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I n realtà ciò di cui qui si parla – la manna siciliana – 
non ha nulla a che fare con l’esodo degli ebrei verso 
la Terra Promessa. O almeno molto poco, qualora 
anche la manna biblica fosse stata una linfa vegeta-
le. La “nostra” manna nasce in un ambiente naturale 
molto diverso da quello desertico del Sinai; anzi na-
sce in un ambiente che non sembra nemmeno tan-
to siciliano; Castelbuono e Pòllina, i due centri dove 
ancora si produce la vera manna naturale, sono bor-
ghi di collina in un paesaggio di olivi, campi, bo-
schi e pascoli che al giornalista sceso dal Nord per 
conoscere questo gioiello – fra i tanti dell’immenso 
patrimonio agricolo italiano – fanno pensare più 
all’Appennino ligure che all’isola del sole al centro 
del Mediterraneo. E invece anche queste colline del 
Parco regionale delle Madonie sono Sicilia, a otti-
mo diritto. C’erano una volta migliaia di ettari colti-
vati a frassino nella Sicilia nord-occidentale. I frassi-
ni da manna sono due, il Fraxinus ornus o orniello, 
che raggiunge al massimo i dieci metri d’altezza, e il 
Fraxinus angustifolia, più aitante, che può superare 
i venti metri. Due specie e molte varietà selezionate 
nei secoli, la più produttiva è la varietà “verdello”. 
Come tutti i frassini, anche quelli da manna si ripro-
ducono facilmente da seme2; l’habitat naturale sono 
le zone umide e fresche ma in quelle condizioni non 

producono manna, per ottenerla occorre il giusto giuoco di umido-secco-vento che si rea-
lizza al meglio proprio nelle Madonie fra i 200 e gli 800 metri su terreni calcarei-arenacei. 
Vi sono quasi 4.000 ettari di frassineti fra Pòllina e Castelbuono su terreni scoscesi inadat-
ti alle coltivazioni moderne. Generalmente i frassini sono misti a olivi e mandorli e non 
sono disposti a filari ma sparsi... un bel paesaggio, insomma. 

Man hu?

“Evaporato lo strato 
di rugiada, apparvE sulla 

supErficiE dEl dEsErto 
qualcosa di minuto, 

di granuloso, finE comE 
brina gElata in tErra”. 

a tal vista gli israEliti si 
chiEsEro l’un l’altro: “man 

hu? - cos’è quEsto?” pErché 
non sapEvano chE cosa 

fossE. E mosè dissE loro: 
“quEsto è il panE 

chE il signorE vi ha dato 
pEr cibo. Egli comanda 

chE nE raccolga ognuno 
sEcondo lE propriE 

nEcEssità...”1 

stalattiti
di dolcezza

il tErritorio E la sua storia spEcialE sicilia

di Gian Antonio Dall’Aglio
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Dalle cicale al PresiDio

Probabilmente le prime ad apprezzare la manna 
furono le cicale: questi insetti vivono parecchi 
anni come larve sottoterra, poi per una breve esta-
te cantano sugli alberi nutrendosi di linfa; bucano 
la corteccia e la succhiano e la manna esce e soli-
difica in alto sui rami e sul tronco; forse qualcuno, 
chissà quanto tempo fa, se n’è accorto e ha pensa-
to di imitarle... piace molto anche ai calabroni, la 
dolce linfa dei frassini. Furono forse i medici arabi 
a chiamarla manna, per le sue somiglianze con la 
descrizione biblica e gli arabi presumibilmente 
introdussero la coltivazione del frassino in Sicilia: 
il più antico documento che menziona la manna 
siciliana dovrebbe essere un diploma del vescovo 

