
Sicily is calling … Kerguelen island 

 

Sicily is calling Kerguelen islands, Sicily is calling Kerguelen islands!!! 

Kerguelen islands, can you hear us?      

Hey, Kerguelenian! Can you hear us??? 

Isole di tutto il mondo: uniamoci! 

Over and out! 

 

 

Siamo in un posto vicino a niente, nel mezzo dell’Oceano Indiano, a quasi 12.000 chilometri dalla Sicilia: le 

isole Kerguelen. 

Esse furono scoperte dal signor Yves-Joseph de Kerguelen-Trémarec il 12 Febbraio 1772. 

In quello stesso anno un altro viaggiatore approdava in un’altra isola, la nostra Sicilia: William Young, 

inglese, che non aveva scoperto la Sicilia ma era uno di quei tantissimi viaggiatori del Grand Tour che nel 

1700 vide la nostra isola come una delle mete preferite di questi illustri turisti. 

Ma adesso, vediamo un po' questi fratelli isolani cosa hanno in comune con noi siciliani. 

Abbiamo acciuffato un italo-kergueleniano: Matteo Tolosano 

 

 

MATTEO SI PRESENTA E DICE CHE E’ DI CUNEO 

In Italia del Nord!  

Noi siamo sotto sotto, all’estremo sud dell’Italia e dell’Europa 



Sono cosi diversi i Siciliani dagli italiani del Nord! 

 

MATTEO DICE QUELLO CHE FA E PERCHE SI TROVA A KUERGELEN 

Molto bene Matteo, potresti venire in Sicilia e studiare le coccinelle che si riproducono sulla cima del 

vulcano Etna, a 3300 metri di altitudine! 

 

MATTEO DICE CHI VIVE SULL’ISOLA 

- 

 

MATTEO PARLA DI BREAKFAST E MEAL 

Bene se veniamo noi prepariamo un bel piatto di pasta al nero di seppie che qua in Sicilia è molto famosa. 

E per colazione granita con brioche, anche se forse ... visto il freschetto di quelle parti ... 

 

MATTEO PARLA DELLA SUA GIORNATA DI LAVORO E CHE LE FORMICHE NON HANNO BISOGNO DI ALI 

Molto interessante caro Matteo 

 

MATTEO PARLA DELLA FAUNA CON MOLTI PINGUINI, ONTARIE, LEONI MARINI 

Ho capito! 



Noi qua abbiamo tantissimi uccelli che si riposano nella nostra isola quando volano dall’Africa al Nord 

Europa e viceversa. 

La Sicilia è uno dei posti preferiti dagli uccelli per riposarsi, durante le loro migrazioni. 

Abbiamo tanti posti dove essi riposano prima di riprendere il volo: Vendicari, i Peloritani, il fiume Simeto, le 

Saline di Trapani ... 

Dobbiamo chiedere a qualcuno di loro se durante il loro volo passano dalle isole Kerguelen. 

Cos’ ce le salutano! 

 

MATTEO DICE COME SI ARRIVA ALLE KERGUELEN CON UNA BOAT DA REUNION 

Invece in Sicilia si arriva con un traghetto che si prende in Italia e dopo 20 minuti arriva in Sicilia. 

E questo traghetto è famoso per avere degli squisiti arancini, palle fritte di riso e ragù. 

 

MATTEO DICE CHE SI PESCA FACILMENTE 

Non come questo pescatore incontrato dalla nostra troupe a Punta del Faro, la parte piu vicina della Sicilia 

all’Italia, appena 3 chilometri.  

 

MATTEO DICE  “questo e’ l unico centro abitato di kerguelen” 

Che bello, sembra un nostro villaggio di pescatori. 

Come Acitrezza ad esempio o Scopello. 

Beh ... non proprio gli stessi ... ma c’è il mare sia da voi che da noi 

 

MATTEO FA VEDERE DOVE ABITAVANO ED IL CIBO PORTATO DALL’ELICOTTERO 

Se ci avvisi in tempo ti mandiamo cannoli, parmigiana ed un buon vino siciliano 

 

MATTEO FA VEDERE TUTTI GLI ANIMALI, LE MIGLIAIA DI PINGUINI, ED ACCAREZZA UN LEONE MARINO 

Il trionfo della natura: viva le isole Kerguelen! 

Lo sapevi Matteo che la Sicilia è la regione italiana con la maggior estensione di aree naturalistiche? 

Uhmmmm ... tutti quei pinguini mi ricordano la confusione al centro di Palermo 

Non andarci mai in macchina Matteo! 



 

MATTEO O BELLA CIAO 

Ah ah ... allora ascolta una nostra tarantella siciliana 

 

MATTEO FA VOLARE GLI SCI AL VENTO 

Mamma che vento ragazzi! 

Qua in Sicilia cosi forte è solo sulla cima dell’Etna e le correnti formano un cappello di nuvole chiamato 

Contessa 

 

MATTEO PINGUINI CURIOSI 

Questi pinguini mi ricordano le donne siciliane che sono curiosissime 

 

MATTEO GIOCA A CARTE 

Qua in Sicilia giochiamo a scopa ed a briscola 

 

MATTEO SI FA IL BAGNO 

Beh, Matteo, non ti arrabbiare se ti veniamo a trovare ma non ci facciamo il bagno! 

Brrr ... che freddo! 

 

MATTEO SULLA NEVE 

Se vuoi sciare qua in Sicilia puoi farlo solo sull’Etna, verso Gennaio e Febbraio. 

 

SEGUONO BELLE IMMAGINI DI DOCUMENTARI DA INTEGRARE NEL RACCONTO 



- 

 

Ok, affare fatto Isole Kerguelen! 

Che gemellaggio sia! 

Noi portiamo la granita per colazione e qualche melanzana per una buona parmigiana. 

Poi portiamo anche le coccinelle dell’Etna e le carte da scopa e da briscola. 

E portiamo pure un carretto siciliano con una bella tarantella. 

E voi ci portate qualche pinguino che potremmo ospitare nei laghi di alta montagna dei Monti Nebrodi; 

portate pure un po di quelle casette colorate; e magari una magnifica alba o tramonto; e, soprattutto, quel 

meraviglioso amore per la Natura che domina in posti come le Kerguelen 



 

 

 


