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L’itinerario parte da Siracusa e si dirige alle pendici dell’Etna, che domina imponente tutta la 
tratta. Molte delle colture sono per altro in�uenzate di terreni vulcanici fertili e ricchi di tanti mi-
nerali. Si parte dalla piana di Catania, in cui prevalgono gli agrumeti, fra cui quelli delle arance 
rosse, ricche di antociani e con notevoli proprietà nutraceutiche, si passa quindi da Catania, dove 
esiste ancora una pesca fatta con una rete particolare, a magghia, con cui si catturano le acciu-
ghe che in dialetto catanese vengono de�nite “masculine”, da cui il presidio Slow Food della 
masculina da magghia. Si prosegue verso Acireale nei cui territori viene coltivato il cavolo detto 
“trunzu” di Aci. Un cavolo di colore violetto, di piccole dimensioni, dalle ottime proprietà detossi-
canti. Si arriva quindi Giarre, famosa fra l’altro per la coltivazione delle patate e quindi con il 
cambio del treno si sale a bordo della Circumetnea, da dove ci si inerpica verso Bronte. Lungo i 
pendii dell’Etna ci sono tanti frutteti, fra cui alcune varietà di antiche mele dell’Etna, che sono 
diventate presidio Slow Food. Fra le diverse varietà quella chiamata “gelato” per la sua dolcezza, 
una piccola mela profumatissima da cui si ottengono delle ottime confetture. I vari versanti 
dell’Etna offrono inoltre dei terreni molto vocati per la coltivazione dell’uva. Negli ultimi anni i 
vigneti dell’Etna sono diventati preziosissimi, attirando gli investimenti e le attenzioni di tanti 
imprenditori vitivinicoli non soltanto siciliani. In�ne, si arriva a Bronte e ci si immerge nei pistac-
chieti che caratterizzano tutto l’areale. I pistacchi di Bronte, presidio Slow Food, sono caratteristi-
ci perché all’interno sono di un colore verde smeraldo e anche nella DOP viene speci�cato
“Pistacchio verde di Bronte”. Vicino a Bronte, inoltre, in località Maletto vi è una coltivazione di 
fragole molto diffusa, che grazie alle peculiarità dei terreni fertili dell’Etna si arricchisce di
rilevanti proprietà organolettiche
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/masculina-da-magghia/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cavolo-trunzo-di-aci/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/antiche-mele-delletna-2/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/pistacchio-verde-di-bronte/
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Si risale da Siracusa verso nord costeggiando i Monti Climiti, il Golfo di Augusta, la colonia greca di Megara 
Hyblaea. Dalla Piana di Lentini e l’Oasi del Simeto si supera Catania e si giunge alla stazione di Giarre. Da qui 
sui treni della Circumetnea si percorre il pendio del vulcano e si attraversano paesaggi di colture e frutti dalla 
storia antica e ricche coltivazioni di vitigni.
Si giunge a Bronte, celebre per il pistacchio verde di Bronte DOP, interessante per numerose architetture e 
perchè scenario di sanguinose pagine di guerra e di repressione. Un territorio chiamato la “Ducea di Nelson” 
perché donato dal Re Ferdinando IV di Borbone all’ammiraglio Nelson. Qui è l’Abbazia Medievale edi�cata dal 
re normanno Guglielmo il Buono, chiamata di S. Maria Maniace dal generale bizantino Maniace, vincitore di un 
importante battaglia contro i Saraceni.
Si fa tappa a Randazzo, fondata in età bizantina su un banco lavico preistorico compreso tra i �umi Alcantara 
e Simeto. È stato dimora estiva di Federico II di Aragona e sede di riunioni del Parlamento Siciliano. Gli abitan-
ti di origine greca, latina e lombarda si sono divisi i quartieri edi�cando tre Chiese Madre dedicate a Maria, 
Nicolò e Martino. Queste, il Castello, i palazzi '300eschi Spitaleri e Scala e quelli '500eschi Lanza e Clarentano 
sono le tappe principali di visita
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