di Messina del 10803; le sue proprietà curative fu-
rono poi diffuse in Europa dalla Scuola Salernita-
na. Nei secoli scorsi era estratta anche in Toscana, 
Lazio, Campania, Gargano, in zone di estensione 
limitata con caratteri pedo-climatici idonei; dal 
1500 venne commercializzata col nome di manna 
di Calabria, luogo di maggiore produzione sino a 
metà Ottocento quando la Sicilia acquistò il pri-
mato. Storicamente a Castelbuono ci sono testi-
monianze di manna da cinquecento anni ma si 
pensa che la raccolta sia molto più antica. A inizio 
del ’900 la produzione industriale di mannitolo 
estratto dalla barbabietola ridusse la richiesta di 
manna da frassino, comunque la coltivazione del 
frassino rimase l’attività prevalente nelle Madonie 
fino al secondo dopoguerra; negli anni Cinquanta 

erano esportati o lavorati nelle 
fabbriche di mannite italiane 
sino a 400 tonnellate di manna 
castelbuonese. Essendo una so-
stanza molto solubile, quando 
pioveva c’era la corsa alle cam-
pagne per raccoglierla prima 
che si sciogliesse sotto la piog-
gia e le donne andavano a rac-
coglierla anche di notte con la 
lanternina. Andava all’industria 
dolciaria, la genovese Dufour la 
usava per i liquori, la tedesca Ja-
germeister per i suoi amari di-
gestivi; ogni estate con quanto 
ricavato con la manna i “manna-
roli” potevano costruirsi un pia-
no di una casa. Siccome la pro-
duzione era tutta venduta, nella 
cucina madonita non ci sono 
ricette con la manna; in quegli 
anni la raccolta pro capite era di 

i cannoli (lE stalattiti) 
di manna scEndono 
candidi E vErticali dai 
frassini; altra manna, 
altrEttanto prEgEvolE, 
ma di minor valorE 
commErcialE, scEndE 
accumulandosi lungo la 
cortEccia dEgli albEri.
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circa 300 chili annui e nel 1965 un chilo di man-
na costava 1500 lire. Poi l’interesse per la manna 
naturale scemò e si rischiò di sprecare questa ric-
chezza della terra dimenticando quest’arte antica, 
così nel 2002 Slow Food la inserì tra i prodotti 
da salvare nell’Arca del Gusto e istituì il Presidio 
della Manna delle Madonie, con un disciplinare 
finalizzato a migliorare la raccolta e la qualità del 
prodotto e a garantire la manna naturale contro le 
contraffazioni. 

la Manna Del XXi secolo

Castelbuono sta fra le verdi colline alle spalle di 
Cefalù, a 400 metri d’altezza; ha 9000 abitanti e 
un bel centro storico dominato dal castello dei 
Ventimiglia4; nella chiesa principale, la Matrice 
Vecchia, risplende un dorato polittico cinque-
centesco della scuola di Antonello da Messina. 
Al mattino le vie di Castelbuono sono percorse 
da un insolito sistema di raccolta differenziata 
a trazione animale di cui, pare, ne parlò anche il 
New York Times: i netturbini sono accompagnati 

da alcuni asini che portano sui basti i contenitori 
per i vari tipi di rifiuti, umido, carta, plastica... 
L’appuntamento col giovane referente del Presi-
dio Slow Food dei raccoglitori di manna è alle 8 
del mattino ma è una piovosa giornata di fine ot-
tobre e anziché andare nei frassineti a vedere gli 
alberi – per i quali non è comunque tempo di rac-
colta – conversiamo a lungo seduti in un bar del 
centro. Il referente del Presidio non è figlio d’arte 
ma ha una laurea in Conservazione e Valorizzazio-
ne della Biodiversità presa a Castelbuono quando 
qui c’era una sezione distaccata dell’Università di 
Palermo. Ha iniziato nel 2003 chiedendo i segreti 
agli anziani, ma non fu semplice, la tradizione si 
stava perdendo.  
In primavera la linfa serve alla pianta per vivere e 
crescere; in estate la pianta avverte la siccità del 
terreno e cambia la sua fisiologia: ciò che produce 
lo porta alle radici tramite la linfa come riserva per 
l’inverno. La linfa giusta per ottenere la manna è 
quella presente nell’albero durante il breve periodo 
del cambio di stagione, che l’esperto coltivatore sa 
riconoscere e che può durare 30-40 giorni fra luglio 
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e agosto. Ma la piovosità invernale determina la 
successiva disponibilità d’acqua e quindi influisce 
sulla produzione di manna, che necessita della sec-
chezza estiva del terreno: se prima è piovuto trop-
po la pianta tarda a mettersi in “modalità-siccità” 
e produrrà poca manna. Occorre un’estate secca e 
ventilata, con umidità minore del 70%.
A metà luglio si pratica la scalzatura asportando 
la terra attorno al tronco per mettere a nudo la 
parte superiore delle radici e stimolare la pianta 
a entrare in una condizione di stress idrico. Per 
capire quando è il momento per la prima incisio-
ne, lo ntaccaluòru - il raccoglitore – controlla che 
il terreno sia completamente asciutto e si stacchi 
dalle radici, che le foglie virino dal verde intenso 
a un verde giallastro e ne saggia con la mano il 

