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Il focus

In Sicilia la «manna»
non arriva dal cielo
Fiorente la produzione di questo edulcorante naturale

N

ella Bibbia, al libro dell’Esodo, si
parla della manna quale cibo di
Dio che nutre il popolo d’Israele
nel deserto. Nel Nuovo Testamento, invece, la manna che mantiene in vita
è Cristo stesso. A prescindere dalle vicende bibliche, la manna è estratta dalle piante di ornello o frassino coltivate soprattutto in Sicilia, nella zona di Castelbuono, in
provincia di Palermo. Qui decine di ettari
di terreno arso e soleggiato ospitano questi alberi secolari da cui i contadini del luogo ricavano questa preziosa resina naturale. Tutte le estati i rami più bassi dei frassini vengono incisi con sapienza dai frassinocultori, e a livello del taglio viene legato
un filo di cotone che dal ramo arriva al
suolo. Nei giorni successivi si assiste ad
uno spettacolo fra i più belli del sistema

La tipicità
La manna è estratta da piante
di ornello o frassino coltivate
nella zona di Castelbuono,
in provincia di Palermo
naturale, perché migliaia di stalattiti di
bianca manna partono dai rami incisi per
arrivare al suolo, seguendo il filo di cotone; in seguito vengono poi raccolti e tagliati in cannoli, lunghi cinque centimetri e
venduti in tutto il mondo. Questa linfa elaborata dal «Fraxinus ornus» e «Fraxinus
angustifolia» è ricca di mannite o mannitolo, uno zucchero naturale dolcemente
lassativo, utilizzato fin dall’antichità dai
grandi terapeuti greci e romani che la chiamavano: «secrezione delle stelle» oppure
«miele di rugiada». Al giorno d’oggi le
molteplici proprietà curative della manna
sono tramandate e custodite nelle campagne di Pollina e Castelbuono, comuni del
Parco delle Madonie, a pochi chilometri
da Cefalù. Per questo motivo, nel 2002,

Slow Food ha inserito la manna tra i prodotti da salvare dell’Arca del Gusto, tramite il Presidio nominato «Manna Eletta delle Madonie». Considerata un edulcorante
e un naturale regolatore intestinale, la linfa cristallizzata dei frassini è il prodotto
principale de «La Manna di Zabbra». Situato nella valle del fiume Pollina, tra le colline che separano il mar Tirreno dal Parco
delle Madonie, questo agriturismo è un
piccolo museo del gusto, dove ricette tradizionali si mescolano a prodotti biologici coltivati all’interno dell'agriturismo
stesso. Sempre a Castelbuono, un’altra
azienda che è dedita all’estrazione della
mannite a carattere industriale è la Batta-

glia Srl operante nel settore già dai primi
del ’900. La ditta si occupa della trasformazione della manna, attraverso l’uso di
moderne apparecchiature, offre un prodotto privo d’impurità, sterile e reso stabile con l’aggiunta di mannitolo. L’azienda crea quindi una sorta di dolcificante
naturale che oltre a favorire il transito intestinale è utilizzato come prodotto base
per alimenti omeopatici, dietetici, nonché nel comune impiego alimentare e
dolciario. A proposito di dolci, è all’interno della nota pasticceria di proprietà dei
Fratelli Fiasconaro, che la resina del frassino dà origine al «Mannetto». Una formula registrata permette a una pasta lievitata in varie versioni (al cioccolato, agli agrumi, alle mandorle) di
dar vita a dei panettoni conosciuti
in tutto il mondo. Riducendo il
contenuto di zuccheri e accorpando agli altri ingredienti una percentuale di pasta di manna, il
«Mannetto» ha rivoluzionato il
mercato, diventando un prodotto unico che è alla base del successo della ditta «Fiasconaro».
Dal «mannetto» e dalla manna,
Fiasconaro ha creato negli anni
il panettone «Oro di Manna»,
un dolce artigianale con crema
di manna da spalmare, ricoperto di glassa bianca e colata di
mannetti. Ma non è finita qui,
perché questo nettare prelibato può essere usato anche per
i piatti salati. Non a caso, lo

chef Giuseppe Carollo, all'interno della
sua osteria «Nangalarruni», ha codificato
i piatti della tradizione della Madonie, inventando un filetto di maialino nero in
crosta di manna, mandorle e pistacchi.
«Nangalarruni» non è altro che il famoso
strumento a bocca che accompagna e caratterizza non poche canzoni popolari siciliane e che, nel 1984, ha ispirato Carollo a

Presidio Slow Food
Slow Food ha inserito la manna
tra i prodotti tipici da salvare,
tramite il Presidio nominato
«Manna Eletta delle Madonie
utilizzare proprio questo nome per il suo
ristorante, perché in grado di coniugare la
creatività e la semplicità dei suoi piatti tradizionali e innovativi. Sin dal suo esordio
nel centro storico di Castelbuono, lo chef
professa una filosofia secondo la quale la
natura va sempre accolta e rispettata, utilizzando per la sua cucina solo le risorse
che il Parco delle Madonie elargisce spontaneamente. E se realmente «Dio, aveva
fatto scendere sul terreno un cibo fino al
quel momento sconosciuto. Questo cibo
era simile al seme del coriandolo, ma di
colore bianco e dal gusto di focaccia di
miele (Es 16,3)» non possiamo che essergli grati in saecula saeculorum.
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