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ambiente

E
ra fi ne ottobre. Com-
plice il ritorno dell’ora 
solare, a Milano l’at-
mosfera era buia e gri-
gia. È bastato arrivare 
a Catania che tutto è 
cambiato improvvi-
samente: un sole lu-
minoso ci scaldava la 
pelle e la vista del mare 
ci illuminava lo spi-
rito. Non era la prima 

volta per me in Sicilia, tanto meno in 
questa zona. Nicola, amico fraterno e 
compagno di viaggio, è nato proprio 
ad Alcara Li Fusi, piccolo paese nel 
messinese arroccato sulle pendici dei 
Nebrodi e a soli 400 metri sul livello 
del mare. Ed ecco perché ogni tanto 
ci ritroviamo in questo luogo singolare 
quanto amico. 
Questa volta però, il mio soggiorno ad 
Alcara Li Fusi è stato ancor più inte-
ressante e coinvolgente rispetto agli 
altri. Oltre a qualche giorno di relax 
lontano dalla città, ho infatti avuto la 
fortuna di essere accolto e guidato da 

Si tratta di un
piccolo paese
in provincia di 
Messina che ha deciso 
di svoltare attraverso 
la riqualifi cazione 
del proprio 
patrimonio culturale, 
naturalistico, turistico 
e immobiliare.
Un esempio 
dello spirito e del 
dinamismo che 
aiuterebbe l’Italia 
ad essere un paese 
migliore

la parola a...

Se in Italia
fossero tutti
Alcara Li Fusi

un giovane sindaco, Nicola Vaneria, e 
da una comunità che mi ha mostrato 
un incredibile progetto in corso, per la 
rivalorizzazione del patrimonio cultu-
rale, turistico, immobiliare e ambien-
tale del proprio paese. 
Andiamo con ordine. Alcara Li Fusi 
è una località di 2mila abitanti dalle 
origini antiche nel cuore del Parco dei 
Nebrodi. La storia, o la leggenda, nar-
ra che Patrone Turio lasciò Troia per 
approdare con la sua fl otta sulle coste 
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sicule, inoltrandosi nell’entroterra e 
fondando fortini che si trasformarono 
successivamente in piccoli borghi. 
Uno di questi, vide il suo fiorente svi-
luppo durante il dominio arabo in Si-
cilia (827/1061). Dagli Arabi, il paese 
prese il proprio nome “Al Qarya”, cioè 
“il centro urbano”. Da quel momento 
la storia di Alcara seguì le vicende 
e i domini dell’isola: Greci, Romani, 
Bizantini, Normanni e via di seguito 
fino ai Borboni che aggiunsero al no-
me del paese l’appellativo “Li Fusi”, a 
sottolineare la fiorente industria di fusi 
per filare lana, seta e lino. Ognuna di 
queste epoche storiche ha lasciato la 
propria testimonianza fra i monti: una 
leggenda, un culto pagano divenuto 
rito da celebrare ogni anno, l’impronta 
di un quartiere, una fontana con lo 

stemma della città (l’aquila coronata 
ad ali spiegate), un mulino e l’Eremo 
di S.Nicolò Politi costruito alla fine del 
XII secolo. 
Un luogo ricco di storia, ma anche di 
bellezze naturali come la Grotta del 
Lauro, un’importante cavità carsica 
che, con il suo interno in parte an-
cora inesplorato, offre un suggestivo 
spettacolo composto da innumerevoli 
grandi stalattiti, stalagmiti e colonne 
dalle forme più svariate. Inoltre, pre-
senta numerose tracce del passaggio 
dell’evoluzione dell’uomo che, nelle 
sue cavità, ha trovato riparo durante 
il Neolitico. 

Eremo di S.Nicolò Politi
Costruito verso la fine del XII sec.e al suo interno vi 
è racchiusa la piccola grotta dove, per trentatre an-
ni, dimorò il Santo eremita e fu rinvenuto esanime. 

