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Architettura rurale

Lo specchiodi una vita
dedicato alla terra

drver€zaccarra

La
nostra
ríscopertadelmondo rurale risale
agli inizideglianni
'80, quandocome
Stepiminizi.ammo
adoccuparcidi svilupposocio- econo r n ico
comprensoriale.
Un rnondo totalmentediversoda quelloche
lasocietàconsumistica
edopulenn di allora ci imponeva.
Ci colpì la sua solindine,
la sua dignitQ ci colpì sopratnno ilsuofatalismo.E quando
agh Enrt bcalí, soggettidei
nostri intewenti, proponevamostrategie per il suosviluppo, quest'ultimeerano destinatea restaresulla carta.
Questo,ed altri motivi, ci
spinseroadawicinarcial mondo rurale con I.anostralogica
di concretioperatoridi niluppo socio-economico.
Alln maniera, cioè, a noi più
congeniale,creandoi presuppostiper l'awio di unterziario
trainanteper il mondorurale
stesso:dnlle produzioniagricole di qualitò, alla loro

Tre obiettivi
per lo sviluppo
del mondo rurale
commercializzazi
oneai servizi
per il turismo rurale e
l'agrinrismo.
E in tale logica, e solo ora
cogliendoal volo unaseriedi
opportunità è possibile
quellocheayrebconcretiTTpre
bevolutoessereil nostroprimo
obiettivo:unperiodicocapace
di collegarcistabilmente
conil
mondorurale,in gradodifarneriscoprire la suacultura,le
bellezze paesaggistiche,
monumentali,
ambientalie urbanechelo circondano,
ingrayoce
do di dar
alle sue
problematichee soprattutto,
in grado di innescaredei processiper unsuorealesviluppo
socio-economico.
Con il primo obiettivointendiamoaprire una finestra

sul mondorurale e
trasmettere
a chi si
trova a vivere in
areemetropolitane
chesi
le sensazioni
v iv o n o a l l ' a r i a
aperta,in mezzoai
campifra gli alberi" nei vigneti. in
meuo agli orti, nelle masserte. net
paesi dove ancora si vive a
misurad'uomo.
Con il secondoobiettivo
intendiamodare voce alle
problemartchedel mondorurale efungeredapungolo e da
stimolo per quanti hanno il
doveredi intemenírein meríto.
Conl'ultirnoobienivo,infine, intendiamoproseguíreil
nostroruolodi concretioperatori di svilupposocio-economico.Il tutto con la forza che
scaturiscedal nostro entusiasmo e dnlla certezzache al
mondoruraledobbiamoil nostro impegno.
Nonfossealtro perchèrappresentaun imprescindibilee
inconfunbile contorno delle
nostre radici e della nostra
cultura.
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In Sicilía senz&un contornodi certeaegiurid,íche

Agrituri smo "baÍtdito"
La nostraregionee la sola a non avererecepitola leggequadrodel 1985.
In questamanierasi calpestanoi piu elementaridiritti costituzionali
ln attesachesichiuda che) , l'organizzazione
di
ilpenosocapitolodèlman- attivitàricreativee culturacatorecepimento
dellaleg- li.
ge quadrosull'agriturismo
Tali attività sono
(l'assessoreregionaleal- esercitabili
dagliimprendil'agricoltura,on. France- toriagricolisingolie assosco Aiello ha presèntato ciatie dai lorofapiliarl.
un suo disegnodi legge
I localidoveeserciiare
chs ha ottenutoil parere l'attivitàagrituristicasono
favorevole
dellaGiunta), quellideltondoo, nelcaso
qualisonogliele- in cui lo stessone è privo,
vediamo
mentisalientidellalegge oressoedificisiti in centri
in oggetto, la 730/85.
abitati, destinatiad abitat
L'articolo
1 poneI'agri- zione dell'imprenditore
turismocome settore in agricolo.
gradodi sostènere
econodi tali
f individuazione
micamente
l'agricoltura,
in centriabitatispettaallaRe,
armoniacon le oolitiche gionenell'ambito
di unsuo
L'assessore
reglonaleall'agrlcoltura,FraDcesco
Alello
regionali,nazionalie co- programmaagrituristico
e
munitarie,
allo
scooo
di'Tadi rivitalizzazionedelle
L'approvazione della leggequadrosull'agriturismo
è stote salutataovunque(dalle Alpi a Capopassero) vorire lo sviluppoe il areerurali.
riequilibriodel territorio
dell'attività
L'6sercizio
come un prowedimento dl strsoralinarla lmportanz a,
agricolo,dl agevolarela agrituristicaè sottoposto
perché ha dato un contorno dl certezzagluridlca in un
permanenza
deiprodutto- allévigentinormativsigiesettore che precedentemcnleera conslderato terra di
riagricoli
nessuno.
nellezoneruralì, nìco- sanìtarie(autorizzaMa adlstanzadl setteannidalla sua pubblicazione di favorirela conserva2io- zionesanitaria
oerilocalie
nellaGazzettaufficiale,nonsi puòdire chetutto è stato
ne e la tuteladell'ambien- librettosanitarioperleperrose e flori. Se è tnfatti vero che in ccrte aree ha
te, divalorizzare
i orodotti sonecheesercitanole atprocurato una risorsa economica int€grativa per
tipici , di tutelaree pro- tivio.
I'agricoltura,in altre areeciò nonsièancoraverificato.
muoverele tradizionie le
Perquantoriguardale
Anzi rla cultura agriturisîlca, che si sta diffondendo
iniziative
culturalidelmon- procedure,il primopasso
comunque,dalle nostreparti (incredibile,ma vero) è
do rural€, difavorirei rap- per l'operatoreche intenrisultata frenata proprio dai soggettiistituzionaliche
porticon la campagna". de avviare un'attività
arebbero dovutofavorirne lo sviluppo:unlcainltalia,
Fra le
attività agrituristicaè quello di
la regione Sicilia non ha, ad oggi, receplto le legge
agrituristiche
rientrano
chiederealla Regione
quadro.
l'ospitalità
, anchein spazi I'iscrizione
all'elencodei
Sarà stato per pura strafottenza?Per lnteressldi
aperti ( campeggi), la soggettiabilitatiall'esercibassoprofilo? Per la solitalgnaviadellaclassepolltica?
ristorazionè
conoastio b6- zio
I)lfflclle trovare unarispostachemetta d'accordo
delle
attività
può
vande
costituitiprevalen- agrituristichè.
tutti , anchesenessuno
negale che slomo dl fronte
a colpe gral'lssime che non troveno glustlllcazlone
tementeda orodottidolE qui ,fatalmente, coalcuna e che calpestanoin menlera impletossI più
l'aziendalsonoammesse mìncia
il drammainSicilia.
clementari diritti costituzlonali.
A. P.
ancheI e bevandealcooli- Poichéla Regionenon ha

Gravissimecolpe
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recepitola leggequadro,
nonha ancoraprowéduto
in merito,neanchecome
citaI'ultimocommadell'articolo6 ,conla costituzionedi unalboprowisorioin
attesadi recepirela legge,
e nonè ingradodi rilasciare neppurei certificatidi
idoneitaprowisori.
lÀdifettodi essi , l'autorizzazione
amministrativa non può essere concessa ,con conseguente
paralisidell'interomeccanismoprevistodallalegge
-comési evincedel r6stodalla circolareesplicativa
dellaleggequadro.
Basterebbecheil oresidentedella
Regione,
con
un propriodecretonominass€in via orowisoriala
per
commissioneregionale
la tenutadell'elenco,perché tutte le aziendeche
tentanooggidi fareagriturismocessassero
di essere "fuorilegge".
Maquestofino
adoggi
non è affattoawenuto.

Disegnodi leggepresentatodall'assessore
Aiello

A- C.

"fnterventi a favore
dell'agriturismo"
Nelleacquestagnan-sessorato regionale al- rizzazlonl, le tarlffe e le
ti dellapalude-Reglone I'Agricoltura-haespres- f o n d a me n t a li n o r m e
,f inalmente qualcoea so un parerepositivosul igienlco-sanitarle.
sembramuoversi.
disegnodi leggedell'on.
Nel prowedimento
L'assessorercgiona- Aiello, comprendendo-sono pol Indivlduatigli
le all'agricoltura on. ne le motivazionidi fon- strumenti per la formaFrancescoAiello ha in- do ed esprimendoI'au- zione professionale e
fatti p'€sentatoin Giun- spicioche laSiciliapos- per la promozionedella
ta un disegno di legge sa recuperareil teraeno domanda e dell'offerta
che potrebbè regola- perso in questi anni di agrlturlstice.
mentare il settore del- vacatlo legis.
Unappositoarticolo
I'agriturismo.
ll disegnodi legge- istituisceinoltre l'elenlnutile dire che il proseguèil comunica- co dei soggetti abilitati
prowedimento è padi- to-regola il settore all'esercizio dell'atti.Jità
colarmenteatteso in Si- agrituristicoin tuttl i vari e determinala composicilia ,vlsto che ,oggi , è aspettl.Vengonoindivi- zione della commissioI'unicaregioneche non duatelefinalità, definite n e
regio na le
ha recepilola leggequa- le attivitàagrituristiche,agrlturistica.Altre nordro varatanel dicembre descritte le procedure me riguardanoi meccadell'85.
relativeai requisiti ne- nismirelativiagli incen"La giuntadi gover- cessaÍia diventareooe- tivi e ai contributl".
no -si leggein un comu- ratoriagrituristici,
e i criR. N.
nicatodiramatodall'as- teri concernentile auto-

Lo prevede la legge quadro

Rivitalizzazione
delle areerurali
Frale indicazioni
offertedallaleggequadro,unada
nonsottovalutare
perleopportunità
disviluppo
cheoffre,
è quellariguardante
laprogrammazione
comemetododi
governo.
Le regionidevonoredigeresullabasedelleproposte
deicomuniunprogrammaagrituristicoe
dirivitalizzazione
delleareerurali, sîabilendogli obiettividi sviluppodell'
agriturismo,
individuando
le zonedi maggioreinteresse
agrituristicoe, soprattutto,coordinandouna seriè di
per il sèttore.
iniziativepromozionali
Questeultimevannodalloattivitàdi studioe ricercae
dalla formazioneprofessionale, alla vera e propria
promozione
dell'oîferta
agrituristica,p6rfinirè
agliincentivi ,siapergli imprehditori
cheperle iniziatlvecollegate
all'agriturismo.
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Se si recepírà Ia legge quad.ro

Le pratiche
per f iscrizione
all'alboregionale
Secondoquantoprevistodallalegge 730dell'85,gliimprenditori
agricoli
che intendonoavviare un'attività
agrituristica
sonotenuti a inviaredomandadi iscrizioneall'alboregionale
degliesercentiattivitàagrituristiche.
Finoa quandola Regione
nonavrà
recepitola leggequadro,in Siciliasi
deve richiedereun certificatoprowisoriodi idoneità,
La domanda
al sindacodelcomudevecontenerela
ne di residenza
principale
deldescrizione
dell'attività
I'azienda.
devonoesseresoeNelladomanda
cificatele caratteristichedègliedifici
e delle aree da adibiread uso
agrituristico.
Devono,esserepoi, indicati la
ricettività,il periododi esercizioe le
tariffe.
L'istanzadeve contenerein allegato:
cooiadel librettosanitariorilasciatoa
chi esercital'attività,autorizzazione
sanitarìa
ller i locali,copiàdellacondi iscricessioneedilizia,certificato
prowìsorio
dezioneall'albo
regìonale
gli esercenti
agrituristiche.
attività
giorniil sindaco
deve
Entronovanta
pronunciarsi
in meritoalla richiesta
prenditore
dell'im
agrituristico.
Decorso
taleterminesenzachesi
sia pronunciato
si int6n,ladomanda
trenta
de accoltaed entroi successivi
giornisi deverilasciarèl'autorizzazione.
Entroil 31 lugliodi ognianno,gli
operatoridevonopresèntareal Coconi prezzi
muneunadichiarazione
succheintendono
aoolicare
nell'anno
cessvo.

