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Sigla 

Studio 1 

Giovanna Battaglia conduce l’episodio. 

Giovanna racconta il suo Natale. 

Questo è il museo Gemmellaro di Palermo, un museo di scienze naturali. Dentro quel cristallo di gesso c’è 

una goccia che fa su è giu da 5 milioni di anni, intrappolata nel fondo del mar Mediterraneo. Ecco, vorrei 

regalata quella a Natale! Oppure, va bene anche lo scheletro di questo Elefante nano, antico abitante delle 

nostre foreste. Buon Natale a tutti! 

 

 

 

(Out and about) Splendid Christmas everyone from our Cultural Department 



Il Dipartimento Culturale di Splendid Sicily augura un mondo di felicità a tutti quanti ed un sereno Natale. 
 
E vediamo cosa c’è di buono da mangiare! 
 
Alessia Franco: Salve sono Alessia Franco e sono un disastro in cucina, ho avvelenato diversi amici. Il menù 
lo preparerà la mia famiglia, e sicuramente ci saranno tortellini in brodo, vitel tonnè, carciofi fritti e poi, 
tradizione della mia famiglia, mia zia prepara una gelatina di agrumi, di mandarini, buonissima. E poi io a 
Natale faccio un ricamo che metto su dei barattolini che regalo a tutti. Questi barattolini devono essere 
riempiti con dei momenti di gioia della vostra vita, dei bigliettini che di tanto in tanto si devono rileggere e 
sono un’opportunità di riflessione. Che il vostro barattolo, dunque, sia pieno di sogni. 

 
 
Betty Scaglione: Buongiorno vi propongo un secondo piatto per Natale: filetto di maiale in pasta sfoglia che 
sarà farcito anche con verdure, funghi e frittatine di uova. Contattateci se volete la ricetta. 
 
Sara Favarò: Buon Natale a tutti, i dolci sono un piatto forte in Sicilia. Per Natale qua in Sicilia domina il 
buccellato, un dolce di fichi che in molti paesi al posto dei fichi ha le mandorle. Scusate, devo andare, ho 
l’acquolina in bocca! 
 
Eliana Calandra: Si avvicina Natale in Sicilia. Io sto preparando un antipasto con il simbolo di Natale: 
l’albero. E quindi farò dei mini alberelli fatti di pancarrè, spalmiamo una crema di ricotta e pesto di basilico 
e gli condiamo come preferiamo, ad esempio con i nostri deliziosi pomodori di pachino, olive, con il 
profumatissimo formaggio siciliano. Buon Natale a tutti 



 
 
Irene Varveri: Cominceremo con un antipasto all’italiana, poi lasagne al ragù, stinco di maiale al forno con 
pure di patate e poi concluderemo con questi dolci tipiche della mia zona, i picciddati ripieni o di fichi e noci 
o solo di mandorle. Buon Natale 
 
Arianna Attinasi: Tra pochi giorni sarà Natale. Noi gisteremo un pranzo tradizionale con un antipasto ricco 
di prodotti delle Madonie come la provola, olive e caponata. Come primo maccaruna al sugo, come 
secondo capretto al forno e per concludere la cassata siciliana come la facciamo nel nostro paesino, Geraci 
Siculo, con pasta frolla ripiena di marmellata di fichi e uva passa. E allora buon Natale da Arianna. 



 
 
Carmela D’Amore:  
 

 
 

 
 

Studio 2 

Sara racconta qualcosa sul Natale Siciliano 

“Dieci giorni prima del Natale giravano per i paesi gli Orbi, letteralmente i ciechi, e bussavano alle porte 

chiedendo se volevano cantata la serenata del Bambin Gesu. Se le signore dicevano si, segnavano la casa 

con una croce in modo da ricordarsi che questa serenata religiosa potevano cantarla fuori quella casa. 

Ricevevano in cambio un pezzo di formaggio, olive, pane o vino. La cantata racconta del viaggio di Maria e 

Giuseppe verso Betlemme. Ecco questa novena in Siciliano: 

 

 

Almanacco 

Il 22 Dicembre 1841 nasce Giuseppe Pitre, il piu grande studioso del folklore siciliano 



 
Il 23 Dicembre 1896 nasce Giuseppe Tomasi di Lampedusa lo scrittore del bellissimo Gattopardo 
 
Il 26 Dicembre 1194 nasce Federicco II di Svevia, re di Sicilia, lo Stupor Mundi, la meraviglia del mondo per 
la sua enorme cultura e ingegnosità 
 
L’8 Gennaio 1921 nasce lo scrittore Leonardo Sciascia la cui statua ancora cammina tra le strade di 
Racalmuto 

 
 
Sicilian proverbs are like pieces of the gospel (scritta da mettere su Sara)  A mamma è l’arma e cu a perde 
mai ci guadagna, ovvero La mamma è l’anima e chi la perde mai ci guadagna  
 
Antica medicina popolare. Calvizie – Per evitare la caduta di capelli prendere un ramarro e farlo cadere 
dall’alto in una pentola con olio. Se il ramarro arriva supino, allora accendere il fuoco e portare ad 
ebollizione. Quindi prendere il ramarro e strofinarselo in testa. Altri rimedi potrebbero essere lavar la testa 
con urina calda di vacca o anche con urina umana 
 
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 1951 c’è la fila accanto al venditore d’acqua. Prima un uomo con un piccolo siciliano in 

braccio si sta facendo riempire la sua giara. Dietro a lui un ragazzino in attesa. In fondo si vedono due 

donne appoggiate al muro che osservano la scena. Il cavallo ha un bel pennacchio in testa. 

 

 

 

 

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 

Giovanna saluta 

 

 

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

CANNOLO REPORT 

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

FAVARO’ (SICILIAN LANGUAGE EDITING AND PROVERBS),  

 

 

 

 



 

Giovanna Battaglia (Main host) 

 



 

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/


 