Il luogo è meta di un considerevole turismo religioso

Grotta del Lauro 
Con le sue cavità e ripari densi di resti e tracce del 
paesaggio dell’evoluzione dell’uomo ha permesso 

agli studiosi di tracciare un panorama 
di grandissimo interesse scientifico

Sulle spettacolari pareti lisce che fan-
no da cornice alla Grotta del Lauro, 
trova il suo habitat naturale l’aquila 
reale, simbolo della cittadina e ani-
male molto rispettato dagli abitanti 
di Alcara Li Fusi in quanto, secondo 
una singolare leggenda, è legata a San 
Nicolò Politi, Santo Patrono del paese. 
Nicolò Politi (1117-1167) viveva infatti 
in una grotta nell’area dove oggi sorge 
l’Eremo a lui dedicato e l’aquila oltre 
a portargli da mangiare, con la sua 
ombra gli indicava la via da seguire 
nel suo cammino.
Tuttora questo splendido rapace viene 
monitorato dal Parco dei Nebrodi tra-

Il sentiero 
dei Nebrodi

Il “ritorno” dei grifoni nei Nebrodi assume 
un’importanza di tutto rilievo, sia per il ruolo 

ecologico che svolgono in qualità di “spazzini 
dell’ambiente”, nutrendosi dei cadaveri degli 

animali, sia perché, essendo l’unica colonia 
di tutto il meridione d’Italia, consentono una 

continuità genetica con le altre popolazioni di 
grifoni del resto della penisola e dei paesi medi-
terranei vicini. Il Parco e questo nuovo sentiero 

hanno grandi prospettive di sviluppo per rendere 
questo luogo frequentato non solo dai bambini 

delle scuole della zona, ma anche dai turisti che 
possono alloggiare ad Alcara Li Fusi.

Nicolino Papa e Giorgio Sapori
all'arrivo a Catania 

Eremo di S.Nicolò Politi

Grotta del Lauro 
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Alcune tra le più importanti associazioni 
naturalistiche come LIPU e WWF organizzano 
giornate e interi weekend di osservazione
dei grifoni, avvoltoi scomparsi negli
anni ’60 e reintrodotti con un lento
progetto iniziato alla fine degli anni ’90

mite una telecamera montata accanto 
al nido che ne riprende ogni attività: 
dal restauro annuale, alla deposizione, 
cova e schiusa delle uova, alla crescita 
ed involo dell’aquilotto. Inoltre, duran-
te il mio breve ma intenso soggiorno, 
sono stato coinvolto nei preparativi 
di un importante evento svoltosi il 
4 novembre scorso: l’inaugurazione 
del Sentiero dei Grifoni nell’area delle 
Rocche del Crasto, il massiccio mon-
tuoso che si erge tra Alcara Li Fusi e 

Longi. Un vero evento perché questi 
avvoltoi, scomparsi negli anni ’60, 
sono stati reintrodotti con un lento 
progetto iniziato alla fine degli anni 
’90 dall’Ente Parco dei Nebrodi e che 
ha visto oggi l’insediamento stabile di 
più di 60 esemplari. 
La tutela di questi uccelli sta dando 
ottimi frutti e infatti, alcune tra le più 
importanti associazioni naturalistiche 
come LIPU e WWF organizzano gior-
nate e interi weekend di osservazione 
di questi volatili. 
Tra un preparativo e l’altro, il Sindaco 
Vaneria, l’Assessore al turismo Zaiti e 
il consigliere Bonpiedi (con una pre-

Chiesetta dell’antico 
Monastero Basiliano
del Rogato, poco 
fuori città, risalente al 
1105 ove si conserva 
un prezioso affresco 
bizantino, La Vergine 
Assunta dormiente,
del 1260 circa

Fontana Abate,
che riporta l'antico 
stemma della città:   
un'Aquila coronata 
con le ali spiegate

La statua di 
San Nicolò Politi
in processione
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parazione sublime), mi hanno accom-
pagnato e guidato in una passeggiata 
per le vie del paese. Mi hanno aperto 
le porte del Museo di Arte Sacra (al 
cui interno sono esposte opere arti-
stiche meravigliose e importanti per 
la ricostruzione storica di Alcara) e, 
proseguendo con la visita delle Chiese, 
ho potuto anche ammirare le vecchie 
abitazioni coinvolte nei progetti di 

ristrutturazione da parte di giovani 
abitanti (o di coloro che, dopo aver 
passato anni lontani dalla propria ter-
ra, hanno deciso di tornare) e che in-
vestono nella riqualifi cazione del loro 
paese. Tra i commenti del Sindaco e 
i ricordi da ragazzo di Nicola, la mia 
mente non ha fatto altro che pensare 
a come sarebbe “semplice” per l’Ita-
lia, se tutti i comuni fossero Alcara 

prattutto in un’ottica di valorizzazio-
ne turistica. In questi ultimi tempi, 
grazie a numerose attività, festival, 
sagre rinomate e circuiti naturali-
stici e religiosi, ci siamo ritrovati a 
non avere suffi cienti posti letti per 
accogliere i turisti. Vorrei che le abi-
tazioni venissero ristrutturate e con-
vertite anche in strutture ricettive.