OccasioniirripetibíIi per le "buoneforchette"

Agriturismo
e gastronomla
Sono un crapulone e quindi non
è stata poca la mia meraviglia nel
notare che in queste paginc si dice
solo dove trovare aria salubre, Per
disintossicarei poveri polfioni saturi di smog cittadino, di luoglú dove
scaficarelo stÌessaccunulato in una
settimanadi lavoro, insomma si parla solo di vica agreste,di alberi, di
panotami ecceziorali e di quant'altro possaoffrire la campagnae non si
parla per niente o quasi di quella
cucina delle cololie greche in Sicilia
che tuttavia raggiunsevetle ragguardcvoli.
Lo ditnostrano i frammenú di
caratteri gashonomici e la fama.
g i u nta si na a noi , di venerati
gastronomi tomani: Trimalchio,
Archistmto, Labucolo. In veritÀ, per
quanto ci è dato di conoscere, la
cucina di questi nosti progenit.ori
non doveva essefeuna cucina patticolamonte elaborata. Penso. iavece
ad uninsiemedi norme, tamo goniali
quanto semplici, ma efficacissime
per esalîare il gusto degli afmenti
naturali: Così l'origano ed ilbasilico
confedvano atoma a salse semplicissime, ma quanto mai gustose.
Came ovina, lepri e conigli, pollame vario, sempre cotti alla bîace,
costituivano I'ossatura della cucina
siciliana di queitempi, mentre appena oirì elaborata doveva essere la

pasticceria,a basedi mandotlee miele.
Alttettanto famosi cranoil Panee
le verdure. I'amam cicoda selvatica
lrionfava cruda e cotta tanto nelle
mensericche che in quelle Povete,
ma il più celebratofu senzadubbio il
vino.
Pastoti e contadini dovevanoaccofientarsi di un pezzodi paúenero,
di qualchecipolla o pomodorocon un
pò di sale e qualcheoliva.
A sera,dopofaticosagiornata,si
rnangiavauna scodelladi ' maccu ',
un pò di pecorino pepato e qualche
voltaun oò di salsicciaarostita sulla
braceaccompagnaEoa semplcr
caliceddi' conrm filino d'olio"; oppurc qualchecostolettadi maiale saltata in padella assiemead un paio di
oliYo noro appenamccolte.
Ebbenesembmclrenelle campagnesiciliane, in fatto di gastronomia,
il tempo si sia fermato, questi piatti
accompagnatida un buon bicchiere
di viro si trovano tutt'oggi nelle aostfe "masseris".
E senzaoffendete il buon gusto
degli antichigreci, le nostremassaie
qualcheartangiamentoalla buonacucilìa I'hannoportîto: "I maccamtni
di casaconil sugodel coniglioselvatico" ; edopoun piatto comequestosi
truò dte veramentedi esseredtornati
Nuccio Flollto
alla natua.
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Agriturismo all'anno zeÍoin Sicilia

Arlachepoliticaè questa?
cifre uÍficialidel settore,che trova Ia
E' con provocazioneche ci prepresentare
suaoriginenella sostanzialeinadela
tematica
dell'agrime
guatezzadella nostraotÍerta turistiturismocon un grossopunto interca per una semprepiù educatae
rogativoche vuoleindicarelo stupocresciutadomanda; otfertatu ristica
re, Ia perplessitàe forsela rabbiadi
che non ha saputoìnterconnettere
un mondoagricolosicilianocheanorganícamentequantoè
cora oggi si chiede
piùnoto della Sici/,a,so/e
perchèa quasiTannidi
PATERNO'
di
NINO
e mare, con quanto è
distanza dall'approvameno noto in terminí di
zione della legge Quapaesaggistiche,
ambientavalenze
drc nazionale,"la 730del Dicembre
li. architettonichee culturali.
'85", che, disciplinaI'Agriturismo,la
Offertaturisticachesoflredi scelRegionesiciliananon ha ancorc
errateche
proweduto alla sua attuazione;un
te politicheplatealmente
trovanoIa loro sintesinei mega inmondo agricoloche ancorasi chieteruentiín mega strutture,in mega
deperchèsi trascuraun settorcche
manifestazioni, che,non apportano
è in grado di apportareun notevole
per
delle
certo un beneficioal turismoin se:
la risoluzione
contributo
Offertaturisticache richiederebbe,
sue difficiliproblematiche.
quindi,
non so/o interventi
Nascedunque spontaneochiedersi
inf rastrutturali,ma anche interventi
ancora,come si possa lasciareal
più totale spontaneismoun setfore
tendentiad una radicale qualificazione siaper gli operatori sìa per il
che corre il rischio cosi di essere
convalenzesemstn accostamento
oggetto di arbitrarieinterpretazioni
pre più apprczzatedalla domanda
più o.meno di comodocon l'unico
turistica,valenzeche possonotrorisultato di danneggiarne sia /e
potenzialitàsiaIepocherealtàche,
varela loro sintesianchein un mondo rurale ricco di
c om u n q u e ,
cultun,ditndiziooperano nel
ni.dimodidiviveseffol,esfesso.
re e con Ia
Potenzialità
valo rizzazio n e
chescafurlscodelle quali si può
no da evidenti
arrivare ad un
considerazioni
decentramento
supportatedaldel
reddito,
la ben nota cri"conditio
sinequa
si del turismo
non",per un contrad izio n ale ,
creto approccio
nonostante le
Agrlturlsmo:nrgomentomollo...spluosor
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alla ouestionemeridionale.
Decentramento
del redditoperfettamente
intuitodallaCEE,laquale
infatti,inseriscelapromozionedelIosviluppodellezoneruralitrai suoi
cinqueobiettivistrategici,
al conseguimentodei quali sonofinalizzatii
fondi strutturalie gli altri strumenti
finanziaridi cui dispone.
Operadi concretizzazione
fatîa
all'insegnadellanuovapoliticaregionalecomunitarianatacon
I'AttoUnicoEuropeoadottato
all'iniziodel 1986cheintroduce tra i suoiprincipi cardineil
cosiddetto "partenariato"
(partenership)
definitodal regolamentoquadro" comeuna
stretta conceftazionetra Ia
Commissione,
lo Statomembro interessatoe le autorità
competentidesignate,daquest'ultimoa livello nazionale,
regionale,locale,i quali,agiscono in qualitàdi partner cheperseguonoun obiettivocomune'.
E' così che, in virtù della sua
autonomìa,la Regionesiciliana,è
I'autoritàdesignatapetfaredapartner in questograndiososforzodel
rilanciodellerealtàruraliper lequali
I'agriturismocostituisceun indubbio supportodi sviluppo.Anchela
quadro
legge
nazionale
sull'agriturismo,
nata con il preciso
obiettivodi dare una cornìcedi certezza giuridica alle attività che
ruotano attorno all'agriturismo,
demanda in toto alle regioni la determinazione di criteri, di limiti e
degli obblighi amministrctiviper lo
svotgimentodèIl' attivitàag rituristica,
assegnandoloro anche,e soprattutto,I'attivitàprogrcmmatoa così
da inserireI'agriturismo
a pienotitoIo nei piani agricoli regionali;con il

LAFRECCIAVERDE

concorsodeterminantedegli enti
localisiain terminidi programmazione siain terminidi funzioniamministative.
Da quanto dettoappare chiaro
il ruolo strategicodelle Regioni e
degli Enti Locali per lo sviluppo
dell'agriturísmo,poichè nella necessarlasequenzadegli inteNenti
comunitaria, nazionale,rcgionale,
enti locali, basta non essere

funzionaligli ultimìanelliper interrompere o quantomenolimitaregli
eftettidi impulsodi politichedi sviIupposocio-economicodi largorcspiro,compresi,ow iamente,i flussi finaziari(basta pensareai 400
milionidi ECU del progettoLEADEBper lo svilupporurale).
NonostanteI'assenzadella
normativa regionale, nonostante
I'inadeguatezzadelle strutturerurali potenzialmentefinalizzabili a
tale attività, nonostantela mancanzadi struttureiogistichedi supporto al sefforestesso,Ia nostra
impressioneè che comunquein
SiciliaI'agriturismoè, e vuole essercunarealtà,ciÒIo si puÒaffermarc serenamenteanche sulla
base delle numerose realtà
aziendali che comunqueoperano
o tentanodí operare nel settore.
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dellaSeagritur-:"lafantasianon baAlfio Valenti,vicepresidente
sta,ie Ia Regionecontinuaa latitare".

" Promuoverel'agriturismo
per rilanciare la campagna"
unosviE' ipotizzabile
dellanoluppoeconomico
stra regioneattraversoun
cara
rilanciodellavecchia,
e bistrattataagricoltura?
A pensarlo,per la verità,
sonosempredipiù,algiornod'oggi.Ma,comespesle
so accade,ditficilmente
belle parole trovano riscontronellarealta'.
Una felice eccezionè
è, tuttavia, rapprosentata
di gioda unacooporativa
vani,la Seagritur,chedel
ritornoalla campagnaha
fatto il suocavallodi batta- Alfio Valenti, vice-presF
e,
glia.
dentedellacoooerativa
La scopérta della ancheperquesio,profonSeagritur è', sotto certi do conoscitorédelleproconaspetti,il classicouovodi blematiche'oolitiche'
nessea questaattivita'.
coiombo.
- Oual e' la fllosofia
Occorreun grossosfozo
per ca- della Seagrltur?
di immaginazione
pire che uno dei bisogni "Pernoi,occuparcidi serprincipalidell'uomod'oggi vizifinalizzatiallosviluppo
e del turie'laquiete,la pace,il ritor- dell'agricoltura
na- smoè un po'comEinvenno ad unadimensione
tare il nosirofuturo facenturale?
al passato,
do riferimento
Certamentgno.
Questa sèmplice alleorigini,alletradizioni".
costatazioneallaqualetutti
- Che cosa vl hanno
giungono,ma a cui pero' Insegnatoquestl annl dl
moltisi fermanoha indot- attlvltà ?
che
Seagritur 'Fondamentalmente
to i ragazzidella
a unascommessavincen- con un briciolodi fantasia
mottereinmoto
te: quelladi puntaretutte sioossono
le loro risorseanchesul- déi meccanismicapacidi
una formula portarericchezzain quei
I'agrituriomo,
di turismo"diverso",eco- sèttoricha .in barbaall6
nomicoe, comesi diceva apparonze,hannoinvece
in apertura,rispondentg tutto il potenzialenecesalle esigenzefondamen- sario oErdiventaresettori
retali dell'uomometropolita- trainahtidell'economia
gionale,oltre che ad asno.
Di comèvieneconcé- solvereil compitodi creapito quEstotipo di attlvltà, re posti di lavoroper i dis di comevengapoiartico- soccupati',
lato materialmenteil lavo- Dl cosa 6l occupa
ro, abblamo parlato con speclflcatamente la

chesonopiuttomercantili
Noicerchiastoimpietose.
mo sempre di studiar6
benele richiestedel con'
perproporreagli
sumatore
agricoltoridelle iniziative
che possanoavere successo".
- E che c'entra tutto
clo' con I'agrlturlsmo ?
"C'entra,eccomel La
necessitàdi girareper le
campagn€cihafattocapire che esrstonopercorsl
I-s mccolla ilellc maÀdorle
diversida quellid€cantati
e arcinotifinoallanauséa.
cheesiAbbiamoscooerto
Seagrltur?
"lniziammo,
esattamente slonopaesaggiincantevodi li, fatîorie antiche,realtà
treannifa,occupandoci
da moslraapicoltura.La produzion€ incontaminate
fu oernostrasceltarivolta re a chi ama la natura,e
alla qualita'del prodotto, oerchèno,da inserirenei
piuttostocheallaquantità. corsiscolastici.
percio'tecniScegliemmo
- Come pensate di
chedsl tuttonaturalie ini- lanciare il " pacchetto"
ziammoa orodurre
ilmiele agrlturistico ?
"ln unaparola,pianifican"CavaParadiso'.
mode
do. L'offertadeve essere
Merlto
delle
sul
sviluppata
ecologiche?
innanzitutto
'Siamoperfsttamente
con- pianoqualitativo,6 ciò rivinti che la domandadi chiede, purtroppo,tempi
prodottiagricolisi stia lunghiperchèsi sa ancora
orientandosempredi piu' pocosulleesig€nzedollé
bimedia.Inoltre,
verso prodottinon inqui- alient€la
nati.cosacheoeraltrovie- sogna potenziare la
neconfermatadalsucces- ricettivitaruralee. infine,
sosuimercatidElleprodu- bisogna che I'offerta
zioni tipiche,sulle quali, agrituristicacoincidam6pure, siamo impegnati, glioconla domanda".
confozzionandodiscrete
- L'ostacolomeggioquanlità di prodotti rc per il decollo in gransott'olio'.
de stlle ?
- Bastaalloraesaere "Senz'altroil mancatoregenulnipersfondaresul cepimentoda parte della
menrato?
regioneSiciliadellalegge
'Non voglio dire quésto. quadro sull'agriturismo,
Oggipiu che mai occorre cosa che ci costringead
essereattrezzatiper anti- operare in un colP€vole
ciparele tendenie e per vuotolegislativo,
Benedetto Sslànltro
fare iconti con le realta'

