
 

 

 
Sicilia: i vini da provare nel 2021 
26 Gennaio 2021 
di Salvatore Spatafora 
 

LE ETICHETTE SICILIANE DA PROVARE DA GENNAIO A GIUGNO 2021 

Negli anni Ottanta le grandi famiglie del vino siciliano (Tasca d’Almerita, Planeta e Rallo) diedero 

vita a quel processo che fu definito rinascimento enologico, grazie al quale oggi la regione può essere 

annoverata, a buon diritto, tra le migliori aree vinicole del mondo. Nel corso del tempo, accanto ai 

nomi blasonati si sono affiancati tanti giovani vigneron, tra cui moltissime donne, impegnati nel 

recupero e nella valorizzazione delle varietà autoctone (non solo Nero d’Avola) e sempre più attenti 

alla sostenibilità ambientale, sia in vigna che in cantina. C’è chi, per la vastità e la complessità dei 

terroir dell’Isola, ha definito la Sicilia come un continente: la viticoltura di mare praticata in 

prossimità della costa, quella di montagna nell’entroterra e alle pendici dell’Etna, e poi la viticoltura 

eroica delle Eolie, di Pantelleria e di Ustica. Tante espressioni differenti in una sola regione. Abbiamo 

selezionato 6 etichette siciliane da provare nel 2021, a partire da adesso e fino all’inizio dell’estate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO: Perricone del Core – Feudo Montoni. “Uno dei migliori esempi di Perricone che 

conosco”: a scrivere queste parole è la Master of Wine Susan Hulme nella guida appena pubblicata 

da Decanter – la bibbia inglese del vino – dedicata alle novità più interessanti dei produttori del Sud 

Italia. Senza l’intuizione di alcuni vignaioli illuminati, il Perricone sarebbe andato estinto. Tra questi 

Elio Sireci, tanto innamorato di questo vitigno da definirlo “il vero Re di Sicilia” come racconta il figlio 

Fabio, oggi alla guida della cantina Feudo Montoni a Cammarata (Agrigento), anche lui impegnato 

come il padre nel recupero e nella valorizzazione di questa varietà autoctona. Le uve sono coltivate 

in un vigneto che i contadini del posto chiamano “Core” (cuore in siciliano) perché visto dall’alto ha 

la forma di un grande cuore. Un grande vino rosso, morbido e rotondo al palato, caratterizzato dai 

tannini eleganti, proposto a un prezzo più che onesto. Prezzo al pubblico: 14 €. 
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