
In this episode: una bella befana siciliana, donne al balcone, il danese che dice minchia, micro market, micro 

museo, micro cimitero, Amburgo sul monte Kalfa, estremo di Sicilia 

 

 

Roccafiorita: la storia del monolite che prese vita nel paese dei bambini-ulivo  

Un milione di biliardi di godoni di anni fa, c’era una vallata, nella Sicilia orientale, dominata da un enorme 

vulcano che oggi si chiama Etna e da un mare che oggi si chiama Jonio. 

In questa vallata c’era un masso enorme, gigantesco, bianco e duro. 

Insomma un monolite di proporzioni enormi che era tutto pieno di fiori. 

Fatto sta che gli anni passano e quadrilioni di trisefoli di anni dopo arrivano degli uomini barbuti. 

Vedono questo monolite pieno di fiori ed a quel punto uno di loro dovette dire: prendiamo a picconate 

questo masso e ci facciamo un paese che qualcuno in seguito chiamerà Roccafiorita. 

Incassò una serie di pacche sulle spalle, e colpisci a destra e colpisci a sinistra, presero a picconate questo 

monolite e ci costruirono case tutto intorno. 

E cosi fu che dopo trigemini di filotteri di anni dopo i loro discendenti misero una madonna dentro una 

grotta, sistemarono dei belvederi qua e la e proprio in cima cima, sulla vetta di un monte che chiamarono 

Kalfa, ergono una chiesetta, figlia delle vallate, dell’Etna e del mare. 



 

Strafolodimeri di migliaia di giorni dopo, ecco che arriviamo noi. 

Ecco Jack Jackfly, il nostro drone, maestoso, sopra il monolite di Roccafiorita. 

Camminiamo senza incontrare nessuno. 

Jack: Ehy, sono Jack mi senti? Ho avvistato una vecchietta 

Jack Jackfly ha preso una preda dall’alto!  

Nar: Buongiorno signora lei è elegantissima, una vera siciliana 

Lei: Quale elegantissima sembro una befana 

Nar: Quanti anni ha? 

Lei: Ho superato gli 80 

Nar: Lei come si chiama? 

Lei: Vuole sapere il mio nome? Ah ah … Nunziata. Uno dei miei figli è il vigile urbano del paese. Qua nessuno 

è arrivato a 100 anni 

Nar: Speriamo che ci arriva lei allora 

Lei: E speriamo 



Lei: Oggi ho mangiato un po di pasta con l’olio 

Nar: Ce la possiamo fare una foto insieme 

Lei: Ma se sembro una befana! 

Zac! Ecco la foto! 

 

Continuiamo a camminare tra le silenziose vie di Roccafiorita. 

Ehy, guarda la: un presepe che è rimasto dal Natale. 

E’ stato ricavato in un anfratto del monolite: geniale! 

Ehy, quello è il vigile urbano, uno dei figli della signora Nunziata. 

Un pescivendolo. 

Nar: Buongiorno, lei col pesce sale ogni giorno? 

Lui: No una volta alla settimana 

Uhmmm vediamo un po: acciughe, calamari, pesce spada … 

Cos’è questo rumore? 

Un trattore con un uomo dentro. 



Lui: Io sono un cuoco a Taormina e mi passo il tempo mi pianto fave, piselli in campagna. Roccafiorita è un 

paesino di relax, oggi è Sabato e c’è pure la posta aperta. Io ad un viaggiatore che viene qua farei mangiare 

cose naturali: verdure, carne locale, pasta e pane fatti in casa. Cose genuine! 

Nar: Lei come si chiama? 

Lui: Russo Giuseppe 

Nar: Come si chiamano gli abitanti di Roccafiorita? 

Lui: Ciuritani 

Ciuri ciuri, che in Siciliano significa fiore. 

A rocca in ciuri, ovvero: Roccafiorita. 

Ok riprendiamo la marcia per il paese dei ciuritani! 

Uhmmm dei vestiti appesi. 

Vediamo se questa volta indoviniamo quante persone ci abitano: beh, direi un uomo, due donne ed un 

bambino. 

Vediamo un po. 

Mannaggia: sono fuori casa! 

Ehy, ciuritani, qualcuno poi ci fa sapere se abbiamo indovinato? 

Jack: Ehy laggiu, mi sentite? Sono Jack sto volando sopra il paese-monolite. 

C’è una vista meravigliosa: si vede pure l’Italia! 

Sto girando attorno il paese. 

Ehy: proprio la in fondo c’è una signora affacciata al balcone, acchiappatela! 

