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on I'avvento cìeì nuovo
rdllennio vedremo un
mutamento ser-nprcpiùr
sostanziale dei
processi produttivi
a paÍire cla
un'economia
sempre piil
globalizzata dagli
sviluppi tecnicamente nllovl ma
sempre più
incontrollabili.
Sar:rnno quindi necess'lri sempt'e
nuovi rtcordi ed arlegtrttnentt: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:tesihenncr
in t ot t l L t l t cr r r n ] ; 1: i 1i l ; ; 1l l l l . l r i ! r : t
clivcrsifìclizionccuit'rrelc cd tu-tt
c
\:rrirq:rt:rltlìr'zz:t p:lc>:lqqi:ti(-t
embientale cl-repossono diventerc Ìc
nuor-e ncchezze alla base cli nttove
r>ccrrsionidi sviltrppo da conir.tglrc
con quelle offerte dalla filiera agropastorale 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,risi è fonclata
gran pafte dell'econorlia isolanlt.
Tall rnodelli facevlno leva escltrsive
sulla capacità cli clptele flussi
tr-rristicicli poche locelità tTlonttina.
Agrigento, CefalÌr. Simcusr...) senza
prospettarettnlt tliVtlsiiitlrzione
dell'offerta ecl un clccentr.rmento
delle possibilità cli accoglienz:r su
tlltto il territorio regionale che
tenesse conto clelle specifiche

caratteristiche culturali ed arnbientali
delle singole aree siciliane.
Una esperienza ampiamente positiva
è rappresent:rta clall'INDAP, ente governativo
cileno cl-re proprio nel
rilancio clelle attività
ruristiche negli ambienti
rurali e natr-rraliclell'America Latina, trova
la sua ragione d'essere.
Attraverso questa
struttura centralizzata,
non soltanto si elaborano le strategie
per trrl clecollareil settore ma si
pr( )qtrnÌrìrno iniziative di valorizzztzionc tlel teritorio in tr,rttele sue
co:rponcnti c clelle in-rprcseche vi
()pcr:ì;r()..lenclo rispc>steconcrete íl
! Ll r ' . i r r , ' r < . - , , t l i t t l l l l t n i z z : t zi o n e
f o r z : r t ;.ri : r . . : . i : r \ 1r f i < i l peso n e i
e'cl-reè alla
pîesi in vi:i .:: .r':Ì'-r1-:rpo.
base clei Iusa.::Iìi:tìli .li tieglecltt
clelle rellti :ori-,::. ii:,nrrltli etl
arr-rbienteìitii pcz,z',.,rnlistenti clel
pienete. Cogi:crc , irtpon:tnze cli
questeiniziet:\c :(rrt r-lol clile
tr':rsti-rirlct()'.ìta()Lia:n r-ceili cor-ne
lo
qtrcill :rciii:tl-t:irn:i ir-tciir-telulttne
:piriro interprrtlnlloi() in fr.tnzione
rlellc clif-tcrentiprerogetiveteritoriali.
In reeltì esperienzecot-ttequeiie
realizzateo in fase di re;tlizzzrzione
dall'INDAP non sartnno cli iturr-rediata utilità. n-raconsentiranno 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-rensionare 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(líì sopPrilìt(re.
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La festadi
SAI\TA LUCIA
a CanTENTINII
all'ope'ra "FestePatronali in Sicilia" (1900) dello storico Giusq-

pe Prtré, nell'approssimarsidelle
festegiamenti per Santa Lucia del 13
dicebre, ui proponiamo I,a descrizione della
"festain onore della Santa in Carlentini cosi
come awsniua nel secoloscorso.
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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 vantava, 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'Arcivescovo 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 sostituzione di esso un lembo di veste
di S. Lucia clebitamente au.tenticato, che si ftr solleciti di chiudere in un'urna rappresentata da
un avambraccio d'argento.
Io non so che cosaabbia pensato 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 discutono 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

