
CARMELO CRISTALDI

ASPETTI GEOECONOMICI DI VLL\GRANDE

CENNI STORIeI

Le origini di Viagrande sono antiche. I primi insediamenti risalgo
no certamente agli antichi greci come attestano ume cinerarie e lacri
matoi trovati nel 1872 in contrada Monte Sen-a. J Le pri me notizie sto
riche fanno riferimento alia costruzione della chiesa in contrada Ri
nazzo risalente al periodo della dominazione normanna in Sicilia. 2

Nell' anno 1124. ai tempi di re Ruggero, esistevano gia alcune bor
gate di Viagrande, quale quella dei Velardi, all"epoca chiamata Vilar
di. e quella di Viscalori, aWepoea ehiamata Villalori.3

Dal XII secolo in poi 10 sviluppo delle duc borgate separate I'una
daWaltra cd abitate da catanesi ed acesi, sembra seguire un andamento
lento e costante malgrado la drammatica eruzione del 1408 che causo
gravi danni all'economia agricola di quei luoghi.~

II maggiore ampliamento di Viagrande, comunque, inizio dopo il
1408 con la trasformazione delle campagne circostanti in rigogliosi
vigneti.

Da quel tragico evento, clavette trascon'ere olrn.: un sccolo prima
che si venisse a delineare un 'unica struttura urbana organizzata Iungo
duc assi viari principali, la via Regia. oggi Via della Regione, antica

I Francesco Corsaro Boccadifuoco. Viagrande. Le belle tradizioni antiche.
A cura dcJl'amministrazione Comunale di Viagrande. AcireaIe. Galatea E
ditrice. s.d.

2 Ezio Costanzo e Tiziana Guerrera. Le citla atlorno al Vulcano. Broker
Services. Paterno 1996, pag. 157.

3 Viagrande. Le belle tradizioni antiche. Gp. cir.. pag. I. s.d.
l Invito .... a Viagrande. 1999 - L'Alnumacco Editore. Acireale
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strada di collegamento tra Catania e Messina, e Via Trazzera, oggi Via
Vittorio Emanuele, che dalle pendici dell'Etna conduce va al mare pas
sando per i centri abitati di Aci Sant' Antonio. Aci Catena ed Acireale.

[ntorno alia fine del XVI secolo Viagrande eormai un centro abita
to gia consolidato nella sua tessitura urbanistica. I'agglomerato urbano
si sviluppa. facendo centro sulla Piazza San Mauro principalmente in
direzionc Nord lungo l"antica Via Regia e, in via subordinata, in dire
zione Est-Ovesl lungo la Via Trazzera che conduceva ad Acireale.

La crescita demografica. aveva manifestato un andamento ondula
torio, contando 1826 abitanti nel 1636 e nel 1651, 1602 nel 1681,
1951 nel 1714 e 1628 nel 1737. In crescita risulta la popolazione nella
seconda meta del XVIII secolo: dai 1708 abitanti del 1747, si passa a
ben 2898 nel 1798 e a 2914 nel 1806. II calo che si registra nel censi
menta del 1832. dove il numero di abitanti risulta di 2245 a prima vi
sta potrebbe sembnu'e un'anomalia all'interno di un 4uadro generale
di fOite aumento della popolazione siciliana e in parlicolare di quella
catanese, e in realla ]a conseguenz3 di un atto arnministrativo. Nel
1826, infatti, da Viagrande erano stali staccati i quarrieri di Zafarana.
Bongiardo, Pisano e, nel 1831, cli Fieri. Questi erano andati a cont1uire
nel nuovo comune di Zafferana Elnea. eostituenelo circa ]a meta del
territorio. II recupero demografico era slato pili tosto vdoce contando
i] nostro comune, nel 186], 2933 abitanti.

Durante i secoli XVll e XVllI Viagrande mantiene iI ruolo di pic
colo centro agricolo nel territorio de] Bosco etneo. II potere eesercita
to dalla nobilta fin clal ]64] quando re Filippo IV di Spagna investe
del titolo principesco Domenico Di Giovanni. conferendogli Ie terre di
Viagrande, Trecastagni e Pedan!.

