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Percorso culturale Percorso culturale 

Programma
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso 
della Cittadina, ed esattamente 
all’inizio di Viale Catania.

Inizio della visita guidata dei seguenti 
beni architettonici e culturali:
 
Chiesa San Giovanni

Real Collegio Capizzi che ospita:
la Chiesa del Sacro Cuore

la Biblioteca Borbonica

Piazza San Vito  (facoltativo)
(Luogo simbolo dei Fatti del 1860)

?

?la Cappella dell’Immacolata
?

?la Pinacoteca

Ore 9.30

Ore 10.00

La conclusione della visita guidata è prevista intorno le ore 12.00

Chiesa di San Giovanni 
Crocifisso notaio

S
i trova lungo il corso principale della 
cittadina ed in pieno centro. Ha non solo 
un’importanza religiosa, ma anche 
storica. In questa chiesa (nella foto a 

fianco) i brontesi votarono in seduta plenaria 
l'unità d'Italia nel 1860 e conserva opere che hanno 
non solo un grande valore artistico, ma anche un 
profondo significato, come il Crocifisso di autore 
ignoto, sotto il quale i brontesi di un tempo erano soliti stringere patti.

Bellissima la cappella dedicata a Santa Rosalia, il cui interno 
decorato con stucchi nello stile della scuola serpottiana, massima 
espressione dell'arte barocca in Sicilia. Di pregio anche l’altare maggio-

re con la statua della Madonna del Lume. 
Secondo gli storici la Chiesa esisteva già nel 1574.

Chiesa di San GiovanniChiesa di San Giovanni

1

Il Collegio CapizziIl Collegio Capizzi

F
ra i monumenti e le istituzioni intrise 
di storia a Bronte spicca certamente 
il Real Collegio Capizzi che domina 
il principale Corso Umberto.

Molti personaggi illustri lo hanno 
frequentato, tra cui Luigi Capuana. 

Ospita una ricchissima Biblioteca 
borbonica ,  la  res taurata  Cappella  
dell’Immacolata (fig. 1), la Chiesa del Sacro 
Cuore e la Pinacoteca del maestro Nunzio 
Sciavarrello (fig. 2 - «

). 
 La Pinacoteca espone la collezione di 

opere che il maestro Sciavarrello ha donato al 
Collegio Capizzi ed alla sua città. Permette al 
visitatore di effettuare un significativo excursus 
artistico dei maestri del 900. In particolare ci regala  

una preziosa testimo-
nianza del panorama 
siciliano e nazionale 
fra gli anni 20 e 90. 

L’arco della Pace», una 
delle opere del maestro Sciavarrello esposte 
nella galleria

2

Piazza San VitoPiazza San Vito

E
’ il luogo simbolo dei «Fatti di Bronte» del 
1860. In questa piazza (fig. 1), all'alba del 10 
Agosto 1860,  in presenza di tutta la 

popolazione brontese, Nino Bixio fece fucilare i cinque 
presunti colpevoli di stragi e incendi, frutto della 
ribellione dei contadini nei confronti degli amici del 
Duca Nelson, considerati usurpatori delle terre.  

In ricordo di quel tragico episodio che ha 
condizionato la storia brontese, ai piedi della scalinata 

che immette sul piazzale della 
chiesa, il Comune nel 1985 ha fatto 
erigere un monumento ,  in 
occasione di un convegno-
processo sui «Fatti» del 1860, 
opera dello scultore brontese 
Domenico Girbino (fig.2).

Mentre in occasione del 150° 
anniversario dei Fatti, il Comune 
di Bronte, ha posto  2 lapidi 
per ricordare tutte le vittime di 
quel tragico evento.

1

1

2

2
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km 6,6 m 400 km 1,9

Ritrovo 

Grotta della Neve 

Casermetta di Piano dei Grilli
Lave del 1651

Monte Ruvolo

Etna

760 m.

1200 m.

1410 m.

Percorso naturalistico Percorso naturalistico 

Programma
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso della 
Cittadina, ed esattamente all’inizio di Viale 
Catania.

Partenza con il pullman del 
Comune alla presenza di un  
accompagnatore.

