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Siamo in Sicilia orientale, dalle parti di Lentini, fondata dai Greci nell’VIII secolo a.C. 

Qui nacque Gorgia, uno dei piu grandi filosofi dell’antichità. 

Qua ci sono tanti alberi di arance e limoni, orgoglio di Sicilia. 

E degli ottimi meloni gialli! 

Eccoci arrivati. 

Ciao cagnolino 

Ecco Pippo 

“Abbiamo portato dei meloni” 

Pietra, palme e fiori: colori di Sicilia. 

“Prego entrate” 



 

Grazie 

Quante belle piante, ciao giraffa. 

Eccoci dentro. 

Ma siamo in Sicilia o in Africa? 

(incontro Kalpna e parliamo in inglese) 

(Kalpna dice che ha preparato i cudduruni) 

(kalpna in inglese su cibo e su dove è nata ecc) 

Ok, allora andiamo a vedere questo giardino miracoloso. 

Un’altalena: che bella idea! 

 



Che bel panorama su Carlentini e la campagna siciliana. 

E che bel pergolato di uva. 

Ecco il giardino miracoloso. 

 

“Là facciamo l’orto e poi abbiamo tanti alberi da frutta” 

“Quando siamo arrivati non c’era niente, solo alberi di arance. Poi, pian piano abbiamo fatto tutto” 

“Io sono nato là, ora ti racconto la mia vita” 

“Questo è il forno dove facciamo il pane, pizze e arrosti vari” 

Due bei alberi di ulivi siciliani. 

“Quelli sono capperi” 

Uhmmm ... i rinomati capperi siciliani. 

“Io sono nato là, a Carlentini. Alla fine degli studi qua non c’era lavoro ed a 22 anni sono andato in 

Inghilterra. Ho girato un po' ovunque, sono ritornato in Sicilia come guida turistica e sono rimasto un po' di 

anni a Cefalù. Ma quando è nato mio figlio sono tornato in Inghilterra, nel Kent. Ho aperto un ristorante ma 

dopo qualche anno non andava tanto bene e l’ho chiuso. Poi un mio cugino, che era in Inghilterra, mi ha 

introdotto nel mondo delle pentolewaterless, che cucinano senza acqua, senza sale e sono salutiste. 

Vendevo pentole per una compagnia e ci mettevo il mio marchio. Ma non se ne vendevano molte qua in 

Inghilterra. Avevo gia due figli, nati da mia moglie inglese, che adesso sono grandi: uno è a Las Vegas e 

l’altro a Maiorca. Un giorno ho incontrato Kalpna e ci siamo fidanzati. E da là è cambiata la mia vita. Per 



farla breve siamo andati in Kenia e là il lavoro è andato molto bene, per loro era una novità questo tipo di 

pentole waterless. Ero diventato una star in Kenia, mi chiamavano Mister Waterless. Kalpna si occupava 

della contabilità. Poi l’abbiamo venduta e siamo tornati qua ed abbiamo comprato questo terreno” 

 

Che bella storia e che bei fichidindia. 

E’ tempo di visitare la casa. 

Questo è del Kenia ma il cappello è Siciliano. 

Si, questa casa è proprio un misto siculo-africano. 

“Questi sono mia mamma e papà” 

(vediamo foto in inglese) 

Questi sono tre legni che vengono dal mare Indiano. 

Ma cosa è questo quadro? 

“E una zebra” 

Una zebra??? 

“Occhio, testa e muso” 

(vediamo la stanza da letto e kalpna parla in inglese) 



 

Ok è tempo di mangiare qualcosina. 

Pippo taglia il pane preparato da Kalpna e lo condiamo con olio, aglio e pepe ... buonissimo! 

Kalpna nel frattempo prepara la pasta alla Norma e siamo pronti per mangiare. 

Che bel tavolo qua fuori, di fronte a questo panorama siciliano. 



 

Pippo e Kalpna raccontano che hanno scritto due libri! 

(parliamo in inglese dei libri e delpiu e del meno) 

Kalpna ci fa vedere tutti suoi appunti di ricette. 

(ci salutiamo) 

E’ stata proprio una bella giornata con Mr Waterless e la dolce Kalpna. 

Una giornata siculo-africana! 

 



 