Quando nella prima meta deil'SOO i moti rivoluzionari scuotono
I'Europa, Viagrande conquista i] SllO piccolo poslO nella storia risor
gimenta]e dell'isola c subiscc Ie persecuzioni di polizia conseguenti
alia restaurazione del potere borbonico.

L'impresa gariba]dina del 1860 vede un gruppo eli giovani eli Via
grande panecipare attivamcntc al18 liberazione di Catania. Da allora,
Viagrande econosciuta come un tranquillo paese, luogo di villeggiatu
ra di tante famiglie nobili catanesi."-'

.' Viagrande. Le belle lradizioni anlic.:hc. Gp. cit.. pag. 1. s.d.
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"Ancora oggi non si e certi sui vern significato etimologico del
nome. Pcr I' Abate 0' Amico, il nome edcrivato dall' antica Via Regia
che da Catania portava a Messina (Viae Magnac). Per il ~1irone, per
che salenelo da Catania, a partire d:l1la zona Rinazzo, continuando per
rOspizio dei Cappuccini e fino a Sant'Antonino. la strada diventava
pili larga."6

Poiche la denominazione del centro in qucstione e legata alIa viabi
lita abbiamo compiuto una indagine pili particolareggiata su questo
aspetto. Le forni utilizzate per ricostruire. Ie condizioni della viabilitrl
di Viagrande nella seconda met?l dell'Ottocento, sana quelle
dell'Archivio Storico di Viagrande dal quale sono stati desunti alcuni
progetti che riguardano la costruzione di nuove strade 0 la ristruttura
zione eli quelle esistcnti.

Ne risulta un quadro interessante che ci rivela un centro abitato
malta dinamico. anchc se manticne i caratteri dell'ambiente contadino.

Alcuni dei progetti utilizzati sono corredati di grafici progettuali
che. opportunamente collegati, hanno permesso la rcalizzazione di una
carta topografica del centro urbano. (TAV. A)

6 Breve storia di Viagrande. Antonino J\lcssina. 1991. pag. 45.
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E' stato possibile verificarc la veridicit;t di tale carta confrontando
la can la pianta catastale, risalente alia stcssa epoca, che si trova pres
so I'archivio fotografico della Facolta d'ingegneria deWUniversit;l di
Catania. (fig. I)

La carta topografica presenta pure i nomi dei proprielari dei ten-eni
espropriati dal Comune per 1'1 realizzazione 0 per I'allargamento delle
strade.
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E' stata realizzata anche una carta delle strade di Viagrande classi
ficate in: provinciali, vicinali e comunali. (fig. 2)

'-'-.'.....

'.

LA VIABILIT.A UR8ANA

Adesso occorre esaminare alcuni progetti concerncnti la viabilita
nel periodo di cui ci occupiamo. Un primo progetto Iiguarda In strada
che congiunge la piazza Maggiore a piano Scalatelli. 7 Tale progetto
venne deliberato dal consiglio comunale eli Viagranele il 12 clicembre
1872.

Due anni pili tarcli venne claborato il progetlo di sistemazione
"Delta strada, mettendo in comunicazione Viagrande con Trecastagni,
Pedara, Nicolosi e Belpasso. ecc., ed essendo l'unica strada carrabile.
che per mezzo della nuova strada Licoclia. conduceva a Palermo. e per
cui il traffico aumenta ogni giorno, richiede e con molta urgenza. la

7 A.S.V., fascicolo n. 169. to giugno 1874. manoscritto di pp. 22
comprendente relazione, planimetrie, computo metrico. condizioni d'appalto.
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sua stessa sistemazione".S poiche questa strada era larga circa 3 metri
e cia rendeva elifficik la viabilit?l ai carri e ai pedoni; per qucsti Illotivi
fu allargata fino a 5.80 metri eli cui 4.50 metri formavano la carreggia
ta e il resto marciapiede.

Nella sistemazione e ristnltturazione venne utilizzata pietra vulca
nica.

Nel 1879 il consiglio comunale delibero la modifica eli tak proget
to e ne fece redigere un a!tro. dove si puntualizzava che. la planimctna
di delta strada e stata eseguita giusta Ie indicazioni del primo progetto
e percin Ie case rimesse nella nuova linea stradalc.

