
Anno MII n. 55 - Ottobre 7999 lire 5.000 - 2,6 Eur'o

ùIensìIe dí Cultura Economia
Politica Turísnto Agrùturisrno Turìsrno

Rnpnnrr j

La Fnsra or SeNra LucrA IN CARLENTINI
Lrnm & Lrnnr

IJNa cuoe PER coNoscERE IL SIMETo

Sronra & nnronnr
Il reRnprraoro DEL 1848 n CareNIe



sostanziale dei
processi produttivi
a paÍire cla
un'economia
sempre piil
globalizzata dagli
sviluppi tecnica-
mente nllovl ma
sempre più
incontrollabili.

La diversità
come

ncchezza

on I'avvento cìeì nuovo
rdllennio vedremo un
mutamento ser-nprc piùr

caratteristiche culturali ed arnbientali
delle singole aree siciliane.
Una esperienza ampiamente positiva

è rappresent:rta clall'IN-
DAP, ente governativo
cileno cl-re proprio nel
rilancio clelle attività
ruristiche negli ambienti
rurali e natr-rrali clel-
l'America Latina, trova
la sua ragione d'essere.
Attraverso questa
struttura centralizzata,

Sar:rnno quindi necess'lri sempt'e
nuovi rtcordi ed arlegtrt tnentt : t
livello intemazionele sopllttnrno tr:r i
paesi sviluppati e quelli in via cli
sviluppo. In questo senso quelli che
:rvranno piùr da temere sono i prtcsi

dove lncora vige ttna econotnilt
agricola su scala familiare come
quelli del Terzo Monclo ed in
pafticolarc dell'Arnelice Latina i qr-reli

saranno costretti a cli|ersificere
enomenlente le loro of-fertl in
cerrpo ugriccrkr. Qtresti Jr:tesi henncr
in tot t lLt l tc r  r  rn ] ;1 : i1 i l ; ;1 l l l l . l  r i ! r : t
clivcrsifìclizionc cuit'rrelc cd tu-tt
\ :rr irq:rt :r  l t l ì r 'zz:t  p: lc>:lqqi: t i (- t  c
embientale cl-re possono diventerc Ìc
nuor-e ncchezze alla base cli nttove
r>ccrrsioni di sviltrppo da conir.tglrc
con quelle offerte dalla filiera agro-
pastorale nelle realrì rurali. Tufto
questo sarà possibile grazie ad un
nuovo livello di comunicazioni
globali cl-re offriranno migliori
oppornrnità pel lo sviluppo cli nuovi
segmenti tul'istici al cli ftrori clei clatati
rnoclelli nrristici su cr,ri si è fonclata
gran pafte dell'econorlia isolanlt.
Tall rnodelli facevlno leva escltrsive
sulla capacità cli clptele flussi
tr-rristici cli poche locelità tTlonttina.

Agrigento, CefalÌr. Simcusr... ) senza
prospettare ttnlt  t l iVt lsi i i t l rzione
dell'offerta ecl un clccentr.rmento
delle possibilità cli accoglienz:r su
tlltto il territorio regionale che
tenesse conto clelle specifiche

non soltanto si elaborano le strategie
per trrl clecollare il settore ma si
pr( )qtrnÌrìrno iniziative di valorizzzt-
zionc tlel teritorio in tr,rtte le sue
co:rponcnti c clelle in-rprcse che vi
()pcr:ì;r(). .lenclo rispc>ste concrete íl

!L l r ' .  i r r , ' r<.- , ,  t l i  t t l l l l tn izz: tz ione
forz:r t ; r  . i :  r . . :  . i  : r \1 r f i< i l  peso nei
pîesi in vi:i .:: .r':Ì'-r1-:rpo. e'cl-re è alla
base clei Iusa.::Iìi:tìli .li tieglecltt
clelle rellti :ori-,::. ii:,nrrltli etl
arr-rbienteìi tii pcz,z', .,rnlistenti clel
pienete. Cogi:crc , irtpon:tnze cli
queste iniziet: \c :(rrt  r- lol  cl i le
tr':rsti-rirlc t()'.ìt a()Lia :n r-ceili cor-ne
qtrcill :rciii:tl-t:i rn:i ir-tciir-telulttne lo
:piriro interprrtlnlloi() in fr.tnzione
rlellc clif-tcrenti prerogetive teritoriali.
In reeltì esperienze cot-tte queiie
realizzate o in fase di re;tlizzzrzione
dall'INDAP non sartnno cli iturr-re-
diata utilità. n-ra consentiranno cli
pon€ un freno, nel medio e lungo
perioclo, a quei processi clegenerativi
clelle identità culturali ecl arnbientali
clei p:resi in vai di sviluppo ofTrenclo
I'oppornrnità per qlreste realtà cli
concepire le ploprie iclentitìt cor-tte
for-ti ecl utilmente spenclibiìi nel
p1r'ancle mercato clelle econol'tlie
globalizzate. Si tratta cii progetti cl're
potlebbero perrnettere cli riclin-rensio-
nare il gap di sviluppo tra qtresti
paesi e quelli occiclentali rispettanclo
le cliversità tra i popoli cotrte fbn-ua
di licchezza e cli nuova civiÌtà e non

colne eletnento ( l í ì  sopPri l ì t(re.
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La festa di
SAI\TA LUCIA

a CanTENTINII
all'ope'ra "Feste Patronali in Sici-

pe Prtré, nell'approssimarsi delle
festegiamenti per Santa Lucia del 13
dicebre, ui proponiamo I,a descrizione della

"festa in onore della Santa in Carlentini cosi
come awsniua nel secolo scorso.

artendo da Siracusa
nel 300, S. Lucia
passò per Cadentini,
diretta a Catania, ove
si proponeva di
implorare da

Sant'Agata la guarigione di
Eutichia sua madre, aÎÎetta da
grave flusso di sangue. S. Lucia
contava allora 14 anni.
E la leggenda si ferma.
Ogni devoto carlentinese vanta-
va, reliquia preziosa e cara, un
ossicino di un pollice della
Santa, al quale non era persona

che non s'inchinasse riverente.
Se non che, un giorno del 7849
andato in quel comune I'Arcive-
scovo di Siracusa Mons. Manzo
ed esaminata la reliquia fece
capire al clero che quella non
poteva esser l'osso di una
ragazza a 74 anni, e la portò via
a Siracusa mandando in sostitu-
zione di esso un lembo di veste
di S. Lucia clebitamente au.tenti-
cato, che si ftr solleciti di chiude-
re in un'urna rappresentata da
un avambraccio d'argento.
Io non so che cosaabbia pensa-

to di questo scambio la folla dei
devoti. Ceno però non mi
maraviglierei se mi si dicesse
aver essa mormorato contro il
buon Monsignore; perché in

ordine a santi tutelari ed a
reliquie loro i devoti non discu-
tono molto: e se Mons. Manzo
prese I'osso di S. Lucia ciò r,rrol
dire che quell'osso faceva
comodo a Siracusa, e Cadentini
ne fu compensato co un cencio
di veste! Sia come si voglia, la

lia" (1900) dello storico Giusq-
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festa che si celebrava alla pfima
si celebra alla seconda reliquia,
perché in fin dei conti è Ia santa
protettrice quella che si mole
onorare. Anzi, perché le cose
andassero meglio, la festa venne
definitivamente rinviata all'ulti-
ma domenica di Agosto, non
consentendolo sempre il mal-
tempo del 13 Dicembre.

