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- Le miniere di zolfo hanno costituito un momento molto drammatico nella storia della Sicilia quando anche
i bambini erano costretti a lavorare dentro questi buchi dove ogni tanto un’esplosione uccideva i poveri
siciliani. Ce ne sono diverse sparse nell’isola ed oggi rappresentano un affascinante itinerario turistico.
- Anche i lavatoi comunali sono sparsi in diversi comuni dell’isola ed ancora qualche siciliana, giovane ed
anziana gli usa. Come qua nel bel paesino di Itala, Sicilia orientale.
- Questi sono i ruderi di Morgantina, V secolo B.C., al centro della Sicilia. C’è la città al completo con tanto
di teatro, ed in una abitazione possiamo ancora vedere sulla porta d’ingresso il saluto di benvenuto, ovvero
Eyexei.

- Questo è il favoloso affresco del Trionfo della morte, oggi visibile a Palazzo Abatellis e staccato dal cortile
del palazzo Sclafani, sempre a Palermo. Autore e data sconosciuti, ma dovrebbe essere stato dipinto
intorno al 1440. Si potrebbe stare una giornata a guardarlo estasiati. In questo giardino incantato irrompe
la morte a cavallo, entrambi scheletrici. Essa lancia le sue frecce mortali che colpiscono uomini e donne di
ogni estrazione sociale. Stupendo capolavoro artistico da visitare al Palazzo Abatellis di Palermo.
- Siamo al centro della Sicilia è questa è la monumentale fontana della Granfonte, a Leonforte. Costruita nel
1651 ha 24 cannule da cui esce acqua, e 22 finestrelle che si aprono su un panorama fatto di infinite distese
di grano. Era sia abbeveratoio che lavatoio.
-Questa è la Cuba di Santa Domenica, sulle sponde del fiume Alcantara, Sicilia orientale. In mezzo ai
rinomati vitigni della zona, in mezzo al nulla, c’è questo straordinario capolavoro essenzialmente fatto di
pietra lavica e databile secondo alcuni al VI secolo d.C secondo altri al X secolo d.C. L’interno doveva essere

pieno di affreschi. Al centro, sopra la porta di ingresso vi era una bifora. C’è un bella cupola tipica di queste
chiese a croce latina.

- Questa è un’anziana donna di 94 anni che raccoglie carrube, un albero simbolo della Sicilia. Una volta si
davano ai muli ma in tempo di guerra diventavano cibo anche per gli esseri umani. Questa signora gli
raccoglie da quando era piccola e ne ha mangiate molte nella sua vita ci ha detto. Forse le carrube sono un
elisir di longevità?
-La nostra troupe ha fatto un reportage a Castelluccio di Noto, un posto che unisce paesaggio e storia,
come sempre qua in Sicilia, dato che a Castelluccio ci sono una necropoli ed un villaggio preistorico ed un
castello medioevale. Ci sono anche tracce di capanne e questa monumentale tomba detta del “Principe”
con quattro finti pilastri. Ed insieme al reportage il nostro Presidente Giovanni Vallone si è fatto anche un
pic-nic sul posto.