La giunta municipale nel 1886. volendo eseguire tale progetto, in
vito i proprietari interessati a cedere il proprio terreno e a demolire i
fabbricati.

Prendendo coscienza del progetto i proprietmi del terreno passaro
no alia stipulazione dell'atto di vendita e senza alcuna osservazione.
accettarono per tale cessione il prezzo offerto. L'S aprile 190 I il con
siglio comunale di Viagrande approvo un altra progetto: tale progetlo
era ricollcgabilc ad un altra rcelatto il 20 fcbbraio 1901.

Sulla base di tali progetti realinati fu espletato un pubblico incanto
e fu costruita a basale la via Umbeno.

Esaminiamo adesso il progetto della strada che dalla piazza Mag
giore conduceva a San Michele. II consiglio comunale di Viagrande il
12 dicembre 1872 delibero la sisternazione per il «passaggio a ruota»
della traversa che cIalla piazza Maggiore conduceva a San Ylichele.9 A
tal proposito. fu stlicIiato l'anelamento stracIale osservando che la stra
cIa non prestandosi alia "comoda viabilitrl dei carri per la forte penden
za che offre all'innesto con la piazza maggiore. fu stabilito che essa
fosse sisternata con basole di pictra vlIlcanica.

L'ultimo progetto esaminato e quello di sistemazione della piazza
Maggiore e della traversa che congiunge detta piazza con quella mino
re di Viagrande. 1lI

II progetto per la sistemazione della strada risale il 28 febbraio del
1874, e si compone dei seguenti elaborati: relazione, planimetria.

S lvi, pp. 12- n.
9 A.S.V .. fascicolo n. 137. 18 aprile 1876. manoscritto di pag. 8.
10 A.S.Y.. fascicolo n. 167.28 febbraio 1874. m,moscritto da47 pp.
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compUlo rnctrico. analisi dei prezzi, stima dei lavori. condizioni
d'appalto e Illodifiche '11 progello. Si trallava di una strada provinciale.
NeI progetlo, sonG indicate Ie misure e gli importi da destinare
all' espropriazione.

Dalla rclazione tecnica si evince la nccessita di sistemare 1'1 strada
essendo «essa piazza lInica c solo vanto di questo Comune: per
I'angustezza e Ia tortllosit:l delle strade che vi si immettono» si rendeva
necessaria la sistemazione « ...essendo inaccessibile da ogni e dove».

"II consiglio comunale con deliberazione del 22 dicembre 1872 or
dina la sistemazione di della strada nonchc I'allargamento delle strade
confinanti per rendere iltransito sia ai veicoli sia ai pcdoni.

II progello veniva SOlloposto alia cOlllmissionc provinciale per il
nulla osta di cOll1petenza. La stima complessiva per la realizzazione
delropera fll indicata in lire 22383.365."11

Dall'esallle dei progelli presentati si evince come Ie allllllinistra
zioni che si succedellero abbiano avUlo molta cura della viabilitll vista
come elemento qualificante della struttllra urbana di Viagrande.

Non c'e ulIbbio che i vari interventi volti alia ristrlltturazione e alia
sistemazione della rete viaria hanno migliorato I"aspelto del piccolo
centro e ne hanna fallo un punto di raccordo tra Ie zone costiere e
queUe pedclllontano.

Tale caralleristica si e Illantenuta con iI trascorrere del tempo e

rapprcscnta ;mcora oggi uno dei carattcri che contraddistinguono il
centro etnco.

TERRITORIO E A\lBJENTE

La slIperficie del territorio di Viagrandc ricade all'intcrno del Par
co dell'Etna, I'intero territorio comunale e prcvalentemcnte collinare e
si estende dai 300 ai 700 mctri sullivello del mare. 12

Oggi, Viagrande eun Comune della provincia di Catania. il cui tcr
ritoria. di forma approssirnativamente ovoidalc. il centro abitato si e-

II lvi, pag. 4.
12 Ezio Costanzo e Tiziana Guerrer..!. Le citl:1 attomo al Vulcano. Op. cit.

pag.159.
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stende per 10.05 Kmq e altitudine rnetri 410. aile pendici sud-orientali
del vulcano. in una fertile area agricola.

