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Eccoci a Catania, la città del vulcano Etna, in una stupenda giornata di sole. 

Siamo nel quartiere di Ognina. 

Si parte! 

Da questa parti si dice che Ulisse sia sbarcato in Sicilia nel mitico viaggio dell’Odissea! 

 

L’Etna, maestosa, ci segue in questa corsetta. 

Ecco il famoso lungomare di Catania con la scogliera lavica, formata da millenarie eruzioni del passato, che 

degrada vero il mar Ionio.  

Sole bellissimo e catanesi che passeggiano. 

Salve signore, non vi spaventate anche se non pare sono un scrittore e sto raccontando la Sicilia correndo. 

Mi date tre consigli per un viaggiatore che viene in Sicilia? 



 

“Deve fare un giro dell’Etna; deve visitare il barocco siciliano e godersi il nostro bellissimo mare” 

Ed a mangiare? 

“La pasta alla Norma ovviamente siamo a Catania” 

Splendid Tip 

La pasta alla Norma è la pasta tipica di Catania: salsa di pomodoro fresco, basilico, melanzane fritte ed una 

bella grattugiata di ricotta salata. Il nome è preso dalla famosa opera lirica “Norma” di Vincenzo Bellini, 

figlio illustre di questa città a cui è dedicato anche l’aeroporto, la villa comunale ed il teatro lirico. 



 

Ok, puffpuff,pantpant ... riprendiamo la corsa 

Questa è la stazione di Catania 

Uhmmm cosa vendono in questo posto? 

“Questo è un luogo dove le persone come lei che sudano e sono stanche si fermano e si bevono una bibita. Si 

chiama chiosco e lo trova solo a Catania. Si vendono sciroppi con l’acqua seltz. I piu richiesti sono lo sciroppo 

al mandarino rosso o verde ed il colpo di legno che è con la frutta” 

Quante belle palme, la Sicilia è piena di palme. 

(Parlo in inglese) 

Buongiorno lei è siciliano? 

“No, giro il mondo” 

Beato lei! 

Questo è un ponte e sopra ci passa il treno. 

La pietra nera, la pietra lavica dell’Etna, la pietra di Catania. 

Siamo in una zona molto popolare della città dove c’è il porto. 

Tutta la Sicilia orientale, Catania compresa, venne distrutta dal terremoto del 1693 e subito dopo venne 

ricostruita con molti edifici in tipico stile barocco siciliano, capolavoro dell’umanità, come questo edificio, 

Palazzo Biscari, nel cuore della città. 



Questa è chiamata villa varagghi che in siciliano significa sbadiglio, allusione al fatto che ci sono tanti 

anziani che si addormentano al sole siciliano delle panchine. 

E sotto questo ponte si gioca a carte. 

Senta perché si chiama villa varagghi? 

“Perché ci sono pensionati che sbadigliano” 

Quali sono i pregi dei siciliani? 

“Che siamo socievoli, a cuore aperto” 

C’è qualcuno tra di voi che ha fatto la fuitina? 

“Io” 

E dove se l’è portata la sua futura moglie? 

“A casa mia” 

Questi siciliani! 

Eccoci in un luogo sacro ai catanesi, conosciuto in tutto il mondo: il mercato del pesce, qua chiamato la 

pescheria. 

Ci sono anche venditori di frutta 

Quanti fichidindia! 

“Ne ho sbucciati quaranta, ne assaggi uno” 

“Catania è la piu bella città del mondo” 

Eccoci dentro la pescheria 

Il pesce del mar Mediterraneo è famoso per la sua straordinaria varietà 

Ci sono anche deliziosi ristorantini dove cucinano ottimo pesce. 

Il pesce azzurro del mar Mediterraneo, famoso in tutto il mondo. 

“Queste sono masculine della maglia” 



 

Riprendo a correre. 

Questo è un fiume sotterraneo, l’Amenano, che sbocca proprio qua in pescheria, a due passi dal mare. 

Ecco piazza Duomo, il cuore di Catania. 

C’è la cattedrale dedicata a Sant’Agata, la veneratissima patrona della città, il municipio e sopra 

quell’obelisco il famoso simbolo di Catania: l’Elefante, u liotru in siciliano. 

La pietra lavica, spesso alternata a quella calcarea, disegna un bellissimo barocco. 



 

Ecco la via Etnea, il salotto di Catania. 

Ciuri, ciuri ... 

Questa è piazza Università. 

Questa è la bellissima chiesa barocca della Collegiata. 

Puffpuff, pantpant, eccomi in piazza Stesicoro 

Buon gelato signora! 

Quello là sotto è l’anfiteatro di epoca romana. 

La lava dell’Etna ha ripetutamente sommerso la città e molti antichi monumenti si trovano sotto terra. 



 

Eccomi dentro “a fera o luni”, altro mercato cittadino 

Uhmmm sartoria dal 1926, vediamo un po' 

“L’ha fatta mio nonno” 

“Questo è un mestiere che si impara da piccoli, siamo rimasti in pochi” 

“Queste sono foto di tutte le sartorie storiche del mondo, ci siamo anche noi” 

Ok, grazie, riprendo a correre 

Eccomi di nuovo in via Etnea: Savia dal 1897 

La piu famosa pasticceria siciliana: cannoli, arancini e pizzette 

Proprio di fronte la villa Bellini, il parco di Catania. 

Ciao ragazzi catanesi quando non andate a scuola venite qua?  

“Anche, spesso” 

Arancino o pizzetta di Savia? 

“Arancino, arancino” 

Che sole ragazzi! 



Siete catanesi? 

“Lituania” 

Arancino o pizzetta? 

“Pizzetta” 

Come vi chiamate? 

(dicono il loro nome) 

 

Ecco una catanese in allenamento 

Due domande al volo: pro e contro dei siciliani 

“Siamo accoglienti ma anche troppo pigri” 

Puffpuff, pantpant, puffpuff, pantpant 

Ehy attento a quei birilli! 

Vediamo un po' quel signore seduto sulla panchina. 

Lei lo sa che i siciliani sono forse il popolo che sta piu seduto nelle panchine? 

“E’ un modo per rilassarsi e ritrovare se stessi” 

“Non si puo fare a meno della Sicilia intanto per il clima, poi il mare ed il sole. E il cibo naturalmente” 



Questo è Corso Italia. 

Ci sono tante belle ville in stile Liberty 

Siamo in piazza Europa: quella è una torre del 1500 che serviva per avvistare i pirati che a quei tempi 

infestavano il Mediterraneo. 

Odore di mare e sole di Sicilia. 

Arrivooooo! 

6 Novembrre, Sicilia 

Via le scarpe 

Via tutto 

30 secondsbefore to go in 

(continuo a parlare in inglese, mi immergo ...) 

 