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'ultima domenica di Agosto, non
consentendolo sempre il maltempo del 13 Dicembre.
Quella domenica è preceduta e
seguita da due giorni di solennità: 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 pazienza degli abitanti viene rotta per
più ore ed in ore diverse dal
tamburino, che squassa e tempesta il suo ingrato strumento
come'urrole I'uso, come voleva
suo padre, suo nonno, il suo
bisnonno: giacché è consuetudine che il tamburinaggio si
trasmetta in quel paese per
eredità; onde parecchie generazioni 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.
clrilinlr lu
le
confì'ltclnitu, lllcttc in r.r-roto
statue clei s'.ìnti.ucc()llrpl*r-rl gli
esercizi clcllo stenclltrclo.e fu i
sr-roiconr,'enc'rroliinnrtnzi lc
l)ers()netenLlte piùr in ('()nt().L'
pelfir-roinnunzi ie tenclt' clt-i
clolcieli clclla pirrzzu tlcl \h-rnic'ipi()i tent() clle tLl scr.tiiltltc|r.ìitIc
il s uo ltrllo in fèr 'nrtlccol r'or-iocli
(lLrcstiienclit<rri:(.()so(/ttcl L" tI
t icc h i-/ttccb i.t LZit t t t t t nteli c" t r
ttt'I-ttt'i.tc()11-rc
l)cl clilc: clolci
st1 i-r isiti.
clr nrr ncl lc ...
I)ontenice e h-rncclìle leliqlrie

pcfc()rf()n() ripetutxlnente lc
stncle clcl paesc, s()pl'aLln carr()
tnrscinît() cla cler'oti c()n pfoces, ttt:tn cgg i :tlr r
siont' t'.rtcrl tl :tt'tì,
clu chi piir firlte eci elrile oflì-ì lu
rnltrlgiol s()nìlttatrrlllr chicsa.
Alllt estrernitìtclcl cat'r'r;c s()spcso trr-ilrngt'lo. che n()n s() qlranclo. t.t.utcert() irl telllp() rellttivrtll'rcnte Yicir-to.rrrtr'rO lrr''r'eltlte
Llrtlt() c()nti'r,rrrr iilo telegrafic<>.
I prrc si vi c' i n i rr o ir r rr l l er o al tr <>
l)cr nrcltcrc in lltr|lrt i
Callcntincsi: c (luel cli Lentini,
i piÌr interesche si sr.rpl-r()l-ì.q()11()

