all’anno precedente e tocca i 3 milioni di
euro, tolte le imposte. La buona economia dell’Aeroporto è il risultato a cui tutti i settori hanno dato
un contributo, conseguendo dei risultati che i tecnici considerano oramai di natura strutturale. Una
considerazione che certamente chiede costanza e
impegno e che pone l’Aeroporto Falcone Borsellino
di Palermo, tra gli attori pubblici più dinamici nel
confrontarsi con i processi di internazionalizzazione e di ampliamento del raggio d’azione del sistema

produttivo siciliano.
“Il 2018 è stato l’anno dei record - afferma Giovanni
Scalia, amministratore delegato di Gesap - Il 2019
sarà l’anno dello sviluppo e della crescita. Con i lavori di ampliamento, l’area commerciale crescerà del 42%, la superficie
con questa destinazione infatti passerà da 2.890 a 4.100
metri quadrati, mentre le zone retail passeranno da 10 a 19 e
le zone food & beverage da sei a dieci. Lo sviluppo delle aree
commerciali porterà benefici in termini di ricavo addizionale
lordo non aviation per almeno 5 milioni di euro all’anno. Inoltre - conclude Scalia - stiamo portando avanti i progetti
finalizzati a sviluppare il settore cargo e l’area di aviazione
generale del segmento luxury”.

ph. Arturo Rizzo
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ph. Carlo Dani

Good Economic Results for the
Airport
Financial statement 2018. Revenues and profits grew as
well as the investments, that will provide the airport with new
areas for passengers and traffic. The Gesap top management
commented: “We value the future relying on resources and
relationships.”
2018 was an important year for Gesap. Profits and
investments grew: a development that marks an
increase of the management reliability and opens up
interesting business scenarios involving the territories
and communities served, which will have to be able
to rely on the airport as on a partner meeting their
needs in terms of both passengers and goods traffic.
While in 2018 the investments operated amounted
to 8.5 million euros, 8.1 million of which from
Gesap funds, the total sum planned to be invested in
2019 will correspond to 31 million euros. At the end
of the year, a 10% increase of commercial revenues
is expected, compared to 2017, as well as a growth
by 16% of revenues from the aviation sector. The
production value rose by 13.5%, while the EBITDA
(corresponding to the difference between the
production value and the production cost) totalled
an excellent +76% (11.5 million euros). The net
profit tripled compared to the previous year, now
amounting to a total before taxes of 3 million euros.
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ph. Arturo Rizzo
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Il Porto di Palermo, una risorsa
strategica per lo sviluppo.
Antonio Sunseri

Parla Pasqualino Monti, Presidente dell’Autorità portuale e a capo di un sistema
integrato che copre tutta la Sicilia occidentale da nord a sud. In meno di tre anni, lo scalo
marittimo più importante dell’Isola ha generato un vistoso più 400.000 passeggeri.
Obiettivo raggiungibile: un milione.

A

conti fatti, dal 2017 ad oggi, il Porto di Palermo
è schizzato da record a record. Dai 200 mila
passeggeri che sembravano essere il massimo possibile, oggi lo scalo marittimo più importante della
Sicilia, viaggia a gonfie vele verso il traguardo dei
600.000 passeggeri complessivi.
Con orgoglio e profondo ottimismo ne parla il Presidente Pasqualino Monti che Overfly ha voluto
sentire, anche in funzione della fattiva collaborazione con l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.
Ecco cosa ci ha detto.
Quali sono le infrastrutture gestite dall’autorità portuale di Palermo?
Oggi l’autorità portuale di Palermo gestisce il demanio marittimo che va dal porticciolo dell’Arenella
passando dal porticciolo dell’Acquasanta (Marina di
Villa Igea), entrando nel porto commerciale (parten78

do dai cantieri della Fincantieri), estendendosi fino al
molo trapezoidale e a tutta la Cala, proseguendo poi
per il Foro Italico e concludendosi al Sant’Erasmo.
Con la legge di riforma oggi Palermo “governa” anche i porti di Termini Imerese, prevalentemente per
le merci, Trapani e, infine, Porto Empedocle.
Quali sono oggi i numeri del Porto per passeggeri?
Da settembre 2017 in avanti è iniziata per noi una
fondamentale fase di programmazione per la realizzazione di un forte processo di riqualificazione
dei quattro scali della Sicilia occidentale (Palermo,
Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle) che
ha avuto le sue basi, in particolar modo, nel porto
di Palermo, il più produttivo in termini di traffico
merci e passeggeri”. Per mettere in pratica l’intento
si è cercato in primis di comprendere la situazione e
l’evoluzione del quadro di insieme dei flussi, soprat-