Arrivo alla Casermetta di 
Piano dei Grilli,  punto base 
per l’ escursionismo del 
Parco dell'Etna. Durante il 
viaggio si può ammirare  la 
colata lavica del 1651.
Escursione a piedi per 
ammirare: 
- la grotta della neve 
- il rifugio di Monte Ruvolo con 
il suo panorama.

Rientro e visita libera lungo il 
Corso Umberto

Ore 9.00

Ore 9.15

Ore 10.00

Ore 10.30

Ore 12.30

1

3
Equipaggiamento:
scarponcini da trekking 
o robuste scarpe da 
tennis, abbigliamento 
comodo sportivo 
adeguato alla stagione, 
cappellino, poncho (in 
caso di pioggia), giacca 
a vento, eventuale 
ricambio, scorta 
d'acqua. 

2

3

1

Etna - Piano dei GrilliEtna - Piano dei Grilli

B
ronte è la più bella porta del versante nord ovest dell’Etna, 
grazie  all'affascinante strada in basolato lavico (fig. 1) che da 
contrada Ss Cristo si inerpica sul dorso del Vulcano. 

Questa strada, infatti, è una vera e propria terrazza su un 
meraviglioso paesaggio di lave cordate. Attraversa, infatti, la vasta 
colata lavica 1651, che ci regala uno dei più significativi esempi di 
«lave cordate» del tipo «pahoehoe». 

Percorrendo ancora il basolato 
lavico, per arrampicarsi sul Vulcano, si 
arriva alla Grotta della neve o del 
Collegio (fig. 2), caratteristica per la volta 
ad arco  in pietra lavica. Ai tempi serviva a 
proteggere la neve accumulata dai raggi 
del sole estivo. Era, infatti, la riserva di 
ghiaccio a servizio del Collegio Capizzi. 

A distanza di circa 400 metri troviamo la Casermetta di 
Piano dei Grilli (fig. 3), punto base per l’escursionismo del Parco 
dell’Etna. E’ il punto di partenza per immergersi nei meravigliosi 
boschi dell’Etna e ci permetterà di raggiungere monte Ruvolo ed il suo 
incantevole rifugio.

L'escursionista, fra alberi di ginestre, faggio e pino laricio, 
entrerà in un’area incontaminata , dove si possono ammirare  flora 
e fauna di grande pregio.

2
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Percorso della DuceaPercorso della Ducea

Programma
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso della 
Cittadina, ed esattamente all’inizio di 
Viale Catania.

Partenza con il pullman del Comune. 

Arrivo al Castello Nelson e visita guidata 
(costo biglietto ingresso Euro 3) 

Rientro e visita libera lungo il Corso 
Umberto.

Ore 14.00

Ore 14.15

Ore 14.30

Ore 17.15

Ducea Nelson
Il Chiostro davanti al 

granaio  

D
edicata alla Madonna di Maniace, la chiesa risale 
all'ultimo periodo normanno. Fu costruita per volere della 
Regina Margherita, sposa di Guglielmo I il Malo, nel 
1173. Eretta a tre navate fu distrutta in parte dai terremoti 

del 1693 e del 1705 che provocarono il crollo della parte absidale i cui 
resti possono essere ammirati all’interno del Granaio. 

Entrando colpisce il portale dai capitelli decorati con scene 
mostruose a sinistra e la storia della Genesi a destra. Il tetto è realizza-
to con cassettoni in legno, con le travi portanti e la parte sopra l’altare 
che sono ancora quelli originari e per questo finemente decorati.

L’interno è a tre navate con archi a sesto acuto, sostenuti da 
pilastri di lava dalla sezione alternativamente rotonda ed esagonale. 
In fondo alla navata principale campeggia l’altare maggiore con un 
paramento di marmo scolpito a foglie d'acanto intrecciate. 

La Chiesa però è famosa soprattutto per le opere d’arte che 
conserva come l’icona 
della Madonna, pittura 
di stile bizantino dalla 
preziosa cornice in legno 
scolpito, ed un trittico su 

legno da datare, 
secondo Benedetto 

Radice, al 1555.

