LA SICILIA

POSIZIONE E CONFINI

La Sicilia è la regione
più estesa d'Italia e
l'isola più vasta del
Mediterraneo.
E'
bagnata a nord dal
Mar Tirreno, a est
dal Mar Ionio a sud
ovest dal Mar di
Sicilia.

TERRITORIO

- Il territorio è per la maggior parte montuoso e
collinare. La Sicilia è attraversata da est a ovest da
tre catene montuose, che sono il prolungamento
degli Appennini; si tratta dei Peloritani, dei
Nebrodi e delle Madonie. Isolato , a ridosso della
costa ionica, sorge il maestoso cono vulcanico del
monte Etna (3323m). A sud dell'Etna che è tutt'ora
attivo e presenta periodicamente notevoli
fenomeni eruttivi, si estende la piana di Catania,
la più estesa dell'isola, inoltre ricordiamo la piana
di Gela e la Conca d'Oro nei dintorni di Palermo.
- I fiumi della Sicilia sono brevi e a carattere
torrentizio; i più lunghi sono il Belice e il Simeto.
- Al territorio della Sicilia appartengono gli
arcipelaghi delle Eolie, che comprendono alcune
isole vulcaniche, delle Egadi e delle Pelagie, oltre d
alcune isole minori, come Ustica e Pantelleria.

IL CLIMA
Il clima è di tipo mediterraneo. Sulle cime dell'Etna e nelle
parti più interne diventa più rigido durante l'inverno.

LE ATTIVITA' DELLA SICILIA

La Sicilia è importante per
la pesca (tonno, sardine,
pesce spada) che è al
primo posto in Italia.
Modesto è il contributo
dell'allevamento.
L'agricoltura
rimane
tradizionalmente l'attività
prevalente dell'isola; la
produzione principale è il
frumento
seguita
da
agrumi, ortaggi, mandorle,
nocciole, pistacchi olive e
uva.
La regione dispone di
notevoli risorse minerarie,
significative sono le saline
di Trapani.

Attivo l'artigianato nei settori del
legno,
delle
ceramiche
e
terrecotte, delle filigrane.

La Sicilia è conosciuta anche per i Pupi siciliani. Non si tratta di semplici
marionette, infatti, si distinguono dalle stesse per le loro caratteristiche
tecniche. I Pupi si caratterizzano per avere dei movimenti rapidi e
naturali. Sono animate grazie ad un'asta metallica collegata alla testa
della marionetta e ad uno snodo che consente di muovere braccia e
gambe utilizzando più fili. Queste marionette sono animate dai pupari che
raccontano la storia e che fanno, anche, da veri e propri registi.
I Pupi siciliani si esibiscono, solitamente, in combattimenti, narrano storie
cavalleresche dei più importanti romanzi.
L'opera dei pupi in Sicilia è una forma di cultura perché in ogni
rappresentazione si narra di valori univoci: la fede, la giustizia, l'onore.
Dal 2008 l'Opera dei Pupi è stata iscritta dall'UNESCO tra i patrimoni
dell'Umanità.

CAPOLUOGO E PROVINCE
Il capoluogo è
Palermo.
Le province
sono:
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Ragusa
Siracusa
Trapani

CURIOSITA'
CHE COSA VEDERE
In splendida posizione, con un panorama che spazia sul mare e
sull'Etna, il Teatro greco-romano di Taormina è famoso in tutto
il mondo. Costruito dai Greci nel III sec. a. C. venne
ristrutturato dai Romani in epoca imperiale. Anche oggi vi si
svolgono rappresentazioni teatrali e musicali.

Da vedere anche la Valle dei Templi di Agrigento. L'ora ideale
è quella del tramonto, quando le rovine assumono i riflessi
rossi. Nella Valle si ammirano i resti di una decina di templi
eretti nel periodo della Magna Grecia.

