
RANDAZZO : IL TERRITORIO AGRARIO 

 

- L’Etna, il più importante vulcano attivo d’Europa, sin dai tempi antichi ha 
condizionato lo sviluppo economico e sociale di Randazzo, certamente per le sue 

caratteristiche climatico-culturali e per la bellezza del suo paesaggio, ma 
principalmente, perché tutto ciò che vive sull’Etna esprime i connotati di 

specialità, in quanto affonda le radici all’interno di un contesto pedologico, 
climatico, morfologico e ambientale ricco di inestimabile valore scientifico. Nelle 

aree etnee a valle, a confinare con il fiume Alcantara a nord e il territorio di 
Castiglione di Sicilia ad est, dopo la disgregazione millenaria delle lave, si sono 

formati terreni freschi, profondi e di elevata fertilità, in particolare nelle 
contrade Allegracore, Campo Re, Montelaguardia, Calderara, e San Teodoro. Sin 

dai tempi antichi, la composizione del suolo siliceo-vulcanico, incoraggiava gli 
insediamenti agricoli composti da floridi vigneti e anche noccioleti, oliveti e 
frutteti, che, sino alla fine del secondo dopoguerra, contribuivano in modo 

incisivo alla crescita economica dei grandi proprietari terrieri e, un po’ meno, 
della comunità locale più povera, alla quale spettava il solo compito di lavorare 

questi terreni.   
Dopo i mutamenti naturali del territorio causati dalle remote colate laviche, a 

fine ‘800 e inizi ‘900 è stata l’agricoltura latifondista ad apportare le più 
consistenti modifiche all’ambiente naturale di questa porzione di territorio etneo 

di Randazzo. Il 1893 segna il picco della crisi economica che da 10 anni 
tormentava l’Europa. I prodotti agricoli americani, arrivati con il progresso dei 

trasporti marittimi, hanno spiazzato i mercati del vecchio continente e così 
cresce il divario tra paesi rurali e paesi più avanti nel processo di 

industrializzazione, tra territori del nord e territori disagiati del meridione; 
pertanto, miseria e disoccupazione aumentano dalle nostre parti e un pò 

dappertutto al sud. Per i nostri contadini, si aggravava la crisi economica e 
sociale, sia per la congiuntura negativa, sia per l’imposizione pressante del 

“terratico” che era un contratto di affitto capestro, di un fondo agricolo il cui 



canone veniva pagato in natura, secondo un patto colonico diffuso in quei tempi 
in Sicilia, stipulato in anticipo, indipendentemente dalla quantità del raccolto, un 

tipo di contratto che di fatto riduceva come in schiavitù i contadini. Insomma, 
privi degli usi civici e vessati dai gabelloti, che erano degli intermediari tra i 

baroni e gli strati sociali medio-bassi, non era una vita agiata quella che vivevano 
i braccianti di allora. Dopo avere soddisfatto gli impegni di gestione e affitto con i 
proprietari, le grandi masse di contadini, praticavano una forma di agricoltura di 

sussistenza, dalla quale ne ricavavano soltanto il minimo indispensabile per 
esaudire le esigenze alimentari e il loro dignitoso mantenimento. Il destino degli 

umili contadini era donare ai terreni che coltivavano tutto il loro interesse e la 
loro cura, con grande senso di sacrificio e senza risparmio di energie, ponendo 
molta attenzione alla salvaguardia del territorio che a quei tempi era per loro 

fonte di vita e di mantenimento.  