Quella domenica è preceduta e
seguita da due giorni di solenni-
tà: il sabato, che passa un po'
freddino, benché si porti in giro
la reliquia, ed il lunedì.
Ma otto giorni prima, la pace
delle famiglie e l'abituale pazien-
za degli abitanti viene rotta per
più ore ed in ore diverse dal
tamburino, che squassa e tempe-
sta il suo ingrato strumento
come'urrole I'uso, come voleva
suo padre, suo nonno, il suo
bisnonno: giacché è consuetudi-
ne che il tamburinaggio si
trasmetta in quel paese per
eredità; onde parecchie genera-
zioni consecutive rappresentano
la storia di questo ingrato
arnese.
Nei tre giorni poi lo strazio
cresce, perché se prima era
limitato, mettiamo, a tre o
quattro volte il dì, ora, alternan In Chicsa Madre dí Carlentini e, ín basso, Pinzza Armando Díaz
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closi con la r-r-ursica. clri l inlr lu
confì ' l tclnitu, l l lcttc in r.r-roto le
statue clei s'.ìnti. ucc()l lrpl*r-rl gli
esercizi clcllo stenclltrclo. e fu i
sr-roi conr,'enc'rroli innrtnzi lc

l)ers()ne tenLlte piùr in ( '()nt(). L'
pelfir-ro innunzi ie tenclt '  clt-i
clolcieli clclla pirrzzu tlcl \h-rnic' i-

pi()i tent() clle tLl scr.t i i  l t l tc|r.ì itIc
i l  suo l t r l lo infèr 'nr t lc  col  r 'or- io c l i
( lLrcsti ienclit<rri: (.()so (/ttcl L" tI
t icc h i-/ttcc b i.t LZi t t t t t t nt el i c" t r
ttt ' I-ttt ' i . t c()11-rc l)cl cl i lc: clolci
st  1 i - r is i t i .  c l rnrrncl lc. . .
I)ontenice e h-rncclì le leliqlrie

pcfc()rf()n() ripetutxlnente lc
stncle clcl paesc, s()pl 'a Lln carr()
tnrscinît() cla cler'oti c()n pfoces-
siont '  t ' . r tcr l t l : t t ' t ì ,  ,  t t t : tncggi : t l r  r

clu chi piir f ir lte eci elri le oflì-ì lu
rnltrlgiol s()nìlttat rrl l lr chicsa.
All lt estrernitìt clcl cat'r 'r; c s()spc-
so trr-i lrngt' lo. che n()n s() qlran-
clo. t.t.ut cert() ir l tell lp() relltt ivrt-
ll'rcnte Yicir-to. rrrtr'r O lrr''r'eltlte
Llrt lt() c()nti 'r, rrrr i i lo telegrafic<>.
I  prrcsi  v ic ' in i  r ro i r  r r r l lero al t r<>

l)cr nrcltcrc in l l tr| lrt i
Callcntincsi: c (luel cli Lentini,
che si sr.rpl-r()l-ì.q()11() i piÌr interes-

sati nello scherzare alle spalle
clegli abitanti cl i Carlentini,
impror'r'isarono e ripetoncr
s()\,ente il r]]otteggio 'Cianu,

spin,qi '(I c(u'ttlót e 'u cLJioult. cà
/'ctrtgir t ltr ' tttpinciu (Lr-rciano alzzt
lu canna ecl i l  chioclo, perché
l'angclo fi lnase attacczrto).
Lr,rci:rno è il nome fhvorito clei
Carler-rtinesil i l  chioclo è l 'arnesc
clel qr-rale questi c()ntaclini si
serlron() nel laccogliere i
f icoclinclia.
(G. Pitrè, Feste PltrottLtli itl
Sicilia. Palemo 1900)

GesrnoNopue

Pen Senrre Lucn sI MANGIA r-a ?rcucclArr

l,/i è una slorla antica, Jòr"se so/tanto ana /e.ygenda,
na clte ilzn esc/aderelnmo possa ttuere atl quahhe

J'ondamento di ueità. Parla di una cisi terdltìle,
sfociata in care.rfra che sfoncò t sJinì per /a.faru gli

abitanti di Sirautsa. Questi, .gianli rr//o .rtrctilo de//a

for7e, ormai russe,Etoti tr/ /oro /ri.rte ie:litro. t,ir/ero

giunguv da/ nnn' ////17 //at'( catica di

fhuttento clte u/lctiò /r loro sffirunqe e

nn.rentì di strperarc qrc/ montento così

dtlJìcik. E,ra il giorno di .lantd Luna e
cr,tcinare que/ fr.rrnento diede ori,gine ad

mo hadiTione clta non si à ttai spenla t

che an4i .ri à difiirit in g'an parle dcl/u

Sicilia. Il gianto di .lanta Lrrria, i/ 1 )

diuntbre, si nnr4qia /a "cuccia", ì/

frarnento bollito e condìto cone -re Josse, di

uolta in uo/ta, un do/ce, un pialto anico, o

un priruo piatto. I-a lradiTione piir antica, a dire il

t,ero, ci presenta questo piallo corte an dohe, .forse a

rintarcare ancor più il r,alore sintbolico legato al lieto

et,ento con cui funtno superate dai siracu.rani le dffici/i

condi{oni della carestia. Il procedirtento con cui si

prepara /a u.tcda do/ce non è particolarntente comp/esso

e preuede ana pirua fuse di iptrlintm acntrata del

Jrunento da cui uengono a//ontanali i nrpi estruttei e

cbe aiene /ataÍo e uersato in nn redpiente d'acqaa dorc

rimarrà per t;entiquattr'ore. Trascorco qaesto tempo il

-frumento aiene risciacqaato e /essato a fwoco knto per

circa due ore, .rino a quando, rioè, i chirchi nzn sardn-

no teneri ed at,ranno assorhito /a gran parte del/'ac-

qaa, I-,0 si scola bene e i dispone in una insalatiera.
A parte si prende della ricolta (secondo le dosi consi-
gliate) e /a si mesco/a ben bene con qacchero e canne/la,
passando euentua/ruente il tutto a/ setaccio per euitare
ilformarsi di grwrni Talaoha la ricolta risulta troppo
astiulla, in qaesto ca.ro si paò agiwngere un po' di