II centro abitato dista dal capoluogo provinciale 13 Km e 300 Il1etri
e 6 KIl1 da Acireale ed c ubicato all'intersezione di due importanti assi
viari: Catania. e Ie sue province San Giovanni La Punta. Viagrande.
Zafferana. Linguaglossa ed Acireale; Aci SantO Antonio. Viagrande.
Nicolosi. Etna:'u

1\ tcrritorio confina a nord con il Comune di Zafferana. a nord
ovcst con Trecastagni. ad est can Aci San!" Antonio, a sud-est con Aci
Bonaccorsi. a sud con San Giovanni La Punta. (fig. 3)

NORD

e....

1.1 Ibidem.
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La popolazione cli Viagrancle. secondo i dati ufficial i del censimcn
to dcl 200 I risulta composta da 6591 abitanti (3241 maschi e 3350
femmine).

Accorpando tutta la popolazione in tre grandi classi di eta. il
17.52% risulta eomposto da bambini e giovanissimi (classe A cia 0 a
14 anni), il 68,02% da individui nell'eta centrale (classe B. da 15 a 64
anni), il 14,46% da adulti e anziani (classe C. da 65 anni in su).

I dati registrati clal eensimento sono riassunti in una tabclla. Da
questi dati si possono ricavare quadri della popolazione classificata in
base al sesso, allo stato civile, al numero di componenti. (Tab. 2).

Confrontando tali dati con quelli del censimento del 20 ottobre
1991 (Tab. 3). si nota un aumento della popolazione di un migliaio: si
presume ehe questo aumento della popolazione sia dovulO ad una crc
scita edilizia nel comune di Viagnmde, nonche ad una saturazione dei
telTitori dei comuni limitrofi (San Giovanni La Punta, Aci San Anto
nio, Aci Bonaecorsi).

Inoltre i dati dei censimenti 1991 - 200 \ vengono rip011ati in dei
grafici. (Grafico Ia, 1b; 2a, 2b. 2c. 2d: 3a, 3b).

II territorio comunale e rimasto 10 stesso dal \831 ai nostri giorni.
Si contracldistinguc per i bassi rilievi eollinari eostituiti da antichc co
late laviche sovrapposte Ie une sulle altre, addolcite nel lora insieme
dalla lunga e costante azione degli agenti atrnosferici.

A completare l'armonia del paesaggio sana i numerosi coni avven
tizi, piccoli edifici vulcanici espressione di un singolo evento eruttivo
in cui il magma c risalito da una derivazionc lateralc del condotto di
alimentazione del cratere centrale dell'Etna (eruzione laterale), oppu
re lungo un condotto elirettamente pescante ne! serbatoio magmatico
che, posto tra i 15 c i 30 Km eli profonclita, alimenta l'intero sistema
vulcanico etneo (eruzione eccentrica)."I.' Molte di queste eruzioni
hanno determinato la formazione eli coni avventizi, i piccoli edifici
vulcanici ehe eireonclano a centinaia tutta [a montagna.

"Questi coni avventizi che si troyano in tutto 0 in parte sui suo ter
ritorio sono: J\lonte SelTa (561 m.), Tre Monti (755 m.). San Nicolo
(69\ m.), Monte Gorna (86\ m.), Monte \lice (931 m.), monte Caterat-

I~ Invito a ..... Viagrande. Op. cit.
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te (655 m.), monte Rosso (60 I m.)."15 Tra i coni avventizi citati in pre
cedenza, quello eli I'vlonte Serra e il piLl vicino al centro abitato eli Via
grande, oggi e stato rivalutato e adibilo a parco. Le origini del Monte
Serra sono sieuramente molto antiche.

Dopn l'cnJzione, quando il piccolo vulcano si spense, il eondolto
magmatico si svuot() e questo provoco il crollo della parte piu alta del
eratere e di un fianeo del conetto, quello rivolto a nord-est. Ecco per
che il Monte Serra ha la tipiea forma a ferro di cavallo che rilroviamo
in lanti coni avventizi etnei.