 La vita che si svolgeva in questi luoghi della gente più povera, delle plebi rurali 
votati agli stessi ritmi, agli stessi costumi e consuetudini, si protraeva lentamente 

ed invariabilmente dall’alba al tramonto nella profondità dei secoli, dunque, la 
povera gente, anche tra mille sacrifici, andava avanti con orgogliosa umiltà. Per 
tutti noi è alquanto doveroso cercare di analizzare e capire la laboriosità della 

nostra gente contadina di allora che, in perenne sacrificio, si rompeva la schiena 
per la grande passione che metteva nel lavorare in forma estensiva questi terreni. 
Essa si avvaleva di compagni fedeli ed inseparabili quali l’asino, il mulo o il bue 

e, forte dell’esperienza acquisita ed arricchita con la pratica personale 
tramandata dai padri, dai padri dei padri e così via, purtroppo spesso pagava di 
persona quando il lavoro veniva vanificato a causa delle condizioni climatiche 

negative, ma anche a causa di tecniche lavorative sbagliate, come la cattiva 
selezione dei cultivar o dei semi andati a male. Le condizioni di vita non erano 
certamente migliori per gli allevatori che esercitavano il pascolo vagante, ad 
eccezione di brevi periodi invernali quando effettuavano la transumanza o 

provvedevano ad alimentare gli animali con foraggio preventivamente preparato 



nel periodo estivo. Per contadini e allevatori, le giornate trascorrevano 
lentamente e sempre identiche, non si faceva mai festa, né ci si riposava dalle 
fatiche quotidiane. Dopo la mungitura si provvedeva alla lavorazione del latte 

per ricavarne ricotta, formaggio o provole. In parte il latte si vendeva fresco o si 
scambiava con altri prodotti. I giovani, che il più delle volte non frequentavano la 
scuola, erano adibiti alla custodia delle greggi al pascolo, il quale veniva preso in 
affitto e pagato quasi sempre in natura ai proprietari. Finita la giornata, piccoli 

fabbricati fatiscenti erano usati come ricovero per la notte, sia per i contadini, sia 
per i pastori, sia per le bestie. In quei tempi il sacrificio era continuo, le 

prospettive per un futuro migliore erano inesistenti e la vita scorreva lenta e 
sofferente per gli allevatori e per i contadini, uniti da un destino dignitoso ma 

avaro di benessere e di appagamento. Certamente nei confronti della gente 
rurale più umile e povera, ma abituata alle fatiche quotidiane, questa terra non è 

stata mai abbastanza generosa nel dispensare i suoi frutti, che per la maggior 
parte venivano consegnati ai latifondisti proprietari ed in parte esigua venivano 

consumati da loro stessi in forma diretta, scambiati con prodotti di altri 
contadini o degli allevatori, quali carne, latte, formaggi e pelle. La coltivazione di 
queste aree, favorita dai terreni silici sciolti, ricchi di minerali e di buona fertilità, 

sembra che desse ottimi risultati nella coltivazione di cereali ed in particolare 
della vite, tant’è che le colture via via si estendevano anche verso le aree boscate 
confinanti, le quali non di rado venivano soppresse e i terreni venivano dissodati 
in alcune aree anche sopra gli 800-1000 metri di quota, cosa non propriamente 

compatibile con le necessità dei boschi.  

 Pur con mille difficoltà, in quei tempi, il territorio etneo randazzese, aveva una 
superficie vitata maggiore di oggi e si registrava forse il massimo storico della 

produzione vinicola di queste terre che raggiungeva migliaia di ettolitri di vino. 
Passati quegli anni, il trend produttivo subì un forte decremento e le cause 

furono accreditate a molteplici fattori e al ciclo economico negativo per questo 
tipo di prodotto. La proprietà fondiaria, dopo la decadenza delle grosse aziende 
latifondiste, si è andata sempre più contraendo, sino a diventare diffusamente 

frazionata da una moltitudine di piccoli vigneti che di fatto hanno polverizzato la 
modesta economia della cittadina. Questo fenomeno, accentuato dall’apertura 



dell’economia locale verso altre forme di attività più redditizie, più dinamiche ma 
anche di sussistenza, ha alterato negativamente l’equilibrio tra popolazione e 

risorse agricole, già al limite del minimo sostentamento. La mancanza di 
meccanizzazione rurale, per effetto del terreno vulcanico abbastanza accidentato 

dell’Etna, sul quale cresce la vite, rende difficoltoso l’utilizzo delle macchine, 
l’orografia accidentata del terreno e il magro reddito allora ricavato da tutte le 