tutto nell’area del Mediterraneo. La Sicilia è sempre
più al centro e il turismo croceristico è in netta crescita. Per il Presidente Monti, il motivo è da ricercare
nell’azione di riorganizzazione deI flussi e delle diverse operatività con traghetti di linea per il trasporto di merci, mezzi e persone per le classiche destinazioni sul Tirreno più il Nord Africa (Rol-on/Rol-off),
insieme ai collegamenti con le isole minori (Eolie,
Pantelleria, Ustica). Oggi il quadro non è più scomposto e il sistema inizia a coordinarsi, finalmente.
Risultati che saranno ancora più interessanti, secondo l’Ente di gestione, proprio per gli interventi
strutturali che sono stati già avviati: ”La nuova opera
di riqualificazione prende corpo a partire dalle banchine, prosegue poi con l’approvazione del piano
regolatore fino ad un consistente aumento del numero passeggeri che - secondo le nostre proiezioni
- aumenterà di circa 400.000 unità entro quest’anno, per andare a regime sfiorando il milione. Questo
ultimo dato, in particolar modo, viene favorito dal
nuovo collegamento economico fondamentale con
l’aeroporto Falcone-Borsellino che viene rappresentato dal “terminal crociere” che stiamo realizzando”. Tutto ciò viene giustificato dalla cosiddetta
photos: Archivio Autorità Portuale
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quota di “turn around”, quota di cambio crociere
- avrà sede a Palma De Maiorca - e che oggi vede
compagnie manifestare un interesse concreto per il
porto di Palermo. Il concetto che il Presidente Monti
vuole trasmettere, quindi, è quello di “lavorare con
le compagnie da crociera per far comprendere che
Palermo non è solo interessante come transito ma
anche come punto di partenza e di arrivo per questo
specifico settore della croceristica”.
Questo accordo è una rivoluzione per Palermo, trasformandola in una città ad alta attrazione turistica. “Lo spostamento della quota di “turn around”
all’aeroporto di Palma di Maiorca all’aeroporto di
Palermo, significa dunque portare un numero considerevole di passeggeri disporranno di ben due giorni
di soggiorno in città prima di imbarcarsi dal nostro
porto. Due giorni in cui la città potrà essere vissuta, esplorata con grandi ricadute economiche per il
tessuto produttivo della città. Una sinergia che con
l’Aeroporto non solo ci vede impegnati insieme ma
che premia una visione della città nel Mediterraneo
e nel nostro tempo”.
Si parla di via della Seta e di Cina. Davvero
Palermo potrebbe diventare un UB del mediterraneo tra Asia e Europa? qual è il suo punto di vista?
“Il porto di Palermo è il punto di arrivo e partenza
del corridoio trans europeo scandinavo-mediterraneo, ha quindi un ruolo strategico per quanto ri80
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guarda i flussi, soprattutto per le merci. È dunque
un porto a servizio di una comunità di circa due milioni e mezzo di persone. Il nostro obiettivo è quindi,
quello di trasformare una parte delle infrastrutture
del porto assicurando tutti i servizi a quei soggetti
privati che ce li chiedono in concessione, dall’altro,
l’intenzione è quella di costruire infrastrutture per
cercare di essere appetibili sul mercato e comunicare
al mondo (Asia ed Europa) che Palermo costituisce
una base logistica fondamentale per il futuro dell’economia del Mediterraneo”.
Come immagina il porto del futuro a
Palermo?
“Lavoriamo molto sulla concretezza, non in termini
di immaginazione. Abbiamo pianificato, programmato e adesso siamo nella fase di realizzazione. La
fase dell’immaginazione è terminata”.

