15^ edizione della “Festa della Noce” di Motta Camastra (ME)
29-30 settembre e 1-7-8 ottobre 2017
Sotto il Patrocinio della Regione Siciliana (Ass. dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea e dell’Ass. Sport Turismo e Spettacolo) in uno scenario autunnale, dove le noci appena
raccolte hanno fatto da cornice, si è svolta una Festa che ha raggiunto la 15^ edizione, voluta
dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Claudio Bartucciotto, e coordinata dal funzionario
Michele Cosentino e dall’Ass. alla Cultura Michele Oliveri.
Colpiti dalla gentilezza dei Mottesi che in massa si sono adoperati,
nel dare ai visitatori ogni forma di ospitalità e soprattutto facendo
gustare dei cibi genuini, che ormai si possono trovare quasi
esclusivamente in questi borghi; con veduta mozzafiato e con una
storia, ben rappresentata dall’architettura delle viuzze del centro,
realizzata nell’arco dei secoli.
La delegazione Messinese, guidata dal Presidente Domenico
Saccà dell’Associazione Na.Sa.Ta. – I Sapori del Mio Sud, affiliata
ARCI PESCA FISA e dai dirigenti Nino Cannavò, Francesco Carfì è
stata accompagnata da Mario Chisari, che sul posto ha fatto gli
onori di casa, facendoci gustare il meglio delle specialità locali e
cibi genuini di antica memoria. Come non sottolineare gli arancini
alle noci, salsiccia alle noci, pane alle noci, pesto di noci e
tantissimi dolci tipici.
Da segnalare la “Tipica Cucina Casalinga Diffusa” realizzata “dalle
mamme del borgo”, che hanno ideato un percorso gastronomico
itinerante. Le mamme cucinano piatti tradizionali nelle proprie
abitazioni utilizzando prodotti di stagione a filiera corta. Le
diverse pietanze vengono servite davanti l’uscio di casa, in cortili
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attrezzati per questi eventi. Si mangia tutti assieme tra vicoli e
piazzette facendo nuove amicizie, si scambiano ricette e il Borgo
diviene così un ristorante a cielo aperto.

La colonna sonora della Festa è stata interpretata dal
Gruppo Folkloristico Val di Nisi, dal Gruppo Etna Folk, dal
Corpo Musicale Maria SS Montalto, e dal pianoforte del
Maestro Francesco Gianino. Tra le vie del borgo si è potuto
anche ammirare un’ampia serie di macchine d’epoca e una
collezione di carretti siciliani.
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Insomma, chi vuole passare una “giornata speciale” non c’è
di meglio che viverla a Motta Camastra in occasione della
Festa della Noce, e se qualcuno non era a conoscenza di questa bella festa, potrà sempre organizzarsi per la
16^ edizione nel 2018, ne vale proprio la pena, ve lo garantiamo noi !!!