attività agricole, diedero avvio al triste fenomeno dell’emigrazione dalle 
campagne verso i grandi centri metropolitani alla ricerca di un tenore di vita più 
consono alle aspettative delle popolazioni rurali. Questa terra contadina che anni 
prima pulsava di vita e stenti, veniva abbandonata e il paesaggio rurale, per certi 

versi concesso all’obliò, ne esaltava le pecularietà naturalistiche integrali. Fitti 
terrazzamenti e gradonamenti della superficie creati allo scopo di rendere arabile 

e produttivo ogni angolo di terreno, testimoniano come nel passato a partire 
dall’unità d’Italia, la maggior parte della popolazione locale lavorava e viveva di 
agricoltura, coltivando i cereali e la vite che, solitamente,veniva integrata con la 
coltura dell’olivo. Sino agli anni 40, a confermare i dati nazionali, gli addetti alla 
lavorazione delle campagne nell’agro randazzese erano oltre alla metà dell’intera 

forza lavorativa. La fine del secondo conflitto mondiale non aveva comportato 
per le popolazioni rurali la risoluzione dei problemi economici che si 

trascinavano da sempre. La quasi inesistente industrializzazione e la mancanza 
di un progetto finalizzato alla meccanizzazione e modernizzazione 

dell’agricoltura, quale strada maestra da seguire per lo sviluppo delle aree 
depresse, rimise in moto il massiccio flusso migratorio delle popolazioni rurali 

verso l’estero e le città del nord Italia, alla ricerca di occasioni nuove di benessere 
economico. Questa emigrazione forzata, almeno sino a quando non si 

intravedessero radicali trasformazioni della società e dell’intero apparato socio-
economico, attraverso l’attuazione della Riforma Agraria che tardava ad essere 
attivata. Adesso, grazie ad investimenti “forestieri”, in questa parte di territorio 

tale fenomeno pare si sia arrestato, anzi sembra vi sia in corso una forte 
inversione di tendenza che volge alla valorizzazione dell’agricoltura ed in 

particolare del settore vitivinicolo dell’area che, abbinato all’attività di alcune 
affermate installazioni agro-ricreative e di turismo naturalistico presenti sul 
territorio, può favorire certamente delle ottime occasioni di sviluppo socio-

economico dell’intero comprensorio. Il ritrovato interesse delle autorità locali e 
la dinamicità di alcuni investitori esterni verso il settore vitivinicolo, visto come 

occasione di sviluppo collettivo della popolazione randazzese e dell’intero 
comprensorio che tende a fare rete, sommato al forte impegno professionale, 

tecnologico e di risorse da parte dei produttori, attraverso una maggiore 
specializzazione e ricerca della qualità, la particolare situazione climatica e le 

caratteristiche pedologiche dei terreni vulcanici, favoriscono un massiccio 
ritorno alla terra che sa essere anche generosa con chi la coltiva e la rispetta. 

Dunque, oggi come ieri, l’economia agricola a Randazzo, appannaggio di pochi 
abbienti possidenti, è molto legata alla coltivazione della vite lavorata ad 

“alberello”, un vegetale dai tralci sottili che creano grovigli spesso intricati e che 
a partire da agosto di ogni anno si colorano di nero per gli acini d’uva che 

crescono a grappoli quando il frutto giunge a maturazione. In passato questo 
territorio deteneva una robusta superficie vitata ad alberello, quando si 

registrava forse il massimo storico della produzione vinicola e la vendemmia era 
una benedizione per la popolazione locale, che allora gestiva il proprio territorio, 

sia essa costituita dai “baroni” che da povera gente. La vendemmia, che in giro 



per il mondo sta ad indicare quel momento dell’anno in cui si raccolgono le uve 
per fare il vino, nel nostro territorio era sempre una festa popolare, che 

assumeva un significato che affonda le sue radici nella culla dell’antica civiltà 
contadina. Nel periodo tra fine estate e inizio autunno, i contadini locali 

lavoravano nei vigneti per raccogliere i grappoli e prepararli al processo di 
spremitura, che avveniva in maniera rigorosamente manuale e in vecchio stile, 

