
Marina di Ragusa: scacce, AiHi e Coccodrilli!   

Di Giovanni Vallone 

 

Siamo a Marina di Ragusa nella parte orientale di Sicilia, un posto fantastico, ed una giornata fantastica. 

Si parte! 

Siamo tra i vicoli del paese con l’odore del mare che ci circonda. 

Che bella questa casa in pietra con le porticine blu! 

Le palme ed il mare: beh, si, siamo proprio in Sicilia. 

Uhmmm ... un cannone! 

Pirati, siete avvertiti! 

 

Splendid Tip 

Nel passato la Sicilia era spesso attaccata dai pirati di cui il piu famoso di tutti era il temutissimo 

Barbarossa! 



Per questo motivo tutto il litorale dell’isola venne fornito, soprattutto nel XVI secolo, 

 di torri di controllo e di cannoni. 

Appena i guardiani della torre avvistavano i pirati in lontananza, immediatamente accendevano dei fuochi 

che avvisavano le torri vicine, ed in meno di un giorno tutta l’isola era in questo modo allertata. 



 

 

Km 2 



Puff puff, pant, pant ... che caldo ragazzi. 

Ecco, questa è la torre di avvistamento di Marina di Ragusa, forse quel cannone si trovava proprio la sopra. 

Scendiamo a mare, vediamo 

Ciao bambino, ciao bella mamma del bambino ... 

Intervisto i finlandesi in inglese 

Dico alcune cose in inglese 

Eccomi ancora nel lungomare. 

Laggiu in fondo c’è l’isola di Malta. 

Un venditore di buonissime angurie siciliane, fresche e gustose. 

Smell of food ... 

 

“Signora, anche se non sembra sono uno scrittore: cosa sta mangiando?” 

“Una granita al cioccolato” 

“Da dove venite?” 



“Da Modena, nord Italia” 

“Che mi dice della Sicilia” 

“Il posto piu bello dove passare una vacanza” 

 

Km 4 

Puff puff, pant, pant ... guarda un po' quei due là in fondo 

Bei muscoli il signorino. 

E lei fa yoga sotto un albero! 

Troppa curiosità, vediamo che mi dicono 

“Siamo due artigiani che giriamo il mondo. Quattro anni fa mi sono ribellato al sistema. Ero un educatore 

nelle carceri minorili. Ho pensato che questa non era vita. Abbiamo comprato un camper e giriamo il mondo 

realizzando gioielli con pietre prese da tutte le parti della terra. Lei è giapponese e si chiama Ai!” 

“Hi, Ai! Tu fai sempre yoga?” 

“Sempre” 

“Ti manca qualcosa del Giappone” 

“Si, la mia famiglia” 

“Ok, ciao Ai, ovvero Hy, ai!” 

Buona idea, adesso anche io mi compro un camper e giro tutto il mondo! 

 

Km 5 

“Sniff, sniff ... scusate, disturbo?” 

“Ormai è entrato!” 

“Da dove venite?” 

“Io sono milanese e lei russa” 

“Cosa mangiate?” 

“Scaccia, un pesce, e quelle sono zucchine marinate con olio, limone e sale. Poi pomodori secchi siciliani e la 

provola” 

“Senta la differenza fra la Russia e la Sicilia” 

“Una domandona: certamente il clima” 



Un bell’ombrellone e degli abiti appesi fuori quel romantico balconcino 

Dico in my opinion there live ... 

No, due bambini 

Parlo in inglese con gli australiani 

“Abbiamo comprato questa casa e quindi siamo siciliani” 

“E’ vero che in Australia ci sono canguri” 

“Milioni! Anche coccodrilli, cammelli” 

“E serpenti” 

“Ma è vero che i coccodrilli escono dalla doccia?” 

“Si” 

“Mi sta prendendo in giro. Scusi signora, lei è di qua?” 

“Si” 

“Conosce questi signori” 

“Si, di vista” 

“Loro dicono che in Australia i coccodrilli escono dalla doccia” 

“Se c’è una foresta vicino ad un villaggio spesso i coccodrilli piccoli entrano nelle fognature e spuntano nel 

bagno.” 

Ecco, hanno fatto amicizia. 

Ancora odore di cibo 

Cibo e mare qua a Marina di Ragusa 

Ecco le famose scacce, lo street food tipico di questa parte di Sicilia 

Sono di tutti i gusti, la mia preferita è quella patate, pomodoro e prezzemolo 

Km 7 

Parlo e chiudo in inglese 



 

 

 


