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I due “sacerdoti” sono la signora Filippina ed il marito Angelo. 

All’ingresso ci accoglie un bel presepe fatto con i mandarini di Sicilia. 

Quella a cui stiamo assistendo è una vera e propria chicca. 

La signora Filippina prepara per noi la ricetta delle cassatelle di Agira, segreta per buona parte. 

 

Lei Questa è la conca per riscaldarsi e questo il forno a pietra dove si preparano le cassatelle 

Entriamo dentro e cominciamo una bella chiacchierata 

Nar Come vi siete conosciuti voi due? 

Lui E niente mi passava davanti e le ho detto vieni qua 

Nar Non dica bugie a quei tempi non si poteva fare! 

Lei Io avevo 12 anni quando lui si è spiegato la prima volta, ma ero troppo giovane. Non poteva essere 

Lui Si ma io non mollavo   

Nar E lei quando ha ceduto signora Filippina? 



Lei A 16 anni, quattro anni dopo! 

Nar L’ha fatta aspettare un bel po caro signor Angelo! 

Lei La prima notte di nozze il cuore batteva fortissimo. Ci hanno fatto 3 serenate prima di coricarci! 

 

Va bene … andiamo a fare le cassatelle 

La preparazione è un’arte tutta agirina. 

Mamma miaaaaaaaaaaaaaa ragazzi: le cassatelle di Agira appena fatte! 

La signora Filippina ci fa anche girare casa sua e ci fa vedere alcune foto 

Lei Questa è la foto dopo gli 8 giorni 

Nar Che significa? 

Lei Prima quando ci si sposava per i primi 8 giorni non si usciva, si rimaneva chiusi a casa. 

Nar Mi faccia vedere come era dopo 8 giorni chiusa a casa con Angelo. Mamma mia! 

Nar Signor Angelo so tutto 

Lui Tutto tutto no! 

Grazie meravigliosi coniugi di Agira: rappresentate tutti i siciliani. 

L’ospitalità di questo popolo è ancora piu potente dei suoi templi e dei suoi Re.  



 

 


