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A  fine ottobre il tronco cono del vulcano più alto 
d’Europa (e montagna più alta d’Italia a sud delle 
Alpi) è già imbiancato alle alte quote di neve sotti-
le, il cui candore si confonde col bianco delle nuvo-
le che le passano intorno e col grigio chiaro di un 
pennacchio di fumo leggero, segno che la fucina 
del dio Efesto è in attività, incurante della crisi che 
affligge l’industria siderurgica nazionale. 
Sul versante nordoccidentale, sugli 800 metri di 
quota, c’è un grosso centro abitato compatto di 
case antiche con reminiscenze arabe e moderni 
edifici di edilizia postbellica, i campanili del-
le chiese svettano tra i tetti e sui vicoli. Si chiama 
Bronte e forse il suo nome deriva dal greco βροντή 
(brontē, tuono), riferito ai boati prodotti da mam-
ma Etna. Il brontese Giuseppe Cimbali3 così lo de-
scrive: “Ha la parte orrida e la parte lieta, la parte 
tenera e la parte epica a un tempo. Di là è lambito, 
anzi… tristamente coronato da moli gigantesche 
di lava nereggiante; di qua, come per contrasto, 
lo dominano vaghe colline, ricche sempre di ve-
getazione e d’incanto... l’Etna si eleva in tutta la 

maestà della sua figura, come piramide immane…bello sempre, anche quando fa male, 
nella coscienza sicura della sua grandezza e della sua onnipotenza”. Verrebbe da dire 
che “la parte orrida” è montalianamente scabra ed essenziale, là dove la roccia lavica 
delle sciare – fertilissima di minerali utili alla vita vegetale – è ancora troppo giovane 
per permettere il prosperare della vegetazione; invece in-
torno al centro urbano e più a valle verso il fiume Simeto 
nella “parte lieta” la campagna verdeggia di erbe, alberi 
e grossi arzigogolati cespugli di fichi d’india. Molti alberi 
hanno profili disordinati e sconnessi, con l’aria arruffata 

mamma di fuoco e roccia

‘A MuntAgnA’, seMpliceMente. 
Volendo strAfAre si può 

chiAMArlo Mongibello, che è 
coMe dire Monte MontAgnA1, 

unA specie di endiAdi2. oppure, 
più fAMiliArMente, “MAMMA 
etnA”. unA MAMMA con un 

cArAtterAccio, MA proprio 
quAndo si ArrAbbiA dà lA 

VitA Al territorio che le stA 
intorno e A tutti coloro 

che in quelle terre ViVono, 
Alberi, AniMAli, esseri uMAni.

l’oro verde
della montagna

di Oscar Flacco

il territorio e lA suA storiA speciAle siciliA

 i frutti di pistAcchio 
di bronte sull’Albero 
sfoggiAno il ViVAce 
colore ViolA dellA loro 
bucciA.
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di chi bada più alla sostanza dell’essere che alla 
forma dell’apparire. Sono pistacchi.

‘Pistacia vera’