sati nello scherzare alle spalle
clegli abitanti cli Carlentini,
impror'r'isarono e ripetoncr
s()\,ente il r]]otteggio 'Cianu,
spin,qi '(I c(u'ttlóte 'u cLJioult.cà
/'ctrtgirtltr'tttpinciu (Lr-rcianoalzzt
lu canna ecl il chioclo, perché
l'angclo filnase attacczrto).
Lr,rci:rnoè il nome fhvorito clei
Carler-rtinesilil chioclo è l'arnesc
clel qr-ralequesti c()ntaclinisi
serlron() nel laccogliere i
ficoclinclia.
(G. Pitrè, FestePltrottLtli itl
Sicilia. Palemo 1900)
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r-a ?rcucclArr
Pen SenrreLucn sI MANGIA
qaa, I-,0 si scolabenee i disponein una insalatiera.
l,/i è una slorla antica,Jòr"seso/tantoana /e.ygenda,
A parte si prendedella ricolta (secondo
le dosi consipossattuereatl quahhe
na clte ilzn esc/aderelnmo
gliate) e /a si mesco/aben benecon qaccheroe canne/la,
J'ondamentodi ueità. Parla di una cisi terdltìle,
per euitare
passando
euentua/ruente
il tutto a/ setaccio
sfociatain care.rfrachesfoncò t sJinìper /a.faru gli
ilformarsi di grwrni Talaoha la ricolta risulta troppo
abitanti di Sirautsa. Questi, .gianli rr//o .rtrctilode//a
astiulla, in qaestoca.rosi paò agiwngereun po' di
tr/ /oro /ri.rteie:litro. t,ir/ero
for7e, ormai russe,Etoti
giunguvda/ nnn' ////17//at'( caticadi
fhuttentoclteu/lctiò/r loro sffirunqee
INcnrornnvrr (pnn sEr PERSoNE)
nn.rentìdi strperarcqrc/ montentocosì
dtlJìcik.E,ra il giorno di .lantd Luna e
gr. 500
Fn rmento cli glano tenero
cr,tcinare
que/fr.rrnento diedeori,ginead
gr. 400
freschissima
ricottzr
mo hadiTionecltanon si à ttai spenlat
gr'. 200
zucchero semolato
chean4i .ri à difiirit in g'an parle dcl/u
gr'. 150
zucc:rtcondita
Sicilia. Il gianto di .lanta Lrrria, i/ 1)
gr. i0
ciccolatain tavr>lett:r
diuntbre, si nnr4qia/a "cuccia",ì/
q.b.
cennelh in poh'ere
frarnento bollito e condìtocone -reJosse,di
uolta in uo/ta,un do/ce, unpialto anico,o
latÍe. Si prende quindi del cionolatofondentea pelp,
un priruo piatto. I-a lradiTionepiir antica, a dire il
si
taglia a scagliellee, insiernea della quccacanditasi
piallo
a
presenta
corte
an
dohe,
t,ero,ci
questo
.forse
artalgamaal neglio conil famento e mn la ricolta
rintarcareancorpiù il r,aloresintbolicolegatoal lieto
conditacon quccheroe canne/la.Il contpostouiene
et,entocon cuifuntno superatedai siracu.ranile dffici/i
qaindi seruito,quandosicwramente
benfeddo, ìn an
condi{oni della carestia.Il procedirtentocon cui si
prepara /a u.tcdado/cenon èparticolarntentecomp/esso pialto rli portata. Il condimentodeÌla cucciadohepuò
t,ariare ancbein relaqioneai flni delk tradiTioni
epreuedeanapirua fuse di iptrlintm acntratadel
locali delle diuerseqonedella Sicilia, per cai ilfrumena//ontanali i nrpi estrutteie
Jrunento da cui uengono
czn uinclttz, 0
cbeaiene/ataÍo e uersatoin nn redpiented'acqaadorc t0 si pilò ntrouareconditosemp/icemente
czn cremadi /atte 0, anczra,conmie/e.In a/cunearee
rimarrà per t;entiquattr'ore.Trascorcoqaestotempoil
della Sicilia, la tradi{one di prEarare la cucciadohe
aienerisciacqaatoe /essatoa fwocoknto per
-frumento
uienespostataal /7 gennaio,giorno di SantAntonio
circadue ore,.rinoa quando,rioè, i chirchinzn sardnAbate.
Giovanni Carbone
no teneri ed at,rannoassorhito/a gran parte del/'acLA FRECCIA VERDE

-î
ll'inizio era Ia macchia 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 Alberti), 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" (Donzelli 96). rrn srrggio
che è mirabile sintesi di tre
secoli di trasformazione del
paesaggio agrario italiano e
articolata documentazione su
come la storia abbia inevitabilmente modificato la Natura e su
come, d'altro canto, anche la
Natura abbia inciso notevoll-nente 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

SaìfuW sítuni ù{ormatiai e
nathhnediali,
D4ítalaidn editirw,
hatduate, mfiware,
,vti"aìd@94e,
CDttntmirinediali
AL SERVIZO

DELLO SVILTIPPO

ACTIVE CONCEPT
via Vittorio Emanuele 43618 95047 - Paternò Tel.fax 095/859745
.E-Mail: activeconcept@ctonline.it

LrsRI
LrsRI
produzione cerealicola, trasfromato l'habitat e le condizioni
socio-economiche nonché
l'aspetto paesaggistico della
Sicilia.
Alberi "fiuttiferi", prima piante
essenzilli per l'orto di casa. poi
coltivate sLl laste superfici
terriere, hanno rappresentatct la
soluzione alla crisi clella proclr.rzione dei grano (tra Sette e
Ottocento), trzrciizionale llìonopolio delle regioni clel Sr-rcl.a
segr-ritotlelllr cclncortenzlLinternazionale, potenclo prosperare
in un clima aclatto alla loro
crescita.
Ma la cura che richiedevano era
tale che ha fatto si che migliorasse globalmente l'ambiente
circostante,venenclosi a creare e
tratti Lrna clissonanza tra zone
arboree e desolate lancle, tanto
cla far scrivere ad Alfonso Sparra\,.vienesovente che
Éana:
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, trappeti, residenze di contadini e
LA FRECCIA WRDE

