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All’ombra del

vulcano
La cittadina di Zafferana Etnea, situata alle pendici
dell’Etna, si anima in particolare nel mese di ottobre,
quando vi si possono gustare i prodotti tipici della
terra, dalle castagne al miele, dai funghi alle mele e
vino.

Etna.

L

a
possente
sagoma
sbuffante
dell’Etna è visibile
da
innumerevoli
prospettive
della
Sicilia centrale e orientale,
dato che marchia con il
suo caratteristico profilo,
scandito
dall’immancabile
pennacchio di fumo, tutto
il
territorio
circostante;
d’altronde
‘a
muntagna,

come è definita dai catanesi,
è il più alto vulcano attivo
d’Europa oltre che uno
dei più grandi del mondo:
il
suo
cratere
centrale
raggiunge
un’altezza
di
t r e m i l a t r e c e n t o q u a ra n t a
metri, mentre alla sua base
il diametro è di quarantasei
chilometri.
L’Etna
è
comunque
un
vulcano
giovane, dato che la sua

origine viene fatta risalire
ad “appena” mezzo milione
di anni fa direttamente dal
mare, e in particolare da
un enorme golfo detto preetneo che, in seguito al suo
innalzamento, si è ridotto
all’attuale golfo di Catania. La
sua struttura è costituita da
numerosi centri eruttivi che ai
giorni nostri fanno fuoriuscire
lava da quattro crateri da

Zafferana Etnea - Municipio

Zafferana Etnea - Chiesa Madre

Zafferana Etnea - Chiesa Madre

Zafferana Etnea - Villa comunale

cui periodicamente hanno
luogo spettacolari fenomeni
esplosivi con fuoriuscita di
vapori, cenere e lapilli che
raggiungono decine di metri
di altezza.
Proprio grazie a questo
susseguirsi
di
colate
laviche
la
terra,
dopo
essersi raffreddata, diventa
particolarmente
fertile,
permettendo la coltivazione
di
numerosi
frutti,
a
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cominciare dai fichidindia,
pianta messicana che è
diventata l’emblema della
sicilianità, ma anche di
vigne che danno vita a un
ottimo rosso, l’Etna DOC
per l’appunto, ma anche di
maestosi castagneti, mentre
più a valle si alternano
uliveti,
agrumeti,
meleti
e pereti. Questo contesto
naturalistico è ormai da anni
protetto all’interno del Parco

45

dell’Etna che si estende dal
mare fino alla sua vetta per
cinquantamila ettari e che,
sia per le caratteristiche
vulcanologiche che per le
sue bellezze naturalistiche,
è stato definito come uno
dei più grandi laboratori
naturalistici del mondo. E
l’eccezionalità del sito ha
fatto sì che anche l’Unesco
tutelasse il grande vulcano e
tutta la sua area, dal punto
di vista naturalistico e socioculturale, inserendo l’Etna
nel Patrimonio dell’Umanità.
Una delle cittadine più
interessanti
dell’area
è
Zafferana Etnea, situata
a quota seicento metri
alle
pendici
orientali
dell’Etna, che è nota come
la “Perla dell’Etna” ed è
uno dei maggiori centri
di villeggiatura etnei oltre
che il centro di maggiore
spessore dal punto di vista
monumentale di quest’area.
Il suo nome deriva dal
toponimo arabo zafanah, che
vuol dire giallo, a causa delle
camperpress.info

grandi estensioni di ginestra e
di zafferano che si trovano sul
suo territorio alle pendici del
grande vulcano. Ed è anche
la prova di insediamenti d’età
araba sul suo territorio ben
prima dell’anno Mille.
La nascita dell’abitato è
comunque storicamente legata
al Priorato di San Giacomo,
un complesso dei Benedettini
di epoca medievale, anche