The Port of Palerm, a strategic resource for development.
These are the words of Pasqualino Monti, Chairman of the
Port Authority, head of an integrated system which covers
all Western Sicily. In almost three years the most important
island’s harbour has registered an increase of more 400.000
passengers. A goal to be reached: 1 million of passengers.
Since 2017 the Port of Palerm has seen plenty of
progress. Today the most important island’s harbour
welcomes almost 600.000 passengers compared to
200.000 of few years ago. This has been possible
thanks to the reorganisation of the most important
sea terminal of Sicily.
In an interview with Overfly, the Chairman
Pasqualio Monti shows this result with pride.
Which are the infrastructures managed by
Palermo’s Port Authority?
Today Palermo’s Port Authority manages the
sea-State property from Arenella Harbour to
Acquasanta Harbour (Marina di Villa Igea) through
the commercial port and the Cala, passing through
Foro Italico and ending at Sant’Erasmo. By means
of reform law, today, Palermo manages also the
Termini Imerese Port for stocks, Trapani’s Port and
Porto Empedocle.
How many passengers?
Since 2017 our goal has been to improve the four
stops of Western Sicily, starting with the Port of

Palermo which is the most productive in terms of
stocks and passengers.
We had to understand the tourism flows in
Mediterranean sea. Sicily has always been at the
center of these flows and cruise tourism is increasing.
A new economic connection with the Falcone
Borsellino Airport facilitates the transit.
The reason of these changes lies in the reorganisation
of flows and activities of ferry lines for goods and
people throug connectios with North Africa and
minor islands (Eolie, Pantelleria, Ustica). Today
the system is working and it is going to make easier
passengers’ visit of Palermo.
Silk Road and China Road. Could Palermo be
an hub betweem Asia and Europe? What is
your opinion about it?
The port of Palermo is a point of arrival and
departure of the Mediterranean-Scandinavian
corridor.
It is a facility for almost 2.5. million of people. Our
goal is to be more attractive to the market and to say
to the world that Palermo is a very important logistic
base in the Mediterranean economy.
How do you see the future of the Port of
Palerm?
We are working a lot on concreteness. We planned
and briefed and now we are making.
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Un investimento complessivo di oltre 48 milioni. 30 mesi per completare l’ampliamento
di alcune aree dello scalo aeroportuale e l’adeguamento alle norme antisismiche previste
per queste infrastrutture strategiche. “Un traguardo importante, che apre nuove
prospettive di crescita e che corona, per l’Aeroporto di Palermo, – afferma il Presidente
Tullio Giuffré – un più che promettente 2019”.

Partito l’ampliamento
del Terminal e l’adeguamento
antisismico.
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l 2019 sarà un anno importante per l’aeroporto
di Palermo. Oltre al consolidamento dell’aumento
del traffico passeggeri e all’aumento del numero di
Pesi e rotte servite, contestualmente a un ventaglio di
nuove destinazione, a metà luglio sono stati aperti i
cantieri per l’adeguamento sismico dell’aerostazione
e per l’ampliamento del terminal passeggeri. Mille
giorni di lavori per il primo lotto funzionale e un in-

vestimento diretto di oltre 48 milioni di euro di fondi
Gesap.
Gli interventi riguarderanno complessivamente: l’adeguamento alla normativa antisismica; la ristrutturazione architettonica del terminal passeggeri; la
realizzazione di impianti elettrici, idrici,di condizionamento, meccanici, speciali, antincendio e fotovoltaici; ma anche opere accessorie, come rampe
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9 unità: da 35 a 44, mentre i gates passeranno da
14 a 16. Grande attenzione anche per la vivibilità
della nuova aerostazione con nuovi ristoranti, locali
terrazza e lounge vip. A fine intervento l’area complessiva del terminal aumenterà del 21%. La superficie complessiva infatti passerà dagli attuali 37.264
metri quadrati ai 44.977 di fine intervento. I lavori
di adeguamento e ampliamento avranno carattere
puntuale e diffuso e investono l’intera aerostazione,
coinvolgendo contemporaneamente diverse zone
nei diversi piani, senza mai investire intere aree
funzionali. Le opere progettate, infatti, saranno re-