INcnrornnvrr (pnn sEr PERSoNE)

Fn rmento cli glano tenero gr. 500
ricottzr freschissima gr. 400
zucchero semolato gr'. 200
zucc:rt condita gr'. 150
ciccolata in tavr>lett:r gr. i0
cennelh in poh'ere q.b.

latÍe. Si prende quindi del cionolato fondente a pelp,

si taglia a scaglielle e, insierne a della qucca candita si

artalgama al neglio con il famento e mn la ricolta

condita con qucchero e canne/la. Il contposto uiene

qaindi seruito, quando sicwramente ben feddo, ìn an
pialto rli portata. Il condimento deÌla cuccia dohe può

t,ariare ancbe in relaqione ai flni delk tradiTioni

locali delle diuerse qone della Sicilia, per cai ilfrumen-

t0 si pilò ntrouare condito semp/icemente czn uinclttz, 0

czn crema di /atte 0, anczra, con mie/e. In a/cune aree

della Sicilia, la tradi{one di prEarare la cuccia dohe

uiene spostata al /7 gennaio, giorno di SantAntonio
Abate. Giovanni Carbone
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ll'inizio era Ia mac-
chia mediterranea,
poi l'ulivo, poi
ancora le piante e i
giardini di limoni
(che incantarono

Goethe ma prima di lui, nel XVI
sec, ne aveva dato entusiasta
descrizione Leon Battista Alber-
ti), quincli le viti e i mandorli, a
costituire il patrimonio di alberi,
simbolo ed essenza dell'habitat
e dell'economia meridionale.
Così, almeno, analizza Pietro
Bevilacqua in "Tra Natura e
Storia" (Donzell i 96). rrn srrggio
che è mirabile sintesi di tre
secoli di trasformazione del
paesaggio agrario italiano e
articolata documentazione su
come la storia abbia inevitabil-
mente modificato la Natura e su
come, d'altro canto, anche la
Natura abbia inciso notevoll-nen-
te nel determinare, con le sue
trasformazioni, le politiche, le
usanze civiche e l 'organizzaztone
sociale dell'uomo, che si è
trovato a gestire un territorio
segnato dai mutamenti naturali.
Nell'ultimo capitolo clel libro si
parla, appunto, della presenza,
della funzione e clel legame
degli alberi con le vicende del
Meridione, soprattlltto di come
gli alberi abbiano soppiantato Ia

LrsRI

LrsRI
produzione cerealicola, trasfro-

mato l'habitat e le condizioni

socio-economiche nonché
l'aspetto paesaggistico della

Sic i l ia.
Alberi "fiuttiferi", prima piante

essenzil l i  per l 'orto di casa. poi

coltivate sLl laste superfici

terriere, hanno rappresentatct la

soluzione alla crisi clella proclr.r-

zione dei grano (tra Sette e

Ottocento), trzrciizionale llìono-
polio delle regioni clel Sr-rcl. a

segr-rito tlell lr cclncortenzlL inter-

nazionale, potenclo prosperare

in un clima aclatto alla loro

crescita.
Ma la cura che richiedevano era

tale che ha fatto si che miglioras-

se globalmente l'ambiente
circostante, venenclosi a creare e

tratti Lrna clissonanza tra zone

arboree e desolate lancle, tanto

cla far scrivere ad Alfonso Spa-

Éana: 
rra\,.viene sovente che

l'osservatore, uscendo da un
pometo vada incontro ad una

steppa, alla guisa che il becluino

sorpassando l'oasi si trova nel

deserto".
E ancora, gli alberi come I'ulivo,

bisognosi di attenzioni continue

e di sistemi di irrigazione, per

eserrpio, o di altri necessari

interventi, hanno posto le basi
per I'insecliamento rurale stabile
(sotto forma di masserie, trappe-

ti, residenze di contadini e

st'.rgionali) e per la forrnlizza-
zione di agrotecniche che si
sono trarnlrn(Lìte per generazio-

ni, sia nella concreta cura che
piante e alberi richiedevano che
nella sistemazione teolica e
orglnica delle conos('cnze: in

Sicil ia, per tLrtto l 'Ottoccnto. vi

sono eminenti stucliosi. autori cli
plimi e fondamentali trattati di
agricoltura, di "manutenzione"
clel poclere fruttifero, di dir,ulga-
zione clel sapere agronomico
sotto fomr:r cli memorie, relazro-
ni cl'accaclemia e altro: e sono il
giìr citato Alfonso Spagna, il
barone Nicosia. Santi Floridia,
Minà Palur-r-rbo. che l-i:rnncr
lasciato saggi di rilievo oltre che
di carattere generale anche
monografico sulle singole specie
(come il czrrrubo, il gelso, il
nocciuolo etc.).
Percorrendo la storia dell'ulivo,
in particolare, Bevilacqua dice
che questo in Sicilia aveva
raggiunto primati da record in
fatto cli superfici coltivurte e
anche con-ie proclotto esportato,
lLrngo tlrtto l'800. appotando
peraltro oltre che pr-ofitto per i
proprietari. enortni vantaggi in.

ternini di consolidamento,
rimboschimento e miglioramento
complessivo per il territorio.
E, nonostante il declino dei
primi del '900, dovuto a vari

fattori, delle piantagioni cli r-rlivi,
queste rimarranno colllllnqLle
sino ai nostri giorni una clelle
piùr ri levanti presenzc in carnpo

agricolo.
Ma questo è solo ttn breve e

didattico "clistillato" cii un libro

clalle arnpie tenlatiche legate alla

stori'.r agraria italiana, pertinen-

telnente clocllnentato, di uno
storico come Bevilacqlla, attento

alle ploblematiche del Meridio-
ne e, in questo volume, limpido

enunciatore di una maniera di

studiare il paesaggio umano e la

sua storia tenendo conto delle
potenzialità "modificatrici" della

Natura sugì i  event i  t tmani.
Salvatore Livolsi

SaìfuW sítuni ù{ormatiai e
nathhnediali,
D4ítalaidn editirw,
hatduate, mfiware,
,vti"aìd@94e,
CDttntmirinediali
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lle terme di San
Pellegrino, nel 7954,
a\.ryenne durante una
importante kermesse
letteraria, I'incontro
tra il poeta siciliana