Etna

se
l’attuale
cittadina
ha
un’impronta
settecentesca,
ben rilevabile nella barocca
Chiesa Madre, dedicata alla
Madonna della Provvidenza,
che si innalza su una maestosa
scalinata in pietra lavica e che
è incorniciata da due campanili
gemelli; accanto alla sua
facciata sorge l’ottocentesco
Municipio, al cui interno sono
ospitate grandi tele del figlio

illustre della cittadina, il pittore
ottocentesco Giuseppe Sciuti,
a cui è dedicato anche un
busto marmoreo davanti allo
stesso Palazzo.
Dalla parte opposta della
piazza ha inizio la pregevole
Villa Comunale, scandita da
una collezione di camelie
e di alberi da frutto, al cui
interno sorge una palazzina in
stile liberty caratterizzata da

colonnati e gazebo incorniciati
dalla
vegetazione.
Lungo
le stradine dell’abitato si
affacciano poi numerosi negozi
che mettono in mostra il miele
dalle numerose varietà, i
funghi, i vini rossi dell’Etna,
oltre a bancarelle di mele
e di castagne che vengono
vendute dagli stessi contadini
che le coltivano.
Anche
Zafferana
Etnea

ha rischiato più volte nel
corso dei secoli di essere
distrutta dalle eruzioni, e una
testimonianza dello scampato
pericolo è visibile nei pressi di
Piano dell’Acqua, ai margini
dell’abitato, dove si innalza
un altarino con la statua della
Madonna della Provvidenza,
circondata
dalla
lava,
eretta dai fedeli in segno di
ringraziamento dopo la colata

lavica del 1992 che arrivò a
minacciare le propaggini della
cittadina, fermandosi appena
in tempo.
Diverse manifestazioni hanno
luogo tra l’estate e l’autunno
nella cittadina, di cui la più
importante è l’Ottobrata, che
ha luogo in tutti i week-end
di ottobre ed è dedicata volta
a volta a uno dei prodotti
simbolo dell’Etna (i funghi, le
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mele, il miele e le castagne,
la salsiccia e il vino): si
tratta di una vera kermesse
che si trasforma in ogni fine
settimana per migliaia di
turisti in un trionfo di sapori
e che costituisce una vera
goduria per i golosi. A causa
dell’emergenza
sanitaria,
tuttavia,
l’Amministrazione
Comunale non ha ancora
sciolto la riserva sull’edizione

di quest’anno e deciderà
all’ultimo momento se la
manifestazione si svolgerà
regolarmente come in passato
o no; in ogni caso, ritrovandosi a
passeggiare tra le sue stradine
nel cuore dell’autunno, non
mancheranno di certo i pregiati
prodotti tipici dell’Etna da
acquistare e degustare, dando
vita a un ulteriore stimolo per
visitare questo borgo adagiato

Focus
Zafferana Etnea è descritta in
uno degli itinerari in camper
della guida “Obiettivo Sicilia”,
di 520 pagine con circa 1.000
foto a colori, curata come tutte
quelle della collana LE VIE DEL
CAMPER – Fotograf Edizioni da
Mimma Ferrante e Maurizio
Karra; potete sfogliare qualche
pagina del volume su https://
www.leviedelcamper.it/doc/
S1.pdf La guida è prenotabile
all’indirizzo web
http://goo.
gl/7UFW5g
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ai piedi del grande vulcano.
Mimma Ferrante e
Maurizio Karra

Info Utili
Come arrivare
Il percorso più comodo in
camper per raggiungere la
cittadina etnea da Catania
è quello attraverso la A.18
Catania-Messina, uscendo allo
svincolo di Giarre; da qui si
percorre la S.P.41 per Santa
Venerina e la S.P.4 fino a
Zafferana (otto chilometri).
La sosta
PS nel parcheggio di piazza
Kennedy ang. via Roma (GPS
N. 37.68806 – E. 15.10496);
altro
PS
nel
parcheggio
alberato lungo via Garibaldi
ang. via della Montagna (GPS
N. 37.69459 – E. 15.10618);
AA “Spuligni”, via Paracquara,
tel. 328.8762525 (GPS N.
37.69916 – E. 15.11562).
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