
 

Intro The first wedding night 3 serenades 

Sigla 

Studio 1 

Salve e benvenuti al Cannolo Report, sono la direttrice del museo etnografico Giuseppe Pitrè, da lui stesso 

fondato, e sono qua nel suo studio che abbiamo ricostruito con i suoi oggetti: potete vedere la fotografia di 

Pitrè i suoi quaderni di appunti, il calamaio, gli oggetti personali. E’ un omaggio doveroso al grande studioso 

di tradizioni siciliani che a cavallo del XX secolo, girando in lungo e largo la Sicilia, ha raccolto le tradizioni 

del nostro popolo. In questo museo, che si trova a Palermo, si parla di usi e costumi della nostra terra: 

carretti, pupi, oggetti della vita quotidiana, insomma un museo di vera Sicilia che vi invito a venire a 

visitare. 

 

 

 

Out and about 

Facciamoci una bella passeggiata alla scoperta della Sicilia. 

Vi voglio parlare del mio paesino, di circa 1000 abitanti, in provincia di Palermo. Si chiama Cefalà Diana. 

Qua si possono visitare le terme arabe dell’anno 1000 ed in cima al paese ci sono i ruderi del castello 

medioevale. In paese potete respirare un’aria tranquilla e pacifica, veramente siciliana. Vi aspettiamo a 

Cefalà Diana. I want to tell you about my village, of about 1000 inhabitants, in the province of Palermo. It is 

called Cefalà Diana. Here you can visit the Arab baths of the year 1000 and on top of the village there are 

the ruins of the medieval castle. In the village, peacefully and quietness,  you can enjoy a truly Sicilian 

atmposphere. We are waiting for you in Cefalà Diana 



 

Siamo al centro della Sicilia, ma proprio al centro e questo è il santuario di Belici, circondato da infiniti 

campi di grano. Un orizzonte verde in Primavera, giallo in estate e marrone in autunno.  

Summer is coming: this is Vendicari, one of the most beautiful places in the world. Beaches, birds and ruins 

of the past all together. 

 

 

 
News/Postcards/Jingles 

Fui, fuisti, fuit 
 
 

 
 
 

Almanacco 

Il 02 Aprile del 1787 Goethe sbarca in Sicilia ed inizia il suo viaggio nell’isola. Regalerà meravigliose parole 
per la nostra terra: Monte Pellegrino a Palermo lo definisce il piu bel promontorio del mondo e, 
soprattutto, dirà che la Sicilia è la chiave per capire tutta l’Italia. 
 
Il 07 Aprile 1668 nasce Tommaso Campailla. He was was a philosopher, doctor, politician, poet and teacher. 
Famosissime le sue botti per la cura di diverse malattie reumatiche. Queste botti erano una sorta di sauna a 
base di mercurio ed incenso. Ancora oggi si possono vedere, insieme ad altri strumenti usati dal Campailla, 
in un museo a lui dedicato nella città di Modica. 
 



 
 

 
In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1955, siamo ad Enna, ombelico di Sicilia a 1000 metri di 
altitudine. Enna si trova in cima ad una rocca e fu un luogo inespugnabile nell’antichità. Si vedono diverse 
belle forme architettoniche dal Gotico, al Barocco all’Arabo-Normanna. Qua vediamo donne col classico 
velo nero uscire da una chiesa. Ed ecco il balcone di Sicilia, altro nome di Enna dalla cui cima si dominano i 
campi di grano ed i monti della Sicilia centrale ma si vede anche la enorme sagoma dell’Etna. E nella parte 
piu alta di Enna ecco i resti del castello che si trova dove qualcosa c’è sempre stata: un tempio sicano o 
greco o romano, una fortezza araba ...  
 
Antica medicina popolare: Geloni (ovvero Calli) – I geloni sono prodotti da sangue attassatu ovvero sangue 
congelato. Per la sua cura mettere foglie di limone arrostite e caldissime. Oppure versare sul gelone la 
propria urina o strofinare il pene del maiale. Altro ottimo metodo è quello di passargli ad un'altra persona 
dicendo all’improvviso: “Vi li vuliti accattari sti rosuli?” ed i geloni passano immediatamente all’altro. Infine, 
una ragazza che ha un gelone puo passarlo ad un’altra bussando alla sua porta. Non appena quella 
domanda chi è, si risponde “Rosuli!” e si scappa via. 
 
