


La coltivazione e la produzione di pistacchio rappresenta per Bronte, 
paese della provincia di Catania un importante fonte di reddito, tanto da 
essere soprannominato l'"Oro Verde", non solo per il suo alto valore 
commerciale, ma anche perché poche regioni al mondo (tra Iran, Israele, 
Turchia e California) possono vantare un'effettiva produzione di 
pistacchio paragonabile a quella di Bronte. La città di Bronte ha saputo 
sfruttare questo vantaggio, infatti nel suo territorio si contano oltre 
1000 produttori, la maggior parte con appezzamenti di circa 1 ettaro 
cadauno, nonché qualche grosso produttore con un multiplo di ettari. Il 
frutto raccolto viene in genere smallato ed asciugato ad opera del 
produttore stesso, che poi vende il suo pistacchio in guscio alle aziende 
esportatrici (circa l'80% viene esportato all'estero, mentre il 20% trova 
impiego nell'industria nazionale). Vi sono circa una decina di aziende della 
lavorazione del pistacchio in concorrenza fra loro, alcune ottimamente 
attrezzate e tecnologicamente avanzate, che si occupano della 
lavorazione successiva e della commercializzazione. Complessivamente 
l'"Oro Verde" produce annualmente una ricchezza di circa 20 milioni di 
euro e costituisce l'1% della produzione mondiale. Il Pistacchio di Bronte 
è coltivato in parte dei comuni di Bronte, Adrano e Biancavilla tra i 400 e 
i 900 m s.l.m. 



Come tutta la frutta secca il pistacchio è in grado di favorire l'abbassamento della percentuale di 
colesterolo nel sangue riducendo così il rischio di malattie cardiovascolari; infatti la maggior parte 
dei grassi contenuti nei pistacchi sono monoinsaturi, che a differenza dei grassi saturi contenuti 
nelle carni rosse, hanno effetti benefici sul fronte della riduzione del colesterolo "cattivo". 
Grazie al suo contenuto di vitamina A, di ferro e di fosforo, il pistacchio è un alimento molto 
indicato come ricostituente del sistema nervoso e sempre grazie alle proprietà di molte sostanze 
contenute nel pistacchio, come ad esempio gli ISO flavoni ed alcuni acidi organici, l'organismo 
umano, tramite l'assunzione di pistacchi,  è in grado di rafforzare le proprie difese nei confronti 
degli attacchi dei tanto temuti radicali liberi. 
Il pistacchio contiene polifenoli con proprietà antiossidanti ed è stato dimostrato, tramite 
sperimentazione, la sua capacità di lenire le infiammazioni, di combattere i batteri e i funghi. 
 I pistacchi sono costituiti per il 3,9% da acqua, per il 20% da proteine, 27% da carboidrati, 3% 
da ceneri, 10% da fibre, 27% da carboidrati, 7,60 da zuccheri e per l'1,5% da amido. 
Discreta la presenza di minerali, tra cui annoveriamo: calcio, fosforo, potassio, ferro, zinco, 
magnesio, manganese, fluoro e \ rame. 
Per quanto riguarda le vitamine troviamo la vitamina A, le vitamine B1, B2, B3, B5, B6, la vitamina 
C e la vitamina E. 



Valori Quantità  Generi alimentari 

Gr 800 Riso Carnaroli 

Gr 700 Alalunga 

Gr 200 Pistacchio di Bronte 

Gr 400 Zucchina 

Gr 300 Sedano 

Gr 200 Cipolla 

Gr 50 Prezzemolo 

Gr 100 Olive verdi di Nocellara del 
Belice 

Gr 60 Capperi di Pantelleria 

Gr 100 Noci sgusciate di Macadamia 

Gr 200 Arance di Catania  

Gr 50 Basilico di Prà (Genova) 

Gr 20 Aglio di Voghiera  

Gr 0,5 Peperoncino Calabrese 

Dl. 2 Vino Bianco del Veneto 

Dl. 5 Olio extravergine di oliva 

1. Pulire e sfilettare il pesce con gli 
scarti preparare un fumetto che 
servirà per la cottura del riso. 

2. Procedere con la tostatura del riso con 
fondo di cipolla tritata ed olio 
extravergine di oliva. Sfumare con vino 
bianco. 