st'.rgionali) e per la forrnlizzazione di agrotecniche che si
sono trarnlrn(Lìteper generazioni, sia nella concreta cura che
piante e alberi richiedevano che
nella sistemazione teolica e
orglnica delle conos('cnze: in
Sicilia, per tLrtto l'Ottoccnto. vi
sono eminenti stucliosi. autori cli
plimi e fondamentali trattati di
agricoltura, di "manutenzione"
clel poclere fruttifero, di dir,ulgazione clel sapere agronomico
sotto fomr:r cli memorie, relazroni cl'accaclemiae altro: e sono il
giìr citato Alfonso Spagna, il
barone Nicosia. Santi Floridia,
che l-i:rnncr
Minà Palur-r-rbo.
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 rilevanti 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, pertinentelnente clocllnentato, di uno
storico come Bevilacqlla, attento
alle ploblematiche del Meridione e, in questo volume, limpido
enunciatore di una maniera di
studiare il paesaggio umano e la
sua storia tenendo conto delle
potenzialità "modificatrici" della
N atu r a su g ìi e ve nti ttma n i.
Salvatore Livolsi

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'incontro 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 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e da
ambedue, abbigliati elegantemente 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 decadentismo barocco, di luttuosità
fastosa, di stravaganza mercuriale 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 apparizione, 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 accademici ma anche da una sempre
più ampia schiera di lettori che
dei versi di Piccolo sono divenuti 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 fondamentalmente 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 allegorie 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 agresti:,/ 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 fianchi,
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 anceLAFRECCIAWRDE

strale". Poi il ripiegamento
esistenziale di "Voce umile e
perenne", sotilnesso cantico del
dolore nei tempi; quindi il
rifugio ancora nelle cose quotidiane e nel passato, sempre più
"integro" del presente: in "Scendevano 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, Giuseppe Celona. Ed è anche grazie
a questo figlio che il volume di
versi è stato prodotto e altre
iniziative per recuperarne pienamente 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

T
econdo fiume siciliano, il Simeto trascina
con le sue acque uno
straordinario carico di
storia, cultura e
tradizione attraver sando un territorio molto vasto che
arricchisce con scenari di incomparabile 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 distinte da una graÎica accurata, 1l
fiume, l'oasi, il folklore, dettagliate in modo esaustivo così da
fornire un quadro completo e di
facile consultazione per il viaggiatore, turista o semplice
appassionato, che volesse farsi
cattúrare dal fascino di una delle
aree più belle di Sicilia, ridiscendendo 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 aftraversate 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 (Castello Nelson), Bronte, Adrano,
Biancavilla, Santa Maria cli
Licodia, Paternò, Mott:r Szrnt'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'avifauna ecl il restar-rro della vegetazione psamrnoalofila e mediterranea tipica degli ambienti
costieri e di foce". Reclattain

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 riferimento alle feste religiose ed agli
applrnt2ìmenti più importanti
quali la festa di Sant'Agata a
Catania o iì raduno di moto
cì'epoczra Belpasso.
L-'n lavoro Lltile cla consultare e
cli cr"riè :rnclre tpprezzablle 1l
formato tascabile che ne consente un uso semplice ed efficace
per chiunqr-re volesse rispondere
al richiarno del r-ecchio fiume.
Gìoaanní Carbone
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TI
scoNoscluTodell'11
GEnnwo1848
a,Catatriae
dintorni
no clei tanti teri'en-roti cli ctti si conoscono pochissimo le
conseÉauenzesociali, strutturali,
architettoniche fu
senza ch,rbbio qr-rello accacluto
r ul l co re l J. 1 í cl cl l' l 'l g e nn ai o
(quali ren-riniscenzecatastrofiche
ricorclurper la Sicilia orientale e
per Catania in particolare questa
storica e tr2ìgicadata !) 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-