attraverso la pigiatura con i piedi, quasi a rappresentazione dell’alleanza 
inscindibile terra-uomo. L’Etna D.O.C., il prodotto di punta dei nuovi ed operosi 

produttori dell’agro randazzese, esprime e può imporre la propria identità 
qualitativa sui mercati nazionali e internazionali e può contribuire in modo, 
certo modestamente, all’integrazione del reddito di parte della popolazione 

locale. Tutto ciò viene favorito per effetto di un crescente squilibrio tra domanda 
e offerta: infatti, pare che la domanda sia in forte crescita e comunque, superiore 

all’offerta, con picchi alquanto alti negli Stati emergenti dove, grazie ad un 
poderoso sviluppo economico, si sta moltiplicando la domanda di vino e altre 

materie agricole. 

Ma non tutto é luce, per essere competitivi sui mercati mondiali, non bisogna 
fermarsi solo sul vino come bevanda da bere. Bisogna accrescere la qualità e fare 

emergere davvero gli aspetti più belli e intriganti del vino, a partire dalla 
componente emozionale, perché la bellezza del vino è in primo luogo estetica. E’ 
necessario raccontare il romanticismo magico di questo nostro territorio etneo, 

celebrato da poeti e viaggiatori del tempo, un territorio denso di bellezze 
artistiche, archeologiche e naturalistiche e poi le vigne e il loro suggestivo 

paesaggio. Il vino è anche il linguaggio, la cultura e la storia di un territorio, è 
l’umile gente che con appassionata dedizione lavora le vigne e trasforma l’uva in 
vino, insomma, è un potentissimo ambasciatore di un territorio e quando viene 

assaggiato, in qualsiasi parte del mondo, attraverso il suo sapore e il suo 
profumo, esso ci riporta sempre con la mente al suo luogo di produzione, è 



questo il fascino e la potenza del vino. Insomma, fare ciò e recuperare il tempo 
perso, in modo da promuovere e approfondire la conoscenza sul vino e i suoi 

piaceri, in modo da intercettare un pubblico molto vasto, al quale far capire che il 
vino è anche la ritualità e ricerca di sapori e soprattutto odori che sono la 

componente più importante del vino, come si generano e si evolvono e come è 
possibile apprezzarli e goderne. Non è un caso che il vino è l’unico prodotto 

dell’agro-alimentare che prima di essere portato alla bocca per sentirne il sapore, 
viene annusato per percepirne il respiro. Oltre alle abituali strategie di vendita, il 

mercato ha anche bisogno di essere entusiasmato attraverso il piacere dello 
studio, dell’approfondimento e della lettura, in modo da superare lo scetticismo 

che a volte si distacca dalla chimica degli odori che marcano i nostri livelli 
olfattivi. L’aumento della domanda, paradossalmente, pone delle problematiche 
di penuria e ricerca di terra coltivabile a D.O.C. appropriata alla produzione del 

vino, tanto da innescare una competizione tra imprenditori, per la sua 
acquisizione. Questo fenomeno pone inoltre degli interrogativi riguardo a 

potenziali mutazioni ambientali e sociali, a cui il territorio verrà sottoposto, in 
particolare a causa di un’eventuale massiccia meccanizzazione colturale. Con i 

buoni auspici delle Istituzioni, oltre al vino, occorre mettere in rete tutti i 
prodotti agro-gastronomici, attraverso la riqualificazione e la modernizzazione 

dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle 
produzioni di nicchia come olio, vino e caseari, in modo da reagire all’isolamento 

produttivo. Per fare ciò occorre essere dotati di attitudine imprenditoriale, in 
grado di gestire le diverse fasi del processo produttivo agroalimentare e 

compartecipare a tutti i vari passaggi, partendo dalla produzione e sino alla 
tavola dei consumatori. La globalizzazione ci fa capire che sarebbe opportuno 

mettersi in discussione e avere il coraggio e la capacità di percepire i mutamenti, 
abbandonare convinzioni e abitudini che non sono più adeguate ai tempi e 

all’ambiente in cui si vive, in modo da attivare un mercato locale ed extra locale 
che sviluppi la filiera in prodotti lavorati finiti. Analizzando attentamente la 

tematica, appare doveroso fare una riflessione relativamente ad una singolare 
condizione di quasi assoluta assenza, dal panorama delle attività d’impresa 

randazzese, della figura di imprenditore agricolo puro.  