Lucio Piccolo e Montale che lo
aveva lì invitato proprio per
tenerlo a letterario battesimo:
rimasto sorpreso e interessato
dalle liriche che lo scrittore
siciliano gli aveva sottoposto per
una lettura e un giudizio. L'in-
contro tra i due, che è stato di
recente raccontato da Enzo
Befiiza su La Stampa (70/7/99),

ebbe toni curiosi: Piccolo si
presentò al cospetto di Montale
accompagnato dallo zio Giusep-
pe Tomasi di Lampedusa, e da
ambedue, abbigliati elegante-
mente e scortati da due guardie
del corpo, e condotti da una
nera e antiquata auto, "spirava
un'aria anacronistica e quasi
esoterica: un misto di decadenti-
smo barocco, di luttuosità
fastosa, di stravaganza mercuria-
le un po' stregonesca". Ma al di
là della sorpresa che ne ebbe
Montale e dell'imbarazzo e della
ritrosia di Piccolo, in quel raro
momento di pubblica apparizio-
ne, il patrocinio di Montale
contribuì non poco a rendere
nota all'ambiente letterario e al
pubblico lettore in genere,
l'opera poetica di Piccolo. Opera
valutata dai critici che se ne
sono occupati di non facile
Ienura e decodifica: emanazione
di un autore che nella solitudine
e nella fuga nell'esoterico ha
vissuto la sua condizione di
aristocratico. Opera poetica,
però, che in questi anni è stata
indagata con sistematicità e
passione non solo dagli accade-
mici ma anche da una sempre
più ampia schiera di lettori che
dei versi di Piccolo sono divenu-
ti estimatori. A contribuire a
diffondere ancor più il discorso
del poeta di Capo D'orlando,
Lucio Piccolo, appunto, è uscito
per i tipi di Scheiwiller, una

Antologia Poetica (Milano 1999,
L. 25.000), destinata fondamen-
talmente alle scuole: l'intento è
quindi offrire agli studenti la
possibilità di conoscere per

"distillazione" il pregevole e
densamente simbolico mondo
lirico di Piccolo. Universo lirico
fano di minime cose e di grandi

interogativi: i luoghi della casa
che sono ltroghi dell'anima:

"l'arco della porta bassa",
l"'andito" e il "gradino liso di
troppi inverni", il "gioco a
nascondere" per le infinite e
labirintiche stanze della dimora
patrizia ma anche il mondo

"mitico e arcaico" della natura,
del paesaggio, dei contadini: ed
ecco sfilare in complicate allego-
rie e riuscite onomatopee i rrbei

Nebrodei monti", il vento di

'lscirocco" che pervade la piana

di Capo d'Orlando, la venefica

strega o la Terra Madre che
accompagna le bucoliche figure
delle agresti donne intente,
quasi sacralmente, al lavoro dei
campi: "complici delle sue trame
sono i gesti/ delle fatiche agre-
sti:,/ curvarsi a cogliere le foglie
secche, le ghiande.../ ela
moveÍrza misurata sui piedi

scalzi / quando è grande fastello
su le teste,/ e non vedi fronte, né
ulive d'occhi, / ma solo la bocca
v:e.../ fascia le veste i f ianchi,
il busto, ed ha / grazia - la Îrasca
passando Iascia/ odore di
siccità. ../ o iI gesto che aIzaIa
brocca/ rinata la vasca./ Curva
segna il cerchio:/ al suo cenno
sale/ dalla tena tremenda/ la

corrente primordiale;/ (e il piede

che preme il solco irrigato/ e la
mano che impugna la vanga/ ora
chiama possente altra brama)/
forte si fa del îiati dei chiusi/ dei
richiami diffusi, delle lettiere/

umide e brucianti, dei sarmenti
affumicat7 e l'ombra ove senti le

bardature di sacco e di corda,/ i

canestri bagnati, ove dalla soglia
scorgi/ la mole inerme, le marre

use al piglio rurale/ rustica

lievita l'ombra di voglia ance-

strale". Poi il ripiegamento
esistenziale di "Voce umile e
perenne", sotilnesso cantico del
dolore nei tempi; quindi il
rifugio ancora nelle cose quoti-
diane e nel passato, sempre più

"integro" del presente: in "Scen-
devano un tempo" vi è ancora
un richiamo all'intatto mondo
della campagna nella quale

"scendevano un tempo dai
sentieri,/ delle montagne con
lenta andatura le grandi mule, le
mule bianche/ fra siepi di
prugno/ coi colmi panieri di felci
incuwafe/ e l'aria di giugno
portava alle labbra / mosti
spumanti di frutta ignorate/ da
cima a pianura su I'aia/che
avaîza dal colle snodava/ nastro
d'invisibile dariza"; della sua
campagna, peraltro, dalla quale,
quasi in obbedienza ad un
autentico riconoscimento, "trasse
la donna che gli darà I'unico
figlio" come scrive il curatore
dell'antologia piccoliana, Giu-
seppe Celona. Ed è anche grazie

a questo figlio che il volume di
versi è stato prodotto e altre
iniziative per recuperarne piena-

mente Ia memoria sono in
programma. Non è poi di poco

conto che Giuseppe Piccolo
abbia da un po' intrapreso
I'attività di gestore di una bella
azienda agrituristica in uno dei
feudi del padre-poeta, in quel di
Ficarra, nella austera e ben
attrezzata, di biblioteca e antiche
p ttizie testimonianze, dimora
della contrada di Grenne.

