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PROPOSTE PER VALORIZZARE E
SVILUPPARE IL TERRITORIO DI
NOVARA DI SICILIA E DINTORNI

PROPOSTE

DESCRIZIONE

Pista di ciclocross
(Mountain Bike)

Creazione di un ampio circuto che attraversa i punti più
suggestivi del territorio, collegando la riviera jonica con
quella tirrenica e Novara come fulcro. (Vedi allegato A)

Riscoprire e riattivare gli
antichi sentieri

-Sentiero storico. Collegamento frazioni di San Basilio –

Università rurale della 3a
Età

Corsi, spiegazioni, testimonianze di attività artigianali e
mestieri, coinvolgendo persone del territorio che trasmettono
le loro esperienze lavorative e memorie storiche.

Creazione e
progettazione di una
Filiera Agroalimentare
con la prospettiva di
creare un marchio.

Rilancio del tipico prodotto locale, Provola e Salsiccia, con
un‘antica, lenta e laboriosa lavorazione tradizionale dei nosri
avi. (Vedi allegato B)

- Vallancazza, Chiappera, Piano Vigna
Badiavecchia;
- Sentiero dei Mulini;
- Sentiero delle „Carcà“;
- Sentiero delle quattro fontane (Lavatoi);
- Sentiero delle meraviglie (con attività didattiche);
- Sentiero dei „Sensi“ (con attività didattiche);
- Sentiero dei panorami;
- Sentiero delle Transumanze;
- Sentiero dei Contadini. (quando si recavano nei feudi per la
raccolta di nocciole, olive ed altre attività agricole)
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PROPOSTE

DESCRIZIONE

Rilancio di Sperlinga, sito
di interesse archeologico
e non solo.

Si tratta di un territorio in cui sono presenti delle strutture
rupestri similari alla stessa Sperlinga....
(Vedi allegato C)

Creazione di piccole
aziende e cooperative per
la produzione di prodotti
del territorio.

- Produzione di saponette profumate con isottoprodotti della

Recupero di case
„ultracentenarie“ di
contadini .

Restauro di vecchie case nelle frazioni di Vallancazza,
Chiappera, Piano Vigna, Badia Vecchia, San Basilio e San
Marco che hanno ancora il focolare, il forno a legna, le scale
ed i solai di legno, da adibire come museo diffuso.

Ostello

Ristrutturazione dei vari edifici scolastici e il dismesso
ospedale presenti, per l‘ospitalità diffusa.

molitura delle olive (a murga).
- Coltivazione della lavanda e trasformazione in prodotti
profumati.
- Cooperative per la raccolta delle nocciole e delle olive.
- Apicultura con produzione di miele pregiato.
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Allegato A

Progetto ciclocross coast to coast
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Allegato B

L'ideazione è il rilancio di prodotto tipico locale a ultima lavorazione lento tipica e laboriosa, quale tradizione locale e particolare
Sanbasilese, come la Salsiccia e Provola. Procedura da finire e migliorare mediante immersione in olio extravergine
esclusivamente montano Novarese.
La procedura sul prodotto già finito consiste nello stoccaggio in Giare di terracotta smaltate internamente prodotte in Santo Stefano di
Camastra, semi-piene di extravergine locale, in cui immergere la provola locale per un periodo di circa 6 mesi. Epoca dopo cui il
prodotto viene tolto e preparato per il consumo. O sigillato in film per la distribuzione con relativo marchio rigorosamente locale.
L'immersione nell'olio e la permanenza nello stesso dà delle proprietà organolettiche superiori al prodotto che non ha subito il
trattamento ...innalzando di non poco il gusto e la qualità.
Il tal senso e con detta procedura il Sottoscritto intende creare un prodotto di nicchia la cui lavorazione rispecchia antiche tradizioni
eno-gastronomiche locali. Con l'esposto trattamento, si darebbe rilancio al territorio con la commercializzazione a largo raggio prima
locale e poi provinciale Regionale e poi Nazionale.
Questa in sintesi L'IDEAZIONE.
I DETTAGLI DELLA PRODUZIONE, SELEZIONE DELLA PROVOLA E DELLA SALSICCIA VERRANNO MESSI A PUNTO DA
PROTOCOLLI SPECIFICI COME TRAMANDATI DAI NONNI. Ovviamente bisogna partire da un prodotto con lavorazione sana e di
stagione.
Deve finanziare:
- Acquisto di Giare.
- Acquisto solo iniziale di olio.
- Reperimento cantine di fabbricati in San Basilio con esposizione al sole mattutino e seminterrate laterali e sul retro loro rifinitura con
intonaci traspiranti. Quali ambienti dove allocare le Giare.
Eventuale costituzione in Coop. o impresa Agroalimentare famigliare.
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Allegato C
L'ideazione è il rilancio DELLA LOCALITA' SPERLINGA SITO ARCHEOLOGICO DI INTERESSE STORICO ANTROPOLOGICO.
Nell' esercizio della mia professione girando il territorio Comunale ho potuto appurare che geomorficamente il territorio di Sperlinga
ha delle continuità importanti. A valle arriva alla fiumara, a monte arriva a Case Morte tracciando una curva ellissoidale lunga circa 2
km dove nelle immediate vicinanze e adiacenze della linea, insistono degli anfratti rocciosi similari alla stessa Sperlinga.
Ordunque, partendo dalla certezza, che è stato indagato solo il sito della Sperlinga posto a circa 1/3 dalla fiumara, ed essendoci
almeno altri 5 siti in ordine:
A) Tabubbo quasi limitrofo al fiume;
B) Tabubbo sopra;
C) Sperlinga;
D) Sciarelli Rocca Tenente;
E) Roccazza;
D) Rocca Nera;
Ed essendo Sperlinga luogo di Riparo, si può presumere con quasi certezza che non era il solo ma anche gli altri ....ovvero Tabubbo,
Sciarelli, Roccazza, Rocca Nera erano luoghi di Riparo che si riempivano man mano che venivano occupati dagli incursori/cacciatori.
Quindi in conseguenza se adeguatamente indagati, gli altri sopra indicati, e scavati possono portare alla luce dei reperti interessanti
ad arricchimento di quelli trovati nella Sperlinga.
Questo nasce dalla idea che i vari siti menzionati venivano occupati gradatamente in funzione del numero di cacciatori che vi
sostavano. Oltre tutto sia il sito di Tabubbo sia quello di Roccazza sono super protetti, almeno a partire dall' ultimo secolo in quanto i
contadini proprietari in prossimità delle grotte hanno eretto un muro frontale per ricoverare bovini e animali in genere coprendo e
proteggendo le grotte.
.
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L'Associazione ringrazia per l'attenzione che codesta
Spettabile Amministrazione Comunale, vorrà portare a
queste proposte e resta a disposizione per ulteriori ed
eventuali ragguagli.
Il Presidente p.t.
Salvatore Bartucciotto
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