Catania nell'800: panorama della città
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m
menri polirici che ebbero inizio
proprio a Palermo in quel
fatidico giorno e che poi portarono 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 dell'Archivio di Stato di Cafania,
riguardante quel sisma ci permette cli conoscere alcuni particolari di quel sisma riguardanti
Catania, Acireale e altri centri
vicini. La docunrentazione,
seppur esigua, risulta molto importante in assenza completa,
sino ad ora, di altre carte del
sima in oggetto. Dalle fonti storiche sismiche (Baratta et alii) sappiamo che l'11 gennaio alle ore
8,58 una forte scossa aveva colpito 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 scossa in Sicilia con I'epicentro locaIizzato in Val di Noto. Si apprese
poi che Augusta era stata parecchio rovinata e lo stesso era avvenuto 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 vittime per fortuna, probabilmente
oer la sua breve durata.

Il territorio etneo soffrì parecchio per questo sisma: infatti
sappiamo che gravi danni si verificarono 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 naturali, per tenere a bada i malintenzionati e tutti coloro che cercavano cli approfittare di quei
momenti particolari per compiere funi e rapine (cfr. C. Naselli. 1/
qu.arantotto a Catania: la preparazione, gli auuenimenti, Archivio Storico per la Sicilia Orientale,7949/50). Parecchi i danni
nell'interland catanese: infatti
sappiamo che a Pedara 730 famiglie 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'Intendenza e poi attivò la Guardia
Ilrbana che pattugliò le vie principali e le viuzze della cittadina,
in gran parte ostruite da fabbricati semicrollati. C'era infatti da
preseryare, come sempre d'altronde, I'ordine pubblico e gli
averi di tutte quelle persone che
stavano abbandonando o avevano già lasciato precipitosamente

ENDA
RICOLA

ODOTTI
OGICI
Ospialità,
ristorazione
diqualità,
meeting,congrcssi,
banchetri
erievimenti
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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le loro abitazioni malmesse. Il
14, sempre tramite corriere, I'Intendente 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 Sant'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 commissione 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 struffure portanti e soprattutto alle facciate e ai tetti.
A pochi Km di distanza e cioè
nel centro di Mascalucia erano
accadute le stesse cose. Dopo Ia
mobilitazione della Forza Pubblica il sindaco don Giuseppe
Consoli Nicosia comunicò all'Intendente che erano crollate molte 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 Michele Sambataro, dopo essersi
consultato con il Consoli Nicosia, scrisse all'Intendente affinché sgravasse della tassa
fondiaria tutti i proprietari che
avessero avuto terreni e fabbricati rurali colpiti e danneggiati
gravemente dalle scosse sismiche. A giro di corriere l'Intendente rispose che gli sgravi fiscali dipendevano esclusivamente
dal Governo di Napoli e che stava per questo aspettando precise
direttive in merito.
Poco più a Sud, nella vicina cittadina di Motta Sant'Anastasia, si

n
ebbero ia Chiesa Macl-e
lesionata in piùr pafti e molte
case cli privati ÉÌravenente
clanneggiate.L'Intenclente fece
s'ìpere al sinciztcocl-rebisognava
a iutarc i p iùr pove ri ton i rnezz i
cornunali e con qr-ielli di
benefic ienz agià rrtilizzutiin pel'iodi passati durante altre calamità naturali. Acl Acireale risr:ltarono danneggizrte m<>lteclelie chiese ivi esistenti, p'ilazzr e case cli
poveri. Nel car-cc'reacese crollir
un tratto di muro clel cortile
esterno, per cui si paventò una
evasione cli rna.ssacli tutti i carcerati ivi reclusi. Sr-rbitoar,'visatc'r
cleil'emergenzzr,rl Capitano cl'Arrni pror,wicle a firr circondare cla
Llntì parte clella truppa zr sr.taclisposizione tr.rtto il fabbricatcr
carcerario, per evitare eventllali
firgl're di cletenuti che cercavancr
t li lppr ofi ttar e r lel rrorttcntrr cLitico e per loro favorevole venlttosi a creare all'improvviso. Sem-

