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“Io sono nata all’ultimo piano al numero 8. Ho passato la mia infanzia seduta su quei gradini a 

giocare alle cinque pietre. Quel magazzino era nostro e mio padre ci metteva l’asino, che era la 

macchina del tempo”. 

La mia Sicilia è fatta della sua incredibile storia. 

Popoli che si mischiano e che significa: cultura, arte, estro. 

Un’isola al centro del Mediterraneo, un’isola che ha visto regnare Fenici, Greci, Arabi, Bizantini, 

Normanni, Svevi, Angioni, Spagnoli e Borboni. 

Si, la mia Sicilia è fatta della sua incredibile storia che diventa tempio, mosaico, pesca, agricoltura. 



 

Una storia che passa anche in cucina e, come ebbe a scrivere il geografo greco Strabone “la cucina 

diventa una sinfonia perfetta di colori”.  

Con le economiche melanzane nacque il vero capolavoro della cucina popolare “la caponata”.  

Uno chef etneo creò per il celebre musicista catanese Vincenzo  Bellini “la pasta alla Norma”: pasta 

fumante, pomodoro, melenzane fritte e ricotta salata.  

Con il pesce, orgoglio del nostro mare, si preparano “i sardi a beccaficu”, oppure la celebre “pasta 

chi sardi”: finocchietto selvatico, pinoli e “muddica atturrata”.  

“Oggi per voi ho preparato la pasta con le sarde e la caponata”. 



Gia’ Archestrato, il saggio di Gela, trecento anni prima di Cristo, cantò le gioie della cucina siciliana: 

“prendi un pezzo di tonno taglialo a fette e arrostiscilo, insaporisci con il sale e ungilo con olio…, 

sarà cibo eccellente da far venire l'acquolina in bocca anche agli Dei”.  

La leggenda ci racconta che la vite in Sicilia  la portò Dioniso, dio della gioia e del benessere.  

Con un tripudio di ricotta e  zucchero  abbiamo “ i cannoli siciliani “ e “ la cassata siciliana”, 

esplosione di sapore e di colori con la sua frutta candita. 

 

Ma la Sicilia non e' solo cucina e' anche sole, mare, profumo di zagare, giallo delle ginestre, dei 

limoni. 

La mia Sicilia è anche la semplicità ed ospitalità della mia vicina di casa Concetta, che fa bellissimi 

lavori al telaio. 

E' “A Ucciria“, l' Etna, la Valle Templi, il Teatro Greco di Siracusa, Taormina, la Cappella Palatina, la 

Val di Noto con le meraviglie barocche, e' Piazza  Armerina e i suoi  mosaici,  e' il Santuario di 

Gibilmanna e di  Tindari.   

La mia Sicilia è, soprattutto, il mio paese: Cefalù, adagiato ai piedi della “Rocca”, dimora dei 

Giganti, dei Ciclopi e di Diana, dea della Caccia. 

Con la sua maestosa cattedrale del 1131 che svetta sui tetti delle nostre case, il suo centro storico 

medioevale, i vicoli e le stradine, i piccoli archi che legano un edificio all'altro, i cortili punteggiati 

di vasi fioriti, il lavatoio medievale, gli artigiani, i bambini che giocano liberi per la strada, i balconi 

con i panni appesi. 



 

La mia Sicilia sono anche i miei ricci, pescati nel mar Mediterraneo, il mare Nostrum; e poi 

delicatamente lavorati per realizzare i miei gioielli. 

Gioielli di mare, gioielli di Sicilia. 

Un’idea bizzarra, come bizzarri siamo noi siciliani. 

“Un giorno che ero in spiaggia ho visto brillare qualcosa nell’acqua, aveva un colore meraviglioso, 

l’ho raccolto ed era un riccio. Eccolo, il primo gioiello che ho fatto con i ricci. Ci vuole molta 

pazienza con i ricci perché sono molto molto delicati” 



 

La mia Sicilia sono anche i miei libri, ne ho scritti tanti e tanti ne ho ancora in testa. 

Questo è “Profumi di pane caldo”, dedicato ai miei genitori ed a quell’odore che non si può mai 

più scordare. 

Ma la mia Sicilia e’ soprattutto accoglienza, generosità, ospitalità. 

I Siciliani sono la mia Sicilia. 

Ros: Donna di Sicilia bagnata? 

Vin: Donna fortunata! 



 

 

 

                                                      

Chi è Vincenza Catanese 

Vincenza Catanese, nata nel 1949 a Cefalù, è una tipica figura siciliana, dai mille estri e da una 

grande poesia interiore. Poeta, scrittrice, autrice musicale, albergatrice ma soprattutto, come dice 

lei, “moglie, madre e nonna”. Ha inventato i gioielli realizzati con i ricci di mare. Vive parte 

dell’anno a Cefalù e parte dell’anno a Gibilmanna, ovvero un po' al mare ed un o in montagna. 

 

 


