
 

 

Studio 1 

 

Saluti e Giovanna dice qualcosa 

La Sicilia è stata un’isola sempre desiderata dai popoli di ogni era. La sua posizione al centro del 
Mediterraneo la faceva essere un punto strategico di grande importanza. Ed è per questo che questa 
piccola isola ha avuto così tanti dominatori. Ripercorriamoli in maniera divertente, accostando ad ognuno 
di loro un simbolo che gli identifica.  
1000 a.C. Fenici = Palermo; VIII secolo a.C. Greci = Templi ed Archimede; III secolo a.C Romani = Grano e 
mosaici; VI secolo d.C Bizantini = Gesù Cristo; IX secolo d.C Arabi = arance, ricchezza e Maometto; 1060 
Normanni = Cattedrali e arte arabo-normanno; 1194 Svevi = Federico II  e castelli; 1270 Angioini = guerra 
del Vespro; 1282 Aragonesi = nobili a non finire; 1734 Borboni = miniere di zolfo; 1860 Italia = Garibaldi e 
Pirandello 

Ci siamo fatti una bella passeggiata di 3000 anni. Questa è la nostra isola e questi siamo noi: un sangue di 
mille colori 

 

   

 

 

 



Out and About 

Adesso ci facciamo una passeggiata in tre piccoli paesini, ideali per comprarsi una casa a bassissimo prezzo 

e vivere in Sicilia. 

Qua siamo a Palazzo Adriano, Sicilia Occidentale, 2000 abitanti. E’ il paese dove è stato girato Nuovo 

Cinema Paradiso. E’ circondato dai monti e c’è pace e serenità. Una casa di 100 mq la potete trovare con 

circa 50 mila euro. 

Questa è Fondachelli Fantina, Sicilia settentrionale, 1000 abitanti. Scorre un fiume tra le sue case basse. 

Una casa di 100 mq la potete trovare con circa 30 mila euro. 

 

E questa è Calascibetta, 4000 abitanti, proprio al centro della Sicilia. E’ una città antica e nei suoi paraggi ci 

sono ruderi della Sicilia preistorica. Una casa di 100 mq la potete trovare con circa 50 mila euro. 

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

Splendid Sicily is your one-stop shop for buying, selling, renovating, or renting a property in Sicily. 

If you would like to build a house, we have properties for sale, and all the resources you will need to build 
your Sicilian dream home. 
 
 

Cultural Department “Sebastiano Tusa” di Splendid Sicily: Eliana Calandra si unisce alla nostra famiglia 

Una nuova prestigiosa firma si aggiunge alla nostra famiglia: Eliana Calandra. Eliana is the Director of the 

Historical Archives of the Municipality of Palermo, of the Sicilian Ethnographic Museum "Giuseppe Pitré" 



and of the city library system. Paleographer, ethno-anthropologist, passionate about books and reading, 

author of many specialist publications. 

 

 

 

Studio 2 

Allora, facciamo un po di siciliano insieme. 

Prendete carta e penna e segnatevi qualche frase utile se venite in Sicilia. 

- Siete a mare e ci sono 30 gradi. Is hot, che in Siciliano si dice: c’è cauru, c’è cauru again after me, c’è 

cauru  

- Siete a ristorante ed avete sete. A bottle of water, please che in Siciliano si dice: ‘na buttighia 

d’acqua pi favuri, na buttighia d’acqua pi favuri again after me ‘na buttighia d’acquappi favuri 

 



- Dovete pagare alla cassa. How much it costs? che in Siciliano si dice: quantu paju?, quantu paju?, 

again after me quantu paju? 

 

 

- Se non sapete quanto pesa il più grande masso di Marte la risposta è I don’t know che in Siciliano è 

n' 'u sacci, n' 'u sacciu, again after me n' 'u sacciu. 

 

 

Almanacco 

Il 21 Ottobre 1783 nasce a Palermo  Domenico Antonio Lo Faso Pietrasanta Duke of Serradifalco. Scholar, 

architect, student of archeology and architecture (mostly in Sicily) he wrote several works on ancient and 

medieval Sicilian monuments. 

Sicilian proverbs are like pieces of the gospel (scritta da mettere su Sara) A casa capi quantu voli ’u patruni 
(che significa, La casa è grande quanto vuole il padrone). Sta a significare che quando si vuole ospitare 
qualcuno non ha importanza se la propria casa è piccola. Chi vorrà farlo troverà il rimedio. Come dire che 
“volere è potere”. 
 
Questa fotografia risale nel 1928. Davanti a delle povere case, una famiglia è intenta a caricare su un 

autocarro mobili e sacchi per sfuggire alla colata lavica dell’Etna in eruzione, nel paesino di Mascali. Si 

vedono alcune tipiche casette, umili, in pietra lavica, abbellite da queste aperture con cornici bianche, 

proprio a contrastare il nero del basalto. In fondo due enormi palme, altro simbolo della Sicilia. E c’è pure 

un signore, vestito elegantemente, che cammina nella polverosa stradina. 

 



 

 

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 7,10 e tramonta verso le 18,20 

E vediamo cosa ci offrono questa terra e questo mare benedetti dal sole e dall’abbondanza.  

Il fruttivendolo ha zucchine, fichidindia, pere, fichi, quelli sono i loti, e c’è uva, pesche di tutti i tipi, broccoli 

e cavolfiori e tanta altra profumatissima frutta e verdura.  

Il pescivendolo ha dell’ottimo pesce spada, polipi di tutte le dimensioni, cozze, calamari, il tipico 

gamberetto rosa e tantissimo pesce azzurro, il pesce del Mediterraneo. 

E’ tempo di castagne ed ecco le caldarroste, ovvero castagne cotte alla brace. Buone! 

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

qualcosa o qualcuno e per mangiare e per osservare e godere un vero spaccato della cultura e delle 

abitudini siciliane. 

A Nicolosi, Sicilia orientale, porta dell’Etna, dal 24 Ottobre all’11 Novembre appuntamento con “Profumi e 
Sapori dell'Etna - Etna da Gustare”.  Vino, ricotta, formaggi e tante altre bontà da gustare. 

 

 

Studio finale 

Appello alle donazioni e saluti in 30 secondi 

 

IL DIPARTIMENTO CULTURALE “SEBASTIANO TUSA” DI SPLENDID SICILY HA PRESENTATO IL 

CANNOLO REPORT 

A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI GIOVANNA BATTAGLIA (MAIN HOST) E SARA 

FAVARO’ (PROVERBI) 





 

 

 

 

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/


 