 Tutti i soggetti interessati, guardano all’agricoltura solo in forma hobbistica e 
nessuno dei potenziali agricoltori o piccoli proprietari terrieri è alla ricerca di 
attività evolutive e più progredite di coltivazione più o meno imprenditoriale. 

Infatti, una grossa fascia del bracciantato agricolo randazzese contemporaneo, 
preferisce impiegarsi nell’attività agro-forestale, più sicura e rimunerata, 
rappresentata dalle giornate lavorative assicurate dall’Azienda Forestale 
Regionale, un’aliquota è alla ricerca del posto fisso, pochi altri soggetti 

costituiscono la manodopera giornaliera nel precariato agricolo locale e il resto è 
adibito ad altri lavori. Chi ha la vigna si limita in proprio ai soli ed essenziali 

lavori culturali, trattenendo il vino prodotto, oppure l’olio se trattasi di olive, solo 
per il fabbisogno familiare e la consegna dell’eccedente ad Aziende esterne di 
settore, nella maggior parte dei casi estranee al territorio e quindi al circuito 
economico locale, ma molto efficienti nel comprare il prodotto e addirittura 

anche i vigneti. Infatti, in un arco temporale che si può quantificare in qualche 
decennio, una grossa percentuale di proprietari agricoli randazzesi, prima 

vendeva il vino come prodotto finito, poi, in modo da ridurre il lavoro, vendeva il 
mosto e l’uva e infine ha locato o venduto persino i vigneti. Oggi compra il vino 

dalle stesse aziende alle quali ha venduto i vigneti. Questo fenomeno sta 
riportando questo comprensorio ad un massiccio accorpamento territoriale e al 
ritorno ai grossi latifondi, una volta di proprietà dei baroni locali e adesso delle 

grosse aziende vinicole siciliane e del nord Italia, completamente estranee a 
questo territorio etneo, che certo assicurano un tantino di guadagno e 

occupazione a qualche maestranza lavorativa, ma causano la perdita del presidio 
sul territorio e delle memorie storiche agricole dei nostri avi che sono passati 

prima di noi su queste terre. Anche l’approccio di coltivazione è diverso, il 
territorio etneo non si presta alla coltura intensiva praticata nei terreni collinari 
del nord, esso detiene un delicato equilibrio morfologico ed ha le sue specificità 
di intervento che culturalmente sono innate nelle tradizioni agrarie del luogo e 

della sua gente, come bagaglio intellettivo e formativo, che non si inventa o 



acquisisce in pochi anni. Insomma, stiamo perdendo il contatto diretto con la 
Madre terra e le nostre stesse identità interiori, che non potremo più lasciare ai 
nostri figli, in quanto il nostro territorio agrario passa di mano e si disperde; in 
definitiva, quasi in modo distaccato, stiamo delegando ad altri la sua gestione. 

Sarebbe stato più consono che lo sviluppo di queste terre non venisse lasciato in 
massima parte nelle mani di imprenditori venuti da fuori come sta accadendo 

oggi e passasse anche per le mani della popolazione locale. Purtroppo, il 
randazzese è carente di talento imprenditoriale e resta ancora aggrappato 

all’indole rinunciataria del tipico contadino locale sopra descritto, che porta 
ancora i segni di un retaggio arcaico di rinuncia nel trasformare l’identità pura di 

coltivatore manuale con quella di imprenditore, con l’aggravante che oggi ha 
smesso anche i panni di contadino. Dopo aver dettagliatamente osservato e 

studiato gli aspetti agrari del territorio Etneo di Randazzo, focalizziamo la nostra 
attenzione verso il comprensorio territoriale che dai fiumi Alcantara e Flascio, si 

lega con i Monti Nebrodi, ricchi di aspetti forestali ma anche di potenzialità 
pedologiche agro-pastorali, di buona fertilità. Questo ampio comprensorio 

pedemontano a nord del fiume Alcantara e della S.S. 120, non è boscato, infatti, è 
composto da terreni sciolti e sabbiosi, molto permeabili provenienti dal 

disfacimento di rocce arenarie siliceo-argillose e quarzarenitiche.  