La Chiesa di Santa MariaLa Chiesa di Santa Maria

2

1

Il Castello Nelson Il Castello Nelson 

I
l turista che si reca al Castello 
Nelson non rimarrà deluso. 
Troverà un’atmosfera incantata 

dove frammenti di memoria antica si 
intersecano, fino a far primeggiare un 
angolino di storia inglese che qui, oltre 
gli imponenti cancelli e fra i rigogliosi 
giardini, è padrone di casa.

I terremoti del 1693 e 1705 
distrussero parte della sua bellezza che 
rifiorì circa due secoli dopo, quando 
l’ammiraglio inglese Horatio Nelson la 
ricostruì per trasformarla in dimora 
residenziale. 

Visitare oggi il Castello Nelson 
vuol dire passeggiare negli stessi viali 
(fig.2) attraversati dai nobili discendenti 
dei Nelson, godere della visione 

dell’imponente fabbr icato 
(fig.3) che nasconde le 

camere private (fig. 1 al 
momento visitabili solo in parte), le quali, come in un sogno, ci 
raccontano la lussureggiante vita del tempo e ci mostrano i 

tanti cimeli preziosi.
I corridoi, infatti, sono impreziositi da quadri, lettere 

autografe dei reali d’Inghilterra, ordini militari, piani di 
battaglia e medaglie. 

Vi sono poi due bicchieri di cristallo ed una bottiglia che 
Nelson utilizzò addirittura prima della sua morte in battaglia. 

Ma fra tante meraviglie il turista rimarrà affascinato dal 
“mite” giardino, dove i più esperti trovano piante 
importate dall’Inghilterra, dai reperti archeologici e 
dagli scavi nel grande granaio che ci fanno intendere 

come forse non tutto sappiamo della Chiesa di Santa 
Maria, che accoglie i 
fedeli all’ingresso con 
uno dei più bei portali 
che  l e  ch ie se  de i  
benedettini in Sicilia 
della seconda metà del 
XII secolo ci regalaro-
no.
 Da visitare il 
parco con  il 
m u s e o  d e l l e  
sculture .

2

1

3

La Croce celtica 
nel cortile centrale
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N
on è possibile venire a Bronte 
senza gustare gli ottimi piatti 
della sua cucina, tramandata 

dalla tradizione contadina e quindi 
ricca di bontà e genuinità.
Chi non ha sentito parlare delle 
pennette al pistacchio preparate con 
l’ «Oro verde» tritato e rosolato con cipolla, prosciutto a dadini, con 
l’aggiunta di latte e burro. Il pistacchio, infatti, non è solo protago-
nista nella preparazione di dolci, ma anche di primi e secon-
di. Lo troviamo, infatti, nelle lasagne, nel ripieno di 
buonissimi ravioli e nel pesto. 

Se si vuole assaggiare anche altro la cucina 
tipica brontese, fra le tante bontà, offre maccheroni 
conditi con il sugo di coniglio, la così detta pasta «’nca-
sciata», ovvero maccheroni conditi con i finocchietti 
selvatici, mollica fritta, sarde e sugo, oppure un piatto di 
spaghetti con sparacogni cotti in salsa di pomodoro.

Per i secondi piatti, la tradizio-
ne locale non ha eguali. In 

qualsiasi ristorante si cucina al 
meglio il capretto, il coniglio, la 
salsiccia condita con il finoc-

chietto selvatico ed anche col 
pistacchio. Le grigliate di carne 

mista sono particolarmente richieste come il  buonissimo castrato 
alla brace. Famosa la caponata con melanzane, olive verdi, sedano, 
zucchine, cipolla, pomodoro e capperi.

Chi viene a Bronte e vuole 
fare uno spuntino velocemente 
troverà facilmente le buonissime 
arancine al pistacchio che 
ovviamente si possono trovare 
solo nella terra dell’ «Oro verde».

Percorso gastronomicoPercorso gastronomico  

In cucina

a destra 
il centrale Corso Umberto 

E
’ nei dolci che l’ «Oro verde» 
di Bronte diventa un Re. Gli 
abili pasticceri brontesi con il 

loro pistacchio sono in grado di 
realizzare paste, torte, gelati, panetto-
ni, torroni e torroncini. Il pistacchio, 
infatti, ne esalta il gusto trasformando ogni 
cosa in una ghiottoneria. 
Fra i dolci tipici di Bronte però è 
d’obbligo citare la Filletta (fig. 1), un 
antichissimo dolce tipico brontese dalla 
forma rotonda. 

