
Domani a Bronte le scuole di tutta la
provincia visiteranno gli stand per le
degustazioni di gelati, dolci e altre
specialità. E sabato la notte bianca

Il «re pistacchio» per gusti prelibati
La 24' Sagra del pistacchio riaccende i motori. Dopo il
grande bagno di folla dello scorso fine settimana, quando
decine di migliaia di visitatori hanno affollato il centro
storico di Bronte, domani mattina gli stand della Sagra
riaccenderanno le luci per quello che forse è il giorno più
bello dell'intera manifestazione.

Il frizzante gioire di migliaia di scolari e studenti, pro-
venienti dall'intera provincia di Catania ed anche di altre
province della Sicilia, infatti, domani renderà omaggio al
"Re pistacchio di Bronte", nel corso della manifestazione
"La scuola scende in piazza". Un evento nell'evento, che
coinvolgerà il mondo della scuola e provocherà una inva-
sione di gioventù che mira a far apprezzare ai più giova-
ni festa e prodotti al pistacchio.

«Questa sagra del pistacchio è particolarmente bella.
Ogni sera ed anche durante il giorno c'è da divertirsi - af-
ferma il sindaco Pino Firrarello - Ma la manifestazione "La
scuola scende in piazza" è particolarmente sentita perché
farà conoscere ed apprezzare anche ai più piccoli la nostra
cittadina ed il nostro "oro verde". In loro rimarrà a lungo
il ricordo di questa giornata, ed in futuro saranno stimo-
lati a tornare per gustare il nostro pistacchio. Oltre a ciò -
conclude il primo cittadino - racconteranno ciò che han-
no visto ai loro genitori e chissà che non li convincano a
venire a Bronte durante questo week end per assaggiare
i nostro oro verde».

Il programma prevede alle 10 l'estemporanea di pittu-
ra dei ragazzi di tutte le scuole superiori in via Umberto,
dove non mancheranno le animazioni. Alle 11 il saluto
del sindaco e delle autorità presenti presso il parco urba-
no, dove ai ragazzi verrà offerto un bel gelato rigorosa-
mente al pistacchio di Bronte, prima di divertirsi al Ca-
stello Nelson dove è stato preparato uno spettacolo di
animazione.

Non solo, l'intero week end sarà da favola. C'è attesa, in-
fatti, soprattutto per la notte bianca al pistacchio. La not-
te fra sabato 5 ottobre e domenica 6, infatti, a Bronte si
dormirà pochissimo. Artisti, giocolieri e danzatori conti-
nueranno ad esibirsi fino alle 2 di notte. Gli stand rimar-
ranno aperti e continueranno ad offrire le tante leccornie
al pistacchio. Insomma inizia la festa. Riprenderanno an-
che i percorsi turistici fra le bellezze storiche, culturali ed
ambientali di Bronte che nel primo fine settimana hanno
riscosso tanto successo.
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