Salvatore Livolsi
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econdo fiume sicilia-
no, il Simeto trascina
con le sue acque uno
straordinario carico di
storia, cultura e
tradizione attrav er san-

do un territorio molto vasto che
arricchisce con scenari di incom-
parabile bellezza naturalistica e
paesaggistica, dalle più alte vette
dei Nebrodi sino allo Jonio.
Seguime il corso ha quindi il
significato di un viaggio tra
situazioni spesso molto dissimili
ma sempre evocative cli grandi
suggestioni, che coniugano il
piacere di un viaggio nella
storia, attravefso le vestigia di
un passato che non lesina tesori,
e scorci di natura incontaminata
e preziosa. Un lungo viaggio che
ha Îatto per noi Pietro Nicosia
con un agile volumetto dal titolo
Il Simeto e la sua Oasi, edito nel
luglio i999 daIIa casa editrice
catanese Aletheia (pg. 64,
5.9.900). Il libro consta di tre
sezioni, intelligentemente distin-
te da una graÎica accurata, 1l
fiume, l'oasi, il folklore, detta-
gliate in modo esaustivo così da
fornire un quadro completo e di
facile consultazione per il viag-
giatore, turista o semplice
appassionato, che volesse farsi
cattúrare dal fascino di una delle
aree più belle di Sicilia, ridiscen-
dendo dalla fonte aI mare il
corso d'acqua.
Nella prima sezione, "Il Fiume",
Nicosia segue il Simeto dalla
fonte, sui monti Nebrodi, a Serra
del Re (Monte Soro), attraverso
gli splendidi scenari naturalistici
creati nella sua lunga corsa
verso il mare, offrendo nel
contempo una panoramica
interessante delle località aftra-
versate e di paesi e evidenze
archeologiche ed architettoniche
che col corso d'acqua hanno un
rapporto storico e geografico.
Attraverso il lavoro di Nicosia
possiamo quindi apptezzare
I'alto corso del fiume attraverso i
Nebrodi, le profonde gole

scavate nel basalto dell'Etna, gli

ambienti rurali e pianeggianti

della Piana di Catania nonché
Maniace e la sua Abbazia (Ca-

stello Nelson), Bronte, Adrano,
Biancavilla, Santa Maria cli
Licodia, Paternò, Mott:r Szrn-
t'Anastasia e Catania,, luoghi cli
cui vengono riportate, oltre a
brevi descrizioni, anche alcune
notizie storiche.
La seconda sezione, la più

corposrì. è dedicata alla foce del
fiume, "l'Oasi", istituita come
Riserva Naturale Orientata nel
7984, "al fine cli favolire ecl
incrementare le conclizioni di
sosta e la nidificazione clell'avi-
fauna ecl il restar-rro della vegeta-
zione psamrnoalofila e mediter-
ranea tipica degli ambienti
costieri e di foce". Reclatta in

collaborazione con la LIPU,
questa sezione è una descrizione
puntigliosa clelle caratteristiche
ecologiche clell'area che si
estende a sud di Catania.
L'r"rltima parte del volumetto è
dedicata al folclore ed alla
traclizione gastronomica della
zonrì soggetta all'influenza del
fiurne, con particolare riferimen-
to alle feste religiose ed agli
applrnt2ìmenti più importanti
quali la festa di Sant'Agata a
Catania o iì raduno di moto
cì'epoczr a Belpasso.
L-'n lavoro Lltile cla consultare e
cli cr"ri è :rnclre tpprezzablle 1l
formato tascabile che ne consen-
te un uso semplice ed efficace
per chiunqr-re volesse rispondere
al richiarno del r-ecchio fiume.

Gìoaanní Carbone

$-$l-1:*]trrTrO
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TI
scoNoscluTo dell'11
GEnnwo 1848
a,Catatria e
dintorni

Catania nell'800: panorama della città

no clei tanti teri'e-
n-roti cli ctti si cono-
scono pochissimo le
conseÉauenze socia-
l i, strutturali,
architettoniche fu

senza ch,rbbio qr-rello accacluto
rul lc ore lJ.  1í  c lc l l ' l ' l  gennaio
(quali ren-riniscenze catastrofiche
ricorclur per la Sicilia orientale e
per Catania in particolare questa
storica e tr2ìgica data !) del 1848.
Tale sisma é rirnasto sconoscittto
a livello clocllmentaristico e di
leminiscenza storicll poiché fr-r
"coperto" cli gran lunga dagli
importanti e conosciuti aweni-

IA FRECCIA VERDE



menri polirici che ebbero inizio
proprio a Palermo in quel
fatidico giorno e che poi porta-
rono alle rivoluzioni del 1848 in
Italia e in tanti altri stati dell'
Europa. Oggi il ritrovamento di
un piccolo carteggio nel Fondo
dell'Intenclenza Borbonica del-
l'Archivio di Stato di Cafania,
riguardante quel sisma ci per-
mette cli conoscere alcuni parti-
colari di quel sisma riguardanti
Catania, Acireale e altri centri
vicini. La docunrentazione,
seppur esigua, risulta molto im-
portante in assenza completa,
sino ad ora, di altre carte del
sima in oggetto. Dalle fonti stori-
che sismiche (Baratta et alii) sap-
piamo che l'11 gennaio alle ore
8,58 una forte scossa aveva col-
pito la zona dí Reggio Calabria.
Dall'esame dei nostri documenti
apprendiamo che alle ore 19,74
(le ore 13,15 circa), clello stesso
giorno si ebbe una intensa scos-
sa in Sicilia con I'epicentro loca-
Iizzato in Val di Noto. Si apprese
poi che Augusta era stata parec-
chio rovinata e lo stesso era av-
venuto per altre città vicine ad
essa quali Noto e Siracusa. A
Mineo si era a'u'vertita in modo
eccezionale ma non si erano
avuti molti danni e neppure vitti-
me per fortuna, probabilmente
oer la sua breve durata.

m
Il territorio etneo soffrì parec-
chio per questo sisma: infatti
sappiamo che gravi danni si ve-
rificarono a Catania, percorsa in
lungo ed in largo per tutta la
matfinata da gruppi di patrioti

armati al comando di Francesco
De Felice. Questi aveva fatto
credere all'Intendente che si era
fatto sempre così in occasione di
terremoti ed altre calamità natu-
rali, per tenere a bada i malin-
tenzionati e tutti coloro che cer-
cavano cli approfittare di quei
momenti particolari per compie-
re funi e rapine (cfr. C. Naselli. 1/
qu.arantotto a Catania: la prepa-

razione, gli auuenimenti, Archi-
vio Storico per la Sicilia Orienta-
le,7949/50). Parecchi i danni
nell'interland catanese: infatti
sappiamo che a Pedara 730 fami-
glie erano rimaste senza tetto
poiché erano crollate moltissime
case di poveri murate a crudo. Il
sindaco del tempo mandò subito
un corriere a Catania presso I'In-
tendenza e poi attivò la Guardia
Ilrbana che pattugliò le vie prin-
cipali e le viuzze della cittadina,
in gran parte ostruite da fabbri-
cati semicrollati. C'era infatti da
preseryare, come sempre d'al-
tronde, I'ordine pubblico e gli

averi di tutte quelle persone che
stavano abbandonando o aveva-
no già lasciato precipitosamente

