
 

Intro Granita Mario minchia 

Sigla 

Studio 1 

Alessia Franco introduce la puntata: “Sono Alessia Franco. Benvenuti a questa puntata del Cannolo Report. 

Vi porto in viaggio sulla Luna insieme a Carota, il personaggio del mio ultimo libro che ho realizzato grazie al 

Museo Pasqualino, un meraviglioso museo che ospita marionette di tutto il mondo. Un luogo magico, pieno 

di pupi siciliani e di altre parti del mondo, da non perdere se venite in visita a Palermo. E proprio da questo 

museo, coccolata da questi pupi, parte l’avventura della mia Carota. A dopo” 

 

 

 

 

 



 

(Out and about)  

Facciamoci una bella passeggiata alla scoperta della Sicilia. 

 

Questo è Monte Iudica, nel piccolo paesino di Castel di Iudica. Questo monte è appena sopra il paese ed è 

stato abitato sin da età preistorica. E’ una bellissima passeggiata. E dopo potrete farvi una bella mangiata 

siciliana in una delle tante trattorie dei paraggi. 

Eccoci adesso a Castroreale, paese a due passi dal mare dalla forte impronta medievale. Indimenticabile 

passeggiare tra i suoi vicoli. 

E qua siamo in cima al vulcano piu alto d’Europa, l’Etna, dove Splendid Sicily ha fatto un curioso reportage 

culinario portandosi al seguito 7 viaggiatori provenienti da tutte le parti del mondo. Un bel piatto di pasta e 

dell’ottimo vino a 3300 metri di altitudine 

 

 
 
 



 
Almanacco 

Ad inizio Febbraio del 252 d.C. l’Etna entro in eruzione che in soli 5 giorni raggiunse la città di Catania. I 
cittadini si apprestarono verso il fiume di lava portando con loro il velo di Sant’Agata, la patrona della città. 
Appena steso a terra la lava si arrestò. 
 
A Febbraio del 1061 Re Ruggero il Normanno sbarca nell’isola di Sicilia, a Messina, ed inizia la conquista 
dell’isola a quel tempo governata dagli Arabi. Dopo Zeus e Maometto la Sicilia sta per ritornare a Gesu 
Cristo. Una delle piu famose battaglie si svolse proprio qua, a Cerami, centro Sicilia. 

 
 

 
In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1933, eccoci in un agrumeto siciliano. Si vede l’Etna e 
quindi siamo nella parte orientale dell’isola. Ecco i profumatissimi mandarini, le dolci arance di Sicilia ed i 
succulenti limoni. Uomini e donne alla raccolta. Ceste in testa e via. Anche questa bambina si prepara a 
diventare abilissima con questi pesi nella testa. Ancora deve aiutarsi con le mani ma a breve sarà abilissima 
a tenere giare e ceste in testa senza farle cadere. Se venite in questa isola non perdete di assaggiare un 
dolce, un liquore, un biscotto agli agrumi di Sicilia. 
 
Antica medicina popolare: Scòlulo (ovvero Orticaria) – Si guarisce indossando la propria camicia al rovescio, 
oppure anche cingendo alla vita uno straccio di lana. 
 
 
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): a Febbraio si continua a seminare ed arare il grano e si 
seminano le lenticchie. In questo mese si piantano peri, meli, mandorli, gelsi, nespoli, cedri e fichi. Si 
zappano gli ulivi, si innestano alcune viti e si continua a dare nutrimento alle api. 
 
In questa foto bellissima foto del 1928 un agricoltore, seguito dal suo asino, si avvia verso la campagna. Si 

trova o dentro un paese o dentro un feudo agricolo. Un anziano con la coppola lo guarda, certamente 

pensando al suo passato, probabilmente uguale. 



 

 

 
 

Studio 2 

Alessia Franco: “Ma chi è Carota, e perché va sulla Luna? Carota è una bambina siciliana che partendo dal 

Museo delle marionette, pieno di pupi siciliani, sirene, strani animali alati, arriverà sulla Luna a cavallo del 

suo Ippogrifo. Lì Carota incontra Astolfo, che era andato sulla Luna per cercare il senno di Orlando, il piu 

famoso dei paladini siciliani. Ma Astolfo non se lo ricordava piu, aveva perso la memoria. Ed allora Carota 

parte in giro per l’universo, tra pianeti gelato, fiumi dai colori cangianti ed altre stranezze varie, alla ricerca 

della memoria del paladino. E ringrazio Gabriele Genova che ha tradotto in stupendi disegni i miei sogni e 

quelli di Carota” 



 

 

 

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 

Alessia Franco introduce la puntata: “Spero allora che viaggerete con me, Carota e i pupi del museo siciliano 

delle marionette, tutti insieme sulla Luna. Saluti da Alessia Franco e dal Cannolo Report. Viva Splendid Sicily”  

 



 

 

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

CANNOLO REPORT 

A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI ALESSIA FRANCO (MAIN HOST), GIOVANNA 

BATTAGLIA (SPEAKER) 

 

 

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/