pedonali, pontili di collegamento al piazzale aeromobili, per garantire la piena funzionalità dell’edificio nell’assetto finale, come da progetto finanziato.
Sono interventi che consentiranno di conseguire una
Direzione lavori
Il consiglio di amministrazione di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, ha affidato per 1.300.000
euro la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza - in fase di esecuzione del primo lotto funzionale dei lavori di ampliamento e adeguamento sismico del terminale
passeggeri - al raggruppamento temporaneo di imprese
costituito da One Work di Milano (capogruppo mandataria), Valentini G. e Bissoli B. Arch. Associati di Villafranca
Verona (impresa mandante,) e Antomar Engineering srl di
Pollina (impresa mandante).
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alizzate secondo una
precisa
scansione
temporale, con l’obiettivo di mantenere costantemente in
esercizio aerostazione e di contenere al
massimo gli eventuali
disagi all’utenza.
“L’anno che sta per
finire è stato eccezionale - dice Tullio
Giuffré, presidente
di Gesap - e premia
gli sforzi e gli investimenti messi in campo dalla società di
gestione, sia sul fronte dei servizi ai passeggeri sia su
quello delle relazioni con le compagnie aeree. Tuttavia, questi importanti risultati vanno legati certamente all’immagine rinata di Palermo ed agli eventi
nazionali e di caratura internazionale che si svolgono in città. Alla soddisfazione per il posizionamento rilevante sia in campo nazionale sia in Europa
- conclude Giuffré - nel 2019 porteremo a termine
obiettivi ancora più sfidanti, utili al consolidamento
dello scalo. Per tali ragioni desidero rivolgere un ringraziamento e l’augurio di buon lavoro al personale
Gesap e agli operatori aeroportuali”.

piena omogeneità da un punto di vista architettonico, intervenendo sui profili esterni oltre che per gli
interni. Interventi che consentiranno di raggiungere
obiettivi strategici importanti per l’infrastruttura aeroportuale, in linea con i suoi trend di crescita e di
sviluppo per numero passeggeri serviti e ambito territoriale di riferimento. Aumentano numero di gate
d’imbarco, devarchi di sicurezza e banchi check-in.
Saranno riconfigurate le sale per i passeggeri e per i
viaggiatori a ridotta mobilità (Prm); nuovi uffici per
gli enti che hanno sede in aeroporto, per gli handler e
la biglietteria. Sarà ammodernata la sala per la restituzione dei bagagli, così come l’area arrivi Shengen
e imbarchi extra Shengen. Fronte unico per i varchi
di sicurezza, che passeranno da 14 a 18. Su un unico
fronte anche i banchi check-in, che cresceranno di
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Sostenibilità. Sicurezza
e Confort.
In consegna i nuovi mezzi per il trasporto passeggeri sottobordo.

C

The works have begun: Terminal expansion and anti-seismic adaptation
An overall investment of more than 48 million euros. 30
months to expand some areas of the airport and meet the antiseismic building standards with which this kind of strategic
infrastructures has to comply. “An important accomplishment
opening up new growth opportunities and concluding a more
than promising 2019 for Palermo Airport”, said President
Tullio Giuffré.
2019 will be an important year for Palermo Airport.
In addition to the stabilisation of the increasing
passenger traffic and the addition of new countries
and routes served, together with an extension of the
range of destinations available, the works for the
anti-seismic adaptation of the airport as well as for
the expansion of the passenger terminal have begun
in mid-July. The schedule involves one thousand
days of works for the first functional lot and a direct
investment of more than 48 million euros from
Gesap funds.
The works will include: the adaptation of the
complex to the anti-seismic building standards; the
architectural renovation of the passenger terminal;
and the installation of electric, hydraulic, air
conditioning, mechanical, special, fire suppression
and photovoltaic systems. The number of departure
gates, security gates and check-in desks will increase,
too. At the end of the works, the overall area covered
by the terminal will be enlarged by 21%, with the
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total surface growing from 37,264 to 44,977 square
metres. The adaptation and expansion interventions
will be both punctual and diffused, and will concern
the whole airport, involving several sectors on
different floors simultaneously, while never affecting
entire functional areas: the works will follow a precise
time schedule.
“This ending year was extraordinary,” said Tullio Giuffré,
President of Gesap, “and is rewarding all the efforts and
investments operated by the managing company in order to
enhance not only the services provided to the passengers, but
also the relationships with airline companies. We are very
satisfied with our excellent positioning both in Italy and in
Europe, and by the end of 2019 we will accomplish even more
challenging goals aimed at the consolidation of this airport.”

