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Acqua, frutta e un pizzico di fantasia. Sono
gli ingredienti della granita che nel Catanese
trovano un territorio di eccezione. Nivarata, il
festival internazionale della granita siciliana,
animerà la città di Acireale il 3, 4 e 5 giugno.
La cerimonia di apertura venerdì 3 giugno
alle 10 in piazza Duomo, con la nomina di
Salvatore Cipriani “Ambasciatore della
granita in UK” e verrà presentato il progetto
del disciplinare della granita acese alla
mandorla, che si propone di identificarne con
chiarezza le caratteristiche, per creare un
marchio facilmente riconoscibile e tutelabile.
Dalle 11.30 alle 13.30, spazio alla “Cattabriga
experience” con lo chef Fabio Lopez, mentre nel pomeriggio, dalle 17.00 alle 19 saranno
presentate le granite del concorso “Granita dell’anno”, una delle tre competizioni che
vedranno protagonisti i migliori professionisti del settore.
A piazza Duomo alle 20.30, il talk show “Una granita con … Il racconto del territorio tra s?
da e opportunità”. Nelle tre giornate di Nivarata, in piazza Duomo sarà possibile degustare
le granite acesi, dalle 10 alle 23 e le granite in concorso dalle 16 alle 23, presso gli
appositi punti di degustazione. Nel foyer del teatro Bellini di via Romeo, dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 22 si potrà visitare la “Mostra storica della granita”, e dalle 17 alle 23 a piazza
Duomo una mostra-concorso fotografico. Spazio anche ai bambini con attività ludiche in
largo Giovanni XXIII (dalle 10 alle 23) e il “Festival dei Bambini” in piazza Leonardo Vigo
(dalle 10 alle 20).
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