grado d’appassimento: se affer-
randole si spezzano c’è ancora 
acqua, se restano stropiccia-
te va bene; poi si osservano le 
piante-igrometro, erbe che si 
aprono con l’umido e si chiu-
dono col secco, e infine occorre 
l’esperienza nel capire il meteo. 
Quando la pianta è pronta si 
pratica la prima incisione con 
il mannaruolu, grande coltello 
fatto da artigiani locali, si incide 
parallelamente al suolo a parti-
re da 5–10 cm di altezza, si apre 
un po’ la corteccia per arrivare 
sino ai vasi linfatici; dal taglio 
esce subito la linfa che si soli-
difica all’aria formando stalattiti 
o colando lungo la corteccia. Si 
fanno nuove incisioni (ntacche) 
ogni mattina, un paio di centi-
metri sopra il solco precedente. 
Tradizionalmente la manna si 
raccoglie facendola colare su 
pale di fico d’india appoggiate a 
terra e con la rasula si raschia 
quella che rimane nei solchi del-
la corteccia. Di solito la raccol-
ta termina a fine settembre ma 
durata della raccolta e quantità 

della produzione dipendono dall’andamento cli-
matico della stagione. 
Il lavoro è antico ma oggi si usano tecniche mo-
derne, come l’igrometro per controllare l’umidità 
e decidere quando è il momento giusto per l’inta-
glio. Ma l’innovazione più significativa è l’uso della 
piastrina di acciaio inox, perché la linfa non tocchi 
la corteccia, e del filo di nylon, affinché solidifican-
do intorno ad esso formi una stalattite purissima. 
La si raccoglie tutti i giorni, senza aspettarne otto 
come una volta quando goccia dopo goccia si de-
positava sulle pale di ficodindia e si grattava via 
dalla corteccia. Segue l’asciugatura (stinnitura) 
con igrometri per controllare quando il prodotto 
raggiunge il giusto tenore d’umidità (circa il 9%); 
poi viene riposta in contenitori in legno e conser-
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vata in ambiente asciutto; dopo una settimana la 
si può vendere. All’inizio della stagione si incido-
no decine e decine di piante, si mette piastrina e 
filo, poi ogni giorno si controlla, si raccoglie e si 
fanno nuove incisioni più alte con nuovi fili. Uno 
spettacolo, venti cannoli che si formano intorno 
alla pianta… Le migliori sono piante di una decina 
d’anni, prima le si “abitua” sfruttandole meno; poi 
l’albero diventa troppo grande, le radici sono più 
estese e trovano acqua profonda anche nei periodi 
secchi, quindi produce meno manna. 
È leggera, la manna: se ne produce un chilo con 
tre o quattro piante a stagione; non tutto il rac-
colto è di elevata qualità: solo quella che scivola 
a stalattite e non entra in contatto con la corteccia 
è manna eletta o cannolo; poi si “scende” a manna 
drogheria e manna lavorazione. È un dolcificante 
naturale con proprietà depurative e leggermente 
lassative; contiene il 40-60% di mannitolo o man-
nite (C6H14O6) che ne è il principio attivo ed è 
utilizzata dall’industria cosmetica e da quella far-
maceutica per la produzione di lassativi, diuretici, 
dolcificanti. È adatta alla primissima infanzia, agli 
anziani debilitati e convalescenti; agisce sull’appa-
rato respiratorio, emolliente e sedativa della tosse. 
È anche un dolcificante per la pasticceria, usata in 
torte, biscotti, budini, liquori, sciroppi . 