3. Spadellare l’alalunga, tagliata a cubetti, 
con no spicchio d’aglio in camicia e del 
basilico. A parte preparare la sala alla 
‘’GHIOTTA’’ rosolando la cipolla a 
julienne, addizionando la brunoise di 
sedano, zucchine, olive, capperi 
dissalati, pesto di pistacchio e zeste di 
arancia. 

4. Aggiungere la ‘’GHIOTTA’’ al pesce 
spadellato in precedenza.  

5. Portare a cottura il riso tostato, 
aggiungendo man mano il fumetto di 
pesce, preparato in precedenza. Quasi 
a cottura ultimata aggiungere la salsa 
di pisacchio ed effettuare la manteca 
zione. 

6. Disporre nei piatti con gherigli di noci. 
Servire all’onda. 



L'alalunga o alalonga (Thunnus alalunga) è un pesce osseo della famiglia 
Scombridae, molto affine al tonno rosso, ma inferiore di grandezza. 
L'alalunga è diffusa nel mar Mediterraneo e nelle acque calde di tutti gli oceani; sulle coste 
europee si incontra raramente più a nord del golfo di Guascogna. Nei mari italiani è comune, ma 
solo in certe località che possono variare di anno in anno. La sua presenza è particolarmente 
massiccia attorno alle isole Eolie. È rara nel mar Adriatico. 
Si trattiene quasi sempre in alto mare ed è rara sottocosta. Effettua migrazioni verso nord 
nella stagione calda, durante la quale si trattiene leggermente meno al largo. 

È molto simile al tonno rosso; la differenza più evidente sta nelle pinne pettorali, che si 
prolungano fino alla pinna anale; inoltre l'occhio è più grande. La forma generale è a 
"barile", meno slanciata rispetto al più grande parente. La prima pinna dorsale ha 
quattordici raggi, la seconda tre duri e quattordici molli, la pinna ventrale tra uno e 
cinque, l'anale tre e dodici, la caudale quaranta e ogni pinna pettorale trentasette. Sono 
presenti sul peduncolo caudale otto paia di pinnule. 
Il colore è simile a quella del tonno rosso, blu scuro sul dorso e bianco su fianchi e 
ventre, senza segni scuri. Le pinnule sono scure e la pinna caudale ha un orlo chiaro. 
Raggiunge un metro di lunghezza per 25 kg di peso, ma le dimensioni sono in genere 
inferiori di circa la metà. 



Il Pesto di pistacchio è una salsa a base di pistacchi di Bronte, l'oro verde 
siciliano, talmente profumato e saporito da essere annoverato tra i presidi 
slow food della Sicilia. Il pistacchio viene impiegato in cucina per insaporire 
pasta, antipasti e arrosti di carne. 

Ingredienti della ricetta: 
 

• 150 gr di pistacchio 
• 40 gr di parmigiano grattugiato 
• 20 gr di pinoli 
• 1 spicchio di aglio (facoltativo) 
• 5 cucchiai di olio extravergine di oliva 
• sale e pepe q.b. 

                 Procedimento:  
1. Sgusciare i pistacchi (uno ad uno) 

e privateli della pellicina esterna 
gettandoli in una casseruola di 
acqua bollente 2-3 minuti, 
scolateli, raccoglieteli in un telo 
pulito e strofinateli 
energicamente con la stoffa (per 
eliminare la pelle esterna) 
 

2. Raccogliete i pistacchi di Bronte in 
un mortaio (o nel frullatore) con 
aglio (1 spicchio piccolo), pinoli, 
parmigiano grattugiato, sale, pepe 
e pestate tutto aggiungendo a filo 
l'olio fino ad ottenere una salsa 
cremosa che potrà essere 
conservata in frigorifero in 
barattoli di vetro con chiusura 
ermetica. 
 





Il Mamertino bianco o Mamertino di Milazzo bianco, 
è un vino DOC istituito con decreto dello 
03/09/2004 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 
11/09/04 n 214. 

• Grillo e Ansonica o Inzolia con un minimo del 25% di uno dei due e un minimo del 10% 
dell'altro 

• Catarratti minimo 45% 
• altri vitigni a bacca bianca idonei 

• colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con 
riflessi verdolini;  

• profumo: gradevole, fine, fruttato, caratteristico; 
• sapore: secco, equilibrato; 

Vitigni con cui è consentito produrlo: 

Caratteristiche organolettiche: 