onsegnato alla GESAP il primo dei tre
leasing, per un investimento complessivo
nuovi autobus interpista per il
di circa 600mila euro. Nei prossimi
trasporto passeggeri sottobordo e
giorni si attende l’arrivo degli alil trasferimento agli aeromobili.
tri due bus che completeranil Vivair, questo è il nome del
no la fornitura richiesta. Il
nuovo mezzo, può trasporprimo Vivair consegnato
tare circa cento persone, di
e reso operativo, ha ricui 15 seduti. Ha il pianale
cevuto la benedizione
inclinabile e ha in dotaziodi padre D’aleo, della
ne lo scivolo ribaltabile per
parrocchia Ecce Homo
agevolare la salita dei pasdi Cinisi.
seggeri a ridotta mobilità.
“Si tratta di un investimento
La motorizzazione è euro
importante, ma necessario per
5 a gasolio, i sedili sono a
offrire un servizio efficiente ai
prova di atti vandalici e i vetri
passeggeri. - ha detto il presisono panoramici.
dente di GH Palermo, Fabio
I nuovi bus sono stati acquisiti da
Giambrone - Abbiamo scelto mezph. Salvo Ricco
GH Palermo - la società di handling
zi più capienti e performanti. L’obiettivo
partecipata da Gesap (la società di gestione
principale è quello di gestire al meglio l’incredell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino) che
mento dei passeggeri che quest’anno sfioreranno la cifra refa parte del network GH Italia - con la formula del cord di sette milioni e mezzo per lo scalo palermitano”.

ph. Salvo Ricco
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GIUGNO 2019: Col Vento in
poppa.

I primi sei mesi dell’anno confermano il trend di crescita dello scalo aeroportuale: più
voli operati e più passeggeri. Forte incremento anche per le presenze internazionali. A
Giugno 699.415 passeggeri con un lusinghiero + 7,57 sull’anno precedente.

L

a stagione estiva è entrata nel periodo più intenso
dell’anno e l’Aeroporto è a pieno regime con picchi
giornalieri che si concentrano soprattutto negli ultimi
tre giorni della settimana. Tranquillizziamo tutti. Il
sistema è in grado di gestirli e riesce ad assicurare
con serenità la piena operatività dello scalo che, nel
mese di giugno, ha totalizzato 699.415 passeggeri.
Una performance importante e con un incremento
superiore al 7, 5%. Oltre a crescere, l’Aeroporto
oggi sviluppa un’organizzazione che – anche sotto
sforzo – garantisce regolarità e il mantenimento
degli standard operativi di efficienza. Crescere non
basta – si dice in GESAP – se gli effetti positivi non
si riflettono anche sul miglioramento dei servizi e
dell’infrastruttura nel suo complesso, per il territorio
e l’utenza. Analizzando le statistiche, il quadro è più
che lusinghiero: 50.000 passeggeri in più nel mese
di giugno sono una quota più che significativa e
confermano una tendenza che interessa i mesi della
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primavera, con un turismo d’interesse meno legato
alla stagionalità. Ma è il dato semestrale che proietta
lo scalo di Palermo verso nuovi record di presenze,
con un sostanzioso 3 milioni e 180 mila passeggeri
e un più 7,64 % sul dato di giugno 2018 che erano
stati 2.960.000. Hanno scelto di volare su Palermo
223.000 passeggeri in più. Crescono ovviamente
anche i voli: 23.764 con un importante + 8,87%
anno su anno. Ma il dato più eclatante riguarda
il target internazionale dell’utenza che non sono
cresce in quantità + 22,40% ma tocca e abbraccia
più nazionalità anche extra UE. Interessante anche
uno sguardo a destinazioni e compagnie. Roma
Fiumincino, Milano Malpensa e Bergamo Orio al
Serio sono gli Aeroporti principali per partenze e
arrivi. Le destinazioni straniere con più passeggeri
sono: Londra Stansted – Bruxelles Charleroi e
Parigi Beuvais, ma crescono bene anche Parigi Orly,
Bucarest, Valentia e Colonia.

I numeri del 2018 dell’aeroporto
di Palermo
Sei milioni e 600mila passeggeri (+15%), circa 841mila
viaggiatori in più del 2017.
TRAFFICO PASSEGGERI
Con la crescita del 15% e un totale passeggeri di 6milioni
600mila, lo scalo palermitano si colloca al secondo tra gli
aeroporti italiani con più di 5 milioni di transiti per avere
raggiunto, nel 2018, una maggiore crescita percentuale
di passeggeri, primo tra gli aeroporti siciliani. Anche sul
versante del numero di voli effettuati dalle due piste del
Falcone Borsellino si registrano dati più che positivi: in
totale sono stati effettuati 48.273 movimenti, con un aumento di 4.615 (+11%) rispetto al 2017.
TRAFFICO NAZIONALE
Durante il 2018, secondo le stime di fine anno, i passeggeri nazionali sono stati quasi 5 milioni (4.925.500), che
corrisponde a un incremento del 12% (+526mila passeggeri) rispetto al 2017. I movimenti nazionali (36.390) sono
aumentati di poco oltre il 7% (+2.070).
TRAFFICO INTERNAZIONALE
Boom di passeggeri internazionali: 1.674.500, cioè un
incremento del 23,30% (oltre 320mila viaggiatori in più
rispetto al 2017). Percentuali in crescita anche per i movimenti internazionali: 11.711 (+21,2%), con un aumento
di 2.060 movimenti.