II vuolO lascialo da questa crollo edivenuto nel tempo una piccola
vallc chc si apre a vl.:ntaglio con dolci pendii. Questo versanle del
;'vlonte, comunemente chiamato «Ia conca», appare profondamentc di
verso da quelli esposti a sud e ovest, pili ripidi e soleggiati.

II monte SemI C uno dei conetti piLl distanti dal cratere centrale
dell'Etna cd in assoluto il piLl vicino al mare.

Dalla pal1e pill alta del Monte si scorge un panorama eceezionale:
verso m:eidente si puo vedere il versante orientale dell'Etna, none he
Taormina e Augusta.

II paesaggio vegelale e ricco eli viii e frutteti generalmenle in ler
razzal11enli ottenuli con caratteristici muretti a secco in pietra lavica.
Le zone alto-collinari sana state di recente restituite al verde grazic
allc opcre di rimboschimento realizzate dal Corpo Forestale.

15 Breve sloria d i Viagrande. Op. cit., pag. 45.
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Tah. 2 Popolazione rcsidcnte per sesso. eta. stato civile. numcro di \:omponcnli per

famiglia. ((STAT. 14° Censimento generale della popolazione 20 ol1obrc 200 I).

Sesso - Eta

A 8 C

Eti\ (0 - 14) 115-(4) (65 +) TOTALE

\Iaschi 608 2200 433 3241

Femmine 547 1283 520 3350

TOTALE 1155 448.~ 953 6591

Stato civile

Cclibi 1454

Nubili 126X

Coniugati

Totale Di clii scparati di fatlo S~parali Ie)'almenle Divorliati Vedo\i

1642 24 42 J7 66

Coniugate

Totalc Di ell i separate di rallo Separate Iegahneme Div(\rlialc Vedm'e

1654 27 51 4.~ .~34

FamigHc con componcnti
1 2 3 4 5 60+ TOTAI.E

641 565 528 587 147 23 2491

FONTE: ISTAT
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Tah••' l'opolazione residente per sesso. et:1, stato civile. lI11ll1erO Ji componellti per

famigli ... (ISTAT. 14° Cellsill1ento generale Jella popolazione 20 oltobn: 1991).

A B C

Et~l (0- I·H (l5-(H, Iii:; +. TOT.\LE

\Iaschi iii} 1851 310 2774

Femmine ft~O 1896 388 2914

lUTALE 12·D 2747 698 5688

Stato ciyile

Cclibi 1306

Nuhili 1197

Coniugati

Towle Di l'ui ,cparJli Ji t~IILO Scpar:l1i Ic~almenlc Di'Ofliali VcJlll'i

1381 5 17 10 58

Coniugale

T01alc I)j l'ui -epamtc Ji fUlIll Separ.ue le~alLl1cJl1c Di",rlialc VCJlll'C

1404 7 20 Itl 277

Famiglie con componenli
I 2 3 4 5 Ii 70+ TOT.~LE

Towle 1)i CII i non ill Famiglic componcnli

cllUbilaziollc

431 431 449 387 501 Iii:; 40 14 104 1')87

FO~TE: ISTAT
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Grafico 3b
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L'ECONOMIA Dl VIAGRANDE

II territorio di Viagrandc e interessato da rocce vlIlcaniche che, in
parte dopo molti anni. diventano fe11ile terreno per l'agricoltura. 'h

Dal punto di vista cconomico, il settore di attivita prevalente e
qllello terziario, seguito dal primario agricolo e dal second'lrio artigi'l
nale.

L·industria. nell'accezione moderna, eassente. 17

Nel scttore-primario. la coltivazionc dclla vite c stata da sempre
una delle principali attivita econorniche della gente del luogo. I terreni
'lccident'lti dell'Etn'l, necess'lri'lmente regolarizzati con lerrazzamenli,
non hanno consentito 10 svilllppo della colli vazione della vite per la
difficolta di utilizzare grandi mezzi meccanici durante l'l preparazione
della terra 0 nelle f'lsi di raccolta. II risultato di questa difficile condi
zione morfologica dei lelTeni che nOll COllscntc coltivazioni estensive,

16 Le citta attomo al Vulc:mo. Op. cit.. pag. 160.
PAntonio J\'1cssina. Breve storia eli Viagranele. Op. cit.. pag. 46.
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e un vino che pur cssendo di ottima qualitil. viene prodotto in modeste
quantit:l.

