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Storie di fede, di luoghi 
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Il ricettario dei Santi è un libro prezioso, 
da non tenere sullo scaffale, ma da portare 
in cucina per provare le ricette suggerite. 
È un percorso, una continua e sorprenden-
te scoperta, in cui incontriamo storie di 
santi e di fede, la magnificenza dei luoghi, 
le tradizioni più curiose e tante ricette pre-
libate. Ogni ricetta è anche un suggerimen-
to a vivere la festa, a riscoprire il significato 
di ogni tradizione legata alla fede. 
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Sant’Agata 
5 febbraio 

Agata, cresciuta in una famiglia illustre di Catania, sentì pre-
sto il desiderio di donarsi a Cristo e a 15 anni iniziò la vita 
religiosa. Il proconsole Quinziano giunto in città chiese a 

tutti i cristiani l’abiura pubblica della loro fede e ad Agata, che seppe 
essere una consacrata, ordinò di adorare gli dei pagani. Ma lei rima-
se fedele al suo credo e al suo secco rifiuto il proconsole la affidò per 
un mese alla cortigiana Afrodisia con lo scopo di corromperla. Fal-
lito ogni tentativo di corruzione, Quinziano avviò un processo con-
tro Agata. Fu condannata al carcere e sottoposta a tortura che cul-
minò con lo strappo di una mammella. Adirato, Quinziano la fece 
porre nuda su cocci di vasi e carboni ardenti, poi un terremoto fece 
crollare il luogo dove avveniva il supplizio e i carnefici furono sep-
pelliti. Secondo la tradizione, il fuoco bruciò le sue carni, ma non 
il velo che portava; per questo motivo “il velo di Sant’Agata” diventò 
subito una delle reliquie più preziose per i devoti a lei affezionati. La 

devozione nei confronti di questa donna si dif-
fuse a partire dal primo anniversario della 

sua morte quando una violenta eruzione 
dell’Etna minacciò di seppellire Cata-

nia: in ricordo e ammirazione per la 
martire, i catanesi, compresi i pagani, 
presero il velo deposto sul sepolcro 
e lo usarono come scudo contro la 

lava ardente. Il fuoco si arrestò im-

Amata dalle donne



mediatamente. L’uso di opporre alla lava il miracoloso velo è poi 
continuato nel tempo. Garofani rossi (segno del martirio) e bianchi 
(a simboleggiare la consacrazione a Dio) accompagnano le reliquie 
per la festa che si svolge ai primi di febbraio, in pieno inverno. Tan-
te sono le tradizioni e le leggende legate a questa Santa, culti antichi 
e miracoli attribuiti a una delle donne più venerate al mondo. 

La processione con il fercolo 

Catania riserva a Sant’Agata, Patrona della città, grandi festeggia-
menti che hanno inizio il 3 febbraio e si concludono il 5. La città 
è percorsa da una processione solenne e imponente, alcuni fedeli 

 Sant’Agata del 
pittore spagno-
lo Francisco de 
Zurbarán.
 La Santa sup-
plice del pittore
bolognese Guido 
Cagnacci della 
tradizione tardo 
manierista locale.
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portano il fercolo d’argento (il carro trionfale 
su cui sono portate in processione le reliquie) 
chiamato “a vara” perché i primi erano a for-
ma di tomba accompagnato da undici enormi 
candelieri, detti “cannalore”, sculture verticali 
in legno con scomparti dove sono scolpiti gli 
episodi salienti della vita della Santa, apparte-
nenti ciascuna alle corporazioni degli artigiani 
cittadini. Il fercolo è un’opera di raffinata ar-
genteria ricoperta, a seconda della circostan-

za, di garofani rossi che simboleggiano il sangue versato dalla San-
ta, o di garofani bianchi a rappresentare la sua purezza.

Catania la invoca 

Catania ha un rapporto molto stretto 
con Sant’Agata. Gli avvenimenti più 

importanti che hanno riguardato la 
città sono legati a questa Santa: eru-
zioni, terremoti, assedi, malattie, 
eventi paurosi di fronte ai quali gli 
uomini si rivelano impotenti. Ma i 

 La statua di 
Sant’Agata im-
preziosita da 
gemme e lavori 
artigianali.
 Nella festa 
processione con 
il fercolo.
 Chiesa della 
Santa a Catania.
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catanesi, fiduciosi nella promessa scritta sulla tavoletta che l’angelo 
consegnò alla città, hanno invocato l’aiuto della Santa concittadina 
e hanno ottenuto sempre la sua protezione. 
Catania è stata al centro di svariate opere letterarie e descritta 
anche dallo scrittore tedesco Goethe, dal titolo Viaggio in Italia, 
venuto in visita nel Bel Paese e in Sicilia nel 1787: «Siamo saliti 
lungo la strada dove la lava, che nel 1669 aveva distrutto gran par-
te della città, è ancora visibile ai giorni nostri. Il torrente di fuoco 
divenuto immobile è stato lavorato come qualunque altra roccia, 
sopra di lui sono state progettate e in parte costruite strade», rac-
conta Goethe descrivendo l’Etna.

Si salvò riparandosi dietro un olivo

Insieme alle cassatelle le olivette di Sant’Agata sono i dolci tipici 
di Catania che si preparano con l’approssimarsi della sentitissima 
festa patronale del 5 febbraio. Si tratta di dolci a forma di oliva 
preparati con pasta di mandorla verde cui di solito viene aggiunto 
anche il liquore. I dolcetti hanno la forma di oliva perché in que-
sto modo s’intende ricordare un episodio miracoloso che sarebbe 
avvenuto durante la vita della vergine Agata. Un giorno, mentre 
era braccata dai soldati romani agli ordini del proconsole Quin-
ziano, che voleva sottometterla, Agata si fermò un momento per 
allacciarsi i calzari e riprendere fiato. Fu allora che, sfiorando la 
terra con una mano, la ragaz-
za vide spuntare all’improv-
viso un alberello di olivo che 
in breve tempo si fece così 
grande e carico di olive ma-
ture che la Santa poté ripa-
rarsi e placare la fame.

Sant’Agata



Le olivette di Sant’Agata
Ingredienti per 6 persone

• 400 g di mandorle pelate
• rum qb
• 150 g di zucchero
• una fialetta (10 cc) di colorante verde per dolci

Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura: 5 minuti

sRicetta
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 Questa bella 
rappresentazione 
di un piatto di 
olivette è tratta
dal sito: ehttps://
www.dolcisici-
liani.net/ricette/
olivette-di-santa-
gata/



Preparazione
Versare nel tritatutto le mandorle e 100 g di zucchero. Azionare e 
ridurre in farina. In un pentolino, sciogliere in poca acqua una 
piccola quantità di zucchero restante fino a renderlo liquido. Basta-
no circa 5 minuti. 
Poi unire lo zucchero liquido con la farina di mandorle e ag-
giungere un cucchiaio di rum e il colorante verde. A questo punto 
amalgamare il tutto fino a renderlo omogeneo, compatto e uni-
forme nel colore. Poi strappare un pezzetino di inpasto alla volta 
e modellare delle palline a forma di olive, cospargendole di zuc-
chero. Infine sistemarle in un vassoio e lasciarle riposare in un 
luogo asciutto per qualche ora.
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