Tramandata da generazio-
ne in generazione, è 

preparata 
semplicemente con farina, 
zucchero ed uova. Chi vuole 

arricchirla è chiaro che può 
aggiungere dei pistacchi che qui 

non mancano mai. 
Ma non si può andar via 
da Bronte senza 
gustare un ottimo 

gelato al pistacchio, i 
famosi cannoli con 
crema di pistacchio ed infine la  

buonissima torta.
Non c’è scorta di «Oro verde» senza le 

paste al pistacchio e la famosissima crema con 
esclusivamente «Oro verde di Bronte» da acquistare in 

eleganti vasetti. 
A Natale, il 

regalo più 
buono che si 
può fare agli 
amici o al 
proprio palato è 
un bel panetto-
ne al pistac-
chio.     

I dolciI dolci
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sciata», ovvero maccheroni conditi con i finocchietti 
selvatici, mollica fritta, sarde e sugo, oppure un piatto di 
spaghetti con sparacogni cotti in salsa di pomodoro.

Per i secondi piatti, la tradizio-
ne locale non ha eguali. In 

qualsiasi ristorante si cucina al 
meglio il capretto, il coniglio, la 
salsiccia condita con il finoc-

chietto selvatico ed anche col 
pistacchio. Le grigliate di carne 

mista sono particolarmente richieste come il  buonissimo castrato 
alla brace. Famosa la caponata con melanzane, olive verdi, sedano, 
zucchine, cipolla, pomodoro e capperi.

Chi viene a Bronte e vuole 
fare uno spuntino velocemente 
troverà facilmente le buonissime 
arancine al pistacchio che 
ovviamente si possono trovare 
solo nella terra dell’ «Oro verde».
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In cucina

a destra 
il centrale Corso Umberto 

E
’ nei dolci che l’ «Oro verde» 
di Bronte diventa un Re. Gli 
abili pasticceri brontesi con il 

loro pistacchio sono in grado di 
realizzare paste, torte, gelati, panetto-
ni, torroni e torroncini. Il pistacchio, 
infatti, ne esalta il gusto trasformando ogni 
cosa in una ghiottoneria. 
Fra i dolci tipici di Bronte però è 
d’obbligo citare la Filletta (fig. 1), un 
antichissimo dolce tipico brontese dalla 
forma rotonda. 

Tramandata da generazio-
ne in generazione, è 

preparata 
semplicemente con farina, 
zucchero ed uova. Chi vuole 

arricchirla è chiaro che può 
aggiungere dei pistacchi che qui 

non mancano mai. 
Ma non si può andar via 
da Bronte senza 
gustare un ottimo 

gelato al pistacchio, i 
famosi cannoli con 
crema di pistacchio ed infine la  

buonissima torta.
Non c’è scorta di «Oro verde» senza le 

paste al pistacchio e la famosissima crema con 
esclusivamente «Oro verde di Bronte» da acquistare in 

eleganti vasetti. 
A Natale, il 

regalo più 
buono che si 
può fare agli 
amici o al 
proprio palato è 
un bel panetto-
ne al pistac-
chio.     

I dolciI dolci
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B
ronte ed il suo territorio sono uno scrigno di gusti e 
sapori unici al mondo. Vale la pena venire qui per fare  
una scorta settimanale di prodotti tipici,  all’insegna 

del gusto, della bontà e della 
genuinità.  

Ci sono prodotti caseari 
che è possibile trovare solo in 
queste terre, ricche di acqua e di 
prati, risorse indispensabili per 
la pastorizia e la zootecnia, 
praticata ancora con i saggi metodi 
di un tempo. 

Non a caso Bronte è famosa per le carni, per i 
formaggi e la ricotta, che qui viene arricchita 

di gusto con una buona dose di pistac-
chio.
Il pecorino pepato poi è particolare 

con il suo sapore piccante ed il 
profumo persistente, grazie ad una 
lunga stagionatura.

Chi vuole assaggiare una buona 
provola, sa che qui, all’ombra del 

Mongibello, ne troverà di buonissi-
me. Delle ricotte poi è inutile parlarne, 

che sia fresca, salata o al forno esprimono sempre quel gusto 
che solo il latte pecorino conferisce. 

