
Una storia che inizia tanti anni fa 
 

Negli anni ’50 la strada per arrivare ad Aidone da Catania era 
quella che oggi conosciamo come strada statale 288. Abbandonato 
la Piana si arrampica sugli Erei, passa alle spalle di Monte Judica, 
sfiora Raddusa e il lago dell’Ogliastro, si trasforma in una classica 
strada di montagna, passa a fianco di Morgantina e s’inerpica sui 
contrafforti sui quali sorge la patria di San Filippo nero.  Dal 
quartiere San Giacomo la strada si vedeva, ed era lì che nonna 
Agata mandava mia madre a fungere da vedetta, gli occhi fissi sui 
tornanti più a valle, in attesa che il carretto carico di zucchero 
apparisse in lontananza. In quegli anni “di scarsizza e peni”, mi 
racconta mia madre, lo zucchero arrivava così, in blocchi compatti 
dentro a un carretto. Toccava poi armarsi di pazienza e soprattutto 
di mazza, per rompere quei blocchi e polverizzare lo zucchero per 
poterlo usare nella preparazione dei biscotti. Oggi, che i fornitori mi 
prongono materie prime di qualità e di ogni tipo, questi racconti di 
mia madre possono far sorridere, ma a me ricordano che ogni cosa, 
ogni mestiere, ogni benessere, ha una storia. Che, in tempi non 
lontani, nelle nostre contrade si viveva in condizioni che adesso 
troveremmo inaccettabili. Erano tempi di sacrifici e privazioni nei 
quali, però, la gente cercava comunque un momento di conforto e 
di piacere.  

 
Nonna Agata, giovanissima, sposa Gaetano. Devono darsi da 

fare per vivere. Una zia di Gaetano insegna alcune ricette ad Agata. 
Erano gli anni ’20 del ‘900, quasi un secolo fa, e Agata apre un 
biscottificio a San Giacomo. Molti anni dopo mia madre Diega, 
poco più che bambina, si troverà ad aiutare nonna Agata nella sua 
attività. È lei fare il giro delle massaie e comprare le uova per 
impastare i biscotti, perché allora le uova non si compravano 
all’ingrosso e molte famiglie tenevano galline davanti alla porta o 
nell’orto dietro casa. E sempre a mia madre toccava macinare i 
blocchi di zucchero. Aidone è piccola, circola poco denaro. I 
biscotti non si vendono a chili, come adesso, e nemmeno a etti. Le 
madri di famiglia comprano “’a b’scotta” di pasta al vino, oppure “i 
giamellini”, i savoiardi, e li consumano sapendo che si tratta di 
alimenti preziosi, da non sprecare, perché costano e la signora 
Agata, “Aituzza”, ne prepara pochi. Non si usavano le teglie di 



acciaio, il forno era a legna, e i biscotti crudi venivano posati su 
mattonelle di terracotta che poi venivano infornate una per una, 
con una tecnica che quasi sembrava un rito. 

 
Passano gli anni. Diega sposa Nunzio Zingale. Nunzio vende 

materiale edile ma decide di cambiare. Finisce anche lui a dare una 
mano a nonna Agata, e impara il mestiere. Dopo un po’, Nunzio e 
Diega decidono di rilevare l’attività di nonna. Il biscottificio trasloca 
da San Giacomo al Belvedere, sulla via del passeggio nei giorni di 
festa. Nel 1971, la coppia decide di trasferirsi a Piazza Armerina. 
Non dimentica le sue origini, però, e fa conoscere ai piazzesi alcune 
delle antiche ricette aidonesi di nonna Agata. Come quella dei 
biscotti al vino, che si fanno con la “pasta delle ventiquattro ore”, detta 
così perché l’impasto semplicissimo di farina, strutto, zucchero e 
vino, viene lasciato riposare ben ventiquattro ore prima di essere 
utilizzato per formare i caratteristici biscotti a forma di galletto, di 
esse o di bastoncino.  Oppure come quella dei savoiardi, ancora più 
semplice e forse, proprio per questo, deliziosa. Per farne due chili e 
mezzo si montano a spuma 20 uova insieme a un chilo e 400 
grammi di zucchero; si aggiunge un chilo e 800 grammi di farina 00, 
incorporandola delicatamente per non far smontare la spuma. Ne 
deve risultare un impasto omogeneo e morbido che nonna Agata 
prelevava con un cucchiaio e posava sulle mattonelle di terracotta, 
dandogli una forma circolare. Una mattonella, un savoiardo. Oggi la 
clientela richiede una produzione più massiccia. Nel mio 
biscottificio si lavora ancora a mano, ma si usano sac-à-poche e 
teglie d’acciaio. Forse, un giorno, mi deciderò a comprare una 
macchina che mi risparmi tempo e fatica, ma per adesso preferisco 
di no. 

I miei genitori sono in debito verso Piazza Armerina, perché ha 
saputo accoglierli e apprezzarli per ciò che sapevano fare, per i 
biscotti che sfornavano nel loro laboratorio di viale Generale 
Muscarà, dove ancora si trova. Il biscottificio prende il nome di 
“Dolciumi Zingale” e si arricchisce di nuove ricette, tutte 
apprezzate dai clienti. Nascono anche le frittelle, ciambelline fritte 
ripiene di ricotta, crema o cioccolato e i buccellatini di mandorla e 
pistacchio, variante del classico buccellato di fichi secchi.  

 



Nel 1994 sembra che il biscottificio debba chiudere. I miei 
fratelli prendono strade diverse, io frequento l’università. I miei 
genitori decidono di mettersi in pensione e di chiudere l’attività.  

Non ce la faccio: amo troppo quest’attività. Sono cresciuta 
dentro questo biscottificio, giocavo in laboratorio e in magazzino. 
Io e mia sorella preparavano dei piccoli giacigli sui sacchi di 
zucchero e farina – erano sacchi grandi, anche da cinquanta chili – 
sui quali ci coricavamo. I nostri parchi giochi erano il marciapiede 
di viale Muscarà, il supermercato accanto al biscottificio, il 
magazzino. Non riesco ad accettare che di tutto questo si perda la 
memoria. I miei genitori non vogliono che mi sacrifichi come loro 
hanno fatto per più di trent’anni. Non vogliono che io rinunci alle 
domeniche, a ogni Capodanno, Pasqua, Natale. Perché questo è il 
mestiere: si lavora quando gli altri festeggiano, si apre il laboratorio 
quando tutti ancora dormono.  Preferiscono che io prenda una 
laurea e faccia un lavoro diverso. Però, alla fine, li convinco. Lascio 
l’università, supero l’esame alla Camera di Commercio e divento 
un’imprenditrice artigiana. 

Sono passati ventidue anni. Non mi sono mai pentita di questa 
scelta. 

 
Agata Zingale 

 
 


