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Salve a tutti dalla Sicilia. 

E’ tempo di uva qua in Sicilia, di vino. L’isola, con il suo millenario humus del terreno e con il suo clima 
Mediterraneo si presta a praticamente tutti i tipi di qualità di uva: Cabernet, Pinot, Sirah, il sicilianissimo 
Nero d’Avola. Una volta il vino veniva prodotto nel cosiddetto palmento e molti di questi, ai giorni nostri, 
sono diventati un geniale ed affascinante motivo architettonico dentro molte case. Ecco in questa bella 
casa ai piedi dell’Etna un tipico palmento trasformato. Dove oggi c’è la camera da letto era la vasca 
principale dove veniva riversato l’uva da uomini e donne che la raccoglievano proprio qua sotto, dalla 
campagna ed attraverso una scala esterna si affacciavano da questa finestra e la riversavano sul pavimento. 
Qua veniva pestata mentre si cantava e si scherzava e poi finiva in una vasca piu bassa, dove veniva 
pressata da una enorme vite senza fine. Ed insomma, dopo un po veniva infilata nella botte e diventava 
vino siciliano. Oggi potete acquistare uno dei tanti palmenti ancora presenti nell’isola e farlo diventare casa 
vostra. 

 

Diamo il benvenuto ai nuovi soci del nostro dipartimento culturale:  Dario Piombino Mascali a 
bioarchaeologist specialized in mummy studies and paleopathology. He collaborates with National 
Geographic and is a frequent guest on pertinent TV programs and documentaries, and his research was 
featured on several international media. 

Prof Carmelo Fucarino, Illustrious Sicilian scholar, professor of classic literature. Carmelo has received many 
awards among others the prestigious City Council Citation of New York as «an outstanding citizen, one 
whom is worthy of the esteem of both community and the great City of NY». 

Ringraziamo i nostri donatori della settimana: ecc ecc 



 

 

 

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 Montalbano Elicona, Sicilia orientale, neanche 2000 abitanti, uno dei borghi piu belli di Italia. C’è 

un antico quartiere medioevale con un bellissimo castello, vicoli pieni di fiori ed un incantevole panorama 

sulle isole Eolie. 

Questa è Leonforte, Sicilia centrale, 13.000 abitanti, paese di antiche tradizioni. Da queste parti si 

festeggiavano le Tesmoforie, festa greca in onore di Demetra. E’ immersa nel grano della Sicilia. Questa è 

una spettacolare fontana chiamata la Granfonte. 

E questa è Alia, Sicilia Occidentale, 3000 abitanti. Anche qua la pietra ed i vicoli raccontano di antiche 

origini. Da queste parti c’è pure la misteriosa Grotta della Gurfa. 

In tutti questi posti troverete vera Sicilia, pace ed ospitalità. 

Contattateci se volete maggiori informazioni su come acquistare in Sicilia. 



 

 

 

Almanacco 

Il 02 Settembre 1840 nasceva lo scrittore Giovanni Verga che in maniera perfetta descrisse alcuni caratteri 

dei siciliani. Leggere Verga significa leggere l’animo di questo popolo. 

Il 06 Settembre 1925 nasceva un altro scrittore, Andrea Camilleri così famoso ai giorni nostri per 

“Montalbano Inspector”, il commissario siciliano che risolve casi nella Sicilia dell’entroterra. Nelle immagini 

uno dei grandi simboli del telefilm, la Fornace Penna, che era un posto dove si producevano mattoni e roba 

simile che venivano esportati in varie parti del mondo. Sentiamo un minuto dell’intervista che abbiamo 

fatto alla bella Ingrid del Commissario Montalbano. 



 



In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1933 il Presidente dell’Opera Balilla, Federico Ricci fa 
visita ai piccoli fascisti di Sicilia. I balilla erano giovani dai 6 ai 18 anni, ripartiti in tre gruppo: i figli della lupa 
(dai 6 ai 8 anni), i balilla (dai 8 ai 14 anni) e gli avanguardisti (dai 14 ai 18 anni) e mirava non solo 
all'educazione spirituale, culturale e religiosa, ma anche all'istruzione premilitare, ginnico-sportiva, 
professionale e tecnica secondo l'ideologia fascista. Ci troviamo a Siracusa. Ecco le chiavi della città per il 
Presidente dei Balilla italiani. Gente che acclama sui balconi. Ecco la palestra per il buon allenamento dei 
giovani siciliani. Saluto romano. Un bel giardino di Sicilia. Ecco una tipica architettura del periodo fascista. 
Carrozze niente macchine. Ed ecco i giovani Balilla con tanto di uniforme pronti a diventare l’esercito di 
Mussolini. Ed eccolo qua, il Duce in persona che premia un giovane balilla. 
 
Aria di fissura, ti porta a sipurtura  che è “La fessura ti porta alla sepoltura”, che si usa dire quando c’è uno 
spiffero d’aria che esce da una piccolissima apertura indicando il fatto che, anche se piccolo buco, il gettito 
d’aria è costante e prima o poi caschi malato se non lo tappi. 

Questa fotografia è del 1951. E’ un venditore d’acqua che, affiancato al carretto-cisterna trainato da un 

cavallo, richiama gli abitanti attraverso il suono di un corno. Ecco come arrivava in certe case l’acqua da 

bere tanto tempo fa. Lui è tutto sudicio e nel taschino sembra avere un orologio. Chissà se c’è ancora 

questo oggetto e chissà chi ce l’ha e quanto antico è! 



 

 

Next Weeks in Sicily  

Tempo previsto prevalentemente soleggiato su tutta l’isola con qualche rara precipitazione. Temperature 

diurne sopra i 25 gradi e quindi bagno a mare ancora garantito. 

Il sole sorge intorno alle 6,40 e tramonta verso le 19,10 

E veniamo alle feste in Sicilia, un’isola dove non si perde occasione per uscire dalle case e festeggiare 

qualcosa o qualcuno. 

Il 17 Settembre festa di San Benedetto nel comune di San Fratello, tra i boschi dei Nebrodi ed il mare 
Mediterraneo come panorama. A San Fratello si parla ancora oggi un dialetto che ha le sue radici nella 



lingua dei Normanni che 1000 anni fa regnavano in Sicilia. E da questa parti la regina Adelasia aveva messo 
un bel po di suoi cortigiani. E da quel giorno a San Fratello non si parla il siciliano ma il gallico-lombardo. 

A Palermo dal 24 al 27, presso l’Orto Botanico,  "Una Marina di libri", il festival dedicato all'editoria 
indipendente con appuntamenti letterari e musicali. Potete consultare il programma al sito 
www.unamarinadilibri.it  

Il gelato nasce in Sicilia dove prendono vita e si conservano le origini del gelato artigianale. A Donnalucata 
nella gelateria Blue Moon potrete parlare con un maestro gelataio che vi farà provare un’esperienza del 
gusto con i nostri meravigliosi gelati nell’ambito del Festival internazionale del gelato artigianale, lo 
Sherbeth, che vede protagoniste 50 gelaterie in tutto il mondo, dal Giappone alla Sicilia. 

Il 27 Settembre a Palermo è la festa della Madonna della Mercede. S. Messa all'aperto in piazza S. Anna, 
alle ore 18. 

 

 

 

 

Studio finale 

Appello alle donazioni. 

Noi ci rivediamo tra quindici giorni. 

Un bacio a tutto il mondo. 

 

http://www.unamarinadilibri.it/


 

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/