SEAGRITUR
LA COOPERATIUA AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTARA
E DEL TURISMO

I serniziper l'agricoltura
Realizzazionedi strategieper il rilancio
de11'agricoltura
e
Produzione,trasformazione
commercializzazionedi prodotti tipici

I servizi per il turismo
Coordinamentodell'offertaturistica ed
agriturisica
Attivita didatticheper la scopettadella
culturarurale
Realizzazionedi sttategieper 1owiluppo
del turismoe dell'agtiturismo

e per il turismo
SEAGRITURsoc.coop.a r. I - Serviziper l'agricoltura
7 - 95030Mascalucia
Via CarloPisacane,
tel. - telefaxi 095.-7276340
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La riscoperta di un alimento ottimo per scopi terapeLrtici

C'è mielee miele
gnarsialmielegrezzo?
NeChi"proanchepersogno.
duce il mieleintègrale,lo
ottiene con una pèrcentuale di umiditàmolto
bassa,chene determina
unalungaconservazionè.
Tuttiitipidimiele,dopo
l'operala smielalura,cioè
quale
la
fone
attraverso
Quellochenonrientra
dagli
toglie
il
miele
più
si
diffusi
luoghi
comunei
consistenza
alvei,hanno
niè inveceil discorsodella
Oper€zioneali húns€tlatura
perqualche
tempo.
liquida
freschezza,che sembreconsiste però,è purelo svantaggio Si lascianodecantareafrebbedoveressereoecu- pastorizzazione
che,da finchéeventualibollicine
liaritàesclusivadelcocco. infattiin un riscaldamento perilconsumatorè
llcheè purecomprensiblle,delmielead unatempèra- una partenon è tutelato d ' a ria s a lga no v e r s o
prima
invasettano
che nonsem- turadicirca70gradi.Que- sul frontedellaireschez- l'alto,Si
considerato
per
puòessere che si cristallìzzino
procedimen- za,e dall'altra
prei consumatori
di mielè stosemplióe
su evitarèdi doverlirendere
possonosapere,magari to assolvead unaduplice agevolmente'frègato'
quelladi mante- quellodellaqualità,
lluidiin tempisuccessivi,
leggendolosull'etichetta f unzione:
quandoilmie- nereperun certolassodi
al calora.
Meglio,dunque
idarricorrendo
delbarattolo,
,f
quella
prodotto
datestalavista
e
si
del
Per
chi
quantempo
il
miele
vergine
inteprodotto
le è stato
€
al produttore grale(ladicitura
devecom- del mieleun po' cristallizdo è stato"invasettato". di consentire
diversitipidi pariresull'etichetta)
che, zato,ma nonvuolerinunSolo di recentesi sta di miscelare
genuinitàdel
per
miolegge
deve
essere
ciarealla
miele.
facendostradala cultura
èsemprepossi ricor- ésentoda qualsiasitratta- leintegrale,
Normalmente
della freschezza,cosl
unmiele{luicomestacrescendo
l'inte- re alla pastorizzazione mentotormico,compreso sibilorendere
percenquello
per
il barattoquando
eifettuato
rendo
immergendo
un'elevata
resseoer unasostanziale
allo lo in acqua tìepidanon
"naturalezza"
del prodotto tuale di umiditàfa preve- derefluidoil prodotto
che sarebbemigliorese derel'awio di processidi scopo di travasarloage- superiorea 40 gradi per
quindi volmente
o di dissolvere
i qualcheminuto,
esenteda trattamentiter- f ermentazione,e
periodi
di nucleidi cristallizzazione. Ma daweroil mieleè
brevi
micie chimici.
Bisognaallorarasse- terapeutico?Su questo
Duplicè,
Sifavolentièria
m6no conservazione.
non possonopiil esserci
di ricordarela oericolosita
dubbi.A parte I'olevato
di
certi
additÈ
oerla salute
valorenutritivo(chètral'alvi che è possibiletrovare
tro non creaproblemidi
in qualsiasiprodottoaliAttuahnente il mercato del miele in ltalia è dí circa
mentare(compreso,dun"linea" perché contiene
180mila quintali. Sola iI75 per certtodi questaEtantità
zuccherisemplici,come
que,il mielè)pèr riflettere è destinato aI consumo d.iretto: la rcstante parte viene
dol
ciaria
cosmetica
utilizzata
dnl.l'industia
e
qu€llicontenuti
nèllafrutta
inÍani
,
invecesull'importanza
delfarmqceutica,II mercato del miele, ht ltalie è co centroto
(glucosio e f ruttosio)
la nonDastorizzazione
del
nellc mani di poiché grosse azíettde clre, preferibilmentc,
dalfacìlmente
prodotto.
assimilabili
comrnercializzanonie le d'inponaziotte, per ttia dei costi
è accedato
l'organismo),
A differenzadell'ag- molto più bassi.
giunta di conservanti,la
che il mieleà un otiimo
Il cotswno medio pro-capíte è pari a 300 grammi
e che
cardiaco
stlmolante
Dratica
della I'anno ed è soddísJatto dalla produzíone nazionale solo
favorisceI'aumentodel
oastorizzazioneèsicura- per iI50per cento.InSiciliq ilmercato dzlmiele è di circa
tasso di emoglobinanel
13 mil.aquintali I'anno.
rnente innocua. La

Secondo un vecchio
modo di dire, è piuttosto
difficileessere oiù dolce
del miele, come sanno
anchele suocereche,normalmente,sono sempre
perdential confrontoconil
nettaree conla pappare-

Si importatroppo
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luiè piuttostof
consistenza
sanguea tutlo vantaggio
a
sompre
dichisoff
lnolda. Lo tenga
redianemia.
proportata
dimanochiha
tr€ contienefruttosio,un
ione sanelementoche facilmente
blemidi circolaz
vienetrattenutoin riserva
guigna e chi soffre di
dalfegato.
Lo sisovratfalicamenlo.
Ma qualisonole indignore con problemidi
cazioniterapeutichespedi
amenorrea o
cifiche? Ecco di soguito
dfsmenorreane facciano
quelleprincipali.
ll mieleuso.
abbondante
comedetto- aiutaa comForte, aromatico, di
battorei disturbidell'appaUna ila di srnle
f rail chiaro
colorevariabile
perchèauratocircolatorio
grigio
compatbruno,
ed il
cavo chivuoleconciliareil son- to e cristallizzatoà poi il
del bronchiti),
e quelledel
mentale contrazioni
muscolocardiaco,
maan- della bocca (gengivlti,in n o .
mi6le di eucaliptus,proil primoIuogo).
che perchèsostituisce
ll miele"milleflori"
èEo- dottosui montiErei. Non
E chi devefare i conti prattuttoun miel€datavosaccarosio(il dolcificante
manchida casanellastadello zuccheroraffinato) con un non perfettofun- la.Ambratocomeil miele gione
invernale:è preziodeireni?Mie- d'aranciopresentauna
che non sembraimmune zionamento
sissimo
contro tosse e
da dannia caricodell'ap- le ancheper lui. ll frutto naturale
c|istrallizzazione
di bronchiti.
paratocircolatorio.
delle api ha proprietà aspettomorbidoe f ine.
Coloreambraed aroe , in pift,com- Vieneprodottosopratutto
Oltre che utile a chi diuretiche
gustodepronunciato,
ma
d6l- in alcuneareedell'Etnae
devefare i conticon ma- battele infiammazioni
provenienza
daimonti
ciso,
lattiecomeI'arteriosclerosi lavescica.Laserastenta- deiNebrodi.
iblei:sonoinfinèle carate l'ipertensione,
ilmielepuò te a prenderèsonno?ll
ll mieledi castagnosi
delmieleditimo.
rivelarsiutile anchea chi miele possiedepropriètà distinguea colpod'occhio teristiche
Disinfettaalla perfezione
quotidia- sedative.
devesbrigarsela
per il suo colorescuro e
namentecon
itantiprobleI dentivi dannoqual- per il suo odoreforte. ll bronchied intostino.
ll mielecon- saporeè amarognolo,
mi causatidallanon per- cheproblema?
AntonellaPaternò
la
fetta funzionalità
dell'ap- tienèmagnesio
,unmineparatodigerente.
rale che favor ì s c ela
icazione
delleossae
Sotfrite
diulcara?
Usa" calcif
tè mieledi lìmone
e aran- deidenti.
cio e Ì benefici
nontardeAveie la suoceraa
rannoa farsisentire,
fa lebizze?
casa? llfegato
problèmi
ll miele
Avete,invece,
in- Nessunproblema.
testinali?
Graziealle sue non è ètficacecontro le
proprietà
antisettiche
e leg- suocere,ma perlomeno,
germentelassative,il mie- con la giustaquantitàdi
vi viEn€incontro,
le vì rimetteràa posto,e in levulosio
piùvi regoleràlapreziosis- favorendola secrezione
simaf lorabattericaintesti- biliare.
peròa non
Attenzione
qualità,
I migliori
ll vostroproblemaè sbagliare
sonoilmie,invece.
la tosse?Mielein antispasmodici
quantità,
e quelloal
sia perchénoto- le all'arancia
sonoproriamenteésoettorante,
sia limone.
Entrambi
perchécontiene
dellepro- dottinellazonaionicae si
con un colore
orietàantlbatteriche
utilia presentano
combattereinfezionidel- ambratochiaroe unaconl'apparatorespiratorio sistenza morbida e
( f ar i ng iti , to n silliti e er€mosa.
Ottimianchèpèr

SantaDomenicaVittoria
Cheunodei
bisogni
maggiori
del
l'uomomodernosia
quellodiritornarealleorigini,è unfat. to universalmenteconsolidato,
Chi per sc€lta o per
necessitàsi trova nelle
condizioni
diviverelamaggiorpart6delsuotempo
in
mezzo allo smog delle
grandicittà,costrettofra le
pareti di un ufficio o in
mezzoalfragore
dellestrade persei,ottooreal giorno, awene spesgocon
maggiore
violenzadi chi è
menobombardato
daifrastuonidella'civilta"il bi6ognodi rifugiarsiditantoin
tantoin campagna,
contribuendo a ribaltareil vec-

Una terrazza
sui Nebrodi
Servldo all Rlta Nlcotie
foto dl SteiÀro llrcEi[ e trratrco Dl Bl$i

Allo scopoili iliffondere la eulîura rurale,
Freccia Verde,interdepn pofie areeèagglourbani poco noti, ma meritevolíd.iattensiaper il loro valore architettonícoche
quello paesaggistico.
Il nostropercono lungo la Sicilía nnascon inízin fu Santa Domeníca Vttori.a" un
ilella províncìadí Messinail cui habi.tat
naîumlc, oflre ilelle incompambili belleae , e
cui postzionegeografrcaè un ídealcpunto di
ito per escarsioníturístichenellezone
provincia di
notedcl Messineseedzl.lastessa
Catani.a.

secondo
chio pregiudizio
cui il mondoruralesia sie di
nonimodiarretratezza
sociale,
sottosviluppo
Maperchéla'fuga"sia
salutareoccorreóheil posiafacilmenstodavisitare
te raggiungibilé
e, al tempo stosso,contengatutte
quélleprerogativoche lo
rendanorigeneranteper
I'occhio,per il fisico e perchéno- anche per lo
stoma@.

