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-

Queste sono le Coste di Santa Febronia, Sicilia orientale, in provincia di Palagonia. E’ un sito
archeologico che presenta testimonianze di vari secoli. In cima ci sono i buchi dove si mettevano i
pali delle capanne preistoriche. Si vedono tombe ed abitazioni scavate nella roccia, un eremo di
periodo bizantino con affreschi e catacombe. E poi c’è anche questa curiosa grotta di periodo greco
con la curiosa scritta: “Qua Ninphodoro ha sodomizzato la bella Damylys che ne è rimasta molto
contenta”. Anche questa è storia.

-

Adesso siamo al centro della Sicilia e questo è il paese di Resuttano. Un posto di pace, anziani con
la coppola, feudi del passato e paesaggi meravigliosi. Un posto ideale per sfuggire la frenesia della
vita moderna.

-

Questi sono i ruderi di Poggioreale, distrutta dal terremoto del 1968 e ricostruita qualche
chilometro piu avanti. E’ una città fantasma, un vero e proprio set cinematografico per un film di
guerra, dell’orrore o di fantascienza.

-

Questo è il canyon di Ispica dove preistoria, storia e natura si sposano tutti insieme. Quindici
chilometri di affascinante magia, silenzi, misteri. Un mondo scavato nella pietra, stretto tra le alte
pareti del canyon e attraversato da un fiume.

-

Questo è il Canadian War Cemetery di Agira, centro Sicilia. E’ un cimitero della seconda guerra
mondiale, dove sono seppelliti 490 giovani canadesi. Sembra un paradiso

-

Questa è Trapani, Sicilia occidentale. E’ una bellissima città, affacciata sul mare, a 150 chilometri
dall’Africa. Il centro storico, piccolino, ha un forte fascino orientale, arabo. Tre caratteristiche di
Trapani: i gioielli in corallo, il cannolo ed il cous cous.

Adesso ci facciamo una passeggiata in tre piccoli paesini, ideali per comprarsi una casa a bassissimo prezzo
e vivere in Sicilia
-

Questa è Cassaro, Sicilia orientale, 700 abitanti.

-

Questa è Bisacquino Sicilia occidentale, 4000 abitanti.

-

E questa è Cerami, Sicilia centrale, entroterra, 2000 abitanti.

In questi paesini troverete vera Sicilia, pace ed ospitalità.
Contattateci se volete maggiori informazioni su come acquistare qualche immobile in Sicilia.

