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Antiche mele dell’Etna Pistacchio verde di Bronte37 1
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L’itinerario dopo aver costeggiato la zona ionica messinese rasenta i con�ni meridionali del Val-
demone, addentrandosi da Giarre verso le falde dell’Etna a Bronte. Nella prima parte il paesaggio 
è caratterizzato da agrumeti, fra cui spicca la cultivar del Limone Interdonato che prende il suo 
nome dal colonnello garibaldino Interdonato di Nizza di Sicilia, che innestando due varietà di 
agrumi, ottenne un limone dalla buccia levigata, tanto che veniva chiamato “frutto �no”. Prose-
guendo verso Taormina, all’altezza di Roccalumera, ad un paio di chilometri verso la valle del tor-
rente Pagliara, all’altezza della frazione di Rocchenere si coltivava 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 po-
modori. Nel territorio di Taormina, nella la valle dell’Alcantara, dove nei terreni 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. Proseguendo verso Catania, alle pendici dell’Etna ci sono 
degli alberi da frutto, fra cui spiccano le antiche mele dell’Etna, presidio Slow Food, con diverse 
varietà che testimoniano la ricchezza in biodiversità del territorio etneo e da cui si ricavano delle 
ottime confetture. A Giarre si cambia treno e si sale con la Circumetnea �no a Bronte dove ci si 
immerge nei pistacchieti che caratterizzano tutto l’areale.  I pistacchi di Bronte, presidio Slow 
Food, sono caratteristici 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 arric-
chisce di rilevanti proprietà organolettiche
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Si percorre la costiera ionica attraversando paesaggi di agrumeti, frutteti, uliveti interrotti dai numerosi paesi che 
popolano l’area. Passati Giardini Naxos e la foce dell’Alcantara, 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, e interessante per architetture come la Chiesa 
dell’Annunziata, il Real Collegio Capizzi e la Biblioteca Borbonica. È un territorio scenario di sanguinose pagine di 
guerra e di repressione, chiamato la “Ducea di Nelson” perché è stato donato dal Re Ferdinando IV di Borbone 
all’ammiraglio Nelson per il suo sostegno nella repressione dei moti partenopei. 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.
La seconda tappa è a Randazzo, fondata in età bizantina su un banco lavico preistorico tra i Fiumi Alcantara e 
Simeto, dimora estiva di Federico II di Aragona e sede di riunioni del Parlamento Siciliano. Gli abitanti di origine 
greca, latina e lombarda si sono divisi i quartieri ed edi�cato tre Chiese Madre dedicate a Maria, Nicolò e Martino. 
Queste, il Castello, i palazzi trecenteschi Spitaleri e Scala e quelli cinquecenteschi Lanza e Clarentano sono le tappe 
principali della sua visita
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