A Viagrande. come in altri paesi aile pendici dell'Etna, viene colli
vato il Nerello mascalesc. LIn piccolo e nodoso alberello alto circa LIn
metro. che produce dei grappoli d'uva ncra malta compatti e con pic
coli acini.

I mllrctti a seceo di pietra lavica ed i numerosi palmenti accorpati
spcsso a ville padronali, sono Ie tracce indelebili dell'antica tradizionc
della coltura e della lavorazione della vite e del vino nel tenitorio. lx

Aneor oggi, nel territorio comunale alcune aziende enologiche
producono il rinomato vino dell'Etna; esse. perallro, hanno modesta
importanza ai fini dell'occupazione di Olano d'opera, e cosl pure talll
ne piccole attivit~l che intcressano il settore delle paste alimentari e dei
mangimi, 0 la produzione di attrezzi agricoli. l

" Sviluppata e anche, la
produzione della frutta e degli agrumi. anche se proseguc inesorabile
l'abbandono delle campagne con il relativo aumento delle superfici
incolle. A Viagrande. anehe se in forme minori rispetto ad alcuni
comuni limitrofi, si assiste all'espansione delle arcc edificabili a Jan
no di quelli che una volta erano rigogliosi vigncti e produttivi agrumc
ti.;" [vlollo modesto nel tcrritorio e il patrimonio zootecnico.

Nel settore-secondario. I' attivita artigianale e fiorente e rilievo as
sUl11ono i decoratori di carretti siciliani e i fabbri ferrai che modellano
il ferro utilizzando aneora antiehi metodi. 21 Fra cssi si rieorda Slefano
Sapienza «maestro insuperabile nel congiungcn: il ferro fuso ed invcn
tore anche di una maechina da perforare ogni pill grosso ferro».;;

A Viagrande. vi sono anchc aleuni artigiani che intrecciano i giun
chi. cOlllponcndo fasee ehe vengono utilizzate nci palmcnti e allri che
lavorano il legno, ricavando vere e proprie opere d'arte. Fiorenti sono

1< Invito a ... Viagrande. Op. cit.. pag. 160.
I" COl11une di Viagrandc. Rclazione al regolamclllo cdilizio. Anno 19l} I.
,0 Antonio ~Iessina. Brcvc studa di Viagramlc. Op. cit.. pag. -1-6.
;1 Le citta attorno al Vukano. Op. cit.. pag. 160.
;, Francesco Corsaro 13occadifuoco. Viagrandc. Le belle tradizion i anti

che. Op. cit.
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alcune bOlleghe di restauro di mobili antichL23 nonche quelle di mec
canici, elettrauto, falegnami, ece.

Ma e iI settore-tcrziario che, nelle sue varic artieolazioni interne
(commercio, servizi, libcre professioni, attivitil turistico-alberghicre),
ormai ha il maggior numero di addetti. 24 A tal proposito, "rinomati so
no il cam~ Urna, per i dolci particolari e earatteristici, quali il noto
«schiumone» e i piccoli pasientini c Ie rusticherie uniche. quali Ie fa
mose pizze siciliane hanno reso il caffe tal mente 1'amoso che ancora
oggi viene frequentato da calanesi c dagli abitanti dei paesi vicini ehe
ne apprezzano Ie spceialita:'25

L'hotel Villa Paradiso dell' Etna, immerso nella quiete di un grande
parco aile pcndiei del vulcano, sorge sulle lave deJl'eruzione del 1444
e costruito nel 1927, fu per mohi anni ritrovo di artisti e illustri viag
giatori.

