
In this episode: culle volanti; due persone in bianco; tre santi in armonia; stella, stelluccio e stellario; u 

cunigghiaru ed Harry Potter 

 

Cassaro: in partenza per il canyon, binario 9 e tre quarti, il treno delle meraviglie 

Cassaro, Sicilia orientale, un paesino immerso nel verde. 

Alle sue pendici inizia la strabiliante Pantalica, per buona parte ancora inesplorata o, meglio, in alcune zone 

non piu visitata da centinaia di anni. 

Se siete aspiranti Indiana Jones dunque, siete i benvenuti. 

 

Migliaia di tombe preistoriche aspettano ancora di essere scoperte! 

Pantalica è un patrimonio Unesco, un misto tra natura, uomo della pietra ed un trenino che adesso non c’è 

più. 

Un trenino che correva dentro questo canyon, tra dirupi, un fiume, rapaci in volo e 5000 tombe scavate non 

si sa come nelle vertiginose pareti a strapiombo della montagna.  

Qua a Cassaro c’è una fermata di quel magico trenino. 

Roba da Harry Potter! 



Se non è questo il binario 9 e tre quarti, quella misteriosa stazione da dove partivano i treni per il fantastico 

mondo della fantasia, allora quale dovrebbe essere? 

Uhmmm … ma ne parleremo a breve: un po di pazienza e saprete tutto! 

 

Arriviamo a Cassaro dopo aver oltrepassato boschi e fatto su e giu ripetutamente tra fondovalli e collinette. 

Non ci sono neanche 1000 abitanti. 

E’ una Sicilia di tradizioni e pace. 

Jack Jackfly, il nostro drone, fiuta Cassaro dall’alto ed acchiappa una signora che stende i panni in terrazza. 

Ci sono case dai diversi colori e molte hanno i tetti coi caratteristici coppi siciliani e con delle pietre 

poggiate sopra per il vento. 

Molte case hanno il tetto scoperchiato, ma non è stato il vento in questo caso, ma l’abbandono decennale.  

Volete trasferirvi a Cassaro? 

Con neanche 20 mila euro potete trovare una casa gia ristrutturata di 100 metri quadrati. 

Il bosco circonda ed avvolge tutto il piccolo paesino. 

Poche, pochissime macchine ed un campo di calcio che non ha mai visto la serie A. 



 

Siamo partiti da Piazza Matrice e passeggiamo per Cassaro. 

Incontriamo una signora che ha appena fatto il coniglio e lo sta portando correndo al figlio. 

Ci faccia vedere il piatto signora! 

Lei: Mi scusi ma ho troppa fretta … arrivederci … 

Arriviamo al museo etno-antropologico. 

E’ un bel palazzo nobiliare di un nobile che non c’è piu. 

La Sicilia aristocratica … 

Ci sono molti attrezzi dedicati alla raccolta delle olive. 

L’olio di Cassaro è tra i migliori di Sicilia che equivale a dire, tra i migliori al mondo. 

C’è una camera da letto tipica del passato: volti di siciliani, mutandoni dei nostri nonni e la naca, ovvero la 

culla, sospesa nel letto dal lato della mamma che, appena il figlio dormiva, allungava il braccio senza aprire 

gli occhi e dondolava il piagnucolante bebè siciliano. 

Ci sono anche gli strumenti tipici di una banda musicale, elemento caratteristico delle feste all’aperto 

siciliane. 

Riprendiamo la camminata ed arriviamo in una piazza del paese dove ci sono due palme ed un paio di 

persone che chiacchierano. 



 

Vediamo una signora vestita di bianco  

Nar Bella piazza questa signora.  

Lei Chi siete? 

Nar Siciliani che visitano la Sicilia e la raccontano al mondo intero 

Lei Venga, le faccio vedere casa mia. 

Questi siciliani sono veramente incredibili. 

Hanno la porta di casa sempre aperta per i viaggiatori. 

Sta rientrando a casa con un piatto con del cibo. 

Lei La vicina di casa mi ha dato peperoni e caliceddi. Qua usiamo che le cose da mangiare ce le scambiano 

tra le famiglie. 

 

Splendid Tip 

I caliceddi sono una tipica erba selvatica che cresce rigogliosa, come tante altre, nel clima mediterraneo 

della Sicilia e con la quale solitamente si accompagna la salsiccia di maiale. 



 

 

Spunta il marito anche lui vestito tutto di bianco! 

Ci sono cappotti appesi: naturalmente bianchi! 

Nar Vi piace il bianco? 

Lei No, abbiamo fatto un voto. 

Lui Io sono un miracolato stavo morendo. 

Scendiamo nella cucina 

Lui Io ero un ateo non credevo in Dio. Avevo un brutto male ed ho promesso al signore che se fossi guarito 

sarei andato vestito di bianco tutta la vita. Io e mia moglie. 

Lei: Facciamo tutto in casa: salsa di pomodori, marmellata, dado vegetale. Queste sono le bucce di arancia 

Venga saliamo sopra le faccio vedere le camere. Noi ospitiamo gratuitamente chiunque voglia venire. 

Che bella gente, la lasciamo a malincuore. 



Jack Jackfly riprende il suo volo sopra i tetti di Cassaro e si dirige verso la chiesa di Sant Antonio Abate. 

E’ bellissima. 

E’ decorata con dei meravigliosi angeli di cui uno si presenta, curiosamente, capovolto. 

 

Ricorda a tutti che il mondo era al contrario prima della venuta di Gesù, ci dice il vigile Bonfiglio, una sorta 

di etno-antropologo in divisa! 

C’è pure un bellissimo organo su un palchetto verde. 