le loro abitazioni malmesse. Il
14, sempre tramite corriere, I'In-
tendente fece sapere al Sindaco
che per i primi soccorsi poteva
stornare le onze che erano state
assegnate per la costruzione di
una strada nella contrada di San-
t'Antonio. Nel vicino borgo di
Nicolosi il sindaco don
Domenico Pappalardo, dopo la
scossa più forte, mobilitò la
Guardia Urbana per le vie del
paese e formò una piccola com-
missione alla quale delegò la
perizia dei danni delle case dei
poveri, della casa Comunale e
della Collegiata, futti edifici che
a prima vista presentavano crolli
e sostanziose lesioni alle struffu-
re portanti e soprattutto alle fac-
ciate e ai tetti.
A pochi Km di distanza e cioè
nel centro di Mascalucia erano
accadute le stesse cose. Dopo Ia
mobilitazione della Forza Pub-
blica il sindaco don Giuseppe
Consoli Nicosia comunicò all'In-
tendente che erano crollate mol-
te case delle famiglie più povere,
quasi tutte innalzafe a crudo,
mentre i palazzi ad un piano e le
numerose chiese della cittadina
presentavano vistose lesioni
o'vunque. Nella chiesa di San
Vito era crollato tutto I'intaglio
di pietra bianca del campanile e
lo stesso era accaduto nella
Chiesa Madre della vicina Massa
Annunziata. L'Eletto Particolare
di quest'ultima borg^ta, don Mi-
chele Sambataro, dopo essersi
consultato con il Consoli Nico-
sia, scrisse all'Intendente affin-
ché sgravasse della tassa
fondiaria tutti i proprietari che
avessero avuto terreni e fabbri-
cati rurali colpiti e danneggiati
gravemente dalle scosse sismi-
che. A giro di corriere l'Inten-
dente rispose che gli sgravi fisca-
li dipendevano esclusivamente
dal Governo di Napoli e che sta-
va per questo aspettando precise
direttive in merito.
Poco più a Sud, nella vicina cit-
tadina di Motta Sant'Anastasia, si
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PASSOFOMO è una gestione "Reditus s.r.l.r'via Passopomo 47,
Zafferana Ernea (cT) - tel. 095/950297, fax 095/950298
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ebbero ia Chiesa Macl-e
lesionata in piùr pafti e molte
case cli privati ÉÌravenente
clanneggiate. L'Intenclente fece
s'ìpere al sinciztco cl-re bisognava
aiutarc i  p iùr  pover i  ton i  rnezzi
cornunali e con qr-ielli di
benef ic ienza già rr t i l izzut i  in pel ' i -

odi passati durante altre calami-
tà naturali. Acl Acireale risr:ltaro-
no danneggizrte m<>lte clelie chie-
se ivi esistenti, p'ilazzr e case cli
poveri. Nel car-cc're acese crollir
un tratto di muro clel cortile
esterno, per cui si paventò una
evasione cli rna.ssa cli tutti i car-
cerati ivi reclusi. Sr-rbito ar,'visatc'r
cleil'emergenzzr, rl Capitano cl'Ar-
rni pror,wicle a firr circondare cla
Llntì parte clella truppa zr sr.ta cli-
sposizione tr.rtto il fabbricatcr
carcerario, per evitare eventllali
firgl're di cletenuti che cercavancr
t l i  lpprof i t tare r le l  r ror t tcntr  r  cLi-
tico e per loro favorevole venlt-

tosi a creare all'improvviso. Sem-

pre acl Acireale il Sottintenclcnte

Mandarini, dopo avere fatto ttn
veloce giro c l i  ispezione nei
qr-rartieri della città e it-t alcttni
centri vicini clel Distrett<t íìcese,

con-iunicir all'Intenclente che si

erano avuti molti clanni rtla po-

ciri feriti e nessunzì r'ittima. Ira-

recchio clanneggiltto risultava in
questa clisaurina il centro rnari-

nzrro cli Iliposto, lnentre risr-rltò
poi  eVic lc 'ntc t l r t '  i  c l l tnni  strut t t . t -

rali clecresce\/:rno l-nan ntano che

ci si spostava verso i centri clel
versante Nord dell'Etna apparte-

nenti al Distretto 2ìcese. Purtrop-
po questa piccola clctcr.ttuentazio-

nc si  Csl t t t r is(r '  e l l ( ) t t  t  i  1 ' l t ' l ' l t tc l l r '

cli avcre un qi.r:tclt'o piit art-rpio t

nreglio clelineato clegli effetti cl i
( lL l ( '5 i (  )  s ist t t l t  scr  ) f l (  ) \ (  iL l t ( )  e n( ) l l

p lc\cntc nt ' i  p i i r  r ìggi() l 'nr t t i  ( t l t ' . t -

Ioghi sismici, ma non per qllestc)

rneno clistruttivo cli tanti altri

a!venlrti nei secoli. Gli ar.'veni-

menri srorici clel '48 probabil-

rnente seppellirono il ricorclo cli
quc'sto sisma che dalle poche

noie conosciute ecl in nostrcr
possesso colpì gran parte della
Sicilia Orientale e soprattr-rtto il
Val cii Noto, territorio sempre
prccla nel passato di tremencle
catastrofi sismiche, se per un
1lìolnerìt() ricordiamo qr-relle sto-
richc clel 1542, clel 1693, clel
1783, clel 1818 e trlt i tnatnente
quella clel 13 clicernbre 1990.
Non vi ftrron<; r'ittime rrìa non
possiamo esch-rclerlo clel tuttct,
poiché rrolto ristretta è la clocu-
lllentazione in nostro possesso,

in rapporto alla vastità territoria-
le clel fènon-reno. Solo il ritt'ova-
nlent() cli altre carte, evento mol-
to clif i ici le acl attuarsi in conside-
mzi<>ne clellrt cl istn"rzione che si
fcce clei carteggi clel 1848 -' lc) in

molti centri clell'Isoia, potrà per-

mettere r-rno studio più adeguato
cli questo sconoscillto terremoto
clella Sicilia.

in

Nel cuore deÍ NebrodÍ,

un contesto paesaggistico

ed ambientale uníco

I piattù tùpicù prepa.ratù secon-
do ln mígl:íore tradùzùone ga'
stronomÍca deí Nebrodí con
La genuùnì.tà deù prodottí del' I punti di riferimento per raggiungere la

Trattoria Bor'rello sono i tre comuni di
Sinagra, Ucria e Floresta. A questi si giun'
ge. proLten.iendo da Catania, attrauerso
I'autostrada 418 Catania-Messina e u'scen-
do al casello di Fiumefreddo. Si prosegue
qtr.ind.i in direzione di Randazzo e quí,
dopo auer sltperato Santa Dornenica. Vitto-
ria, dopo qualcbe chilometro si giunge a
F'loresta e, proseguendo per la stessa strada
uerso Ucria. Da Ucria si procede ín direzio-
ne di Sinagra. Lungo questa strada si troua
la Trattoria. Per cbi prouiene da Messina o
da Palermo, htngo il tratto agibile dell'au-
tostrada. Messina-Palermo si esce al casello
di Capo D'Orlando e si seguono le indica'
zioni per Sinagra o Ucrta

I'annessa, azíenda agrícola
doae puoù trouare cerni Jfre-
sclte, selurnù e formaggí

SI

Mercoledì chiuso
gradisce la prenotazione

c.da Forte - 98069 Sinagra (ME)
Tel. 0941 /594844 - 594436
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SrcrrconsERvE s.r.l.

