
 

Intro Sicilia 15 seconds of fame 

Sigla 

Studio 1 

Irene: “Ciao e benvenuti al Cannolo Report, vi parlo da Leonforte, che vedete qua alle mie spalle. Siamo al 

centro della Sicilia, nei monti Erei e questa è una zona, strano a dirsi per la Sicilia, ricca di acque sotterranee.  

Leonforte è famosa per le sue prelibatissime fave e pesche. Venne fondata nel 1610 dal principe Branciforti 

che la rese ricca di chiese e palazzi. Ed anche di una fontana con 24 getti d’acqua, la Granfonte, il simbolo di 

Leonforte” 

 

 

Out and about 

Facciamoci una bella passeggiata alla scoperta della Sicilia. 

Il nostro drone vola sopra Cefalà Diana regalandoci una immagine chiara e simbolica della Sicilia 

dell’entroterra: un castello; infiniti orizzonti di grano, pascolo ed agricoltura; un paesino tra il castello e la 

natura; qua e là si vedono degli orti; e là sotto, delle terme arabe. La Sicilia alla sua massima potenza! 

Questo è l’altipiano dell’Argimusco dove misteriosi monoliti dalle sembianze zoomorfe si innalzano 

imperiosi. Gli ha creati il vento o l’uomo? 



 

Siamo adesso nei Campi Leontinoi, un luogo ricchissimo di testimonianze antichissime, si racconta abitato 

dai Lestrigoni, tremendi giganti simili ai Ciclopi. Questo luogo è immeso e pieno di misteriose 

testimonianze. Come questa struttura sotterranea. 

 

 

Almanacco 

L’11 Maggio 1860 il condottiero italiano Giuseppe Garibaldi ed i suoi mille soldati sbarcano a Marsala. Di lì a 
poco la Sicilia, dopo duemila anni di dominazioni diverse, passerà all’Italia.  



 
 
La jaddina fa l' ovu e a lu jaddu c'abbrucia lu culu  
 
Antica medicina popolare: Pudagra, ovvero Gotta – La gotta è male di ricchi perché spesso causata da 
troppo consumo di carne. La miglior maniera per farla passare è prendere urina maschile e metterla nella 
parte arrossata. La guarigione, secondo gli antichi siciliani, è cosa sicurissima.   
 
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): a Maggio è tempo di raccogliere fave, piselli e lino. Si 
zappa la vigna e gli ulivi e si miete il fieno. Si piantano zucche e cetrioli e si tagliano i carciofi. Arrivano le 
prime ciliegie e le albicocche. 
 
Ecco il mondo secondo Ecateo, nel V secolo a.C. Questa è la versione originale e questa è la ricostruzione. 

Manca l’America, l’Italia dà sempre un calcione alla Sicilia e lassù, a Nord, il mondo secondo gli antichi finiva 

con la mitica Iperborea un paese perfetto, illuminato dal sole splendente per sei mesi all'anno. Ed in un 

certo senso ci aveva azzeccato dato che a quelle latitudini le cose stanno veramente in questa maniera. 

 



 

 

 

News/Postcards/Jingles 

In Sicilia non appena scavi esce fuori qualche testimonianza del passato. Ecco un catanese deceduto 
duemila anni fa, quando da queste parti governavano i Romani. 



 
 
Gianni Insacco del Dipartimento Culturale di Splendid Sicily e direttore scientifico del Museo di Storia 
Naturale di Comiso ha scoperto, insieme alla sua equipe, che il piu antico granchio di tutti i tempi era 
siciliano, esattamente di Palazzo Adriano. Ha 250 milioni di anni ed è un altro eccezionale ritrovamento 
avvenuto in questo straordinario luogo: la Pietra di Salomone 



 
 
Agata Sandrone e la Palma Nana 

 

 
 

Studio 2 

Irene: Qua siamo a rocca di mietre, ovvero la Rocca di Demetra, perché qua sorgeva un tempio della dea 

della fertilità, particolarmente venerata in questa zona della Sicilia. Qua hanno vissuto popoli antichi che 

veneravano la Dea con doni e preghiere. E’ un luogo sacro, mai profanato, neanche nel XVII secolo quando 

si era pensato alla costruzione di una struttura militare ma che, per rispetto della potente Dea, non venne 

mai realizzata” 

 

Next Weeks in Sicily  

Cielo prevalentemente soleggiato. 

Temperature costiere average high 24, average low 16. 

Il sole sorge verso le 5,30 e tramonta verso le 20,00. 

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, 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.  

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 

Irene: “E per concludere con il Cannolo Report un saluto da casa mia, qua a Leonforte. Non ci crederete ma 

questa casa si trova proprio in contrada Cannolo. Ciao a tutti!” 

 

 

 

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

CANNOLO REPORT 

A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI ORENE VARVERI NICOLETTI (MAIN HOST), 

GIOVANNA BATTAGLIA (SPEAKER), EOLO BOTTARO (JINGLE), AGATA SANDRONE, GIOVANNI 

VALLONE AND GIANNI INSACCO (NEWS) 

 



 

Irene Varveri Nicoletti (Main host) 

 

 



 

Eolo Bottaro (Jingle) 

 



 

Gianni Insacco (News) 

 

 

 



 

Agata Sandrone (News) 

 



 

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/


 