L’unico sindaco donna della storia di Cassaro, Mirella Grasso, ci spiega che a Cassaro ci sono tre santi 

patroni: Sebastiano, Giuseppe ed Antonio. 

Uno ogni 300 abitanti. 

Lei: Siccome il comune non si puo permettere di finanziare tre feste durante l’anno, allora fanno a 

turnazione: una volta l’uno ogni tre anni, per la buona pace di tutti. 

Siamo di nuovo fuori. 

Una casa abbandonata: entriamo 

Un quaderno di filosofia. 

Quest’altro ha delle ricette di cucina. 



Ci abitavano un professore ed una cuoca dunque! 

 

C’è una donna all’uscio, dei panni stesi ed un cane abbaiante. 

Lei Si chiama Stella, sta tutto il giorno fuori poi quando torna mio marito lei rientra. 

Ce ne andiamo con Stella che continua ad abbaiare. 

A proposito di Stella, sembra che da queste parti sia un nome comune. 

Al ritorno alla chiesa madre ci aspettano il vigile urbano e lo storico del posto il professor Stelluccio che 

aveva il nonno che si chiamava Stellario: roba da matti! 

Insomma, la situazione è la seguente: il cane si chiama Stella, ovvero star; il professore si chiama Stelluccio, 

ovvero little star; e suo nonno Stellario, ovvero something with the stars. 

Lui Cassaro nasce nella vallata la in fondo, in mezzo a fiumi e boschi e la c’era il vecchio castello, poi man 

mano il paese si è spostato qua sopra. 

La porta della chiesa madre è aperta. 

Roba per Splendid Sicily. 

Non possiamo, come al solito, non salire sul campanile. 

Qua c’è un’altra scaletta. 

Porta all’orologio collegato alle campane! 



A breve suona: meglio svignarsela 

 

 

Splendid Local (Sindaco) 

Cassaro è il paese piu piccolo della provincia di Siracusa. Si trova nella valle dell’Anapo, un regno della 

natura incontaminata che vi permette di ascoltare i suoni delle piante e degli animali. Venire a Cassaro è 

fare un viaggio nel passato, dove ancora la vita è ancora regolata dai ritmi del sole, dove la gente è ospitale 

e dove il cibo è genuino. E poi, lasciatemelo dire, l’olio di Cassaro è il migliore di Sicilia. Vi aspettiamo a 

braccia aperte. 

 

 

Siamo nel corso principale, se corso principale puo definirsi questa via. 

C’è un bar sulla sinistra ed il sole sulla destra. Ed i siciliani, come le lucertole, inseguono il sole. 

All’interno si gioca a carte. 

Proseguiamo a piedi. 

Il cimitero! 

Entriamo. 

Ci sono tombe monumentali! 



Palazzetti abitati da spettri! 

E’ una vera e propria città dei morti! 

Qua Lovecraft avrebbe messo una sedia e la sua macchina da scrivere! 



 

Uhmm, tutti questi defunti mi hanno fatto venire fame.  

Vediamo un po chi ci ospita oggi! 



Una casa rossa … ehy ma quello è il sindaco, cioè, la sindaca. 

Lei: Piacere, Silvana. Accomodatevi. 

Lei: Questa è la foto del nostro matrimonio 

Mamma mia che tavola meravigliosa! 

Lei: Questa è una pasta buonissima: salsiccia e broccoli. Poi abbiamo coniglio alla stemperata, cioe con 

olive, aceto, cipolle. Polpette di finocchietto selvatico. Cotognata di mele. Cannoli. Ceci in umido. Fave e 

borragine, raccolta nelle nostre campagne.  

Il sindaco è accanto a me e mi serve gentilmente di tanto in tanto. 

Mi butta anche qualche oliva nei pantaloni! 

Lei Sindaco non sei adatto a servire gli ospiti! 

La mangiata procede alla grande e parliamo di tanta Sicilia. 

La zia di Silvana, di fronte a me, è emigrata in Australia e domani deve ripartire. 

Ricorda la sua gioventù in Sicilia. 

Ci vengono in mente i nomignoli che tutti gli uomini siciliani avevano. 

Il papà di Silvana, ad esempio, era chiamato il sergente. 

Angelo, alla mia sinistra, è conosciuto come u cunigghiaru, the rabbit man 

Lui: Forse perché mio nonno era veloce a lavorare. 

A fine pranzo concludiamo con un brindisi del posto lanciato dal sindaco: … 



 

Adesso è tempo di smaltire questo pranzo diabolico! 

Ecco il piatto forte, fortissimo, di Cassaro: la Natura. 

Prendiamo la via Anapo che parte dal centro del paese e che porta lo stesso nome del fiume che stiamo 

andando ad incontrare. 

Siamo eccitati: stiamo per entrare dentro il mondo del fantastico. 

Ehy, quello forse è un maghetto siciliano! 

Lui: Sto raccogliendo asparagi: sono ottimi per la frittata! 



 

No, non era un maghetto. 

Eccoci arrivati al binario 9 e tre quarti di Cassaro! 

Harry Potter è certamente nei paraggi, insieme a qualche divinità preistorica siciliana! 

Qua c’è l’antica stazione ferroviaria che a breve diventerà un posto dove si puo dormire. 

Una dormita nel regno della natura: bei sogni garantiti! 

Si parte. 

Ma a piedi! 

Ci immergiamo dentro il canyon di Pantalica, patrimonio Unesco. 

Una meraviglia! 

Superiamo una serie di gallerie, ci infiliamo in tombe del passato, oltrepassiamo altre stazioni del binario 9 

e tre quarti, ci facciamo un pediluvio nel fiume e saliamo al villaggio preistorico! 

Incredibile Sicilia, fantastica Cassaro! 

Have a Splendid Sicily everyone! 



 

 


