
 

Intro Granita Mario minchia 

Sigla 

Studio 1 

Eolo si presenta e parla della sua connessione con la Sicilia 

 

 

 

 

(Out and about)  

Carmela D’Amore: 3 foods 
 
 



 
 

 

Studio 2 

Eolo parla della sua Sicilia 

 

 

Almanacco 

Il 31 Gennaio 1698 fu fondata a Palermo la congregazione di San Francesco di Sales i cui preti insegnavano 

la dottrina cristiana alla gente di campagna. Ma dopo qualche anno i preti si bisticciarono tra loro e la 

congregazione venne sciolta. Fù data la colpa al diavolo, naturalmente. 

In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce siamo ad Erice, nel 1933, quando ancora si chiamava Monte 
San Giuliano. Eccoquelle che vedete sono le bellissime isole Egadi, Ecco monte Cofano, proprio di fronte 
Erice, e la baia di cornino a quei tempi posto di soli pescatori con pochissime case, oggi bellissima località 
turistica. 
E qua siamo nella cattedrale di Erice del 1200. Donne siciliane vestite di nero che vanno e vengono. Forse 
era una festa di paese o chissà cosa. E adesso ritornano a casa infilandosi nei vicoli medievali di questo 
meraviglioso paesino di Sicilia, la città dell’amore, dove 3000 anni fa splendeva un fuoco eterno che attirava 
i marinai al rinomato tempio dell’amore di Venere 
 
Antica medicina popolare: Trizzi di donna (ovvero Trecce di donna) – Alcuni uomini nascono con un ciuffetto 
di capelli, attorcigliati, sulla nuca. Si dice che sono opera delle “donne di fora” (ovvero donne di fuori), 
essere soprannaturali, spesso cattive, ma che in questo caso sono a protezione del bambino. Guai quindi a 
tagliare questo ciuffo di capelli. Le “donna di fora” non lo perdonerebbero mai ed oltre a portare miseria in 
casa, arrecherebbero al malcapitato strabismo e torcicollo. Se cade da solo, invece, nessuna conseguenza. 



 
 
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): a Gennaio si continua a piantare il grano ed anche la 
vite. Si seminano pomodori, peperoni, fave, cipolle e piselli. Ed in questo mese si puliscono gli ulivi dalle 
foglie secche. 
 
In questa foto del 1928 siamo nel bel paesino di Mistretta, Sicilia dell’entroterra, Sicilia di antiche tradizioni. 

Maschi con la coppola chiacchierano tra loro, donne con i veli in testa si affrettano a tornare a casa. Ci sono 

anche un paio di bambini anche loro con la coppola. A fiuto direi che siamo un giorno festivo di mattina 

presto. In fondo un asino, mezzo di locomozione di quegli anni. 

 

 



 

 

Next Weeks in Sicily  

Cielo prevalentemente non nuvoloso, qualche rara pioggia 

Temperature costiere average high 14, average low 8 

Il sole sorge verso le 6,45 e tramonta verso le 17,15 

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, carciofi, 

pomodoro magnifico di Sicilia sia per insalata che per fare la salsa, grappoli di uva e i meravigliosi arance e 

mandarini.  

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 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 

Eolo saluta 

 

 

 

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

CANNOLO REPORT 

A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI GIOVANNI VALLONE (MAIN HOST), GIOVANNA 

BATTAGLIA (SPEAKER), SARA FAVARO’ (SICILIAN LANGUAGE EDITING AND PROVERBS),  

 



 

Eolo Bottaro (Main host) 

 



 

Giovanna Battaglia (Speaker) 

 

 

 

 

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/