Occhípieni
e stomacopure
Santa DomènicaVittoriaè unadi quellereaità.
L'abitatodi SantaDomenicaVittoriaè addossato al Poggio Tondo,
estremapropagin€orientalèdel Nebrodi,e domina
la parte più ampia della
vallata del torrente
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Favoscurofino al fiume
Alcantara.
L'aspettourbano di
SantaDomenicaVittoria
à
quellodi untipicopaesedi
mediamontagna
dovegli
inserimenti
di €diliziamodernasonogèneralment6
contenutie non moltovistosi.
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Le ricette del sindacoPerdichizzi per il rilancio del paese

" Accelerareil rimboschimento
per dare fiato al turismo"

Settant'anni,portati
bènè,
un'aria rassicuranA spasso
te, la sicurezzadi chicoper il paese
noscebeneil proprio"mesfro/,é"6 sa èsattamente
Ben più intèressanti quelloche vuole.ll sindasono alcuneabitazioni in co PerdÍchizziamadefinirpielra che caratterizzano si "ragionieredi campainterestradeo angolipar- gna': dei vecchiragionieri
ticolaridell'abitato,
conserva l'aria dusterc,
Elementidi spicco degli uominidi campagna
sonola chiesadi SantAn- la concretezzaed il bnn
tonioAbate,piùvolteam- senso. .Lo abbiamo inpliataed adattataalleesi- contratonel suoufficioalle
genzedi culto:Al suo in- quattrc del pomeriggio,
terno possonoosservarsi perché a quell'ora suole
elementi
del"700.Al cen- finalmenteconcedersiuna
tro del paesecampeggia, Dausae Duò abbandopoi la cosiddettatorrè,èx narsidopoun giornodi lavoro a quattrochiacchieresidènza
baronale,
dacui
è possibile
osservare
tutte
-SIndaco,dl cosaha
le contradedelterritoriodi bisogno,
in questo moSantaDomenicaVittoria. mento Il paese?
Altro"simbolo"
diSan'L'esigemaprincipale
ta DomenicaVittoriaè la di Santa DomenicaVittograndefontana,
chesorge riaè quelladi rÍqualilicareí!
lungola statale116,for- tessutourbano.Esrisfegrrà
matadadue
catinidipietra un prcgètto.Si trafta di
e due testè di leonecon recuperare le abitazioni
rubinetti.Centrotradizio- diroccate
chesorgonoqua
nalèdi incontrorastaìnve- e là attomo al centro e di
arle in
ce piazzaMarconidovesi riattade per trasform
svolgonofestee riunioni strutture tricettive. Inoltre,
attraverso
dei
pubbliche.
finanziamenti
ottenibili
A SantaDomenicaVittoriaesistonopoi un cam- attingendoal fondo europo di calcioe unoda ten- peo si intende rifarc la
p
possibile
pra- avimentazionedeI seIcianis,E'altresi
parte gravemente
ticaresia la pallacanèstro to, in
danneggiata".
che la pallavolo.
lntende îarc
Unodei principali
mo- per-Cosa
il rímboschlmento?
tivi di attrattiva di Santa
'Fra pocoa SantaDoDomenicaVittoriaè rap- menica
Vittoriaci saràpiù
presentato
daciòcheitec- verde.
L'azienda

Il slndaco Perdichlzd la slnlstraì nel corso dcll'lntenlsta

demaniale deIle foresteha impiantercmo dnche dei
ultimamente acquistato tavoliniin murcturae delle
delleareesottoi millemetri panche per rendere più
e sta per procedere alla confortevoleil soggiorno".
posa di alberi, così da
-Tutto questoFrò rlrecuperate te atee ch lede pa recchi q uattrh
boschivedegradate".
ni.
beneîlcl
rltle"Mi sembraowio. Ma
-Quall
ne che possano scaturl- ci aftendiamoanche una
re per ll furtsmo?
manoda partedeiprivati'.
Jl progetto sul turl'll turismo a Santa
DomenicaViftoriaè, ed è smomontanoachepunbene che resti, giornalie- to è?
ro. ln considerazione
diciò
"E' disponibile un
ci stiamo-attrezzandop6r finanziamentodi 30 miliarfar si che la gente trovi di. Sarà possíbile
non soloverde,ma anche utbanizzarcun'ereadi cirun soddisfacentecomples- ca 15 ettarì. Sorgeranno
so di struttuts utili a con- stradee tognature,sdrdnsentire
un'ottimale no impiantatelineeeletuf
fruizíonedella natura.Se- chee telefoniche.AIIafine
condo il progetto che ci riteniamodi poterevantaaccingiamoa realizzare, re dei titoli pet intercssarc
dovranno sorgere delle qualcunoche vogliainvearce dttrezzate di tutto stireda noi pet crcareun
punfo. Esse comprenile- residencemonteno.E' un
rannoinfattidei barbecues progetto
po'
un
a disposizionedeì turisti, avveniristico, ma non
dei sertizì igienici e delle inealizzdbile.
fontanelle. NaÍr'/,l'dlmente
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A deltra e ln basso, scorcl
suggestù,i sl Senta DomeDlca
Vtttoria.
NelIÀ paglDa a lanco ùna
classlca icoDs € ura ,'nonrilna,, al
Lavoro

nicichiamanoorografiadei
luoghi,e cheperi nonaddettiai lavoripotrebbeèssero tradottoin caratteristichedel suolo.

Tra boschi
e pendii
L'elemento
che balza
subitoall'occhio
delvisitatore è costituitodallaoresenza di forti pendenze,
spessosuperiorial 40 per
cento ,che occupanoda
solepifidellametàdelterritorio.Vi sorgono vegetazioniditipo boschivo.e
sono in parte adibite al
pascolo,in parte,purtroppo, in via di degradoambientaleè faunistico,
Laposizione.
e lastessa altitudine,1027 metri
sullivellodelmare,danno
subitol'ideadi unastazioparticolarmenneclimatica
te gradevolein ogni stagione.
Questa condizioneè conCefalùe Milazzoeche alla confluenzacon il fiuperaltroevidenziatadalla inalcunitrattipresentatut- mè Alcantara,nellazona
presenzadi boschia Nord le le caratteristichè
tipiche subitoa valledi SantaDoe dall'esistenza
divaripunti dellastradapanoramica. menicaVittoria,
e pressoil
panoramiciun
po'ovunque
Quae là, esastono
Passo
dell'Olmo.
,fra
nelterritoriocomunale,ol- l'altro,deipiazzalidisosta
"Trazzereregie,,
treche(particolare
nondel da cui è possibilegodere
tuttoindifferente)
dallapos- della vista della valle e strade comunali
sibilitàdi godersiil panora- dellîlcantarae del profilo
madell'Etnaintuttala sua dell'Etna.
Unaltroelemen- Tuttala partedelt6rrigranoezza.
to chesegnafortementé
il torio che da contrada
ll territoriocomunale territorio è il torrente Juncaràscendeverso
si allungada Norda Sud Favoscuroe la sua valle l'Alcantaraè caraltèrizzalungolastatale116,l,arte- chea trattipresentavalori ta da un paesaggio
tipicaria che collegaTaormina ambientalinotévoli,comé menteruralèed è percor-

sa da trazzerelungo Ie
qualisi incontrano
vecchie
costruzioniin pietraed in
legno,chesarebbero
l'idealeperesseretrasformate
in puntidi ristoro.
Néllazona
nord,chesi
trova quasitutta al di sopradei 1000metridi quota, possonoosservarsi
molte aree boschive ed
alcunipascoli.Neiboschi
svettanocastagni,pioppi,
querce,pini, ed altre essenzo,tra cui le ginestre,
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che- nellatardaprimavera- arricchiscono
di colore
tuttoilterritorio
o rendono
Si
affascinante
l'ambiente.
apprezzano,inoltre,ampieradure,idealiperfavorirela sostadel turismoin
transito.
Un discorso a oarte
mèritanole kazzererègie
e le stradecomunali:
una
propria
rete
di
colleverae
gamentidi notevolevalorè
ambientale,
tale da consentirè di raggiungere
qualsiasi
posto,dalleval
latèallecrestemonlane,
e
di goderedi panorami
non
altrimenti
fruibìli.
questestraSeguendo
de si possonoraggiungere non solo le serre del
"Petruzzo,ma anche le
"RoccePizzicata"(dovesi
trovanodelle grott€ preistoriche)e il "PoggioTondo" ,che è consideratoa
pienaragionecome una
verae orooria
finestra
sul-

I'Etna.Daessosi possono
"toccare con mano
"l'Alcantara,le città di
Randazzo,
Mo io ,
Passopìsciaro
Malvagna,
ai
Afaredacontraltare
declivivi sonole areeadibite alla semin a , d i
contradaJuncaràe di
contrada Fegotto. Nelle
localitàdi Serra Purittoe
PizzoLeo esistono,invece coltureortivee frutteti.

Boschi,fruttetí
e cantpi dí grano

na
Domenlca
... "capu.tNehrodí"

Se è vero chetuttele stradeportanoa Roma,è vero
(in piccolo,per carità)chetantestradeportanopure
Vittoria.
a SantaDomenica
valoreindicahannosoltanto
Gliesempi
cheseguono
girare,
provatepure
tivo. Però,se avetevoglia di
questipercorsi.

Taormlna-Gefalù
Taormina,GiardiniNaxos,Francavilla,Castiglione,
San Basilio,Malvagna,Handazo,Santa Domenlca
Vittoria, Floresta,Capo d'Orlando,Acque Dolci,
Caronia.SantoStefano,Catalù.

Taormina-lsoleEolie

Taormina,GiardiniNaxos,Francavila,San Basilio,
Malv.igna,Randazzo,Santa Domenlca Vlttorla,
le
Complessivamente
Floresta, Capo d'Orlando,Patti, Marinadi Patti,
arèe boschivericoprono Milazzo,
lsoleEolie.
M0 ettari,le areecoltivalsole Eolie-Gela
te 429 6ttari,ì tsrreni con
lsoleEolie,Milazzo,Marinadi Patti,,Tindari,Capo
colturearboree14 ettari.
d'Orlando,Floresta.Santa Domenica Vittorla,
Frutteti,meleti e vigneti
Randazzo,Bronte,Adrano,Centuripe,Morgantina,
occupanoin totale16 etGela.
PiazzaArmerina,
Caltagirone,
tari,15 deiqualiseminati
Calania-Catania
a meleti.
Catania,Acicastello,Acireale,Giarre, Riposto,
si èstèndoI nocciolèti
SantaDomePiedimontè,
Linguaglossa,
Randazzo,
no invece per oltre 265
nica Vittoria, Randazzo,Bronte,Adrano,Pat€rnò,
ettarie fornisconointorno Catania.
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ai 1.880 quintali I'anno,
qualclsa come 7 quintali
per ognièttarodi terreno.
Va megliocon la vite,che
rende120ouintaliadettaro, e con il melo,che garantiscsuna mediadi 70
quintaliad etùaro,mentre
le colture foraggere
sfornanosui 500quintali
di prodottopsr ettaro.
Le difficohàmaggiori
sono sonzaalcundubbio
quelle che riguardanola
oroduzionedi nocciole.le
cui res6 sono basse soprattuttoper la caronzadi
curé colturalie oerchéil
prodottoè in largamisura
f uorimércato,ess€ndosostenutasoltantoladomanda di nocciolètonde.
ll melo è in fase di
espansionesoprattutto
nelleareeirrigue.La produzionenecessitaoeròdi
particolari
cu re
piÌr
e
di
antiparassitarie
modèmetecniche
colturali.
La vite vienecoltivata
principalmontèin terreni

A flanco il

rlstoranteFù

"ln' del pa$e.
In ba$o una
plazza e ll plù
classlcod€l
motorl ecologl€l

Dovemangiare

Cosa vedere

Dove dormire

Cosacomprare

Aftrove.A SantaDomenica Vittoríanon esrstono purtroppodeglialben
ghi. I "forestieri'che voIesserotrascorrerealcuni giorni nel paesinodovranno rassegnarsiad
alloggidrenei comunivicini o a chiedereospita!ítà a qualcho ambo. AImenofino a quandonon
diventeÀ operctivo un
progettochesembrastia
peresseretíratofuoridai
cassettl. Si tratta di
riadattare alcune case
abbandonatein mododa
trasloma e in mono o
bilor'alicon seMizi e aucinino peressereaffittati
aí turisti.

SantaDomenicaVittoria
naturalmente. Nessun problema. Esi
Souvenirs,
lnutiladel restocercare stonodelleottimetrattoà un oaeseabbastarrza
giovane-sapevate
ciarpame,non ne trove- rie dove vengonoserviti
cheha
rest'efacilmente.Noi ci
pranzi assolutamente ottenutol'autonomiada
siamoimbattutiin un arsolo
Roccella
Valdemone
soddisfacenti.
A fa ada
tigianocheproducecuc- padronesonoovviamen- nel1846?- E nonoffreal
chiaidi leono "comesi
visitatore né reperti
te le spacialitàlocali: il
facevanoúna volta'.Ed
archeologicioné monucastrato,le salsiccedi
è statauna scooerta di
Tutmentiarchitettonici.
cui andiamofieri.Si tro- puro suino,i formaggie
delle
tavia
esistono
vanoDoidei validi lavori la ricotta.Per gli autenti"chicche"
da nonperdere
ci buongustai,poi, un
in f6rro battutoe dei bei
Alcuni
assolutamente.
ricamialtombolo.Sepro- 'occasioneda non perlafogdel
centro,
cancelli
al
Driosifosseinsensibili
dere:quelladi gustarele
qualgiadi
balconi,
alcuni
fascinodiscretodell'arti: tagliatellefaftein casa.E
portone,
ma
sopratché
gianaîolocale,si potrà ouando si dice fatte in
tutto la fontanadi pieira
di
riempiroil portabagagli
casa,si intendedire fabconduecatiniedueteste
orovolee di ricottasala- bricate con la fona di
di leone e la torre
giordi una
ta. ll.prodotto
dieci braccia,quelle apbaronale.
Vale infinela
nata, moltospessonon
soprawivealleultimeluci Dunto di autentiche pèna di esserealtenta' mastn Iindo' in gomel la.
mentevisitatala chiesa
del tramonto:visnevènAbatè.
di Sant'Antonio
dutoorima.
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èxtracomunalie viene di
solitotrasformata
in piccoli palménti,sia nelcomune
che nelleare6vicine.La
produzionedi foraggi(ma
è auspicabile
I'impiego
di
foraggerechegarantiscano unaproduzione
pifi costante) sostienein notevole misurala zootecnia,
che,purin crisi,restauna
dollevocifondamentali
delI'economiadi Santa DomonicaVittoria.
Dell'intero
oatrimonio
bovino,la metàè rappresentatada muccheda latte. Predomina
infattiìarazzabrunalpina
assième
alla
modicana.
Gli ovinisono
rappresentati
-da"popolazioni"siciliane
con tracce
d i com isa na e di
barbaresca.

