
 

Intro Sea, sun, godd food sott’acqua 

Sigla 

Studio 1 

Giovanna Battaglia: “Giovanna parla di maioliche siciliane del IX secolo” 

 

2 proverbi 

 
Stefania Hartley ci dice due proverbi siciliani 

 

 

Almanacco 

 
Il 17 Giugno dell’anno 827 gli Arabi sbarcarono proprio qua, a Capo Granitola. Oltre un nuovo Dio, 

Maometto, gli Arabi portarono prosperità alla Sicilia. Di tutte le dominazioni che la Sicilia ha avuto 

certamente quella araba è stata la piu influente ed ancora oggi molte usanze e nomi hanno reminiscenze 

arabe. 

Antica medicina popolare: vista curta, ovvero Miopia – Prendere feci umane e seccarle al sole. Quindi 
triturarle e mescolarle con osso di seppia in povere. Soffiare la polvere ottenuta negli occhi e la miopia 
passerà immediatamente 



 
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): a Giugno si miete il grano di cui la Sicilia è 
particolarmente ricca. Si raccolgono fichi e ciliegie. In questo mese si termina di mungere le pecore. 
 
In questo filmato dell’Istituto Luce siamo nell’isola di Vulcano. E’ il 1937 e la bellissima isola dell’arcipelago 
delle Eolie a quei tempi era quasi disabitata. Oggi è una ambita meta turistica. Ed oggi, come allora, è 
famosa per i suoi fanghi di origine vulcanica. 
 
Una foto del 1928 quando molti siciliani emigravano in cerca di un futuro migliore. Questi sono rimasti 

invece. Siamo a Canicattì, lungo una strada di campagna presso un abbeveratoio, tra tori e muli carichi di 

fieno e di contenitori per l'acqua.  Ci sono giovani, anziani e bambini. Uomini con la coppola e donne con i 

foulard. 

 

 

 

News/Postcards/Jingles 

“Pantaloni ppi tutti e magliette ppi tutti” 
 
La Sicilia è un inesauribile recipiente di storia. Era Siciliano l'ultimo Coccodrillo marino coevo dei dinosauri. 
Risale a 120 milioni di anni questo dente scoperto nel trapanese dal nostro Gianni Insacco Gianni Insacco, 
direttore scientifico del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso. Il coccodrillo era lungo circa 8 metri ed 
in questa foto ecco come doveva essere mentre nuotava nelle acque vicino Trapani. 



 
 
Sara Favarò del nostro Dipartimento Culturale ha scritto il suo settantesimo libro dedicato alla Sicilia! La 
Terra degli Dei: miti e divinità Siciliane. Congratulazioni! 
 
Un’altra scrittrice si unisce al nostro gruppo: Stefania Hartley, palermitana ma con marito inglese. Anche 
Stefania è molto conosciuta in Inghilterra per i suoi libri siciliani tanto da essere chiamata the Sicilian 
Mama! 

 

 
 

Studio 2 

Giovanna Battaglia ci racconta delle forme di terracotta per fare la mostarda e la cotognata 

 

Next Weeks in Sicily  

Cielo prevalentemente soleggiato. 

Temperature costiere average high 28, average low 18. 

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 

Giovanna Battaglia saluta con una collezione di tazzine Florio del XIX secolo 

 

 

 

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

CANNOLO REPORT 

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

GIOVANNA BATTAGLIA (SPEAKER), EOLO BOTTARO, GIANNI INSACCO, STEFANIA HARTLEY, SARA 

FAVARO’ (NEWS) 

 

 

Giovanna Battaglia (Main host) 



 

 

 

Eolo Bottaro (News) 

 



 

Gianni Insacco (News) 

 

 

 



 

Sara Favaro’ (News) 

 

 



 

Stefania Hartley (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/