Tutti prodotti da accompagnare con una buona fetta di 
pane casarecchio che qui si prepara ancora in grosse forme e si 
inforna rigorosamente nel forno a legna. 

Le carni poi sono una vera prelibatezza. Bovini, suini 
ed agnelli sono stati allevati nei campi dei 
Nebrodi e le loro carni sono prive di 
conservanti. Speciale la salsiccia 
al pistacchio. Il suo 
gusto è unico. Bontà 

che caratterizza-
no una terra tutta 

da scoprire.

I prodotti tipiciI prodotti tipici L
’ agricoltura a Bronte non è solo pistacchio. Nella valle 
dell'Alto Simeto oltre 1000 ettari 
di terreno è dedito alla 
coltivazione di pere e 

pesche.
Fra le pere, la varietà più 

coltivata è la Coscia, ma sono 
presenti anche le pere Butirra, Abate 
Fetel, Kaiser, Conference, Decana, Passa Grassana, 
Butirri e Garofalo.

Famose anche le pesche a pasta gialla e sopratutto la 
pesca Tabacchiera dell'Etna, riconoscibile perché di forma 
schiacciata con la buccia rosso vivo e la polpa bianca.

Anche in questo caso il terreno dell’Etna conferisce al 
frutto un odore intenso ed un sapore dolce delicato ed unico, 
facendo si che sia ricercatissimo nei mercati.

Una scorribanda non solo fra i fruttivendoli brontesi, 
ma anche nelle pasticcerie ci farà capire come il succo della 
pesca brontese si adatti benissimo per la preparazione di 
granite e gelati artigianali. 

Insomma pesche e pere, insieme con il pistacchio, 
fanno parte di diritto del ricco e gustoso paniere dei prodotti 
tipici di Bronte. 

La fruttaLa frutta
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Brochure a cura del giornalista Gaetano Guidotto - addetto stampa del Comune di Bronte,
su proposta del sindaco Pino Firrarello e degli assessori Mario Bonsignore e Melo Salvia.
Hanno collaborato Patrizia Orefice,  Angelo Spitaleri e Nunzio Lupo.
Coordinamento: dott.ssa Anna Maria Carugno - segretario comunale 

           dott.ssa Teresa Sapia - Dirigente amministrativo del Comune. 
Anno 2013

Si precisa che per far parte dei gruppi che seguiranno i percorsi indicati 
nella brochure bisogna prenotarsi al 3666202106 dal lunedì al Venerdì 
dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19.00.

Per informazioni:
Urp - 095/7747244 
Castello Nelson -  095/690018  

Percorsi realizzati in collaborazione con:
la Pro-Loco di Bronte, che durante l’anno organizza giornate a Bronte fra arte, natura e 
pistacchio (la trovate al numero 1 del Vico Meli - Tel. 3277585360 e 3474073787);
la Pinacoteca di Bronte, che consente la fruizione della galleria d’arte, aperta tutti i 
giorni (escluso il lunedì) dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30.  
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Programma
Ritrovo all’ingresso della Cittadina, ed 
esattamente all’inizio di Viale Catania.

Partenza con il pullman del 
Comune ed accompagnatore 
verso la Casermetta di Piano 
dei Grilli,  per visitare ed 
ammirare la colata lavica 
del 1651, la grotta della neve 
ed il rifugio di Monte 
Ruvolo.

Rientro e visita libera in 
centro.

Ritrovo presso il Collegio Capizzi e visita 
guidata della Pinacoteca, della Biblioteca 
borbonica, della Cappella dell’Immacolata, 
della chiesa San Giovanni e di piazza San 
Vito.

Ore 9.00

Ore 9.15

Ore 13.00

Ore 15.00

1

La conclusione della visita guidata è prevista intorno le ore 18.00

La Sagra del pistacchio 

Percorso naturalistico e culturalePercorso naturalistico e culturale

IL SINDACO
Sen. Giuseppe Firrarello 

Assessorato al Turismo
Assessore Mario Bonsignore
Tel. 095/7747329
Mail:  mario.bonsignore@comune.bronte.ct.it  

«Benvenuti a Bronte,
una Cittadina accogliente e 

ricca di risorse».
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