Voi come Comune, cosa state facendo 
in tale ottica?
Noi ci stiamo occupando della ri-
qualificazione del centro urbano e 
di tutto ciò che è il bene comune. 
Entro Natale avremo un’illumina-
zione pubblicata completamente a 
LED (con un notevole risparmio eco-

Sindaco Vaneria, sembra che la sua sia 
una vera rivoluzione ad Alcara Li Fusi. 
Da dove è partito?
Son partito dalla volontà di strap-
pare il paese dall’esodo degli ultimi 
trent’anni, quando molti giovani al-
caresi si sono spostati sulla costa o 
in città.  Buona parte del patrimonio 
immobiliare è da riqualificare, so-

Intervista
a Nicola Vaneria, 
sindaco di   
Alcara Li Fusi

Il fotografo naturalista Alfonso Cannavale ha trascorso 
mesi sui Monti Nebrodi tra agosto 2011 e settembre 
2012 per fotografare la colonia di grifoni reintrodotta 
in questa zona. Il libro riporta brevi note di biologia ed 
illustra con oltre 100 fotografi e a colori i rapaci e il 
paesaggio che abitano. Le foto di questo libro sono il 
risultato di una selezione di oltre 30.200 scatti realiz-
zati in circa 1300 ore di lavoro in postazione.
 

ALFONSO CANNAVALE
ALFONSO CANNAVALE EDITORE
128 PAGINE   I   46,00 EURO
 
Per acquistare il libro www.alfonso-cannavale.it

I GRIFONI DEI 
MONTI NEBRODI
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nomico che andrà in breve tempo a 
ripagare l’investimento fatto), stia-
mo predisponendo progetti per im-
pianti di energia da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico per scuole e comune e 
idroelettrico per sfruttare l’abbon-
dante acqua presente nell’area) e 
stiamo sistemando le strade e le vie 
del centro urbano. Inoltre, è stato 
avviato il restauro di alcuni dei nostri 
beni artistici più importanti come 
la Fontana Abate e i Lavatoi. Infi ne, 
sono state recuperate strutture co-
munali incompiute (da circa 30 anni) 
e che potranno presto essere messe 
al servizio dei cittadini. Tutto questo 
per i nostri cittadini ma anche in 
un’ottica di attrazione turistica.

Perché un turista, in soggiorno sulla 
costa, dovrebbe spostarsi per passare 
una giornata ad Alcara Li Fusi?
Perché Alcara è a soli venti minuti 
da Sant’Agata di Militello e trenta da 
Capo d’Orlando. Perchè offre alterna-
tive molto valide come ad esempio le 
passeggiate naturalistiche nel Parco 
dei Nebrodi alla scoperta delle grotte, 
dei laghi, delle aquile e dei grifoni (di 
cui abbiamo la più importante colonia 
del Sud Italia) e perfi no delle piante 
officinali. Inoltre Alcara è un luogo 
conosciuto anche all’interno dei cir-
cuiti religiosi siciliani. Uno dei più 
noti, seppure recente, è il Trekking 
del Santo, un itinerario che ripercorre 
il pellegrinaggio del Santo Eremita Ni-

colò Politi, attraverso il Parco dell’Etna 
e quello dei Nebrodi. E infi ne, i turisti 
dovrebbero venire ad Alcara per l’e-
vento che più ci caratterizza: la Festa 
del Muzzuni, la Festa popolare più 
antica d'Italia, che si celebra il 24 giu-
gno. Essa nasce in epoca ellenica con 
una connotazione pagana del mondo 
contadino, ma nel corso dei secoli si 
mischia ad elementi cristiani. È un 