LA BANDIERA

La bandiera è costituita, secondo la
legge, da un drappo di forma
rettangolare che al centro riproduce lo
stemma della regione siciliana, formato
da uno scudo raffigurante al centro le
triscele color carnato, con il gorgoneion
e le spighe. Il drappo ha gli stessi colori
dello stemma: rosso aranciato e giallo. I
colori riprendono quelli base della città
di Palermo e sono disposti come un
triangolo isoscele e si trovano al centro
della Trinacria. Il primo a usare questa
parola per identificare la Sicilia fu
Omero, nel XII libro dell'Odissea quando
la maga Circe predice ad Ulisse che,
dopo essere scampato al canto delle
Sirene ed alle insidie di Cariddi, sarebbe
arrivato nella Trinacria. Questa parola
nasce dall'uinione di TREIS (tre) e di
AKRA (promontori), con riferimento ai
tre vertici dell'isola che danno la forma
caratteristica del triangolo.

CHE COSA MANGIARE

Pasta con le sarde
Il primo più diffuso è la pasta con
le sarde, preparata con spaghetti
o bucatini conditi con sarde
insaporite con acciughe, capperi,
finocchio selvatico, pepe, pinoli
uvetta e cipolla tritato.

Sfincione
E' una focaccia di pasta
lievitata cotta in forno
che viene solitamente
condita con salsa di
pomodoro,
cipolle,
origano,
alici
e
caciocavallo.

Caponata
La caponata è un insieme di
melanzane,
sedano,
peperoni, olive, pomodori,
capperi, cipolla, mescolati
con aceto e un cucchiaio di
zucchero.

Pani ca meusa
E' il panino con la milza
di vitello. E' il campione
imbattuto dello street
food palermitano. Le
interiora
di
vitello
vengono bollite intere
e poi tagliate a pezzi e
soffritte nello strutto
per poi essere servite
tra due fette di pane
morbido al sesamo.

Tra i dolci più famosi troviamo i cannoli e la cassata.
Il cannolo è una cialda arrotolata e fritta, ripiena di ricotta e
decorata dalla scorzetta di arancia candita.
La cassata siciliana è una torta tradizionale a base di ricotta
zuccherata, pan di spagna, pasta reale e frutta candita.

Vini famosi nel mondo
sono il marsala e il
passito di Pantelleria.

FESTE E FIERE
Le principali feste sono legate agli eventi religiosi e alle celebrazioni
del patrono locale, ma non mancano manifestazioni di altro tipo.
A Taormina l'ultima domenica di maggio fanno festa i tipici
coloratissimi carretti siciliani tirati da cavalli riccamente bardati.

IL NOSTRO PAESE: MOTTA SANT'ANASTASIA

Motta
ha
origini
antiche.
Studi
archeologici testimoniano la presenza
greca nel territorio intorno al V-IV secolo
a. C.. Il periodo romano, invece, è
testimoniato dal ritrovamento di alcune
monete risalenti al periodo del grande
impero. Sull'origine del nome Motta
Sant'Anastasia esistono diverse ipotesi.
Secondo alcuni studiosi Motta (nome
preromano) e Anastasia (nome grecobizantino) hanno significati simili ed
indicano la natura del luogo, il tipico
rilievo del territorio che da secoli è
caratterizzata
dal
Neck.
Successivamente i due nomi furono
accostati e i cittadini si associarono nella
devozione e nel culto di Sant'Anastasia,
patrona della città. Motta ricoprì un
ruolo di notevole importanza come
roccaforte di avvistamento e difesa,
grazie alla torre normanna edificata
durante il periodo normanno da Ruggero
I d'Altavilla.

La particolarità del nostro paese è rappresentata dall'esistenza dei "Rioni", nati nel
XIX secolo, quando le due classi sociali di Motta S. Anastasia, operai e artigiani da un
lato e contadini dall'altro, costituirono i RIONI: rione GIOVANI MAESTRI, RIONE
VECCHIA MATRICE e RIONE PANZERA. Questi avevano la funzione di rendere omaggio
alla Patrona del paese, Sant'Anastasia, la cui festività ricadeva il 25 dicembre, ma
questa data venne poi spostata il 23-24-25 agosto in quanto, a quel tempo, i raccolti
dei campi facilitavano il reperimento dei fondi necessari per la festa. I rioni
costituirono, negli anni, dei gruppi folcloristici: gli sbandieratori e le majorettes.

