
Studio 1 

 

Salve a tutti dalla Sicilia. 

Siamo tutti a mare e la Sicilia ha riaperto le frontiere a tutto il mondo. 

Vi aspettiamo! 

Ringraziamo i nostri donatori della settimana: Mark Boyle dall’Australia, Maria D’anna dal Canada e la 

famiglia Americana di Pillitteri. Noi possiamo sopravvivere solamente grazie al vostro support.  

 

Si narra che nel 125 d.C.  la sommità dell’Etna venisse toccata dall’imperatore Adriano, che si fece 
ammaliare dallo spettacolo dell’alba, lasciando ai posteri la celebre frase: “Fu uno dei momenti supremi 
della mia vita”. Dopo aver goduto del meraviglioso panorama si accinse ad affrontare la discesa. Il 
passaggio dell’imperatore non passava certo inosservato e durante il percorso di un sentiero pieno di alberi 
si presentò davanti al cavallo dell’imperatore un pastore, che inchinandosi chiese se poteva rendergli 
omaggio con un dono. Adriano ringraziò e accettò distrattamente la ciotola che il pastore gli offriva: un 
effluvio di profumi lo colpì e soprattutto fu refrigerato dal contenuto freddo della ciotola. Bevve, era 
ghiacciato, denso dolce e aromatico, sapeva di limoni, forse di arancia. Chiese incuriosito e grato di cosa si 
trattasse e il pastore rispose : “ Nenti, maistà, nivi cu’ limoni iè” … L’imperatore Adriano aveva appena 
gustato uno dei grandi capolavori della cucina siciliana: la granita. Ecco, se venite in Sicilia, tutto scordatevi 
ma non di assaggiare la granita: per colazione, pranzo o quando volete voi!  

Tra i membri del nostro dipartimento culturale c’è Donna Fernanda Paternò Castello dei Duchi di Carcaci, 
talentuosa artista siciliana. Questi sono alcuni suoi acquarelli: ecco la Riserva dello Zingaro con le sue 
splendide cale, dorati spicchi di spiaggia sul mare Mediterraneo, Sicilia occidentale; qua siamo a Santa 
Maria La Scala, Sicilia orientale, con le casette dei pescatori addossate al litorale lavico; questa è 
Sant’Agata, la santa patrona di Catania, con le mammelle amputate per non aver ceduto alle proposte 
amorevoli di un potente cittadino romano. Ha un’aureola che quasi sembra il sole di Sicilia, una spiga di 
grano che la fa assomigliare alla pagana dea siciliana delle messi Persefone e l’immancabile Etna sullo 
sfondo. 

 



 

 

 

 

 



Out and About 

Adesso ci facciamo una passeggiata in tre piccoli paesini, ideali per comprarsi una casa a bassissimo prezzo 

e vivere in Sicilia 

Questa è Cassaro, Sicilia orientale, 700 abitanti.. 

Questa è Bisacquino Sicilia occidentale, 4000 abitanti.  

E questa è Cerami, Sicilia centrale, entroterra, 2000 abitanti.  

In questi paesini troverete vera Sicilia, pace ed ospitalità. 

Contattateci se volete maggiori informazioni su come acquistare qualche immobile in Sicilia. 

 

 

 

Spot Giovanni Accapputtamu 

 

 

 

 



Almanacco 

Il 17 Giugno dell’anno 827 sbarcano gli Arabi a Capo Granitola iniziando così la grande conquista dell’isola 

che per oltre due secoli sarà musulmana. A quei tempi si parlavano greco, latino ed arabo e venivano 

pregati sia Gesù che Maometto. I conquistatori arabi regalarono alla Sicilia prosperità ed innovazioni in 

diversi campi della vita sociale e lavorativa. 

In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1932 vediamo arrivare in Sicilia il messaggero del Duce. I 
siciliani per l’occasione hanno tolto le coppole e messo i cappelli eleganti, mentre col saluto romano 
accolgono il politico. Applausi e bandiere. L’alto funzionario si dirige verso Taormina dove tiene il comizio 
nei ruderi del teatro greco. Fazzoletti sventolanti ed ecco un gruppo di giovani tra le colonne del tempio in 
coloratissimi costumi tipici. Tutto studiato perfettamente. Ecco questi volti antichi di siciliani di quasi 100 
anni fa. Questa mi sembra un po imbronciata. Queste sono le mamme che per l’occasione si sono tagliate i 
baffi. A sinistra c’è uno che suona la cornamusa. Evviva il duce! Un giorno di festa e poi si ritorna alla povera 
vita di quei tempi. 
 
Con questo bellissimo acquarello di Donna Fernanda Paternò Castello dei Duchi di Carcaci, che raffigura due 
teste di moro, lui arabo e lei sicula, uno dei grandi simboli dell’arte siciliana, ecco il proverbio della 
settimana: Nuddu ti pigghia se nun t’assumigghia che significa che ognuno di noi si circonda di persone che 
le sono simili, nel bene e nel male. 

In questa foto del passato ecco le donne che trasportano il pane nella maniera tipica dei siciliani: in spalla o 

in testa, con i bambini che guardano diverti ed anche un po affamati. Bel pane caldo con olio, pepe e sale 

sono i ricordi della gioventù di molti anziani di oggi. 

 

 

 



 

 

 

Studio finale 

Un saluto a tutti e mi raccomando: vi aspettiamo a tutti per le vacanze in Sicilia. Tutto è finito da noi ed 

anche nel mondo intero sta accadendo lo stesso. Leviamo le mascherine e mettiamo il costume. 

Noi ci rivediamo tra quindici giorni. 

Un bacio a tutto il mondo. 

 

NOI VIVIAMO CON LE DONAZIONI NON CON I CONTRIBUTI DELLA REGIONE SICILIA CHE, QUANTO MENO, 

DOVREBBE AIUTARE PROGETTI COME IL NOSTRO. 

NON ABBIAMO POLITICI ALLE SPALLE, NE PADRONI CHE CI DICONO QUELLO CHE DOBBIAMO FARE. 

SIAMO UN DIPARTIMENTO CULTURALE COMPOSTO DA ALCUNI DEI PIU ILLUSTRI ED APPASSIONATI, 

SICILIANI E NON SICILIANI, DELLA SICILIA. 

SE NON CI AIUTATE CHIUDIAMO. 

CLICCA QUA 

https://www.splendidsicily.com/become-a-sicilian/


 