Oggi, I'albergo, complctarnente ristmtturato, viene considerato tra i
piu ospitali ed esclusivi d'Europa. Le sue camere sono tutte con vista
sull'Etna 0 sui parco e sono arredate con mobili antichi siciliani.
L'albergo e situato a 400 metri s.J.m. e a 5 Km da Catania. Questa po
sizione consente ai suoi ospiti di raggiungerc agcvolrnente sia il mare
che la montagna e eli scegliere anehe mete archeologiche, come Taor
mina, Siracusa, Pantal ica, c Morganti na.'·26 II ristorante «La Pigna»
dell' hotel Villa Paradiso dell'Etna, dove si possono gustare antiche e
raffinate ricette in un ambiente capace di offrire tanto una cena intima
a lume di candela, quanta un sontuoso banchetto per meeting e tratte
nimenti. Aeeanto ai prelibati piatli della eucina siciliana e possibile
gustare il meglio cki menu intemazionali. A Viagrande troviamo an
che "il Villaggio turistico «Madonna degli Ulivi». Sorge su un verde
decJivio aile pendici dell'Etna. dalle quali domina la splendida riviera
jonica. Rinomata. e la sontuosa e raffinata «Villa Biscari» restituita
all' antieo splendore c1al nuovo proprielario Av\'. Lorenzo Pietanza, il

23 Ezio Costanzo e Tiziana Guerrera. Le cittll allomo al Vulcano. 01'. cit.,
pag.160.

~4 Antonio Messina. Breve storia eli Viagranele. 01'. cit., pag. 46.
25 Francesco Corsaro Boccadifuoco. 01'. cit.. pag. 3.
26 Ezio Costanzo e Tiziana Guerrera. Lc citt~1 altomo al Vulcano. 01'. cit.,

pag. 162.
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quail' nl' ha abbl'llito "esterno ed arricchito I"interno con
I"acquisizionc di antichi ed importanti rcperti di notevole pregio cultu
ralc cd arListico:'~7Oggi. il parco cli tale villa viene utilizzato per ban
chetti nuziali e per ricevimenti in genere.

Conosciuta e anche un' antica resiclenza del '600 con anncssa una
piccola cappella. la «Casa degli al1ori». situata nel piccolo borgo di
Viscalori.

Apena dall"estate del 200 I clalla famiglia Sorbello. ad ospiti attcnti
alia qualit:l. la «Casa degli allori» si caratterizza per la sua posizionl'
panoramica che domina Viagrande e tutta la vallata a sud-est
dl'll"Etna, fino al mare. Deliziosi tcrrazzi. ricchi di verde e fascino. si
affacciano su un giarclino siciliano di limoni e di allori.

Gli ospiti vcngono accolti in appmtamenti alTedati can cura c con
mobili d'epoca di famiglia.

A Viagrande troviamo varie aziende agricolc la pill conosciuta c
I"azienda della fallliglia Benanti. Ie cui origini risalgono al 1734.
I"obil'llivo di talc azicnda cquello di valorizzare Ie antiche tradizioni c
di rceupcran: un'anlka passione. in quest"ultimo decennio sono slali
condolli sludi c riecrehc che hanno pOltato alia riproduzione delle an

liehe fragranze can I"ausilio delle pill modeme tecniche sulla colliva
zione c trasformazionc delle uve pregiate. Con i palmenti Hcnanli. si
rivalula la coltura del vino delle zone a pili alta vocazione vitivinicola

dell"Etna.
I palmenti. caratteristiche costl1lzioni in pietra laviea destinali fin

dai tempi remoti alia produzione del vi no. costituiscono un tipico a
spetto di questo habitat.

Sull"Etna. infatti. il palmento non e solo il luogo in cui si cffettua
la vinificazione. ma csprimc tutti gli elementi alllbientali e culturali
della zona in cui si trova: 10 stile produttivo del conduttore. la tipolo
gia cia dilllcnsionc del vigneto. nOTlchc gli aspetti c1imatici.

Oggi. I"azienda Benanti ha acquisito nuovi poli produttivi in diver
se zone a Denolllinazione di Origine Controllata del massiccio cInco
ampliando COS( la gamma dei suoi prodotti di grande valorc. La zona
della D.O.C. ha infatti una forma semicircolare che si estende da nord

17 Francesco Corsaro Boccadifuoco. Viagnmde. Le helle lradizioni anli
che. Op. cit.. pag. 3.
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a sud-ovest in una fascia che va da 450 a 1000 metri di altitudine
s.l.m. e per questa ragione Ie condizioni pedoclimatiche di ogni zona
sono differenti tra di loro e Ie uve che vi si trovano hanno peculiaritll
diverse Ie une dalle altre.