Le migliori
conserve con
i prodotti tipici

della tradizione
gastronomica

sici l iana

Sicilconserve s.r.l.
via C. Verga, i 02

95047 Paternò (CT)
tel. fax 0951622900

EnnonrsrBnre
ttT.a Nlturu.tt

via della Regione, 329

S. G. La Punta (CT)

Centro macrobiotico
e dietetico

del dott. Salvatore Di Mauro

nutiqionista iridologo

tel. 095 7472059

Azirlnùx

$,griIuríxtíru
@,enurta ùi lKsccaùis

Tutte le domeniche e i giorni festivi
visite possibili a scelta al

Museo Archeologico di Lentini,
al vil laggio preistorico fortificato

del Petraro o Timpa Dieri,
al parco archeologico di Lentini.
Pranzo in azienda, tempo libero

per passeggiate a cavallo,
giochi var i ,  v is i ta al l 'azienda.

Soggiorni
in pensione completa o

1/2 pensione
in comode camere

con bagno

C.da Roccadiu _ 6a1.1snrini (SR)
Tel. 095/99 I 14 r-99358il990362

'X,eflesada ;Lgdtuaf.strca
".{3. Ranc.la'n

C/da Paolo Arfò - Portopalo (SR)
Ter.093r/842754

ttBoncoVerERlott

A our pRsst DAL MARE/ TRA vERDI

ARANCETT E tL Mrro DELLtETNA,

RrscoPRt rR Srcnra prù Rurrrurrca,

Ctr. Borgo Valerio - Via Civì, 2
95013 Fiumefreddo di Sicil ia (CT)

Tef./fax 09s1641234

Cell. 03301694157

C,.\ùz\Pli\l G
C],.\P O P,.\SSER O

A Portopala, 80 krn ptù a sud del
patallelo dí Tunís\ sorge
íl Camping Capo Passet'o,

su un rnare crìstallíno e pescoso con
una oasta spi.aggúa. d.í sabbia

fínlssima e una splcndida scogllera.
La stflrttura è dotata d.ù numerosi

sensìzi tra cuì kt possíbtlítà dt
affittare bungalous oltre che

di campeggì.are (25O postì tenda);
ed ìnohre giocbt per bambíní e una

natura merantíglíosa

CarnpnnsC.aeoFmcro
Td. (offir) s4*r33

Azienda agrituristica

Le Lrsre

LitomleJonico S.S. 106
AmendolaraMarina (CS)

Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi a:

Dott. Francesco Tucci
TeL 06/3314514 (ote pasti)

06 / 3610333 (ore ufficio)
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RURAIE E AqRITURISMO

..,.DovE?

Fy.fl:frW coNsiqrin
Politicn 'fttristno Turtsnto ntrale Aprilutisttlo -

The Green Arrow
Associazione per lo sviluppo

dell'aeriturismo e del turismo rurale

iru Sicilin
'Passopomot'
VaPassoporno,4T

ZafferanaEtnea(CT)
TeL 095 I 950297 - fax 095 I 950298

'Tenuta di Roccadia"
s. p. C arl,entini -Vllosmundo

Carl.entìni(SR)
TeL 095 I 991141-993584-990362

'T.tAstragalo"
VaTauerna,42

P unt alazzo dí M asealí ( CT)
Tbt. 0347 I 8430986

'Mercadante"
C.dnMerca.dante

Nicosía(EN)
Tel. 0935 I 640771

Tbattoria'Borrello"
C.dnForte

Sinagra(ME)
Tel. 0941 I 594844 - 594436

'Canalotto"
C.daCanalotto

Leonforte @N)
Tel. 0935 I 904250

tBoscott

C.da Bosco Peltínco (ME)
Tel. 0921 I 336056 - 0941 I 726315

Fax 0921 I 336790

"AnticaVia del Grano"
C.da Prato - Frassini

CasteldíLueío (ME)
Tel. 0921 I 384610 - 0921 I 384132

Tel.Fax0921 1384504

'Casa degli Angeli"
s.p. C altagirorw -Niscemi

Caltagìrone (CT)
Tel. 095 I 442025 - 0933 I 25317

"CampingCapo Passero"
Portopalo(SR)
Tbl. 0931 1u2333

'Tl Ranch"
C.daPaoloAr/ò

Portopalo(SR)
Tbl. 0931 I 842754

ir,,r CntAbnin
Per inforrnazioni

sull'agriturisrno in
Calabria
Agrúnted

Tel. 06 | 3610333
e -mnil : tuclista@tin.it

'T,a Lista"
Litorale lonico S.S. 106

AnwndalaraMarìna(CS)
Tel. 06 I 3610333 - 3314514

ir,r Cile
Per inforrnazioni

sul turismo rurale in
Cile

Mínísterio d'e Agríeultura
INDAP

Tbl. 0056 26994501
fax 0056 26723997it

IN
'Vassilis Paleologod'

Makilies
Samothrakí - Earos

TeL0030 (0 932304403

GRECIA
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AnqENrinn
Ratur

Tel. ++54(011)4328-0499
Fax. ++54(011)4328-0878



...per i lettori

che avranno l'opportunità di go-
dere dell'esperienza di una ri-
visla clte da <tlto anni si nuove
alla riscopet"ta del mondo rura-
le con tutto il suo patrimonio di
storia, cultura, tradizione, cli
luoghi insolit i  ed afiascinanti
dove si viv'e ancora a ntisttra
d'uorno a contatto con la natu-
ra. E poi, La Freccia Verde, t,i
iniormerà su rnan iiestazion i,
mostre, iniziative culturali e sul-
le iniziative ed i servizi delle
Aziende che operano nel setto-
re del turismo rurale e clell'agri-
turismo.