 Mentre nei secoli scorsi e sino all’inizio novecento, era il grano in grande 
protagonista di queste terre, in atto è caratterizzato da colture strettamente 
cerealicole-agrarie, erbe da pascolo e incolti. L’allevamento, da considerare 
estensivo ed intrecciato con la realtà agraria locale, si basa prevalentemente 

sull’utilizzo molto diffuso della pratica del pascolo pressoché semibrado, infatti 



gli animali restano liberi di pascolare per l’intera giornata e la sera rientrano in 
ovile. L’esercizio del pascolo collinare è riservato alle erbe stagionali, alle cotiche 

cespugliose e alle specie arbustive di medie dimensioni, ben presenti in zona, 
composte prevalentemente da ginestra spinosa, rovi e prugnoli selvatici, che 

costituiscono, per il periodo di conduzione, la fonte principale della dieta per gli 
animali allo stato vagante. Il modello di esercizio del pascolo collinare può 

definirsi misto, in effetti gli animali, ovini, bovini e caprini, permangono per 
lunghi periodi dell’anno a pascolare su questi prati marginali, scoscesi, molto 

eterogenei, magri e anche e disordinatamente incolti, che si sviluppano sul tipico 
substrato calcareo notoriamente povero di elementi nutritivi. Ad integrazione di 

queste magre superfici, nei mesi stagionali, gli animali usufruiscono di altre 
ampie aree di pascolo artificiale a seminativi con specie foraggere. Sono i terreni 

posti più a fondovalle, che sino agli inizi del 900, venivano coltivati a grano e 
cereali e assicuravano l’opportunità di ottimizzare il sostentamento delle famiglie 
locali. Queste aree pascolive, costituiscono nel corso dell’anno la fonte principale 

della dieta per gli animali a pascolo e possono essere utilizzati all’inizio del 
pascolamento stagionale ed essere attraversate più volte dagli animali nel corso 

del loro circuito di pascolamento. La numerosità dei mulini ad acqua e 
l’operosità dei mugnai randazzesi del passato, conferma il grande dinamismo 

agro-colturale della cittadina di Randazzo, provato dalla ampie superfici coltivate 
a grano e cereali, ubicate su tutto il territorio pianeggiante randazzese, che dai 
confini territoriali con Mojo Alcantara, si salda con il territorio di Maniace e 

Bronte, ad includere i terreni fluviali a sinistra e destra del fiume Alcantara, il 
torrente Annunziata e il bacino del fiume Flascio. Erano i tempi dei grandi 

latifondisti, ne consegue che, verosimilmente, come vigneti, frutteti e terreni 
vari, i mulini erano di proprietà delle note famiglie nobili locali, che concedevano 

in gabella i mulini ai mugnai randazzesi, riuniti in una corporazione, 
ricevendone in cambio denaro e farina. Col passare del tempo, i mugnai 

riuscirono ad affrancare i loro mulini. Recuperare la memoria storica di queste 
terre, e con esse tutte le testimonianze infrastrutturali ad esse collegate e che si 

avvicendavano via via lungo i secoli, significa restituire identità storico-culturale 
a questi territori e intercettare eventuali ipotesi di sviluppo ecosostenibile del 

territorio. Seguendo questo ragionamento, l’importanza di ricordare si affianca a 
quella della dimenticanza che non significa cancellare il passato ma prendere 

distanza da esso attraverso la sua comprensione e accettazione, che ne attenua il 
potere di provocare in noi commozioni di grande portata che ci hanno segnato e 

che possono pesare in noi come se appartenessero al presente, perché ci sono 
ricordi nella nostra mente che hanno bisogno di molto tempo per sparire, mentre 

altri non si possono cancellare nemmeno se perdessimo la memoria. 
 

 