Miscele
di

latte

Peri caprinisonopresenti incroci tra la
girgentana
e la siciliana.
ll
latte viene trasformatoin
aziendacontecnichea risultatichevarianoda operatorea operatore.Spesso il latte di vacca viéne
mischiatocon quellodi
pecorae ,a causadi ciò
, ve n g o n o m éno dei
paramentridi riferimenîo
che garantirebberodegli
standardqualitativi
delprodotto.
Unaspécificità
delluogo è rappresentata
dal
castrato,partìcolarmente
valorizzatoin alcunètrattorielocali.Mentreperduranoalcunecarenzenella
profilassidelle malattie
deglianimali,lè qualivan-

Da unparadossoall'alffo

Zootecniain ginocchio:
è crisi a tutto campo
Esisteun paradossoclamoroso a Santa DomenicaVittoria:il
fallìmento,in un paesedalla vocazione chiaramenteagicola, della
zootecnia.E' un fallimentopalese,
senza appello, causatoin parte
dalladi saffezionedellapopolazione perqueltipo di lavorc,in parte
dalle politiche degli anni passati,
inefficaci,quandonon dannose.
La piagaprincipaleè ,comunque , l'assistenzialismo
,un male
che non affliggesoloIa zootecnia
ma ancheaftri seftori.
Questomeccanlsmotnesorabile o stacolaforîementeltimpegno
di quatche peÀonaggiodi primo
piano,comeil sindacodel paese.
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senz'altro
Si possono
stigmatizzate.
rilevaredeglienormiprogressi nelle tecnichedi
coltivazionedel grano.
Colturead altaproduttività
sono
cerealicola
individuabilinelle varietà
Creso,Appulo,
di Capeiti,
Trinacriae Valforte.
Le tecnichedi coltivazione consistonoin una
razionaleconcimazione
con adeguatodosidi concime,cosìda ottenereincrementianchedel 40,50
percentorispettoallepralichetradizionali.
ll 30 percentodell'intera supet{icieboschiva
delcomunerientrapurtroppo nellaclassificazione
di tà tradizionalila fornitura
Lamas- di servizidi naturaturistiboscodegradato:
simapartedellasuper4icie ca. Si tratterebbe,
cioè,di
restanteè ad essenza f areagriturismo,
soprattutmista,e quindimancadi to nelle zone montane,
ione.Tali dovesi potrebbero
unaspeciaìizzaz
ristrutpercentuali
indicanouna turarevecchicasolariabsuperficieboschivarivolta bandonati
per
e utilizzarli
piùra boschiche a boschi attività ricettive e di
di reddito,con le conse- ristorazione,
con conseguenti ripercussioni
sul- guentevalorizzazione
dei
I'economia
comunale.
prodottigenuinidell'attivino

U! angolo tlplco ali Santa Domenlca Vittoria

tà agricola.

Cantpagna
e ctmtntere
lnutiledirèchelaparte
ìlcadelleoneI'avrebbero
paesastrato,la salsiccia
nae le provole.Permettere in praticatutto ciò è
necessarioperò un forte
impegnoe, quelche piùt

conta, una maturazione
che sembra
complèssiva,
ancoramoltolontananella
coscienzadi chi vive in
di
campagna,sognando
perlacittàe
abbandonarla
perl6ciminiere
dellegrandi metropoli.
Perchédecollil'agritupoiunosforrismooccorre
zo inteso a rivitalizzai'e
l'habitate il settore del-

Rilanciare
l'agriturismo
Per la salvaguardia
ambientale,nonostante
che iboschì siano di recènteìmpianto,si rendono
iuttora necessariealcune
sistemazioniidrauliche.
ìnoltresarebbebene evitare che alcuniboschivadano adibitia pascolo.
Per dare un sensibile
slancioall'economia-esigènza particolarmente
sentitadallepartidi Santa
DomenicaVittoria-si potrebbeabbìnarealleattivi" clÌc frr.cnìo ,jtasîra,,? - scmbrano chlcdcrsl quesle :ìnziînl coÌìral'i
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I'artigianato.
A tal proposito il riferimentopiù diretto
sembraessereilferrobattuto e la lavorazionedel
pizzoconiltombolo,
tradizioniche rischiano
- purtroppo di
essere
definitivamenteperduta
per il disinteresse
della
nuovegenerazioni.
Problema
serissimo
à
poi quèllo del tempo
Iibero.Cosa
fare a Santa
Domenica
Vittoriaquando
la giornaladi lavorosi è
conclusa?
In paesemancanopuntidi incontro
che
nonsianoilbaro lapiazza.
Si aw€rtirebboil bisogno
di una discoteca,ad
esempio,ma
se si voglionofarequattrosaltialsuono dellamusica,bisogna
prenderela macchinae
dirigersi
neicentridellarivieraionicao (sempre
che
nonsi abbianodellegrosse pretese) neipaesivici.
nt.

Nessunproblema,inveceperi vecchietticheal
suonohousepreferiscono
il toccodellebocce e alle
battutedellereciteteatrali
preferiscono
i i commenti
deldopobriscola.
Ma siamocerticheanche
i più accanitigiocatoridi
scoponesciantificogradirsbberouncircoloricreativodaalternare
aisolitipunti
di incontro.
D'altraparte,si può convenireche anchequeste
a
immagìni
contribuiscano
dare un tocco di folklore
checertononguasta.Così
come insostituibile
ci è
sembratala presenzad€l
un
"doppio sceriffo",
giovanottone
un po' tonto
chemostraduestelletedi
latta sul bavero ,proprio
una sull'aìtra,quasiper
confermare,qualora
ve ne
fossebisogno,lasuasuperioritàsugli"sceritfi"ad
unasolastella.

La giunta municipale
ll comunedi SantaDomenicaVittoria,contando
un esiguonumerodi abitanti, solo 1.265,non ha
certamenlei problemidellegrandimetropoli.Ciò non
significa,peròchelavitapoliticanonsia durae piena
di insidie.Cosìcomenonsignfficache i problemida
affrontarequotidianamente
non siano"titanici",soprattuttoin relazionèai fondiche la normativasugli
perle piccolecomuniéntilocalimettea disposizione
Eccoperchéla poltronadel sindacoresti come
unadellepiùrscomode,
cosicorpequelledeirappresentantidellagiunta.Primocittadinoed amministratori(aSantaDomenica
Vittoriaè in vigorela" proporzionale") sonotuttiesponentidellaDemocrazia
Cristiana.
ll sindacoé poi un vero e proprio veterano
tenendoininterrottamente
il timoneda parecchianni.
Ecco dl segulto ll pool dirigenzlale di Santa
DomenlcdVittoria.
Sindaco: rag.Salvatore
Perdichizzl
Assessore all'agricoltura e foreste : Antonlno
Perdichizzi
Assessoreal Bilancioe alle Flnanze:rag.Salvatore Spadaro
Assessoreai Servlzl pubblici : rag. Franeesco
Matelia
Assessoreai Lavori Pubbllci e all'Urbanistlca :
dott, SalvatoreCampione

di
Amate i orodottilocali?L'elencoche oubbllchiamo
seouitovlDotràess€reutlleoerriemDlre
lasoortadellasDesa.
potretelrovare
ottimi
Tgóeteprèsenlechepressdgllallevàtori
Drodotticaseari.
Vi suoogriamodi orenotarlitalefonicamente
Der non
correre lliÉchio di noó trovarneal vosîroarrivoà Santa
DomenlcaVittoria.
Allcvalori
CatanlaAnlonellaVia Llberta',271
DlVincenzoAntoninoViadellaVittoria,67
DlVincenzoGluseppe C.daCorvara
Liuzzo AntoninoPielro ViaTogliattl,
I
SantamariaMarb Via Liberta'.304
SDadaroMariannaKm.7.700Vla
Llbena'
Sbarta'AntoninoVla dellaLlberla, 92
Sbarta'Antonh Vla o. Foollanl.1
Sbarta' Flllppo Via Vittoia, 6

rel. 925229
rel. s25247
16l.925192
te|.925096
te|.925307
tel. 925149
rel. 925274
rel.925218
tel. 925112

Maaellerie
Guaqllardolqnazio via libertà193
PinzóneGiuéeopeviaS.Antantonio,4
ScheoisFranceisco
ViaLlberta'Km-7+7OO

tel 925244
tel. 925130
te1.925149

Pancttèrle
SoadaGiuseooeSalvatorevia P Foolianl.l3
Là FornaraGdvannl vla Sant'Antonio.36

rè1.925037
rel.9250f6

ll Sltuleco Pera chlzd

(a destrs néla foto) davsnll al Murlclplo

Arcfritetturo
rura.[e

degradato
a rifugiotemporaneo.
Ricostruendoquelle
cheéranole 6uecaratteriBtiche, si nota in questa
di
dimoraun'6lementarietà
strutturae di distribuzione
qua: unastanzaterranea,
dratacon latodagliottoai
diecimetri, copertaperun
Com'eranoi monolocalidi campagna
terzoda un solaioin legno
su cui si salivacon una
scalaa oioli.
Su essoun oianosuperioresottotettoè destinatoa granaioe in partea
f ienile,perfetlo isolante
Ancheperi piùincalliti stiamo osservandoè rietàdèi luoghiin cui à termicopér I'ambiente
"naturalisti",
ilrichiamo
del- un'operad'arte,o meglio impiantata,
siaperilgene- sottostanteoccuoatodal
le solidemuraodorosedi appartienealla famiglia re di produzione
dellaîer- letto.
fumoe di paglia,di untetto . poveradelleoperedi ar- ra. In ognicaso , si ditfeAl centrodellastanza
anneritoe fuliggionoso,
renziadallealtreoerfeno- si alzavaunarobustatrave
è chitettura.
lo stèssodisemore:
irresiAnche se il termine menièsclusivamentè
lega- oortanteconlafunzionedi
piir tì all'ambienta:
stibile.
tetto.Que"povera"
sipresterebbe
Ne deriva. imoalcaturadel
si presonta
a due
commise- no architetture
spontanee st'ultìmo
Da i 'pa g ghiara'n adun'immagine
grandissimo
petra"ai magazzinirurali, rata di coskuzioni
di
spioventi
in
legno
e
in terilievo
e
di
.rurali,
tenutsdapiedalla"èasudda"
di campa- tantosottovalutate
dacon- grandoeifetto, csn varie- gole(canali)
g na
cromatiche e trepernonesserespo6taa lla "casina" sentirne
il degradoe l'ab- tA
padronale,
isolatio in un bandono,
si deve,invece, volumetriche
in sintonia te dal vento.
llDavimento
erainmatinsiemeunicoirripetibils, interpretarlonel senso con il passaggio.
questi
Le casedi campagna tonelledi argilladi piccole
manufatti qualitativo,cioè di archiAll'esterno,
ripropongonoai visitatori tetturafatta con materiali portanoi segnidellapas- dimènsioni.
la loro dignitosaimpalca- poveri,quasisempreuti- satautilizzazione
agraria, quasisempreun fornóin
sottura, dotatadi un'identità lizzandopietradel posto nonsolon6llalorostruttu- pietr6,gengralmente
perI'edificazione,
ospira , ma anchenellaloro tounatettoia,
oppure
inconfondibile.
Ossèrvandoquestg
territorialè. tato in una zona interna
E' questounodeimo- distribuzione
costruzioni,l'immagine tivipercuil'edilizia
conta- Neltenitorio
chedallaoia- dellastanzaassiemealla
che se ne riceve nonè di dinadellanostraisolacrea na di Catania, attraverso "tannura", dovesi prepaun aridoelencodi "cose", un insiemepaesaggisticola zona precollinare
di ravanoi cibi.
sponUn'architettura
ma è un raccontointero, di, grandebellezza,in Acirealee-dl Giarree la
con personaggifamlliariquanto è sempre in f a s c ia c o llin o s a d i tanea,come si dicèvain
chèla memoriacostruisce simbiosiconilterritoriocir- Viagrande, va fino alla apertura,cosi semplice
z o n a mo n t a g n o s a d ì da farcip6nsarea quanto
interpretando
ogni muret- costante.
to, ognipietÍasagomata.
La casa contadina, Linguaglossa
e Randazzo poco potesse bastarea
Seil linguaggio
dique- ouasisemoreideatacon , sono contenutetutt6 le chivi abitava. Nonun'imsti luoghici spingead uno unatipologia
uniforme,det- varietipologie
dell'edilizia maginedi povertà,bensì
di unavitadesforzo creativo,se tale tata dalle esigenzedi ruraledell'isola.
ln talunè lo soecchio
all'unicomunicazione
awieneat- conduzionedelfondo,
una zone esiste anche qual- dicatainteramente
traversoformedi espres- volta reallzzata,divisn€ che esemolarearcaicodi ca e solaricchezzadisposioneinerti(masoloappa- diversadalle altre dello casamonocellulare,ormai
nibile: la terra.
Vera Zaccarla
rentem€nte),quella
che stessotipo , sia perla va- del tutto abbandonatoo

Lo specchiodi una vita
dedicataalla terra

DELIZIE DI SICILIA
melelrzane
funghi
carciofini
olive
pomodcri secchi
peperc
-,,^-;,ì..-

Prodottiagricoli di qualitò

La Seagriturper la riscopertadellaculturarurale
La Seagritur è un'azienda specializzàta
nella preparazione di servizi didatticoculturali-ricreativi rivolti agli alunni
de lle scuole elementari e me d ie
inferiori.Tale attirità ha lo scopodi promuovere la conoscenzadella civiltà ru-

rale, degli antichi strumenti di lavoro,dei
metodi di trasformezione dei prodotti,
oltre che di zone particolarmente ricche
dalpunto di vista storico, architettonico,
paesaggistico,folkloristico e culturale
della Sicilia.