Eccoci … puff puff … che vista splendida! 

Nar: Signora lei ci sa dire perche si chiama Roccafiorita? 

Lei: Perché c’era un fiore nella rocca del paese ed il principe lo raccolse. 



 

Prendiamo queste scale 

Una casa abbandonata! 

Che romantica 

C’è una bellissima vista da questa stanza: si qua ci faccio il salottino 

C’è anche un bel giardinetto: ci pianterei un albero di limoni 

Scala da rifare 

Qua ci faccio la camera da letto 

Volete trasferirvi a Roccafiorita? 

Con neanche 20 mila euro potete trovare una casa in perfetto stato di circa 50 mq. 



 



Uhmm cosa è questo occhio! 

Credo era una cantina … sento odore di vino … 

Qua ci sono le chiavi appese 

Vediamo chi c’è 

Nar: Signora passavo da qua, ma lasciate le chiavi appese? 

Lei: Questo è il paese della tranquillità. Siamo circa 100 ma siamo in pace. 

Nar: Ho capito: lei è ciuritana? 

Lei: Si, originale!  

Questa scala ci porta nella piccola piazzetta di Roccafiorita 

C’è tutto quello che ci deve essere in una piazza di paese: la chiesa madre, il municipio ed un bar, l’unico del 

paese, ovviamente. 

Dovete sapere che Roccafiorita è una meta di bikers e ciclisti. 

Essa difatti è un estremo, e come tutti gli estremi è meta di pellegrinaggio per quelle due categorie. 

Roccafiorita ha nel suo monte Kalfa la vetta piu alta di questa bellissima strada interna che unisce uno dei 

litorali piu famosi al mondo, quello di Taormina, con quello di Santa Teresa di Riva. 

 

E ciclisti e motociclisti salgono fin quassu: grandi panorami, cibo buono e gente ospitale! 



Vediamo un po quei ciclisti  

Nar: Hello 

Lui: Ciao 

Nar: Are you enjoyng an arancino 

Lui: I live in Sicily 

Nar: Allora parli siciliano? 

Lui: No danese. Tu sembri francese 

Nar: No sono di Palermo, la tua tuta rosa e nero ha i colori della squadra di calcio del Palermo. 

Lui: No sono i colori del giro d’Italia. My name is Thomas. 

Lui: Io vivo a Motta Sant’Anastasia, 60 chilometri da qua. 

Nar: Da quanto tempo. 

Lui: Unfortunately not too long to speak italian. 

Nar: Ma dopo 5 anni devi per forza parlare italiano. 

Lui: Minchia. 

E va bene, almeno minchia lo ha imparato il nostro amico danese. 

E se in Sicilia sai utilizzare per bene la parola minchia, hai gia capito tutto 

Entriamo al bar. 

E’ proprio carino! 

Lui: Beh si abbiamo fatto una scommessa. Ma siamo di qua ed amiamo il nostro paese. E quindi vale la pena 

scommettere. 

Abbiamo anche un genere di alimentari, credo il piu piccolo minimarket della Sicilia. 

Abbiamo i beni primari: un po di pane, un po di frutta, pasta che sa gia in quale tavola andare ecc ecc 

Insomma: quelle pere vanno alla signora Maria; quel pacco di pasta al vigile urbano; le patate al sindaco etc 

Se qua mi vien voglia di comprare qualcosa faccio saltare il banco! 

Proprio a ridosso del bar c’è la stradina che si infila nel monolite: andiamo nel cuore del monolite Jack! 

Io da dentro e tu da sopra. 

Ecco il fiore di pietra che ha dato origine a tutto il paesino di Roccafiorita. 

E’ emozionante camminare avvolti dalle pareti rocciose di questo enorme masso. 



Si sente il passato. 

 

Splendid Local 

Emilia Mazzullo, consigliere Roccafiorita  

“Benvenuti nella piccola comunità di Roccafiorita. Questo ambiente rupestre rappresenta il nostro simbolo. 

All’interno di questa grotta c’è la madonna dell’Aiuto amata da tutto il popolo” 

Saliamo in cima al monolite. 

Woooohhhh che vista! 

Bello da qua, vero Jack? 

Ok, riscendiamo verso il paese. 

Due passi e siamo di nuovo in centro. 

Ecco a voi, dopo aver prima visitato il genere alimentari piu piccolo del mondo, il museo piu piccolo del 

mondo. 

Ci sono tre oggetti: una cassetta di offerte religiose simbolo della chiesetta in cima al monte Kalfa, un sacco 

di grano simbolo del lavoro nei campi ed una mazza! 