L'azicnda vinicola Benanti. i cui vitati si trovano nei comuni di
Castiglione di Sicilia, Milo. Trecastagni, Viagrande, Santa Maria eli
Licodia, e dunque oggi l'tlllica azienda dell'Etna in grado di offrire
una produzione di vini D.O.C. con caratteristiche e sfurnature di gran
de rilievo.

Un'altra azienda nota a Viagrande e l'azienda Blandano, situata
nella strada provinciale che porta da Viagrande a Zafferana Etnea
(prima del bivio ':-vlonterosso).

L'azienda Blandano, a conduzione familiare, si estende su 16 mila
ettari di terreno coltivato a vigneti e frulleti pregiati per la produzione.
coltivati can metodi biologiei. casa padronale. caralleristica cantina
famosa per i suoi vini D.O.C. di produzione propria, antichi palmenti.
offre ospitalita in case mstiche aziendali. Dispone, inoltre, di una pic
cola fatloria.

L'azienda produce prodotti naturali e fra questi spiccano. il Blan
dana D.O.C.. un ottimo vino. proveniente da collure biologiche, 1'1'0
dotto nelle varietil rosso. rosato e bianco.

I vigneti utilizzati sono: nerello mascalese. carrieante. cataratto e
inzolia tipici della zona etnea.

La lavorazione avviene in maniera tradizionale cosl come e stato
tramandato da padre in Ilglio. come il rosato e il bianco che si produce
mediante iltipico sistema di lavorazione «Pista e ammutta».

Nell'azienda Blanclano durante il periodo autunnale e possihile as
sistere 0 partecipare aile vendemmie ed alia preparazione e clegusta
zione della «mostarda» del «vi no cotto» e dei «mustazzoli» (clolci ti
pici sieiliani preparati can il mosto).

Nel corso dei mesi di Ottobre e Novembre preparano la cOLOgnata:
prelibatezza siciliana a base di zucchero e mele cotogne. nonche mar
mellate.

La felice collocazione geografica, consente di raggiungere in bre
vissimo tempo Taormina; l'Etna, gli impianti sciistici ed il meravi
glioso mare siciliano. La zona in cui si trova l'azienda e. infatti. at
tualmente scrvita da reli autostradali e mezzi pubblici.
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Rinomata e anche razienda agricola «Le Sciarelle». gestita dai
proeluttori ,1I1cora secondo Ie vecchie abitudini offre la possibilita di
acquistare e degustare. i prodotti della terra nei vari fabbricati tutti del
tardo settecento, tra i quali si trova uno splenelielo palmento, famoso
perche conserva il pill amico e grosso torchio della zona. Si possono
trovare i rinomati vini D.O.C., I'olio extravergine d'oliva. il miele. la
frutta sccca c altro ancora.

A Viagrande troviamo tutti i servizi essenziali, quali I'asilo. Ie
scuok clell'obbligo, la farmacia. I'ufficio postale, la Banca, ecc..
quanto ai negozi pill specialistici come ad esempio quelli
e1ell'abbigliamento, calzature. ecc.. ci spostiarno nella vicina dtta di
Acireale e Catania.

II settore commerciale offre vari supermercati. nonche varie botte
ghe tra cui la pill conosciuta per i suoi prodotti caratteristici «A putia
de' Pirivancu dal 1926» esistono vari ncgozi di arreclamento. eli mobili
esimili.

Vi troviamo anche I'lstituto Oncologico del MeditclTaneo.
Attivita fiorente tra gli anni 1970 e '80. a Viagrande era il com

mercio di agrumi, oggi in decaclenza e1ovutO non solo alia Cjualit(l del
prodotto. non pill competitivo con qucllo dcgli atri paesi europei
(Spagna. Portogallo, Grecia. Turchia). rna soprattutto agli alti costi di
manodopera e trasporti.

Nel complesso il paese di Viagrande gode eli un relativo benessere
c non vi sono evielenti sperequazioni nella distribuzione della
ricchezza.