I servizi didattico culturalirproduzlone della ricotta e del formaggio-produzione del pane di casas-produzione del
miele- produzione del vino-produzlone dell'olio. I senìzi sono supportati da dimostrazioni pratiche e lezioni
teorlche svolte con I'ausillo di diapositive.

SEAGRITURsoc.coop.a r. I - Serviziper l'agricoltura
e per il turismo
Via CarloPisacane,
7 - 95030Mascalucia
té|. - telefax: 095 -7276340

'Maidd4
criscentí, bríuni,
briula, scaniatu":
parole un tempo
usuali, ma ormai
pressocchèscomparse ... come
certi ritmi di vita
tanqailla e
genaina.

La preparazionedel
oane di casa è ormaiun
ritod'altritempicheprevedeva orecisetécnichedi
s I'usodi antilavorazionè
chistrumentidi lavoro.P€r
le massaieera un'operazione consusta:iniziavaconla
no ilciclooroduttivo
cernituradellafarinaattraverso'u crivu",unsetaccio
diformacircolarechècondaevensentivadiliberarla
tuali scorie.Intatti,la farinasoessouscivadalmulino ad acoua ancoramischiataad altresostanze.
Su cce ssivamente,
dentro"a maidda'(madia:
è un arneseinteramente
in legnonelqualesi impastavail pane)amalgamavano la farina con sale
acqua e liovito naturalo
dètto "criscenti"ottenuto
da un impastopreceden-

llnafiadizione

che va scomparendo

Com'etabuono
il panedi casa
La madio era un attrezzopresentein tutte le cucineantiche. La pizza
è stata scoperta ilalle massaieinesperte che volevano saggiar''ela
temperatura ilel forno. Le forme vanno incise prirna della cottura.

L'imoasto ottenuto
dopo espedee non ca'
venF
sualimanipolazioni,
va lavoratoulteriormenie
nel Ragusan o e n e l
Siracusanodovesi manSi
gia il pane'scaniatu".
mettevasu un particolare
Lamadiaeraquindiun tipodi gramola,"a briula',
arnese indispensabile,costituitada unatavolain
usatoin tuttele famigliee legno,chesi poggiavatra
a voltè, poggiatastabil- duesedie,dalcentrodella
mentesu un mobilettoin quale partiva una leva
"u
legnoconsportelloe dota- azionatamanualmente,
di
che
consentiva
briuni',
parte
ta di coperchio,era
con
l'impasto
amalgamare
sndell'arredam
int€grante
regolari,dall'alto delleantichecucinee vi movimènli
mentreun aiuto
in
basso
pang
è
il
si conservavano
gliutensilinecossariperla tante lo rigiravasulla
'briula".
preparazione.

Nelle foto, due momerti caratteristlci della fabbricazlole
ilel pone. In alto l'operuzlote della "scanlaturs"! co! gestl
sapienti la fariaa vieúe impsstata e modellata.
In basso, l'accensione del forno con le apposite foscire.
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quindi, con le dita). Un altro ne naturaledei pani.
Si modellava,
disfazlone,
infine,ammiconlemaniinoanididivor- pezzottodi panèin pasta
Verso la fine dell'800 rareil fruttodol propriolase formeè misurés6con- venivamèssodapartecon si cominciarono
a diffon- voro,ancorafumanîelL'alidolatradlzlone
e sirip-one- cura,dallamassaia.Sa- derei liévitiinduskialigra- mento più antico e pitl
vano su un letto.il 'obsto rebbeservitocomelievito zie a Louis Pasteurch6 cumune:il pane.
pitrcaldodellacasa,veni- per il prossimoimpasio. identificòi microrganismi
Assistereoggi a quevanobencopertie lasciati Adoperadi microrganismidellafermentazione
e ne sto "rito"è moltoraro; fa
a lievitarè.Nel f rattemoo pfesentinell'aria,quel missa disDosizione
le loro immaginareritmi di vita
la massaiaoreoaravail pezzetto
di impastocomin- sporeconcontrate.
Ma la tranquilli,fa capire la
fornoa DietraoerIa cottu- ciavaafermentare
e amal- massaiaconîinuò
oermol- genuinitàe la semplicita
ra, bruciandovidentrole- gamatosuccesslvamente tissimianniancoraa pro- dollaciviltacontadina.
gnie fascine.
con farina,sale, acqua, durrail oane in casa col
Agata Nlcosla
sistema.
Dooolalievitaz
ionedei dèt€rminavala lievitazio- vecchio
Chesodpani,la massaiasapeva,
per esporienza
di doverli
inciderecon un coltelloo
unaforchettain mododa
fareuscirevaporeacqueo
e anidridecarbonicadurante la cottura.Così facendo,non si sarebbero
spaccati. Allo stesso
modo, aveva imparatoa
riconoscereil
momentopif.l
perintrodurre
appropriaio
leformedi oanenelforno:
il momentoin cui.cioè.il
fornoha raggiunto
l'esatta
temperaturache consente di cuocer€senza bruciare.
La partesuperioredel
forno deveavereun colore biancastro.Quinditoglieva via la brace e la
c6nere.rioulivail fornoe
infornava
il oane.La massaia ancorainesperta,invèce,p6rverificarela giusta temperatura
delforno,
prendevaun pezzodella
In alto delle forme all
pasta preparata,la spiapane iU casa ln bella
nava con le dita e la
1'lsta.
infornava.La condivapoi
L a col tum
la p p rescntsi l
congliingredientiche
avemonlEtr!o pru
va a disposizione.
)rl]Ponanre alcuÉ Per
Un'abitudine
tramanI asp.tÌ9 e5rerlore.
In basso,
datadi generazione
in ge..rDoP€rÀtrice alle
nerazione
e alla qualesi
Fr€i€ con tl lavoro di
deve, probabilmente,
la
ceÌ-Dits della far|lls.
"nascita'dellacomunissima pizzae dellescacciate
tipichedellenostrezone.
(Laparolapizza,parederividallatino"pinsere"
che
significapigiare,spianare

A leto, uds splctrdlda
veduta dl Sant'Alllo.

ll luogodi culto ,che risaleai
è sta'
DrimidécènnidelSettecento,
nel
ta elevataachiesasacramentale
di Messina.
1811 dall'arcivescovo
per
Se sietefortunati,gironzolando
Sant'Alfio,riusciretea scoprirei segni tangibilidi un passatocommercialenontropporèmolo,mapurtroppo spazzatovia dal progressotecdegliultimianni,
nologico
Nontroppotempofa, Sant'Alfio
erafamosoperla venditadellaneve
che giungevain grossequantitàa
veniva
che
Rip o s t o e
commercializzata
nersinoa Malta.
Altra attivitàtipicadi Sant'Alfioera
deivini
daltresporto
rappresentata
dellazona,ad operadei cosiddetti
"bordonari"che lo trasportavano
dentrobarilicaricatisul dclso dei
aa
muli.
Nonè diflicilechese ne trovino
tuttorai segni.Se vi capitadi individuarequalchevecchiaotre o qualche anlico barile ,siete senz'altro
sullabuonastrada.La cacciaall'ananche
ticopuò,volendo,proseguire
quello
percorso,
del
lungoun altro
commercio,dawero fiorentef ino a
diGiarre:
da oualchodecennio
fa, della"deda".
Andare a Sant'Alfio.Ma per al1923eraunafrazionE
cosa?Vi è maicaoitatodi sentirvelo alloraad oggigodedi autonomia,
Come spiega Santi Correnii,
diresenzapotere,su duepiedi,ab- Contacirca1700abitanti,fattratti- autorefra l'altro di un prestigioso
va principaledi SanfAlfioè rappre- volumesullaprovincia
di Catania,il
bozzareuna risDosta?
e
dai
castagneti
Nelcasochevi fossesuccesso sentatadai vigneti
terminedada deriva dal latino
il controabitato.
e che non vorreste,nell'awenire, checircondano
"ta€da",cioè fiaccola.A Sant'Alfio
Se I'ariadi collinae il fascìno esistevano
restare imbambolatisenza avere
degliartigianiin gradodi
cosa dire, eccovisubitoun paiodi dell'Eînabastanoa solleticarela lavorare dellesostanzeresinose,
subitok.o. vostravoglia di spingervifino a chevenivanotrasformate
buoneragionipermettere
inf iaccole
il piùragguerrito
nomicodellacollina. SanfAlfio,nonresistete:andatecie e adoperatedai pescatoridellacoSant'Alfio,
tipicocomuneagrico- non perdetevila vista dellachiasa sta ionicadurantèla notte.
richiamiin
lo sullefaldedell'Etna,sorgea 531 délDuomo,conazzeccati
Ma anche se i cittadini di
pietra
lavicaè con campanasette- Sant'Alfiohanno saoutomantenèrè
metrisullivellodElmaree si estende
p€roltre23 chilomekiquadrati.Fino centesca.
saldilegamiconle zonecostieré,le

Quattro
buoneragioni
per vrsrtare
Sant'Alfio
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originidelluogorestano
tipicamente pureun riscontrodi tipo9609rafico: timento di stizza doterminatodal
montane.SempresecondoSanti la collinasullaqualesorgèil paese raggiungimento
amdel|autonomia
Correnti
,ilprimonucleodiSanfAlfio assumeinfattila forma de I fercolo ministrativada parle della popolapervia dei"se- zionedi Sant'Alf
sisviluppò
su unterritorio
cheeradi delsantolentinese,
io.
proprieta
dellachiesadi Viagrande, gni"tracciati
da duecorsid'acqua,
il
l./a il castagnodei centocavalli
I preticoncedevano
arboreo
ouestaterrein torrente
Cavae il Cavagrande. nonè l'unico"monumento"
enfiteusiai contadiniche,dal canto
vicill "monumanto"
che nonè am- di SantAlfio.Nelleimmediate
loro, érano obbligatiad apportare missibile
nonvederese si giungea nanzedelmaestosovegetalegsiste
dellemigliorìe
fondiarie.
Sant'Alfioè il celebrecastagnodei un altrocastagnogigantesco.
Viene
Seguirono
delleusurpazioni,
di
ma centocavalli(delqual6ci occupiamo chiamato
un
nomecheè
navg",
"la
anchedeiregolari
acquistì,
in segui- in manierapiù estesain basso),e pèr sé abbastanzaindicativodellè
to ai qualii vecchicontadini
divenne- cheè purtroppo
il ceppooriginario. proporzioni
dawero notevoli.
proprietari.
(forsedaigiarresì)
ro col tempo
ll nomedi Essofu bruciato
Alkettantocolossaleè infine il
gigantesco
SanfAlfiokadiscein partele origini nel1923,
rico"Bisveglia-sonno",
delterritorio.
N4ala
Sembrache il moventedèl véropsruna miriade
di uccellichè
la
"ecclesiastiche"
denominazione
del paeseavrebba gestaccio
siadaascrivere
a un sen- mattina...
si fannosentirè.

a.c.

