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L’itinerario parte da Messina e percorre tutta la costa ionica messinese caratterizzata da colture 
strappate alle montagne die Peloritani che arrivano a volte a picco sul mare. Nei secoli l’uomo ha 
terrazzato gran parte di questi pendii con le “armacie”, piccoli spazi tenuti da muretti a secco abil-
mente realizzati. La coltura prevalente sono gli agrumeti e in particolare i limoneti, con diverse 
varietà come l’Ariddaru, il verdello e il Limone Interdonato, che fa parte dell’Arca del Gusto Slow 
Food. Il limone Interdonato prende il suo nome dal colonnello garibaldino Interdonato di Nizza di 
Sicilia, che �nite le sue attività con Garibaldi, si dedicò all’agricoltura, innestando due varietà di 
agrumi, un cedro e la varietà Ariddaru e quindi ottenendo un limone dalla buccia levigata, tanto che 
veniva chiamato “frutto �no”. Questo limone maturava precocemente e quindi ebbe una grande dif-
fusione, non solo in Italia, ma anche all’estero, in particolare in Gran Bretagna, dove fu utilizzato 
anche dalla famiglia reale. La sua poca acidità, lo rende ideale per accompagnare il tè, abitudine 
consolidata anche dai reali inglesi. Proseguendo verso Taormina, all’altezza di Roccalumera, ad un 
paio di chilometri verso la valle del torrente Pagliara, all’altezza della frazione di Rocchenere si colti-
vava nella “ciumara”, il greto di questo torrente, una cipolla molto rinomata in tutta questa parte della 
provincia di Messina. La cipolla di Rocchenere è rossa e molto saporita e si presta benissimo con le 
insalate estive di pomodori. Superata Taormina, ci si inoltra per la valle dell’Alcantara, dove nei terre-
ni ricchi di acqua si trovano le piantagioni di noci, particolarmente concentrate del territorio di Motta 
Camastra. Della noce di Motta ci sono tre varietà, la Pacenzia e la Currò, che traggono il loro nome da 
coloro che le impiantarono per primi e la Panuzzara, che avendo un calibro molto grande, �no a 6 
centimetri, veniva assimilata ad un piccolo pane. Tutto il territorio dell’alto Alcantara è comunque 
caratterizzato da diverse varietà di alberi da frutto, fra cui spiccano pesche e pere. In�ne, si entra 
nella zona di Castiglione, che è ritenuta una delle zone più ricche di produzione vinicola, con una 
concentrazione di vigneti fra le più importanti di tutta l’Etna. A Castiglione si può visitare l’enoteca 
regionale che custodisce tutti i vini dell’Etna e molti siciliani
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Il viaggio attraversa paesaggi costieri che alternano aree a colture e zone densamente edi�cate in un percorso che 
lungo la costa ionica conduce da Messina �no all'Alcantara. E' di grande fascino il percorso all’interno del Parco Fluvia-
le del Fiume Alcantara, alimentato dalle �umare di Castiglione di Sicilia e di Francavilla di Sicilia. Arrivato a Randazzo, 
il �ume sembra schiacciarsi tra le ripide pareti scure dell’enorme colata lavica dell’Etna che, giunta a mare, ha creato il 
rilievo di Capo Schisò. Nel percorso verso Castiglione di Sicilia si costeggia l'Alcantara in un paesaggio quasi dantesco, 
per le acque livide e lente e le scure pareti di rocce basaltiche, strette e serpeggianti. Poggiata su uno sperone di 
roccia scura che domina la vallata dell'Alcantara, Castiglione di Sicilia è stata fondata in età greca da esuli di Naxos. La 
Cuba bizantina di Santa Domenica, il Castello di Ruggero di Lauria, il ponte medievale e la chiesa di S. Nicolò, la Chiesa 
madre dedicata a Pietro e Paolo, il Quartiere della Giudecca sono alcune tappe signi�cative per cogliere l'anima me-
dievale dell'abitato
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