pre acl Acireale il Sottintenclcnte
Mandarini, dopo avere fatto ttn
veloce gir o cli i sp e zio n e n e i
qr-rartieridella città e it-t alcttni
centri vicini clel Distrett<t íìcese,
con-iunicir all'Intenclente che si
erano avuti molti clanni rtla pociri feriti e nessunzìr'ittima. Irarecchio clanneggiltto risultava in
questa clisaurina il centro rnarinzrro cli Iliposto, lnentre risr-rltò
poi eVicl c' n tctlr t' i cl ltn n i str uttt.trali clecresce\/:rnol-nan ntano che
ci si spostava verso i centri clel
versante Nord dell'Etna appartenenti al Distretto 2ìcese.Purtroppo questa piccola clctcr.ttuentazion c s i Csl t t t r i s ( r' e l l ( )t t t i 1 'l t 'l 'l t t c l l r '

cli avcre un qi.r:tclt'opiit art-rpiot
nreglio clelineato clegli effetti cli

( lLl(' 5i() s i s t t t l t s c r ) f l ( ) \ ( i L l t ( ) e n ( ) l l
plc\ cntc nt 'i pi i r r ì g gi ( ) 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-rttoil
Val cii Noto, territorio sempre
prccla nel passato di tremencle
catastrofi sismiche, se per un
1lìolnerìt() ricordiamo qr-rellestorichc clel 1542, clel 1693, clel
1783, clel 1818 e trltitnatnente
quella clel 13 clicernbre 1990.
Non vi ftrron<; r'ittime rrìa non
possiamo esch-rclerloclel tuttct,
poiché rrolto ristretta è la cloculllentazione in nostro possesso,
in rapporto alla vastità territoriale clel fènon-reno. Solo il ritt'ovanlent() cli altre carte, evento molto clifiicile acl attuarsi in considemzi<>neclellrtclistn"rzioneche si
fcce clei carteggi clel 1848 -'lc) in
molti centri clell'Isoia, potrà permettere r-rnostudio più adeguato
cli questo sconoscillto terremoto
clella Sicilia.

Nel cuore deÍ NebrodÍ,
in un contestopaesaggistico
ed ambientaleuníco

I piattù tùpicùprepa.ratù secondo ln mígl:íore tradùzùone ga'
stronomÍca deí Nebrodí con
Lagenuùnì.tà deùprodottí del'
I'annessa, azíenda agrícola

doae puoù trouare cerni Jfresclte, selurnù e formaggí
SI

Mercoledì chiuso
gradisce la prenotazione

c. da Forte - 98069 Sinagra (ME)
Tel. 0941/594844 - 594436
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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'scendo al casello di Fiumefreddo. Si prosegue
qtr.ind.i in direzione di Randazzo e quí,
dopo auer sltperato Santa Dornenica. Vittoria, dopo qualcbe chilometro si giunge a
F'loresta e, proseguendo per la stessastrada
uerso Ucria. Da Ucria si procede ín direzione di Sinagra. Lungo questa strada si troua
la Trattoria. Per cbi prouiene da Messina o
da Palermo, htngo il tratto agibile dell'autostrada. Messina-Palermo si esce al casello
di Capo D'Orlando e si seguono le indica'
zioni per Sinagra o Ucrta

SrcrrconsERvE
s.r.l.

EnnonrsrBnre

ttT.a Nlturu.tt

via della Regione, 329

Le migliori
conserve con
i prodotti tipici
della tradizione
gastronomica
siciliana
Sicilconserve
s.r.l.
via C. Verga,i 02
95047 Paternò(CT)
tel. fax 0951622900

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

S. G. La Punta (CT)

Azirlnùx

$,griIuríxtíru
@,enurta
ùi lKsccaùis

Centro macrobiotico
e dietetico
del dott. Salvatore Di Mauro
nutiqionista iridologo

tel. 095 7472059
ttBoncoVerERlott

A our pRsstDAL MARE/TRAvERDI

Tuttele domenichee i giornifestivi
visitepossibilia sceltaal
Museo Archeologicodi Lentini,
al vil laggio preistorico fortificato
del Petraroo Timpa Dieri,
al parco archeologicodi Lentini.
Pranzoin azienda,tempolibero
per passeggiate
a cavallo,
giochivari, visitaall'azienda.
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C/da Paolo Arfò - Portopalo (SR)

