
Taormina: dove tutto è bello 

Testo di Giovanni Vallone 

 

Mamma mia che bella giornata! 

Mi aggiusto la telecamera e sono pronto per la mia corsa. 

Isola Bella, meraviglia di Sicilia! 

Dunque, il programma è questo: salgo verso Taormina e poi scendo nuovamente qua per il bagno 

rinfrescante. 

Si parte. 

C’è un panorama straordinario. 

Ciao Sole mi raccomando: non esagerare con i tuoi abbracci! 

18 Ottobre in Sicilia: 28 gradi! 

Quanti fichidindia, devo stare attento a non correre troppo vicino alle spine! 

Ciao a tutti. 



 

Un autobus pieno di turisti: ehy, ciaoooo! 

Da qua inizia la salita verso Taormina. 

 

Km 1 

“The beginning of these deep road that at the end will lead me on top, Taormina center. See you later” 

Che meraviglia, ragazzi: il golfo di Giardini Naxos dove nell’VIII secolo a.C sono sbarcati i Greci e l’Etna, 

immensa con i suoi 3300 metri di altitudine. 

Uhmmm quei due saranno mia prede. 

(parlo con turisti polacchi) 

Ok riprendo la mia corsetta. 

Puff, puff. Pant, pant. 

Che bella salita. 

Eccomi quasi in cima. 

Ecco uno dei vicoli stretti che fanno sembrare Taormina una città araba. 

Sono arrivato in cima, ciao Taormina. 



 

 

Km 2 

Ecco la villa comunale che una volta era il giardino di casa di Lady Florence Trevelyan una aristocratica 

inglese che sposò il sindaco di Taormina. 

Qua Florence allevava uccelli. 

C’è un panorama stupendo da questo posto. 

Che bellezza! 

(incontro con turisti tedeschi) 



 

“Water!” 

Ok, ciao ciao meravigliosa villa di Taormina. 

Una cappella in pietra. 

Diamo un’occhiata. 

Mille odori di mille piante: questa è la Sicilia! 

Questa è porta Catania una delle due porte di Taormina che racchiude la città medievale. 

Entriamo dentro. 

Permesso, permesso … signore con lo zaino, signora con collana, signora con bambini, signore con cappello 

… ehy, sniff, sniff che odorino 

 “Salve signora che bella casa. Ho sentito un buon odore cosa mangia oggi?” 

“Pasta al pomodoro”. 

Ok vado 

“Ma lei chi è scusi?” 

“Uno scrittore che corre!” 

Quanta gente a passeggio. 

Slurp slurp, gelati di Sicilia: quanti gusti! 



Che bel negozio: vediamo un po 

Non si preoccupi, scusi lo so che sono un po sudato. 

Sto girando la Sicilia correndo ho visto questo bel negozio 

“Grazie mille” 

Quanti bei colori siciliani, come si chiama questo negozio? 

“Antica sartoria” 

Va bene: mi ha convinto compro qualcosa a mia moglie 

“Prenda questo è sicilianissima” 

Va bene! 

 

(incontro con americani gli chiedo dei cannoli) 

Quante viuzze che salgono e scendono da questo bellissimo posto 

Si, siamo nel medioevo! 

Un altro arco: vediamo dove mi porta 

Piazza 9 Aprile, il cuore di Taormina. 



Due musicisti: mi fate sentire qualcosa di siciliano? 

Ciuri, ciuri, ciurì di tutto l’annooo … 

Ok si riparte 

Buona la granita signora? 

E non guardatemi così: non avete mai visto uno con una telecamera in testa! 

Ancora odorini irresistibili: che bei dolci 

Quali sono i dolci piu venduti? 

“Cannolo e cassata” 

Quante cose meravigliose, senta mi prepari un sacchettino da portare via 

Grazie arrivederci 

Ed allora, ho il regalo di mia moglie ed un pacchettino con dolcetti siciliani. 

Energia per fine corsa 

Un altro bel negozio con la ceramica siciliana 

Salve signora che bella ceramica 

Ci sono teste di moro e tanti altri oggetti tipici 

Puff puff, pant pant si riprende la corsa 

E’ tempo di andare a farsi un bagnetto. 

Questa è porta Messina, esco dalla cinta muraria. 

Questa stradina scende fino al mare, esattamente da dove sono partito. 

(incontro australiani) 

Km 7 

Ciao a tutti da questa meravigliosa Sicilia! 



 

 