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): a Marzo si continua a seminare grano soprattutto in 
montagna. Si piantano patate, fagioli, meloni, piselli, fave, zucche e lenticchie. 
 
In questa bellissima foto del 1955 siamo a Taormina e sfila un carretto siciliano. Alle spalle la meravigliosa 

facciata Arabo-Normanna di Palazzo Corvaia.  



 

 

 
 

Studio 2 

Eliana Calandra: ci troviamo nella sala dei carretti siciliani, un simbolo della nostra regione. In questa sala 

trovate tutti gli oggetti tipici di questo veicolo. E quindi questa sala ripercorre una importante storia di 

Sicilia, quella del carretto appunto, che è certamente uno dei grandi simboli della Sicilia nel mondo. 



 

 

The bench 

Ponte Cinque Archi by the Splendid member Giovanni Vallone 

Sono nato a Palermo, da una famiglia palermitana da generazioni, piu precisamente con origini prizzitane. 

A 5 anni ho dovuto lasciare Palermo girovagando tra Svizzera, Milano, Napoli e poi verso i 10 anni sono 

arrivato a Catania, dove ho condotto la mia intera vita e dove ancora oggi vivo. 

Ma ogni Venerdì prendevo la corriera che mi portava dai miei innumerevoli cuginetti a Palermo. 

Questo veicolo che come una lama univa due parti opposte di Sicilia, ferendo come un coltello nel burro 

l’entroterra siciliano, per me era una sorta di Luna Park. 

Amavo guardare dal finestrino gli agrumeti, gli infiniti campi di grano, le mucche, Enna e Calascibetta cosi in 

alto, i calanchi, quei ruderi di antiche costruzioni, quelli orizzonti infiniti di colline, l’agglomerato 

industriale! 

E poi, c’era Ponte Cinque Archi, un nome che per me era una fiaba. 

Cosa sarà mai? mi chiedevo appiccicato al finestrino della corriera. 

E fu una grande soddisfazione quando, ben piu grande, lo visitai insieme alla mia moto: c’era veramente un 

ponte con cinque archi! 

 

 



 

 

Next Weeks in Sicily  

Cielo prevalentemente soleggiato. 

Temperature costiere average high 19, average low 11. 

Il sole sorge verso le 5,45 e tramonta verso le 18,30. 

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, arance, mandarini, fave e piselli  

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 pasta con le sarde dato che il finocchietto selvatico cresce abbondante in 

Primavera. 

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 

Eliana: vi saluto da un altro luogo simbolo della nostra sicilianità: il teatrino dell’Opera dei Pupi. Qua potete 

vedere questo spettacolo tipico della nostra Sicilia del passato. Questi spettacoli venivano seguiti con 

grande passione dai siciliani e spesso erano dei veri e propri teatri viaggianti che andavano da un paese 

all’altro per la gioia di grandi e bambini. Orlando, Rinaldo e la bella Angelica vi salutano e vi ringraziano per 

aver seguito questa puntata del Cannolo Report e vi do appuntamento per la prossima volta 

 

 

 

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

CANNOLO REPORT 

A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI ELIANA CALANDRA (MAIN HOST), GIOVANNA 

BATTAGLIA (SPEAKER), GIOVANNI VALLONE (BENCH SICILIANA), SARA FAVARO’ (SICILIAN 

GRAMMAR) 

 

 

Eliana Calandra (Main host) 

 

 



 

Giovanni Vallone (Bench Siciliana) 

 

 

Sara Favarò (Siciliology) 



 

 

 

Giovanna Battaglia (Speaker) 

 

 

NOI VIVIAMO CON LE DONAZIONI NON CON I CONTRIBUTI DELLA REGIONE SICILIA 

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/


 