Ctr. BorgoValerio- Via Civì, 2
di Sicilia(CT)
95013Fiumefreddo
Tef./fax 09s1641234

Ter.093r/842754

Cell. 03301694157
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Azienda agrituristica

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
e una splcndida
scogllera.
fínlssima
La stflrttura
è dotata d.ù numerosi
sensìzi tra cuì kt possíbtlítà
dt
affittare
bungalous oltre che
(25O postì tenda);
di campeggì.are
ed ìnohre giocbt per bambíní e una
natura merantíglíosa
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LitomleJonico S.S.106
AmendolaraMarina (CS)
Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi a:
Dott. Francesco Tucci
TeL 06/3314514 (ote pasti)
06/ 3610333(ore ufficio)

Soggiorni
in pensionecompletao
1/2 pensione
in comode camere
con bagno

C.da Roccadiu _6a1.1snrini(SR)
Tel. 095/99 I 14r-99358il990362
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The Green Arrow
perlosviluppo
Associazione
rurale
dell'aeriturismo
edelturismo
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iruSicilin
'Passopomot'

s.p. Carl,entini-Vllosmundo
Carl.entìni(SR)
TeL 095 I 991141-993584-990362

'Tl Ranch"

C.daPaoloAr/ò
Portopalo(SR)
Tbl. 0931I 842754

Calabria
Agrúnted
Tel.06| 3610333

"AnticaVia del Grano"

'Mercadante"

C.daPrato- Frassini
CasteldíLueío (ME)
Tel.0921I 384610- 0921I 384132
Tel.Fax09211384504

C.dnMerca.dante
Nicosía(EN)
Tel. 0935 I 640771

Tbattoria'Borrello"

C.dnForte
Sinagra(ME)
Tel.0941I 594844- 594436

'Casa degli Angeli"

s.p. Caltagirorw -Niscemi
Caltagìrone (CT)
Tel. 095 I 442025 - 0933 I 25317

'Canalotto"
C.daCanalotto
Leonforte @N)
Tel. 0935I 904250

ir,,rCntAbnin
Per inforrnazioni
sull'agriturisrno in

C.daBoscoPeltínco (ME)
Tel.0921I 336056- 0941I 726315
Fax 0921I 336790

VaTauerna,42
P unt alazzo dí M asealí ( CT)
Tbt. 0347 I 8430986

VaPassoporno,4T
ZafferanaEtnea(CT)
TeL 095 I 950297 - fax 095 I 950298

'Tenuta di Roccadia"

tBoscott

'T.tAstragalo"
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"CampingCapo Passero"
Portopalo(SR)
Tbl. 09311u2333

'Vassilis Paleologod'
Makilies
Samothrakí - Earos
TeL0030 (0 932304403
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Litorale lonico S.S. 106
AnwndalaraMarìna(CS)
Tel. 06 I 3610333- 3314514

ir,rCile
Per inforrnazioni
sul turismo rurale in

Cile
Mínísterio d'e Agríeultura
INDAP
Tbl.005626994501
fax 005626723997it
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AnqENrinn
Ratur
Tel. ++54(011)4328-0499
Fax. ++54(011)4328-0878

...peri lettori
che avranno l'opportunità di godere dell'esperienza di una rivisla clte da <tlto anni si nuove
alla riscopet"tadel mondo rurale con tutto il suo patrimonio di
storia, cultura, tradizione, cli
luoghi insoliti ed afiascinanti
dove si viv'e ancora a ntisttra
d'uorno a contatto con la natura. E poi, La Freccia Verde, t,i
iniormerà su rnaniiestazioni,
mostre,iniziative culturali e sulle iniziative ed i servizi delle
Aziende che operano nel settore del turismo rurale e clell'agriturismo.

...eper le Aziende
clte potranno usufruire dei servizi pronozionali oíiefti dal perioclico a prezzi agevolati, per
far conoscere al neglio la propria offerta e nanlenere Ltnrapporto 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.
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