Nella foto, ll castsgoo
del celto cavalll.

rya
riparo lef granle aI6ero ,aore66erotrascorso utltinterTîtott e
ula reqitutcentocaoa[ieri el aftretoîLti
cor.)a$Ls
enza annoiarsLu
****
E'imponento'sontuoso, enorme,incuterispetto e suscitastupore.Gllsi
attribuiscono
non menodi
duemilaanni di vita. C'è
addiritturachi azzardadi
più:anch6quattromila
anni
di eta.
E' diviso ìn quattro
tronchi,la cui circonferenza è di almenosèssanta
metri .Questasuddivisiono è comparsain séguito
all'ingrossamento
oltr6misura d€l fusto,cheprima
apparivaintero,
A tutti è noto con il
nomedi"castagno
deicento cavalli",unadónominazione che si incontracon
la leggenda.

Fra storiae leggenda

Il castagnodei 100cavalli
stimolala Iussuria
Quandola llora lussureggiante
Secondoessal'albero
eragiàgrossoe lussureggiante ai tèmpidellaregina napoletana
GiovannaI
di Angiò,donnafamosa
nonsolooeri suoitras@rsi polilici(regnòdal 134Í]
al 1381),ma anche,sècondole malelingue,per
la sua lussuria.Ora oare

che in una nottèln cul fu
sorDresada un violénto
temporalè,si rlfugiòcon
tutta la sua scortasottoil
sontuosoalberoin attesa
chesoiovesse.
Inutlledir€ chè sottoi
ramidelvecchiocastagno
trovaronorioaroanchele
cavalcature.chs
altrimEnti

si sarebberoscolate.
Così come sembra
superîluoaggiungereche
,come spesso acgade il
DericolostimolaI'eros.La
spl6ndidareginachecerte
cos€ ce le av€va nel
sangue,pareche abbia
approfittatodel'imprevisto
contuttle
oerintrattenersl
centoi cavalieri.
ll castagnodei cento
pèr
cavalliè metad'obbligo
chelo
migliaia
divisitatori,
hanno elotto "monumento" dellanaturae che con
un pizzicodi malizlapossonoanche
rievocare(ideper
carita) gI
almente,
slanci di femminilitadell'anticasovrana.
Sarà per quésto ch6
fra tutti i "monumentiverdi"cheSant'Atfioouòvantare all'internodel proprio
tèrritorlo,soltanto
il castagno dei conto cavallisia
rlmastolamosof
inoalpunto di diventarèleggendario?
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no la realizzazione di

tuftiiprosetti.
Oaoiè diventataun

per
dtrfieflmento
Pu.nto

gli agrituristidi mezza
Europa,il raccordoidechipuòofftula.
alefrachichiedeospitalitàe
Un domanineanchetroppolontanorischia
peÈ di diventarc, come moltealtre r6'akà
similari in Sicilia , un semplice posto di
ristoro,uno dei tanti disseminatilungo Ie
pendicidell'Etna.
I paidméti che abbiamo tracciato si
riferisconoalla tenutaMinicucco,l'azienda
agricoladi Franco Anfusoarrcccdtain
contrcda Cavagrande, nel teffitorio di
Sant'Alfio,quasiai confinidellaprovinciadi
Catania,E statala primà,e oggi restauna
delle pocheaziende agrituristicheattualmentefunzionanti della nostrcprovìncia.
Per AnfusoI'agriturismoè statoquasi
un credopolitico,una sortadi ideologia,per
nulla intaccata né dal tempo né dalla "
notorietà',con la qualefelicementeconviLa contradaMinicucco,è rimastaquella che ara nell'86, quendoFranco Anfuso
inizíò la sua attività -per dirla con le sue
sf€sse pa,'ole-da bandito. Ma reststerà
ancoraa lungo?
ConoscendoI'indìviduoc'è da giurarci
benchéeg/lsfessoriconoscachele difficol
tà per chì si è imbarcato nel settoredelI'ag turismo sono dawero parecchie. lnsomma, la tentazionedi mollare tutto è
semprein agguato.
D'altra pafte la legge dei numeri è
inesorabÍlge come tuae Ie altrc imqese
del mondo,anchequelladi FrancoAnfuso
deve lare iconti con il pianeta quattrinì,
oltre che con quellodei sogni,Il che non
sembrcspaventarlopiù dí tanto.
"E che cosa c rede -diceconunpizzico
dí disinaantoche l'azlenda6la nata dal
mondo delle favole?'
La domandavuole essèrcprovocatoria, e noi lo lasciamoproseguiresenza
battereciglio.
"Quando comineiai, lo fecl perché

mi rendevoconto che l'azlenda gveva
dlsperato blsogno dl manodoperaper
renderequalcosa. Ma la manodopera
avevadel costl che lo non potevo sopportare.
Era ll '76. ed io tornavo della Germania.Mi venne I'idea di pubbllcarc
un'inserzionein un glornaletedesco.
Offrii vitto, allogglo e una plccola ricompensaa chi volesscvenirmiad aiutare.Giunserole primeadesionie coeì
n a c q u e l' a grit u ris mo in c o n t r a d a
Minicucco".
Fu la Íine dei suoiproblemi?"Ma neancheper eogno, La conduzlonedell'azienda rlchledeva personale tutto
I'anno. lo non dusclvo che a trovarne
d'estate".
E allora che crc,sa
ha pensatodi fare?
"Gomedicono I tecniei, ho cercato
di diversiflcarèle mleattivltà.Sant'Alfio
non è bellasolo d'eetate:è incantevole
anched'inverno,Moltepersonevi giungono regolarmenteper tuffarsl nella
natura.lo non ho fatto altro che cogliere al volo questaopportunità e mettere
ln funzlone una trattoria"
Ed ha fattoIa suatottuna.
"Diclamoche ho lncontratoil favore dei mieiclienti,Ve ne sono di molto
assidui,ll che confernrache sl trovano
bene.D'altraparteda me trovanoclho
genulnoe prodottldl .FeÉinenzadell'azlenda".
E checosasi ptoducenellasuatenufa? "Marmellata,odaggl, frutta e mie-
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lltutto nel pieno spettodella TÍlosoîia"agriturlstlca.
"Eeatio:lllosofla, una
parola che cl llmlta parecchloe che
mètte a répentaglio un glorno dopo
l'altro il settorc. Flnché la fllosofla
non sarà aeguita da una pfèclsa
regolamentazione,non
sl andràlontano"
Può essere pìùchiaro?
"ln ltalla esiste da sette annl una
legge quadro che è stata reclplta da
quasi tutte le regioni ,ma non dalla
Sicilia. Non è l'unlco problema.La
verltà è che questa lègge può èsscre
sfruttatabenè ,benlssimo,maleo per
nulla"
ln Sicilla. non Ia sl shuttaaffétto.mi
pare.
"Proprio coei, maaltrove la sl sfrut:
ta in manleradel tutto Inopportuna:
Ad eeemplo In Toscana, sono 6tatl
spesè parecchlecentinaladi millardl
per ristrutturare costruzloni che poi
non aono atatesdeguatamenteutilizzate nèl setlore agrlturlstlco: force
aono state aaservlte al turlsmo, ma
GeÉamentenon all'agrlturismo"
Dalle nostrepaft| per non si è fafro
neppurc qugsto.

LAI.RECCIA\rERDE
. "Glà, ma non è detto che cla un
malènon avèr pompatollturlsmo con
I fondl dell'agrlturlsmo"
Sonodue coeetalmentedlverce?
"Non vl sono dubbl. llturbmo vlve
con peeonè che vengono in campagna peroavalcer€o perglronzolarc6ul
fuorlstrada.Questepersonehanno bisogno dl alberghi confortevoll e dl
stfutturè dl contorno idonee.Non crcdo che aree comè la contrada
Mlnlcuccofacclanoper loro,
L'agrlturismo, invece si rlvolge a
chl vuole tresfom€rsi peralcunegiornl o peralcunesettlmaneIn agrlcoltore,desideradlvldereil p*to del contadini ,è dlsposto a prcvarc le loro stesse fatlche.Perll paesedlSant'Alflo, ml
auguro che gorgano altre azlendè
agrlturistlche, anche alcune declne,
ma non un eolo grandhotel."
Qualè ,secondoíeiíl modellodi agriturismada ìmitare?
"Potrebbe essere quello del
Trentlno,che è, lra I'altro non a caso,
la rcglonedovesl ha la magglorcconcentrazlonedl azlendeagrituriaiiche:
circa tlÈcento".

a.c.

Nelle foto alellapaglna accsDtoFratrco Aúfuso,tltolr!è d€ll'rdenils agflcoh 'Mldcucco' e un atrgolodplco ill &
Alflo"
Sopre una llchfa eeree dl 'lvllnlcucco'.

Al Minicucco

Arrivarei
è un giaco
L'aziendaagricola
"Minicucco"6i trova a
due passidal centrodi
SanfAlfio.Inlinèad'aria
è situata a circa duecentometridallapiazza
c€ntralod6l paeEe.
Finoa nonmoltotempofa, al postodi qugsta
vi erauna
floridatenuta,
discarlca.
Oggi,nonesistetracciadi rifiutinelraggiodi
un c-hilometro.
La tenuta si estsnde
per circatrg 6ttari.
L'area coperta ò immersa in un bagno di
verde.
ll fruuetoche la circondavanta non meno
di trocentoalberi.
llabitato è cootituito
da quattro casette accostatel'unaall'altra.
Allatenutasi accede
attraversola stradaprovincialeper SanfAlfio.
di
In conispondenza
unoslargo(il chefacillta lo manovre)bisogna
imboccareun viottolo
privato,quindiInerplcarsi per una salita o,
giunti a destinazione,
bearsiper lo splèndido
panoramache si pres€nta agli occhi. Non
prlmadi gustarsile feste dei cani di Franco
Anfusoe di prEgustare
la sua cucinacasalinga e genuina,
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Mentre il Goverrrofegionalefa proprio il disegnodi leggedell'On' Aiello, l'associazione
"La freccia verde" organizza un convegno su agriturismo e turismo rurale

"Le areerurali in Sicilia
del 1993"
nell'Europa
I lavori si svolgerannosabato7 novembrepressol'auditorium del Polivalentetli S. G' La
Punta.Assicuratala presenzadel presidentetlella Regionedegli ass.Aiello e Burtone
A quasi due anni di
distanzadal convegnosu
in Sicilia',ed
"Agriturismo
dell'inin considerazione
teressochein sèderegionalesembrasi stiacoagulando attorno a questa
tematica,l'associazione
haorganiz"frecciaverde"
zato un nuovoconvegno
sull'agriturismo.
I lavorisi svolgeranno
oresso l'Auditoriumdel
diSanGiovanPolivalente
ni La Purrtail prossimo7
novembreed avrannoinizio alleore16.
Disicurointèresseper
politici6doperatori,
iltema
del convegno:"Le aree
nell'Europa
ruraliinSicilia,
Tudel1993.Agriturismo,
rismorurale,Prodottitipici. Occupazione".
_
ll Convegno,rivolto
agli amministratoridegli
Enti Localisicilianie agli
operatoriagricoli,si pone
come momentodi analisi
che
delle problematiche
la realtàruraconcernono
nell'imminents
le siciliana
Europadel 1993,nonchè
come momento di
sènsibilizzazione dèlla
classepoliticaregionalo.
Si pone.inoltro,come
momento di verifica
positiva
costruttivamerìte
per I'attuazionein Sicilia
della Legge Quadro naI'agrizionalechedisciplina

Giovannl Burlone

cherag'
iurismo,la n.730del5 Di- de",associazione
cembre85,chenonè sta- gruppadivèrseaziendo
cheoPè'
siciliane
ta ancora receoitadalla agricole
(maperil rano nel settore,in collasiciliana
regione
esistel'im- borazionecon la Coopecuirecipimento
pegnoin primapersona rativadi serviziper I'agridell'attualeassessorere- coltura e il turismo, la
gionaleall'agricoltura,
on. Seagritur,e conlo Stepim
aziendasPeciaFrancescoAiello) crean- Stratogie,
docosl,difauo,unacorni- lizzatain svilupposociocomprensorlace di incertezzagiuridica èconomico
per numeroseaziendé le.
Le relazioniintroduttiagricolesicilianecheopedall'ing.
rano, o che vorrebbero vesarannotonute
Nino Paternò presidente
operare,
nelsettore.
è organiz- della FrecciaVerde,dal
ll convegno
G iovanni
zato da "La FrecciaVer- p ro f ,
e dal Prof.
Montemagno
Sineridellafacoltà
lvlimmo
dj Scienze Politichedeldi Catania,dal
I'Università
dott. BartoloViennadella
direzioneregionaledella
e dal
Programmazione
dott. Enzo Russo dolla
Seagritur.
La sintesidei lavoriè
statarichiestaagliAssesincomunqL'9
sori16gionali
problèmatiteressatialle
che dElleareerurali.
La chiusuradei lavori
Giosaràetfettuatadall'on.
vanniBurtone,assessore
regionale al Territorioe
Francedall'on.
Ambiente,
sco Aiello,assessoreregionaleall'Agricoltura e
dal Presidentedella ReCamgioneon.Giuseppe
oione.

ll presiAcúe rlellrì Rcglone, Gluseppe Caúplone
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Crqllo dei preTxinegli
ultimi quatto
anni.Impiantisempre
più vecchie nulcurati.
E di iwestimenti,
nemmeno
l'otnbra.