-

TOP FIVE COMPAGNIE AEREE
Le prime cinque compagnie per volume di traffico sono:
Ryanair, Alitalia, Volotea, EasyJet Group e Vueling.

JUNE 2019: in full flight

ROTTE INTERNAZIONALI
Le rotte internazionali preferite sono: Parigi (ORY), Londra (STN), Monaco, Londra (LGW) e Madrid.
LE DESTINAZIONI ANNUALI
L’aeroporto di Palermo conta 41 destinazioni operative
per tutto l’anno. Nel 2018 sono state aperte cinque nuove
rotte annuali: Ancona, Atene, Bruxelles, Colonia, Mosca
Vnukovo.
Per la Summer 2019 sono state confermate le destinazioni Luton EasyJet e Liverpool (EasyJet), Manchester
(Ryanair) e l’incremento delle frequenze per Londra Heathrow (British Airways) e Zurigo (Swiss). Al momento
sono state ufficializzate alcune nuove rotte estive: Pescara e Cagliari (Volotea); Bruxelles Charleroi, Atene,
Colonia (Ryanair); Düsseldorf (Ryanair - Laudamotion);
Düsseldorf (Condor); Nantes (Transavia); Mosca Vnukovo (Pobeda).

The first six months of the year confirmed the growth trend
of the airport: more flights operated and more passengers.
The number of international flyers increased strongly, too.
In June, passengers amounted to 699,415, corresponding
to a gratifying +7.57 compared to the previous year.
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ROTTE NAZIONALI
Le rotte nazionali con più traffico passeggeri sono: Roma
Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo e
Bologna.
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ph. Vincenzo Zangara

The summer season has entered the busiest period
of the year. In June, the airport recorded a total of
699,415 passengers: a considerable performance,
corresponding to a growth exceeding 7.5%. While
expanding, the airport boasts an organisation
that - even under stress - manages to ensure a
regular operation, always in line with standard
efficiency levels. The half-year results brings
Palermo Airport to a new unprecedented level in
terms of passengers, who amounted to 3,180,000,
marking an increase by 7.64% compared to the
2,960,000 flyers recorded in June 2018. This
means that 223,000 more passengers chose to fly
over Palermo. Of course, the number of flights
rose too, growing by a signifying 8.87% compared
to the previous year, to a total of 23,764. The
most impressive result, however, regards the
internationality of the target group, which not
only grew in number (+22.40%), but expanded to
include numerous, also non-EU nationalities.
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Air France: torna il volo diretto
Palermo - Parigi CDG

di Palermo Falcone Borsellino a Parigi-Charles de
Gaulle con quattro voli settimanali in arrivo e partenza nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica.
Per celebrare l’arrivo del volo, l’aeroporto di Palermo ha organizzato, in collaborazione con i vigili del
fuoco, il tradizionale e spettacolare water cannon,
subito dopo l’atterraggio del volo AF1008.
“Continuano gli investimenti del Gruppo Air France-KLM in
Italia ed oggi siamo orgogliosi di inaugurare la nostra tredicesima destinazione nel Belpaese. Il nuovo collegamento diretto
tra Parigi e Palermo porterà ancora più turisti nel capoluogo
siciliano e permetterà ai passeggeri in partenza dall’aeroporto
Falcone e Borsellino di raggiungere decine di mete in tutto il
mondo», dichiara Jerome Salemi, Direttore Generale
Air France-KLM East Mediterranean.
“Il ritorno di Air France è motivo di orgoglio e soddisfazione - affermano Giovanni Scalia e Tullio Giuffré, rispettivamente Ceo e Presidente di Gesap, la società
di gestione dell’aeroporto di Palermo - e indica che la
Sicilia rimane una delle mete più amate per il mercato francese.

Air France riprende, dopo 25 anni, i collegamenti diretti Palermo con Parigi. Quattro i
voli settimanali operativi fino al 1° settembre - Oltre 5.700 i biglietti venduti sulle tratte
Palermo-Parigi.