È questo il nome scientifico del pistacchio; né al-
tissimo né longevissimo, spesso più arbusto che 
albero, può comunque innalzarsi (o è meglio dire 
“contorcersi”?) sino a circa 6 metri e vivere 300 
anni. Lo si dà originario del Medio Oriente, della 
Persia, forse del Turkestan4, dove era coltivato for-
se già in età preistorica. Se ne parla nella Genesi5 
e risulta essere citato con altre piante nobili in un 
obelisco eretto da Assurbanipal I re di Assiria nel 
VII secolo a.C. In Italia arrivò nel I secolo d.C. por-
tato dalla Siria ma il suo successo è dovuto agli 
arabi che nel IX secolo conquistarono la Sicilia, 
dove il fustuq (questo il suo nome arabo) divenne 
frastucara, e frastuca il suo frutto. Nel XII secolo 
Marco Polo lo trova6 coltivato nella Persia sudo-
rientale insieme a “datteri, frutto di paradiso7 e al-
tri frutti che non sono di qua”.
I pistacchi hanno sempre goduto di buona fama 
e tra i molti suoi estimatori si possono citare il 
medico bolognese Baldassarre Pisanelli8 che nei 
primi del XVII secolo scrive “Levano le opilationi 
del fegato, purgano il petto e le reni, fortificano lo 
stomaco, cacciano la nausea, rimediano al morso 
di serpenti”. Un secolo dopo, Niccolò Lemery acca-
demico di Francia, scrive: “li pistacchi sono umet-
tanti e pettorali, fortificano lo stomaco, eccitano 
l’appetito, sono aperitivi e molto utili alle persone 
magre.... Eccitano gli ardori di Venere e accresco-
no l’umore feminale…”9; afrodisiaci, anche. Ultima-
mente, studi medici americani sostengono che il 
pistacchio aiuta a combattere le pressione alta e 
migliora le risposte biologiche allo stress10.
A metà Ottocento trovò nel territorio di Bronte le 
condizioni climatiche e pedologiche che cercava 
per esprimersi al meglio: altitudine (600-800 metri), 
umidità, clima, sole e il valore aggiunto dato dalla 
pietra lavica ricca di minerali in cui metter radici e 
da quella sorta di concimazione naturale offerta dalla 
cenere vulcanica che spesso precipita sul territorio; 
tutto ciò conferisce ai pistacchi di Bronte caratteri 
organolettici ineguagliabili, fra cui quel colore verde 

smeraldo e quel profumo intenso che gli altri produt-
tori di pistacchio nel mondo in cuor loro invidiano. 
Gli alberi di pistacchio a Bronte non si concimano né 
si irrigano, solo li si pota un poco per eliminare i rami 
secchi e togliere le gemme negli anni “di scarica”. Il 
pistacchio, infatti, un anno produce e un anno riposa 
e durante il riposo i contadini eliminano le sue poche 
gemme affinché la pianta possa immagazzinare tutte 
le energie per la stagione successiva11.
Il pistacchio è una specie dioica, ovvero esistono 
piante maschio e piante femmina. Un maschio pro-
duce abbastanza polline per fecondare una decina 
di femmine ma maschi ce ne sono pochi perche non 
sono remunerativi per i produttori quindi si trovano 
ad avere un enorme harem a loro disposizione, qua-
si cento femmine a testa. I coltivatori brontesi pian-
tano un maschio in posizione elevata e uno in bas-
so, così fanno polline in tempi diversi e il periodo 
riproduttivo si allunga; l’impollinazione è anemofila, 
affidata al vento, e teme la pioggia che fa cadere a 
terra il polline. Sono piante molto prolifiche, i semi 
germinano ovunque, anche nel cemento.
I suoi frutti sono riuniti a grappoli: sono drupe12 più 
piccole delle olive, con un mallo sottile di colore 
bianco e un guscio sottile e duro; il seme ha una buc-
cia (u garìgghiu) di un bel colore viola carico e l’in-
terno di un colore “verde pistacchio” che qui sotto 
l’Etna assume una tonalità intensa che non si ritrova 
nei pistacchi stranieri, un verde ricco di clorofilla che 
rimane stabile anche dopo la lavorazione. Dal punto 
di vista nutrizionale, è ricco di lipidi e contiene buo-
ne quantità di sodio, potassio, calcio, ferro, magne-
sio, fibra, zucchero, proteine, vitamine A e C.