Li Fusi, con sindaci lungimiranti e 
cittadini desiderosi di darsi da fare per 
il bene comune. Per creare un luogo 
in cui vivere bene e in sintonia con la 
natura, lasciandole i propri spazi ma 
soprattutto dedicandole le giuste cure 
e attenzioni. Se ogni sindaco (come nel 
nostro caso) si preoccupasse di rinno-
vare il patrimonio immobiliare e urba-
nistico con un’attenzione particolare 

alla sostenibilità (ambientale, sociale 
ed economica) e di proteggere il pro-
prio territorio. Se si dedicasse alle vere 
necessità dei cittadini, non servirebbe 
alcuno Sblocca Italia per far ripartire 
la nostra economia. E non si tratta di 
un ritorno alla mentalità chiusa dei 
vecchi Comuni o delle Signorie, ma di 
semplice buon senso. 
Per tutelare il territorio e i cittadini, 

occorre conoscerli. Entrambi. Sapere 
delle esigenze, delle diffi coltà, dei pun-
ti deboli ma anche delle virtù e delle 
potenzialità. Il sindaco e i cittadini di 
Alcara Li Fusi lo sanno bene e stanno 
valorizzando ogni singola opportuni-
tà che renderà il paese una meta di 
turismo marino, ma anche culturale, 
religioso, naturalistico e sportivo. E 
perché no, magari anche un comune 
virtuoso per l’efficienza energetica 
delle case, della raccolta differenziata 
dei rifi uti e dell’utilizzo delle tecnolo-
gie più moderne. 
Io personalmente, sarò il primo soste-
nitore di tutto ciò, perché queste realtà 
non possono passare inosservate e 
hanno bisogno di grande sostegno e 
visibilità, con un obiettivo comune di 
crescita culturale ed economica. ■

Alcara è a soli venti minuti da Sant’Agata di 
Militello e trenta da Capo d’Orlando. Offre 
alternative molto valide come passeggiate 
naturalistiche nel Parco dei Nebrodi
alla scoperta delle grotte, dei laghi,
delle aquile e dei grifoni

Particolarmente 
signifi cativi sono i 
festeggiamenti in 
onore del Patrono 
S. Nicolò Politi 
(nato il 6 Settembre 
1117 ad Adrano) 
dovuti alla grande 
devozione della 
popolazione 
alcarese
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vero rito propiziatorio di cui gli Alca-
resi vanno fi eri e custodiscono gelosa-
mente. Da non dimenticare infi ne, la 
festa del Santo Protettore Nicolò Politi 
nei giorni centrali del mese di Agosto. 
Insomma, di cose da fare ad Alcara ce 
ne sono davvero molte.

Sembra che nel suo Comune tutto fun-
zioni al meglio e l’entusiasmo con cui ne 
parla sarà sicuramente un buon vettore 
di successi.
In realtà non è esattamente così. O 
meglio. Anche noi abbiamo i nostri 
problemi. Ad esempio abbiamo una 
sola via d’accesso al paese e, ora che 
il dissesto idrogeologico può diventa-
re un problema anche in un territorio 
ben gestito, siamo un po’ preoccupati 
di rimanere isolati. Inoltre, è notizia 
proprio di queste ultime settimane 
la chiusura della discarica di Messi-
na, che ci costringe a fare più di 450 

chilometri per raggiungere quella di 
Catania. Con conseguente aumento 
dei costi per i cittadini. Il problema 
dello smaltimento dei rifi uti in Sicilia 
sarà una vera emergenza a breve.

Qual è il suo rapporto con i cittadini? 
Sono contenti del suo operato?
Questo lo sapremo solo tra due anni 
e mezzo, al prossimo appuntamento 
elettorale. Ciò che però posso dire è 
che io cerco di parlare con loro il più 
possibile. Più che nelle sale comunali, 
mi piace chiacchierare quotidiana-
mente in un bar (a volte a scapito del 
mio caffè), in piazza o in occasione 
delle feste del paese. Il nostro è un 
paese piccolo, in cui il sindaco è vera-
mente il primo cittadino fra i cittadini. 
E questo è l’unico modo per essere 
realmente consapevole dei problemi 
del paese, ma anche, e soprattutto, 
delle aspettative dei cittadini.

«Abbiamo una sola via d’accesso al paese e, ora che il dissesto 
idrogeologico può diventare un problema anche in un territorio 
ben gestito, siamo un pò preoccupati di rimanere isolati»
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Veduta di Alcara Li Fusi dall’alto

Chiesa del Rosario
che presenta al suo 

interno una statua 
marmorea di Maria SS. 

della Catena e la tela 
della “Visitazione” di G. 

Tomasi del 1667

Torre di Castel Turio,
di origine araba, di cui 

rimane oggi solo la 
torre quadrangolare 

arroccata su di un 
costone roccioso che è 
stata ricostruita dopo il 

terremoto del 1978

Chiesa Madre di 
Maria SS. Assunta di 

epoca bizantina


