
 

Intro Etna eruption, Feb 2021 

Sigla 

Studio 1 

Virna introduce da Palermo  

 

 

News/Postcards/Jingles 

Washing a mule in the inland 

 

Out and About 

Questa è la riserva naturale di Caporama, nella Sicilia Occidentale: c’è una torre del 1400, fossili del 

Triassico nelle rocce, arbusti di palma nana ed un mare azzurrissimo! 

Qua invece siamo nella Sicilia meridionale e questo è uno dei musei archeologici piu belli del mondo: quello 

di Agrigento, la città della Valle dei Templi! 

Ed infine eccoci ad Acicastello dove ancora oggi esiste questo castello costruito nella roccia lavica. Qua lo 

vediamo dipinto nel 1776 dal viaggiatore Jean Houel. 



 

 

 

 

Almanacco 

Il 05 Dicembre 1666 Nasce a Palermo il musicista Francesco Scarlatti, fratello del piu famoso Alessandro.   
 
Fui, fuisti, fuit! Isti ppi futtiri e fusti futtutu! 

 

 

 



Antica medicina popolare: Ossa nisciuti d’u so sestu, ovvero Lussazione – Mischiare incenso, tuorlo d’uovo 
e farina e mettere questo composto nella lussazione. E solo Dio sa come, in qualche giorno, tutto si rimette 
miracolosamente a posto! 
 
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): a Novembre si continua a seminare il grano ed a 
raccogliere le olive. E’ tempo di transumanza e quindi si riparano le api dal freddo e le vacche si spostano 
verso climi marini. 
 
In questa foto di inizio 1900, quando non c’erano i termosifoni, ci si riscaldava stando seduti attorno alla 

conca, quel braciere pieno di carbone che vedete a terra tra queste due anziane intente a cucire, forse il 

corredo per figli o nipoti. Dietro, un forno a legna dove si preparava, pane, pizza e altro. 

In questa foto di fine 1800, ecco questo gruppo di Siciliani posa con gli abiti da festa a bordo del carretto, il 

mezzo di locomozione classico della Sicilia di una volta. Da notare le sponde decorate con le scene 

dell’Opera dei Pupi, amatissima rappresentazione teatrale che vedeva come protagonisti i Paladini di Carlo 

Magno in lotta perenne contro gli odiati Saraceni. 

 

 

Studio 2 

Virna recita poesia al mercato 

 

 

News/Postcards/Jingles 

Michael Cavalieri, keys of Sicily 

 

 



Sicilian Artisan Foundation 

Splendid Sicily sostiene l’artigianato siciliano di qualità. 

Oggi vi presentiamo Barbara Arnone e Carla Siracusano  

 

www.sicilianartisanfoundation.com  

 

 

Next Weeks in Sicily  

Tempo previsto prevalentemente soleggiato su tutta l’isola con qualche rara precipitazione.  

Temperature costiere intorno ai 18 gradi la massima e 14 la minima. 

Il sole sorge verso le 7,00 e tramonta verso le 16,30 

E vediamo cosa ci offrono questa terra e questo mare benedetti dal sole e dall’abbondanza.  

Il fruttivendolo ha zucchine, fichidindia, pere, mele, loti, uva, pesche di tutti i tipi, broccoli e cavolfiori e 

tanta altra profumatissima frutta e verdura. E stanno per arrivare arance e mandarini, vanto di Sicilia 

Il pescivendolo ha dell’ottimo pesce spada, polipi di tutte le dimensioni, cozze, calamari, il tipico 

gamberetto rosa e tantissimo pesce azzurro, il pesce del Mediterraneo. 

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. 

 

Studio finale 

Saluti da Palermo di Virna 

 

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

CANNOLO REPORT 

 

 

http://www.sicilianartisanfoundation.com/


 

Virna Chessari (Main host) 

 

 

 

Eolo Bottaro (News) 

 



 

 

 

 

Sara Favaro’ (News) 

 

 



 

Michael Cavalieri (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/