P

alermo e la Sicilia sono per la Francia una destinazione in continua crescita. Del resto è tra
le nazionalità europee che sull’isola rincorrono un
record di presenze che, di anno in anno, trova un
costante e lusinghiero segno più, soprattutto per lo
scalo internazionale di Palermo Punta Raisi. Sta di
fatto che Palermo canta la Marsigliese, per copiosità e costanza dei flussi che, tendono – sembrerebbe
-, a superare il tradizionale periodo delle vacanze
estive, ed abbracciare un arco temporale più ampio.
Un segnale che ha un grande precedente, l’uscita di
una Guida Michelin interamente dedicata alla città
capitale di un’isola straordinaria ma che su Palermo punta per affermarne attrazione internazionale
e dinamicità culturale. Se ne accorge anche il mercato ed una delle più importanti compagnie aeree a
livello mondiale. Per tutta l’alta stagione estiva 2019,
infatti, Air France è tornata a collegare l’aeroporto
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Air France-KLM
Un gigante globale con una solida base europea, le principali aree di attività del Gruppo Air France-KLM sono il
trasporto di passeggeri, il trasporto merci e la manutenzione aeronautica. Air France-KLM è il gruppo leader in
termini di traffico internazionale in partenza dall’Europa.
Offre ai suoi clienti l’accesso a una rete che copre.
312 destinazioni in 116 paesi grazie ad Air France, KLM
Royal Dutch Airlines e Transavia. Con una flotta di 550
velivoli e 101,4 milioni di passeggeri trasportati nel 2018,
Air France-KLM gestisce fino a 2.300 voli giornalieri,
principalmente dai suoi hub di Parigi-Charles de Gaulle
e Amsterdam-Schiphol. Il suo programma frequent flyer
Flying Blue è uno dei leader in Europa con oltre 15 milioni
di membri. Insieme ai suoi partner Delta Air Lines e Alitalia, Air France-KLM gestisce la più grande joint venture
transatlantica con oltre 275 voli giornalieri.

Air France: the Palermo - Paris CDG
direct flight is back
After 25 years, Air France resumes the direct service between
Palermo and Paris with four weekly flights until September
1. More than 5,700 tickets were sold for the Palermo-Paris
route.
Palermo and Sicily are the destination of an
increasing number of French people. The high

Questo collegamento, inoltre, permette di raggiungere facilmente Palermo non solo da Parigi ma da decine di destinazioni in
tutto il mondo aumentando l’accessibilità internazionale del
territorio”.
La nuova rotta è servita con Airbus A 319 da 142
posti. Il volo permette di raggiungere Parigi in due
ore e 40 minuti. Sono 63 le destinazioni in coincidenza, 48 nel vecchio continente e 15 nel resto del
mondo, con tempi di transito comodi e non troppo
lunghi, inferiori alle quattro ore di sosta all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Alcuni esempi interessanti per le destinazioni più lontane e gettonate
per la Summer 2019:`Avana è raggiungibile da Palermo con un transito a Parigi di 1 ora e 30 minuti, New York con un transito di 1 ora e 40 minuti,
Toronto 1 ora e 50 minuti e Tokyo Haneda con 2
ore e 30 minuti. Benefici che si irradiano anche sulla
Sicilia occidentale che, così, diventa più facilmente
raggiungibile: 10 sono le città in Europa collegate a
Palermo con un tempo di transito a Parigi inferiore
alle quattro ore, e ben 49 le città extra europee.
volume and consistency of tourists’ flows, not only
during the usual period of summer holidays but
also over a wider time frame, make Palermo sing La
Marseillaise.
The reason for this resides mainly in the release
of a Michelin Guide entirely focussing on this city
being a true capital on an island. During the entire
summer high season 2019, Air France has resumed
the connection between the Palermo Falcone
Borsellino and Paris Charles de Gaulle airports,
with four weekly flights taking off and landing on
Thursday, Friday, Saturday and Sunday.
“The return of Air France is a source of pride and satisfaction
for us - said Giovanni Scalia and Tullio Giuffré,
respectively CEO and President of Gesap, the
company managing the Palermo Airport - and points
out how Sicily remains one of the destinations preferred by
French people.”
The new route is operated with Airbus A 319 aircrafts
featuring 142 seats. The flights make it possible to
reach Paris within two hours and 40 minutes. The
available connecting flights are 63, 48 of which in
the European continent and 15 in the rest of the
world, with convenient, not very long transit times:
less than four hours to be spent at the Paris Charles
de Gaulle Airport.
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In Serie A. Apoteosi dei tifosi
per squadra e titolo. Il Basket
femminile conquista Palermo