. . .e per le Aziende

clte potranno usufruire dei ser-
vizi pronozionali oíiefti dal pe-
rioclico a prezzi agevolati, per

far conoscere al neglio la propria offerta e nanlenere Ltn rapporto stabíle e duraturo con la propria utenza. E poì finalmente si
concretizza la possihilità per gli operatori cli esserc. prot;tgonisti clelle politiclte di sviluppo del mondo rurale attraverso la
trattazione delle problentatiche del seltorc che potranno contribuire ad approiondire con interventi propri che la rivista sarà
lieta di ospitare.

Un abbonamento per I I numen
costa solo 35.000 (55.000 estero)

ben quattro numeri vi saranno quindi
inviati a casa qratuitamente

CARTOLINA DI ABBONAMENTO

! SI, desidero abbonarmi a "La Freccia Verde" e ricevere I I numeri della rivista al prezzo di t. 35.000 (f. 55.000 per I'estero)

Indico con una X il mezzo di pagamento scelto

I Con addebito sulla mia Carta di Credito I CartaSi visa MasterCartl 1] Eurocard

numeroCartacl i  Credi to i f l  l  l l f  f  l  . - , l lL -  L- l - ] -  meseeannodiscadenzafTl l  l  . l

data . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . .  F i rma
Inquestocasol'abbonamentopuòessereattivatotelefonandodirettamenteallo095-T2T l923oppureinviandolacartolina viafax
allo 095-'7276340

f] Invio assegno bancario non trasferibile intestato a: Stepim s.a.s. - Mascalucia

[ ] Invio fotocopia della ricevuta del rnio versamento sul c/c postal e n. 11228954 intestato a Stepim s.a.s. - Mascalucia
Per una più rapida attivazione dell'abbonamento invio via fax al numero09517276340 questa cartolina di abbonamento unitamente
alla copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento sul c/c postale

Compilare a stampatello

Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Te1.. . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . .

Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .Fax.. . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . .Professione
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GASTRONOMICIIE

SICILIANE

Via V. Emanuele, 62
tel. (0942) 981 557 - cell. 0338/8036079

98034 Francavilla di Sicilia (ME)

Per anelare
in omíbnte rara{c

Carru[a Quarliorc
cart a I a p arati, tenlag t,

tappeti, ogettistica,
t a sut i l' arrúafi ent o, co îîp [enenti l' arrdo,

manigtie, kryale

Consulenza tecnica per il recupero
ed il restauro conseryativo con I'im-
piego di materiali rispondenti alle ri-
chieste delle Sowintendenze ai Beni
Ambientali e Culturali

Via Regina Margherita, 73 1e1.0942982323
98034 Francavi l la di Sici l ia (ME)

Per aùtere al meglìo la campa-
gnq a.pprezzanne íl sílenzío,

scoprírne ì segretò

C.da Cozzo Catalano -  Ispica (RG)

Tel .  0932/951945 -  950002
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Sgran sornrcua,anu, Rgn moFlrceu, RAre-
MuNtcazoNt, AnFARAII vElcoLARt E PoRfAîu, Porn
mop WIF UHF eo A MrcRo oNDE Itotto E PLURrca-
uu, Fonnmlne eo asssTENzA RADtoTELEFoNt cEL-
ruueru a 9(Xl e lS(Xf Mllz
Crrrno TIMTeucoùr har.r MoBtLE
L'lggoNAtrErfio pERsoilArEzATCt PER ocNt vosrRA
mctsstrl|,Cexmr opemrnn rumrurre 24 one
gJ 2lJ pEr: arJÀilAMIro FREcUEîcA, RAIroLocA-
LtzzAzot{t, coNTRoLu INQUINAIIENTO, ACCESSI E lM-
BNvn. lNMg 6sAGGr SMS I pensorratr nespott-

SABILE DE! PR(rcE$g ÍECNOLOGICI.

M.LT. di Angelo Magrì !'ia Armando Diaz, 44

Camporotondo Etnco (CT) Tcl. Fu 095/522002

Azlenda Agrleola
Meneadanúe

Giammona
Produzioni artigianali

Marmellate arancia, Limone, Mandarino,
Agrumi Sclrcppi Chinotto,Limone, Arancia,
Mandarino, Fragola, Bitter, Ozata,Ananas,
Tamarindo, Champagnino, Kiwi, Menta,
Mandarino verde, Amarena LiquoriAlloro,
Limone, Arancia, Mandarino, Cannella

Francesco Glammona, sede e stabtlt-
mento via provinciale, 396 - 95026

Acitrezza (Catania) Tel. Fax 095 277585

DIRETTAMENIE A CrqS{ \OSTRA

LE PRODUZTONI TIPICHE DI QUAIXTA
SeMpucEMENrE co[Ec"qNoolr lr sno lurtmrr

hft p ://www.stepim.tVSTEPlM/
prodottitipici/Welcome.html

FOTREIEACCEDEREAL CATAIOGO EACQTJISIARE PRODO,III
som'ouo, sott'lcuro, ttllRMf,tr.llrE, ueuoRl, sALUMt,
FonMAGGI, cRElt{E, pATÈ, DolcruMt, FRurxA.sEccA, ERBE
AnoltAtrq{q Mru, sctRoEt E tE DNTEAI.IRE PRf,trBIIEzzE
DELIA I,|TGIIORE TRADIAONE GASTRONOII'ICA SICILIANA

VrtNtztonttt,98 - MontCmdsnt (ME)

txt. 0942/985419 - rsL, rex 0942/985507
n- nur steplm @ step lm.tt

UBOSM"

ConJorteoole ospitolìt| cohure bíodì-

namíclte (a.ssociato Derneter), cuclna

típlca dc, terrítorìa, passegglate a ca-

aallo ed. esctrsíonl guidate (su prerro'

tazíone), nell1mpareggíablle scenarlo

deí Nebrodù ímmersionì nella storia
(Místretta), nell'archeolagía (l'antíca

cífià dt Alesa) e nevan'te (ope'r'e dÍ Fíu'

mara d'ante e domest'tc-art a Pettíneo)

C.da Bosm - Pettina ME)
Tel. 092 11336056 - 094 1/7263 15

cdt. 034718025324

'/'4ttoogo/'"
Associazione

turistico culturale

Pnn scoPRrRE

LA CULTURA

RURALE ETNEA

ViaTaverna,42
Puntalazzo di Mascali ( CT)

tel. 034718430986
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socio-economico comprensoriale

seruizio
delle Istituzioni

e degli operatori per
indíuiduare

e concretizzare
strategie otte

a rilqnciare renltà
socio-economiche

comprensoriali
mediante la fomitura
deí necessari supporti

finalizzati anche
al|ideazione,
allo suiluppo,

alla realizzazione
e al coordinamento
di attiuità produttiue
riuolte in particolare

ai giouani.
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