Mazza con la quale è stata costruita la chiesetta sopra il monte Kalfa, vera attrazione del posto e che ci 

aspetta dopo pranzo per la passeggiata digestiva. 

Uhmmm … languorino! 



Ci aspetta il sindaco nell’unica altra attività del posto oltre il bar: il ristorantino. 

Ripassiamo dalla piazza e questa volta il bar è pieno di motociclisti. 

Ehy: ecco il giardino dei bambini ulivo. 

Per ogni bimbo che nasce si pianta un ulivo! 

Questa è Francesca che ha gia 7 anni. 

Quest’anno ne sono nati solo 3, qualche messe addietro. 

Eccoli qua. 

Adesso si mangia: andiamo! 

Ci sono il sindaco e l’assessore e ci ingozzano di cibo genuino e strepitoso! 

Lui: Questo è un piatto di fagioli con cotenna (Pork Scratchings) 

Arriva pure la ricotta fresca. 

Ecco adesso la pasta alla norma ovvero con salsa e melanzane. 

La pasta è finita ma noi continuiamo a mangiare, mangiare, mangiare …  

Adesso è tempo di digerire, digerire, digerire … 

Splendid Local 

Sindaco Concetto Orlando   

“Roccafiorita è un posto che vi offre diverse possibilità. Qua in neanche mezzora si arriva dal mare e ti ritrovi 

in un paesaggio a contatto con la natura. E poi il nostro cibo è genuino. L’ospitalità? Sarà il visitatore a dare 

il suo giudizio” 

Si sale a Monte Kalfa. 

Un sogno a neanche mezzora dal paese. 

Prima, chiaramente, c’è da vedere il micro cimitero di Roccafiorita! 

Un meraviglioso panorama anche per gli spiriti dei trapassati ciuritani. 

Salendo per monte Kalfa una serie di piccole capanne invitano il visitatore a fare un bel BBQ prima di 

arrivare in cima. 

Il sentiero si svolge tra panorami mozzafiato. 

Mamma mia ragazzi: mare ed Etna che si toccano con un dito 

La natura, al solito, commuove. 

Siamo in vetta, a 1000 metri, ed abbiamo idealizzato il viaggio come farebbe un motociclista o un 

viandante: Roccafiorita, Monte Kalfa, estremo di Sicilia orientale.  



 

C’è una meridiana ed un balconcino che domina il sottostante mondo. 

Jack Jackfly si sta facendo un volo da sogno: le stradine che si arrampicano sulle vallate, i paesini ricamati 

sui pendii e sua maestà l’Etna, il gigante! 

Qua in vetta c’è il simbolo di Roccafiorita: la chiesetta della madonna dell’aiuto. 

Al suo interno le offerte dei fedeli che hanno ricevuto una grazia: ciocche di capelli, raffigurazioni di 

miracoli, scarpe di bambini. 

Splendid Sicily firma la sua presenza. 

E adesso, al solito, è tempo di salire al campanile: irresistibile! 

Fuori la chiesetta c’è la casa del pellegrino che ospiterà il viandante che si troverà a passare da queste parti. 



 

Ci accoglie Martina, una tedesca che ha conosciuto un ciuritano ad Amburgo, là hanno vissuto e poi sono 

tornati qua. 

Preparano questi bellissimi prodotti, locali e genuini e danno riposo a ciclisti, motociclisti, semplici 

passeggiatori e chiunque voglia venire in questo splendido posto di pace. 

Questo è il cibo che offrono ed anche se abbiamo mangiato assaggiamo questo è quello. 

Ed anche qua, chiaramente, non poteva mancare qualcosa di microscopico, da guinness dei primati. 

Ecco a voi i carciofi piu piccoli del mondo, vera prelibatezza del posto! 

Lei: Si mi sono sposata un ciuritano! 

Sono di Ambrugo, estremo nord. Ed ora sono qua all’estremo sud. 

Quale è la differenza tra Amburgo e Roccafiorita? Mah … a Roccafiorita ci sono meno persone. 

Adesso è tempo di salutare tutti i nostri amici ciuritani. 

Ce ne andiamo, ma come avrebbe fatto un viandante della casa del Pellegrino: prendiamo difatti, proprio a 

ridosso di monte Kalfa, una strada interna che, serpeggiando tra le vallate, arriva fino al sottostante paesino 

di Graniti. 

Siamo immersi nella pace. 

Ciao Roccafiorita, ciao estremo di Sicilia. 



 

 

 