dalla lava alla tavola

In realtà la vita del pistacchio brontese è un poco 
più complessa di così: per dare il meglio di sé ha in-
fatti bisogno di un parente rustico che lo sostenga: 
il terebinto. Pistacia terebintus è un grosso arbusto 
molto ramificato con corteccia bruno-rossastra dal 
legno duro e compatto, che produce drupe rosse 
o verde-grigio molto ornamentali in parchi e giar-
dini. Viene usato come portainnesto per Pistacia 
vera perché riesce a vivere anche in terreni poco 
profondi, ciottolosi e anche nelle fessure delle roc-
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ce, e pazienza se i tempi di crescita e di produzione 
sono lunghi: quando il terebinto ha tre o quattro 
anni, verso fine giugno e con le giuste condizioni di 
vento e di umidità, lo si innesta con un ramoscello 
di pistacchio di almeno due anni d’età; poi ci vuole 
pazienza, ché diventa produttivo dopo dieci anni; 
ma le piante migliori hanno cento o duecento anni. 
Si coltivano due varietà, la Napoletana, alta quattro 
o cinque metri, e la Gemellina che non supera i tre.
Ogni due anni si raccoglie: tra fine agosto e i primi 
di settembre nei loci (le pistacchiete) lavorano tutte 
le famiglie dei coltivatori, senza distinzioni di sesso 
e di età. Si sta in bilico sui massi di lava irregolari e 
talvolta taglienti, aggrappati ai rami con una mano 
mentre l’altra stacca i frutti uno a uno e li fa cadere 
in una sacca di tela legata al collo. I rami più alti si 
scuotono e da lassù i chicchi cadono da soli. In una 
giornata di lavoro si raccolgono al massimo venti 
chili di pistacchi a testa. Solo nei terreni più facili ci 
si aiuta mettendo un telone sotto l’albero. È un la-
voro complicato, e se c’è vento forte i frutti cadono 

a terra prima della raccolta e poi bisogna andarli a 
cercare nelle fessure della roccia…
Nella tradizione dolciaria siciliana il pistacchio 
compare raramente, restando complementare alla 
mandorla. Quasi tutta la produzione “verde” era 
destinata a soddisfare i mercati esteri: nella Ger-
mania del nord entra nelle salse per la selvaggina e 
nell’impasto delle Jägerwurst (salsicce del caccia-
tore). A Lubecca, nobile città anseatica del Mar Bal-
tico, si prepara un marzapane che non sfigurerebbe 
nella profonda Sicilia perché è a base di mandorle 
e pistacchi. In Francia ingentilisce la saucisson di 
Lione, alcune terrine e alcuni paté, entra in torte, 
dolci e gelati e farcisce i cioccolatini; anche in Sviz-
zera e Belgio si sposa al cioccolato. In Italia il pi-
stacchio di Bronte diventa un gelato e contribuisce 
al sapore della mortadella di Bologna e dei torroni; 
insaporisce il pane e 
dà vita a un pesto ot-
timo condimento per 
primi e secondi piatti.

contorti Alberi 
di pistAcchio crescono 
sul nero terreno lAVico.
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Pochi ma buoni

Però Bronte è un puntino sulla carta geografi-
ca mondiale del pistacchio, i massimi coltivatori 
sono altri: su un totale mondiale di un milione di 
tonnellate prodotte nel 201213 il primo della lista è 
l’Iran (472.000 ton, quasi metà del totale), seguito 
da USA (231.000 ton), Turchia (150.000 ton), Cina 
(74.000 ton), Siria (57.000 ton), Grecia (10.000 ton 
di pistacchi dal guscio quasi bianco con nucleo ros-
so-verde) e poi l’Italia (2.850 ton) tallonata da Af-
ghanistan, Australia e Tunisia. Si fa quel che si può… 
Dalle pendici etnee arriva ben meno dell’1% della 
produzione mondiale, ma volete mettere la qualità... 
Certo il pistacchio di Bronte non riesce a reggere la 
concorrenza con i cugini stranieri meno saporiti ma 
meno costosi, così le industrie dolciarie e i grandi 
salumifici italiani, che un tempo acquistavano i pi-
stacchi in Sicilia, oggi si riforniscono all’estero. Però 
il concorrenziale pistacchio estero aiuta a diffonde-
re l’abitudine a usarlo, quindi indirettamente torna 
utile anche al Verde di Bronte, che comunque rima-
ne un prodotto di nicchia per pasticceria e cucina di 
qualità; nicchia tutelata dalla DOP, Denominazione 
di Origine Protetta, e dal Presidio Slow Food; un 
risultato già ottenuto è la promozione di una pa-
sticceria siciliana “moderna” in cui il pistacchio ha 
preso il posto della mandorla. I produttori brontesi 
di pistacchio DOP sono un migliaio; tanti coltivano 
piccoli pistacchieti e vendono ai produttori ufficiali 
il 99% della loro produzione.
Negli anni Novanta prese vita nei vicoli di Bronte 
la Sagra del pistacchio che divenne rapidamente 
un evento importante, oggi sono vere folle quelle 
dei visitatori che arrivano in città nei due finesetti-
mana di sagra fra settembre e ottobre. Ora c’è chi 
pensa di aumentare l’area coltivata a pistacchio 
sfruttando terreni più pianeggianti e meno sco-
modi delle pendici laviche; sarebbe un’operazione 
redditizia anche se le qualità organolettiche dei 
pistacchi non-lavici sarebbero diverse da quelli 
“dop”; ma lo sono anche quelli che arrivano dalla 
Grecia, quindi... Comunque i migliori resterebbero 
quelli cresciuti sulla roccia nera, perché Mamma 
Etna quando s’incavola fornisce quel concime mi-
nerale che nutre tanto bene le piante…

