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Ad Acireale un festival celebra il rito della granita siciliana  
con gare tra gelatieri, degustazioni e laboratori per bambini

“Posso resistere a tutto, ec-
cetto che alla tentazione”: 

la frase di Oscar Wilde potrebbe essere 
lo slogan della Nivarata, il festival della 
granita siciliana che dal 2 al 4 giugno 
torna ad Acireale con un ricco calendario 
di appuntamenti. Un tempo il cremoso 
impasto veniva preparato con la neve rac-
colta sull’Etna, sui Monti Peloritani, sugli 
Iblei o sui Nebrodi. All’interno del teatro 
Bellini una mostra racconterà la storia del 
dessert: in esposizione una selezione di 
pozzetti, i tradizionali tini di legno con un 

l agenda Raduni e proposte delle associazioni

secchiello di zinco all’interno che poteva 
essere girato con una manovella, e le 
fotografie di Don Angilinu ‘u gilataru, 
che girava con il suo carretto offrendo 
refrigerio durante le calde giornate estive. 
In Piazza Duomo abili gelatieri proporran-
no gusti classici e originali che saranno 
valutati da una giuria. In Piazza Vigo, al 
cospetto della  basilica di San Sebastiano, 
i bambini impareranno a costruire i tra-
dizionali pupi siciliani (www.nivarata.it). 
L’organizzazione ha predisposto un’area 
di sosta gratuita in Piazza Cappuccini.
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A sinistra, un gelatiere prepara una granita  
di fragole. Sotto, le granite in concorso  

nella passata edizione della Nivarata. 

7 e 14 maggio

w Brisighella (RA)
Sagra del Carciofo Moretto Manifestazione 
che celebra la varietà coltivata nei calanchi del-
le colline di Faenza con bancarelle di prodotti 
tipici e dell’artigianato, animazioni e un giro a 
bordo del trenino panoramico (Pro Loco, tel. 
0546 81166, www.brisighella.org, iat.brisighel 
la@racine.ra.it).

13/14 maggio 

w Pontenure (PC)
Frutti Antichi Rassegna di piante, fiori e frutti 
dimenticati promossa dal FAI per la salvaguar-
dia della biodiversità e delle produzioni agri-
cole. Al Castello di Paderna circa centotrenta 
espositori, un ampio spazio riservato all’arre-
do da giardino, all’antiquariato e all’artigiana-
to e un fitto calendario di conferenze, labora-
tori e presentazioni di libri (tel. 0523 511645, 
www.fruttiantichi.net).

19/21 maggio

w San Terenziano  
di Gualdo Cattaneo (PG) 
Porchettiamo Il cicotto di Grutti, il lampredot-
to fiorentino, le panelle della Sicilia e la piadina 
romagnola abbinati ai vini rossi della Strada 
del Sagrantino o alle migliori birre artigianali 
italiane. Oltre agli assaggi la rassegna propone 
escursioni in bici, giochi per bambini e una cor-
sa non competitiva tra ulivi e castelli (tel. 392 
5398191,www.porchettiamo.com).

5/27 maggio

w Ormea (CN)
I Menù delle Erbe Manifestazione che promuo-
ve la cucina povera dell’Alta Val Tanaro nei rifugi 
e nei ristoranti del territorio (tel. 339 4871125, 
www.visitalps.eu).
Z  8 euro anziché 10 sulla sosta e 
menù 20 euro anziché 22 presso il ristorante Ri-
serva La Regina (tel. 0174 393038).

Con brioche o senza?