il PresiDio slow FooD

Quella del Presidio non è un’operazione nostalgia: 
nel futuro c’è spazio per la tradizione, gli antichi 
mestieri possono rivelarsi una grande risorsa, an-
che se spesso i giovani disoccupati non apprezza-
no la bellezza della pratica artigianale e ignorano la 
capacità di produrre reddito che certe forme di arti-
gianato possiedono. Il Presidio coinvolge sette pro-
duttori e ve ne sono alcune decine extra-presidio, 
fra cui parecchi anziani che raccolgono alla vecchia 
maniera. Il raccolto complessivo è di 300-400 chili 
all’anno, e quello del Presidio viene venduto nelle 
erboristerie e farmacie di tutt’Italia e il 30% va a i tu-
risti locali. Si fanno dolci, liquori, saponi e una gros-
sa casa francese di cosmetica ne ha ricavato una 
crema per le mani. Ci sono anche progetti finanzia-
ti di messa in coltura di 100 ettari di nuovi frassi-

neti, i buoni propositi non mancano, poi si vedrà… 
Ma i produttori devono farsi conoscere, combattere 
la contraffazione ed educare il consumatore al pro-
dotto naturale. È nota la mannite industriale che ha 
minori proprietà benefiche, è inodore e insapore; la 
manna vera ha profumo di natura mediterranea, ha 
odori e sapori cangianti, un gusto fra dolce e ama-
ro con retrogusto di mandorla o miele e un colore 
tra bianco e giallo caramello, che dipendono dalla 
varietà del frassino ma anche dall’ambiente circo-
stante e dai caratteri del terreno; così come esiste 
l’enogeologia, si può parlare di mannogeologia.... 
Chi vuole conoscere di persona la manna siciliana 
vada in estate nelle campagne delle Madonie, par-
tecipi alla Sagra di Pollina o alla degustazione nei 
vicoli di Castelbuono, e capirà. 

notE

1. Esodo, 16, 14-16; la manna (in ebraico:    ) è una sostanza 
commestibile che, secondo quanto narrato nella Bibbia, Dio 
somministrò agli Israeliti durante le loro peregrinazioni nel 
deserto dopo l’uscita dall’Egitto. Non v’è concordanza d’o-
pinioni su cosa fosse questa sostanza ma i più ritengono si 
trattasse della linfa di qualche arbusto del deserto, che col 
freddo della notte solidificava. Il nome “manna” deriva dall’e-
spressione ebraica “man hu?”: cos’è questo?
2. I frutti dei frassini sono samare; una samara è un frut-
to secco indeiscente (quand’è maturo non si apre spontanea-
mente per rilasciare il seme) a forma di membrana alata che 
sfrutta il vento per diffondere il seme il più lontano possibile.
3. Dico “dovrebbe essere” perché questo documento è ab-
bondantemente citato in numerosi siti internet ma nessuno 
di essi ne riporta i dati bibliografici e archivistici esatti, quin-
di....accontentiamoci e fidiamoci.
4. I Ventimiglia furono una famiglia di feudatari di origine 
ligure (come si evince dal nome) e di probabile origine fran-
ca che ebbe molta influenza nella storia culturale, politica ed 
economica della Sicilia dal  XIII al  XIX secolo. Molti i loro 
castelli sparsi nell’entroterra isolano e quello di Castelbuono 
è uno dei più belli.
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Informazioni
Area di produzione: comuni di Castelbuono e Pollina (PA). 
Presidio sostenuto da Regione Siciliana Assessorato 
Regionale Agricoltura e Foreste.
Referente dei produttori del Presidio: Mario Cicero 
(tel. 320 666 1849, mariocicero78@libero.it). 
Responsabile Slow Food del Presidio: Carmelo Giunta 
(tel. 339 445 7038, casalvecchiogeraci@libero.it).

Sitografia
www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/
dettaglio_presidi.lasso?-id=3552
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