Precipitataa livelli mai sfioratila produzionedi frutta seccanel Siracusano

Mandorlicoltura
ln plena eflsr
"Nonc'èmercato,non
ci sono acquirenti".Solo
pochi anni fa rispostedi
questogenereavrebbero
gli operafattosobbalzare
tori agricolidi mezzaSicilia.
Ma da qualchetempo
a questapartegli equilibri
di mercatosl sonotalmonte modlficatiche i oroduttorisi stuoirebbero
soloss
,perpurocaso,giungessè
lorounarispostadi Eegno
opposto.
Sonodunouetramon-

tate le stagioni in cui
I'agric-oltura
sicilianasi imponevanel
promondocon
dotticome
ilvinodiPachino
e di Vittoria,le arancedi
Francofonte
e di L€ntinie
l'uva di Mazzarrone.Ma
questonon basta,perchè
la pèrditadiquotesempre
piùconsistenti
di mercato
indeteminatisettori,com6
quelliindicati,si è svilupoataassiemealla crisi di
altri settori.mottendoletteralmentein ginocchiola
piccolaproprietàf
ondiaria.

è quellorappresentato
dalla mandorlicultura,
cheha
semprèavutoun suopunto ditorzanelSiracusano.
La crisi dell'agricoltuAvola,che era consira,insomma,
anziché
con- dératala roccatortedella
trarsi,si è dilatata fino a "pizzuta",
un tipodi mancoinvolgero
in unaspirale dorla particolarmente
perversaanchsquei pro- prégiato sia per la
dotti cho (erroneamente) pezzaturach6per il sapovenivanoconsiderati
al ri- re, arretrasensibilmente.
paroda qualsiasiforma
di Nelvolgere
diappenaquatconcorr€nzaI cheinvece tro anni il orozzo della
sono sul punto di venire "pizzuta"ha subitoun rispazzativia dai mercatl. basso (come più dettaUn casoemblemalco gliatamentè
riportatonèlla

Una spirale
penersa
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A llanco e llella
paglia a lato,
contaillni intentl a
raccogliere le
mandorle dopo la
battltura con
apposlte vcrclte:
un'operazlone che
coslo tempo e fatlea.

tabsllapubblicataa parte)
del cinquantaper cento.
Nello stessoperiodo,la
produzioneè semplicomentècrollata.
Stesso trend per la
" co r r e n te" e per il
qualità,mme
"fascionello",
la "pizzuta"un tempo
richiestissime
in ogniangolodel mondo.
Cosa mai può avere
provocatoquestodisaslro
economico?
Comesispiega un similetracollodella

produzioné?
A montedi tutto, s€-

ti ultimamentè
di fronte
all'amletico
dubbio:raccoglierei prodottiper rimetManodopera
terciil costodellamanodoperao lasciare
marcire
alle stelle
i
p6rrimeÈ
fruttinell'albero
condoglioperatori,
visono tercile spesèdellaprodu.
glialticostidellamanodo- zione?
pera. Ma q uello della
Ma è anchevero che
manovalanza
che ha rag- se la nostraagricolturaè
giuntolimitiinsopportabiliboccheggiante,
non tutto
èundiscorsoche
nonsple- può essereattribuitoalla
ga tutto.
concorrenza
di oaesidove
Vero è che parecchi la manodoperacosta
imprenditori
si sonotrova- menoche da noi, anche

Situazione scmpre più penel comparto delle

ts91
1992

Par restarenell'ambito della mandorlicoltura,
b a s t i p e n s a re c h e l e
batostepiù sonore non
vengonotantodallaSpagna, ma dallaCalifornia,
dove,fino a provacontfaria,glioperaiguadagnano
di più.
Solochei livellidi produzionesonobendiversi.
Cosìcomebenaltresono
la tecnologieutilizzate
oltreoceano.
In California,
ad esempio
sifa largouso
di un ormoneche al momentoopportunofa seccare il peduncolo della
mandorla facendolacomodamente
caderesu un
tappetopredispostoper
tempo,
Senzaalcun dubbio,

ancora calata. A,nchei prez

Mentrelasuper-

1985
1986
1987
1988
1989
1990

La lezione

zi seeuonolltrend
degli ultiml anni, Stime
elaborazloncSúepimsu
Istat e Ips dl Siracusa.

ha subito un'ulteliore
la produzione

ANNO

perchéle "scoppole"più
secchespessovengono
da
partedi areedovegli operai costano cari, magari
moltodi oiù che dallo
nostrèoarti.

Superficie Produzione
Prezzial chiloin guscio
in ettari
in quintali Pizzuta
Corrente Fascionello
18.046
317.871 1900
975
1650
17985
28926
1800
800
1400
2500
1000
1800
17527
62087
2590
983
1397
16956
27551
3070
905
2575
2270
700
1820
2730
600
1590

1600

700

1000

Produzionein q.li

Sicilia
684000

Italia
1057000

685000

1144m0
s78000

u':*o
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questa6d altromanipolazioni del codicegenetico
dell'alboronon sono del
tutto esentidariservee da
legittimeperplessita,ma
siccome "business is
business"alla fine i conti
tornanoa tuttovantaggio
degliagrlcoltori
americani.

Contadini
parr îiine In Siciliale mandorle
sono piir saporitee più!
genuine,
maquestoqualità che potrebberofare la
differenzain altri settori
quifiniscono
agricoli,
conil
contare poco. dato il
preponderante
impiègo
n€ll'industriadolciaria
,dove spesso il sapore
dellamandorlaviene"coperto"da altrigustipiùforti.
Ebbene,comeaffrontanoI'offensiva
degliamericanli nostricontadini?
Più o m eno come
settantasette
annifa i loro
nonniaffrontaronogli austriacidopoCaporetto:ritirandosi.
Con l'aggravante
che

la mandorlicultura
ditficilmènteavràla suaVittorio
Venetopertuttaunaserie
di ragionichevannodalla
logicaarcaica
deicontadi.
nisiracusani,incapaci
non
solo di organizzarsi,
ma
persinodi utilizzare(è talora di accettare|idea di
accoglierli)
i conùibr.Íi
messia disposizione
dalloStato.

Un secondomotivodi
pessimismo
ragionato
sulle possibilitàdi riscatto
della mandorlicoltura
ha
f o n d a me n t o
n e lla
frammentazione
esasperatadallaproprietàrurale.
L'estensione
mediadella
proprietàsi attesta nel
siracusano
intornoaiquattro, cinqueettari: troppo
poco p€r aver6 il respiro

I,e mandoìle, che sono stste fatte caal€re su teloùi collocetl sotao I'elbero,
v€Dgono trasportate per essere 'rlnellate,,(foto sopra è In alto).

dellagrandeaziendae per
imbarcarsiin investimenti
che richiederebberoben
altro ootenziale.senza i
qualinonè possibile
rinnovare gli attuali impianti
decisamente
obsoleti.
Moraledellafavola,si
fa semprepiù pericolosamentestradala figuradel
contadinopart-time:di
mattinain utficioo in fabbrica,dipomeriggio
incampagna per ricavarequel
pococheè possibileotteproprio
n e re
dal
appezzamento
di terra.
Direche
nonsonoqueste le motivazioniche
per tirare
occorrèrebb€ro
lamandorliculturaf
uoridalle secche in cui si è
impantanataè del tutto
superfluo.Maattribuire a
cutadini e piccoliproprietà torrieritutte le responsabilitàdi una crisi che è
oalesemente
strutturaleè
persinopeggio, perchè
non è soltantofalso: è
inoenéroso.
EnzoRusso
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A CaUSa(l1 gravlsslme

distorsioni del mercato

Di agricoltura
sr puo morrre
a

Ciò checolpiscepiù immediatamenteclú o$sefvaun
paesaggiocampestreè la sua
simmetria,quelparticolarissimo risultato costruito da
sapientimaniin tanti decenni e che, con la sua estesa
continuità,chemai ripropole
le stessefigure, descrivecon
estrcmaprecisionele radici
culturali di chi lo popola.
Anchenelle particolarissirne
fotme delle nostte campagnesembfadi potefeleggere
come un destino,al tempo
stossdtriste ed inesorabile:
quello di non trasformasi
mai o quasi ( pochissime
sonole eccezioni)in aziende modemc, organizzatee
competitile ,in gradodi ftolieggiarc con probabilit^àdi
successoi mercati vicini e
quelli lontani.
La nostratadicertrmlesi
è tadotta ill veri e proprio
assembmmentiurbanidove
si radicano forme di teîziario che in breve finiscono
col il soffocarle.
Gli
esempi più
emblematicidi questedistorsioniyengonodall'entfotefta
siciliano, nelle cui campagne si ilcontra un numeto
sempremaggioredi anziad
(dove samnnomai i giovani?) e dove le estensionidi
teneno incolte sonoin allarmatte crescita.
Più omenola stessacosa

si verifica nella provincia di
Siracusa.Qui per la verità,
accadechesianoancor0parecchi i giovani che si cimentano con l'agricoltua:
Ma ancheloto vengonoinesoîabi.knente
stritolatidapervetsi meccanismidi mercato, contloiqualinullapossono farc.
Questedifficoltà nonrisparmianonemtnenochi si
tova a potere proseguire
delle attività agticole a
conduzionefamiliare,le quali finisconoconl'entmtenell'oîbita di rrna più subdola
forma di sfruttamento,in cui
vengonocoinvolte non solo
le bracciadel singolooperaio, ma anchela proprietrà
fondiaria.
Insomma,anchequello
chearagioneveniva-eviene
ancoraoggi-consideratol'asse portante dell'economia
agricola della nostra regione-la piccola azienda-fini-

scecon il risultareperdente
nel conftonto con i nuovi
equilibri di mercato.
Questi ultimi sono anchepiù feroci conto le piccole proprietÀ,tanto che si
"nutrono" di quella tentlenza alla frammentazione
"esplosa"a partiredagli arni
Cinquanta
e daalloraconsolidatasi semptedi più.
Due sonole causeprincipali della debolezzadella
piccola propdetÀ: l'incapacitÀ di ftuire delle enormi
risorsecho invece vengono
dilapidat€dalla grandeagîicoltura;la difficolta di festarecompetitivinelgmndescenariodei rnercatimondiali.
Unaposizione,dunque,
di sostanzialedebolezza,aggravata,peralto, dal disinteressedella classepolitica,
colpevolînente disîîatta ill
occasionedi tutte le importanti partite giocatesiper la
sopralwivenzadella nostra

agricoltuîa..
Un esempio che valga
per lutti? Nella campagna
del 1992per raccoglierenel
Siracusanouna salma di
nlondo e (e padiamo nella
fattispeciedi una quailtà famosanelmoldo :la "pizzuta"
di Avola) si è spesoil doppio
di qu4ntonon si possa ricavare rivenderdola oggi ai
prezzi di metcato.
C'è porciò da snrpirsise
snrolidigiovani (emenogiovani), sfiduciati, finiscano
con il rivolgersi al "santo
prctettore" per supeîar€ il
concorsopubblico? O che,
comunque,piantino baracca
e burattini e imbocchino la
via che conduce alle ciminlercdel Nord, maledicendo
la loro tera e le loto mdici,
lasciandodi stnccoi getitori
cheancorasi chiedonocome
si possaabbandonarela terrà?
E così si spiega facilmentecomepossanoirÌgfossarsigli stuoli degli "assistiti" a vita, mentre clientelismo, alienazione sussidi di
disoccupazionee liste di invalidi civili (veri efalsi) prosperanorm giomo dopo lhltro.
Un modo come falto
per vivere. Visto chodi agricolhÍa si muote.
Berbara Vanadls
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Associazioneper 1osviluppodell'agriturismoe delLospitalitàrurale.

LA CIVILTA' RURALE DELLA SICILIA, LA SUA
OSPITALITA" LE SUETRADIZIONI'
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