
 

Intro Intro Mario macellaio 

Sigla 

Studio 1 

Dario Piombino Mascali da Vlinius conduce questo episodio 

Dario racconta delle mummie in Sicilia 

 

 

 

Out and About 

La Sicilia è terra ricca di storia e le terre ricche di storia sono ricche di siti da visitare. 
 
Questa è Tindari, un posto favoloso, sopra una rupe con il sottostante mare intrappolato dalla sabbia a 
formare dei laghetti di acqua salata, ed in cima, a Tindari, un bellissimo santuario e poco oltre una 
affascinante area archeologica con uno dei teatri antichi piu belli del mondo. 

 



Questo è un borgo agricolo fondato in epoca fascista, ad inizio 1900, si chiama Libertinia, al centro della 
Sicilia. Ci vivono pochissime persone circondate dal grano, dagli animali e da una pace infinita. 
 
Questa è la grotta di Spinagallo. Qua vivevano gli Elefanti Nani a pocket sized elephants about one meter in 
size 

 
 

 
 

 
 

Studio 2 

Dario racconta la sua Sicilia: Messina, Milazzo, Santa Lucia del Mela e Piraino 



 

 

 

 

Almanacco 



Il 16 Dicembre 1737 una striscia di fuoco, in piena notte, illumina il cielo di Palermo per poi 
improvvisamente dileguarsi dentro il mare. Il popolo uscì impaurito per strada ed i preti esposero i santi per 
le vie 
 
Sicilian proverbs are like pieces of the gospel (scritta da mettere su Sara)  La jaddina fa l' ovu e a lu jaddu 
c'abbrucia lu culu, ovvero La gallina fa l’uovo ed al gallo ci brucia il culo che significa che molte volte 
qualcuno fa la fatica per un lavoro e poi un altro se ne prende i meriti.  
 
Antica medicina popolare. Suduri di li pedi – Sudore dei piedi: contro il sudore dei piedi mettere dentro le 
scarpe, o polvere di zolfo o foglie di mirto. Mentre se avete camminata assai, fate un pediluvio con acqua, 
aceto, e cipolle rosse pestate. 
 
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): a Dicembre si pota la vite e si finisce di raccogliere le 
olive. Si piantano le fragole e le carote. Le vacche transumano passando dai luoghi freddi a quelli piu miti. 
 
In questa foto del 1942 un Siciliano, seduto sotto il porticato di una casa di campagna, osserva il panorama 

fumando la pipa. Di fronte a lui gli infiniti campi di grano delle campagne siciliane. Forse è Domenica perché 

il signore sembra vestito elegantemente. E se era Domenica, certamente all’interno del cortile a cielo 

aperto della fattoria si stava preparando una di quelle straordinarie tavole imbandite siciliane per il pranzo. 



 

 

 

 

Next Weeks in Sicily  

Qualche pioggia ma prevalentemente non nuvoloso. 

Temperature costiere average high 16, average low 12 

Il sole sorge verso le 7 e tramonta verso le 17 

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



Il fruttivendolo ha appena raccolto zucchine, pere, broccoli, melanzane, peperoni, cavolfiori, mele, 

pomodoro magnifico di Sicilia sia per insalata che per fare la salsa, grappoli di uva e sono arrivati pure 

arance e mandarini. E le olive, è tempo di olio fresco qua in Sicilia e di fare olive in casa. Che bontà! 

Il pescivendolo espone il pesce fresco del mar Mediterraneo: pesce spada a 25 euro al chilo, cozze, 

calamari, vongole, il tipico gamberetto rosa, triglie, ricciole, e tantissimo pesce azzurro a circa 15 euro al 

chilo. Ed è anche tempo di seppie con il cui inchiostro nero si fa una delle paste piu amate di Sicilia. 

E’ ancora 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. In questo periodo, ahinoi, non si festeggia molto. Aspettiamo tempi migliori che a quanto 

pare tra non molto arriveranno 

 

 

Studio finale 

Dario saluta 

 

 

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

CANNOLO REPORT 

A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI DARIO PIOMBINO MASCALI (MAIN HOST) SARA 

FAVARO’ (SICILIAN LANGUAGE EDITING AND PROVERBS), GIOVANNA BATTAGLIA 

(TRANSLATIONS)  

 



 

Dario Piombino Mascali (Main host) 

 

 



 

Giovanna Battaglia (translations) 



 

Sara Favarò (Sicilian language, Proverbs) 

 

 

 

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/


 