ph. Pasquale Ponente

ph: Ciamillo-Castoria

Promoted to Serie A: supporters
celebrate the team and its
success. Women’s basketball
wins over Palermo
Upon its arrival at the airport, the Palermo Andros
women’s basketball team, recently promoted to Serie
A1, was welcomed by Fabio Giambrone, deputy
mayor of Palermo, and by Tullio Giuffré and Cleo Li
Calzi, respectively president and member of the Board
of Directors of Gesap. During a video call, they also
received the congratulations of the mayor of Palermo,
Leoluca Orlando.

La squadra femminile del basket Andros Palermo, fresca di promozione in serie A1, giunta
in aeroporto, ha ricevuto il benvenuto del vicesindaco Fabio Giambrone, di Tullio Giuffré e
Cleo Li Calzi, rispettivamente presidente e consigliere del CdA Gesap. In videochiamata
sono arrivati anche i complimenti del sindaco Leoluca Orlando.

P

alermo ritorna nel grande basket nazionale.
Il riento di giocatrici, proprietà e dirigenti nel
capoluogo siciliano è stato carico di emozioni, anche per quanti sono accorsi a festeggiare l’ambito
e prestigioso traguardo sportivo. Il trofeo conqui92

stato il giorno prima è stato innalzato verso il cielo dalla squadra già mentre scendeva dalla scaletta
dell’aereo: le ragazze dell’Andros Basket sono state
accolte dalle istituzioni cittadine, rappresentate per
l’occasione dal vicesindaco Giambrone e dal sindaco

The girls of the Andros Basket team were
welcomed by the deputy mayor Giambrone and
by the mayor Leoluca Orlando, who connected
with the airport apron: “This promotion to
Serie A of the team brings our city back to the
top of Italian Basketball.” The celebrations
went on with songs and group photos together
with supporters. “We certainly wanted to take
part in this party involving both sports and the
city,” Giambrone commented, and added: “We
ideally extended our hug to all Palermo.”

Leoluca Orlando, intervenuto alla piccola cerimonia
in collegamento videotelefonico con il piazzale aermoboli. “La promozione raggiunta - si è così congratulato il sindaco con la squadra e la società - riporta la città
nella massima serie della pallacanestro italiana”.
La celebrazione della vittoria e dell’inizio di questo nuovo percorso nella massima serie è proseguita, all‘interno dello scalo aereo Falcone Borsellino,
quando le campionesse hanno intonato cori e scattato foto col comitato d’accoglienza e, poi - ancora
nella hall arrivi - quando i gruppi numerosi di tifosi e
appassionati di basket, hanno festeggiato promozione e squadra, con grande affetto e partecipazione.
Un nutrito movimento di sportivi e tifosi che hanno
seguito per tutto l’anno la scalata al successo delle
atlete palermitane, non facendo mai mancare loro
sostegno e condivisione.
“Volevamo assolutamente partecipare a questa festa, che riguarda lo sport e la città - il commento di Fabio Giambrone - abbiamo portato idealmente l’abbraccio di tutta Palermo. Una vittoria che afferma ancora una volta il ruolo della
società nella pallacanestro palermitana e italiana, ma che è
anche un traguardo della comunità sportiva cittadina, a cui la
partecipazione alla massima serie del campionato mancava da
ben 29 anni”.
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aeroporto “Falcone e Borsellino”
overfly point
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uffici gesap
centralino 091 7020111
numero verde 800 541880
cassa parcheggio 091 7044019
servizio qualità 091 7020776
ufficio reclami 091 7020718
ufficio pass aeroportuali 091 7020717
ufficio merci 091 7020504
sala assistenze speciali 091 7020239
sala vip gesap 091 7020629

numeri utili

Enti pubblici aeroportuali
enac 091 7020619
enav 091 7043028
dogana 091 7020216
carta dei diritti del passeggero 091 70 20795/621
informazioni turistiche 091 591698
sanità area 091 7020266
presidio sanitario di primo soccorso 091 7020301
Forze dell’ordine e di pronto intervento
carabinieri 0917020307/091 6525028
guardia di finanza 091 7020126 / 091 591694
polizia di frontiera 091 7020352/091 6525211
vigili del fuoco 091 7020792/091 6520092
polizia penitenziaria 091 7020715
guardie forestali cites 091 7020353
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