Note

1. Mongibello, secondo nome dell’Etna, deriva dal latino mons 
e dall’arabo jebel che significano entrambi “monte”.
2. L’endiadi – dal greco , “uno attraverso due” - è 
una figura retorica che consiste nell’utilizzo di due parole per 
esprimere un unico concetto.
3. Giuseppe Cimbali, Nicola Spedalieri pubblicista del XVIII 
secolo, Città di Castello, 1886.
4. Il Turkestan è una vasta area dell’Asia centrale, fra il Mar Ca-
spio e la Cina occidentale, abitata da popolazioni di etnia tur-
ca; grosso modo corrisponde alle repubbliche ex-sovietiche i 
cui nomi terminano in –stan (“terra” in persiano).
5. Genesi 43,11; Giacobbe invia doni al Faraone dicendo: “Pren-
dete con voi i migliori prodotti di questa terra e portateli in 
regalo a quell’uomo: un po’ di balsamo, un po’ di miele, resina, 
mirra, pistacchi e mandorle”.
6. Marco Polo, Il Milione, cap. 26.
7. Si tratta del frutto di Musa paradisiaca, cioè la banana.
8. Baldassare Pisanelli, Trattato della natura de’cibi e del bere, 
Venezia, 1611.
9. Niccolò Lemery, Trattato degli alimenti e della maniera di 
conservarli lungamente in sanità, Ed. Giuseppe Corona, Ve-
nezia, 1734.
10. Sheila G. West et al., Diets Containing Pistachios Reduce 
Systolic Blood Pressure and Peripheral Vascular Responses 
to Stress in Adults With Dyslipidemia, in Hypertension 2012; 
60:58-63, American Heart Association, USA.
11. L’insetto più nocivo al pistacchio è il coleottero Chaetop-
telius vestitus detto “Scaravagghieddu”, foragemme; a Bronte 
nelle annate di scarica si eliminano le poche gemme a frutto 
anche per cercare di  interromperne il ciclo biologico. Qual-
che produttore che non ha eliminato le gemme ha contribuito 
suo malgrado a diffonderlo.
12. Una drupa è un frutto carnoso indeiscente (non si apre da 
solo per far uscire il seme) contenente un solo seme osseo. 
Sono drupe i frutti di pesca, prugna, ciliegia, albicocca, oliva, 
mango, caffè, cocco…
13.  http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E
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Presidio Slow Food del Pistacchio verde di Bronte.
Area di produzione: comune di Bronte (CT).
Presidio sostenuto da Regione Siciliana Assessorato 
Regionale Agricoltura e Foreste.
Responsabile Slow Food dei produttori:  Antonino Nunzio 
Caudullo (tel. 095 772 2372, info@antoninocaudullo.com). 
Referente Slow Food: Annamaria Grasso 
(tel. 095 370 982, agrasso.slowfood@alice.it).

Sitografia
www.fondazioneslowfood.it/presidi-italia/dettaglio/3561/
pistacchio-verde-di-bronte
www.comune.bronte.ct.it/citta/pistacchio/pistacchio.htm
www.bronteinsieme.it

il pistacchio è uNa delle 
eccelleNze della sicilia.
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