
Out and About 
 

- Santuario SS Crocifisso, Belici (filmato) 

- Cappella Palatina, Palermo (filmato) 

- Castello Acicastello (foto) 
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- Isola Salina o Dydime, che in greco significa gemelli, perché quando i Greci arrivarono da queste parti, in 

lontananza l’Isola di Salina gli parvero due isole. I due vulcani inattivi che caratterizzano l’isola sono in realtà 

uniti da un pezzo di terraferma. 

- Questa è la bellissima riserva naturale del Fiume Irminio, Sicilia occidentale. Un luogo ideale per farsi un 

bagno e godere della natura mediterranea. 

- Ed ecco la cattedrale di Noto, città patrimonio Unesco per il Barocco. Lo spettacolare barocco siciliano 

certamente si esalta in questa città della Sicilia orientale. Ricordiamo che il barocco della Sicilia orientale 

nasce come ricostruzione a seguito del catastrofico terremoto del 1693. A dispetto dell’evidenza i siciliani 

costruirono sontuosi edifici, quasi a volere sfidare la natura, ed in Sicilia orientale il barocco, unico al 

mondo, si contraddistingue per una eccessiva elaborazione di volumi e forme. 



 

 

- Questo è un posto splendido: Acitrezza in provincia di Catania. Ci sono questi enormi faraglioni nel mare 

ed una vista dell’Etna in lontananza tra le piu belle. E poi ci sono ristorantini nel lungomare che preparano 

ottimo risotto alla pescatora e pasta alle vongole. 

- Una magia tutta siciliana. Siamo all’Oratorio dei Bianchi a Palermo. Questa è la porta lignea Bab el Fotik 

risalente al periodo arabo. attraverso la quale, nel 1071, fece il suo ingresso il Normanno Roberto il 

Guiscardo durante la presa di Palermo. Per celebrare la riconquista della città, il Gran Conte Ruggero fece 

conservare la porta rinominandola Porta della Vittoria, facendo dipingere sopra una raffigurazione della 

"Madonna della Vittoria". Si trova in questo splendido museo tra i meravigliosi stucchi di Giacomo Serpotta. 

- Ed ecco l’acquedotto romano di Termini Imerese risalente al II secolo d.C. Esso rappresenta la più grande 
architettura romana nel suo genere in Sicilia. Tra alterne vicende l’acquedotto è rimasto in uso fino al 1860. 
Iniziava il suo percorso dal vicino monte San Calogero e si estendeva per circa 8 chilometri, tra burroni e 
valli, fino a raggiungere il centro abitato dell’importantissima città romana. 



 

 


