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di Ragusa, sono stati trovati diversi
reperti archeologici che testimonianoa
la presenza di insediamenti umani.
Diodoro Siculo dà notizia di un omoni-
mo antico abitato (Mazaron) localizza-
to proprio nei pressi del fiume in con-
trada Piano Arceri, probabilmente
distrutto durante le guerre puniche. In
epoca feudale il territorio era costitui-
to per buona parte dai feudi
Mazzarrone (Caltagirone) e Sciri
(Licodia Eubea). Solo dopo lunghe
rivendicazioni si è arrivati all’indipen-
denza di questo che, nel tempo, diven-
ne un unico agglomerato urbano. La
storia recente porta all’autonomia
amministrativa dai comuni di
Caltagirone e Licodia Eubea, datata
1976. In questi 32 anni Mazzarrone
ha costruito una sua fisionomia sulle
tracce del proprio passato, trasmetten-
do alle generazioni che sono seguite il
proprio patrimonio culturale, le tradi-
zioni gli usi e i costumi. Mazzarrone è
oggi un centro agricolo di importanza
primaria in Italia per la produzione di
uva da tavola. Questa costituisce, sia in
termini di valore del PIL, che in rela-
zione al numero degli occupati, la fonte
primaria di ricchezza e di sviluppo del
territorio. La coltivazione della vite di
uva da tavola si è sviluppata fin dai
primi del decenni del secolo scorso,
fino a diventare il simbolo della cresci-
ta economica e commerciale di quest’a-
rea della Sicilia orientale. Gran parte
dello sviluppo economico e commercia-
le ruota intorno all’attività vinicola e
alla catena imprenditoriale che si è svi-
luppata nel tempo. Il momento più alto
per la commercializzazione dell’uva di
Mazzarrone è la Sagra, che ogni anno
viene organizzata nel mese di settem-
bre. Il legame con il territorio e con lo
sviluppo socio-economico di
Mazzarrone è testimoniato dai docu-
menti storici che riportano fino al lon-
tano 1930, anno della prima edizione
della Sagra. Il processo di evoluzione
ha prodotto l’ammodernamento dei
sistemi produttivi e gestionali, ma è la
qualità di questo prodotto baciato dal
sole, dall’aria e dalla terra a fare la dif-
ferenza. L’uva da tavola di Mazzarrone,
infatti, oggi gode della tutela comuni-
taria, avendo ottenuto nel 2003
dall’Unione europea il marchio IGP. Al
distretto IGP di Mazzarrone aderisco-

no 160 imprese della filiera che raffor-
zano l’immagine e la competitività
dell’Uva, grazie alla costituzione del
Consorzio di Tutela che mira alla cre-
scita del prodotto certificato, poten-
ziandone le capacità organizzative e di
commercializzazione in Italia e nel
mondo. Il Consorzio è stato presente al
Salone del Gusto di Torino e presenzie-
rà anche alla Maratona di Milano.
L’amministrazione comunale, che si è
insediata nel 2007, è impegnata a dare
un volto nuovo, dinamico e produttivo
alla realtà di Mazzarrone, valorizzando
le caratteristiche del territorio”
Puntiamo su un cambiamento radicale

nel modo di gestire le potenzialità, che
ben si coniugano con una moderna
concezione dell’agricoltura e con un
impegno tenace al servizio di una
comunità così laboriosa qual è quella di
Mazzarrone - conferma il giovane sin-
daco Vincenzo Giannone - l’agricoltura
è sicuramente il settore che polarizza
maggiormente l’attenzione e l’impegno
dell’amministrazione comunale. Il
motivo è semplice. Questo comparto
ha assunto una rilevanza tale da costi-
tuire parte imprescindibile della vita
locale - continua -. L’impegno profuso
si è concretizzato anche attraverso il
recente decreto dell’assessorato regio-




