testo...
Conoscere la Sicilia

Tutto quello che c’è da sapere per una vacanza in Sicilia

Foto grande, particolare di un pezzo di ceramica artistica di Caltagirone (CT).
In alto, il Duomo di Cefalù (PA); in basso, la Riserva della foce del Fiume Belice, Castelvetrano (TP).
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Lingua
L’italiano è la lingua ufficiale parlata in tutta la regione. È molto
diffuso il dialetto siciliano nelle sue diverse inflessioni locali, e
sopravvivono ancora lingue di origine greco-albanese e dialetti di
influsso lombardo e francese, l’arabo moderno è diffuso presso
le popolazioni di immigrati particolarmente presenti nell’area di
Mazara del Vallo.
Documenti e moneta
La carta d’identità per gli abitanti dell’area UE e il passaporto per le
altre provenienze. L’euro è la moneta corrente.

Bottega tipica

Palazzo Filangeri Cutò,
Santa Margherita Belice (AG)

Clima e come vestirsi
Il clima è tipicamente mediterraneo con lunghe estati calde, afose
e secche nell’interno, più fresche vicino al mare. La primavera e
l’autunno sono le stagioni più adatte al turismo. Catania detiene
il primato di città più soleggiata d’Europa. In inverno nevi e
temperature rigide si trovano puntuali sull’Etna e sulle alture
maggiori dei Nebrodi e delle Madonie. La primavera può essere
piovosa o soleggiata con temperature molto miti a seconda delle
annate. In estate è consigliato un abbigliamento leggero e comodo
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(short, sandali, t-shirt); in inverno per chi visita le aree montane è
opportuno l’utilizzo di giubbotti, maglioni di lana e scarpe adatte
al freddo; in autunno e primavera pantaloni lunghi e maglioni di
cotone sono sufficienti ad affrontare le piacevoli serate all’aperto.
Festività
Il calendario delle festività è quello nazionale: Capodanno 1 gennaio,
Epifania 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell’Angelo (marzo o aprile),
Festa della Liberazione 25 aprile, Festa dei Lavoratori 1 maggio,
Festa della Repubblica 2 Giugno, Ferragosto 15 agosto, Tutti Santi
1 novembre, Immacolata Concezione 8 dicembre, Natale e Santo
Stefano 25 e 26 dicembre. Ogni Comune, inoltre, celebra con una
festività il proprio santo patrono o protettore.
Trasporti
In Sicilia si giunge in aereo dagli aeroporti internazionali Falcone
e Borsellino (Palermo), Fontanarossa (Catania), V. Florio (TrapaniBirgi). Da Palermo, Catania e Trapani partono voli aerei per le isole
di Lampedusa e Pantelleria.
I principali porti turistici per navi da crociera e traghetti si trovano
a Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa, Porto Empedocle,
Mazara del Vallo, Milazzo. Da quest’ultimo partono i collegamenti

Eventi - concerti jazz

Tramonto sulle Saline,
Marsala (TP)
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Veduta di Ortigia, Siracusa

Eventi - concerti pop

giornalieri con le Isole Eolie, da quello di Palermo con l’Isola di
Ustica, da quello di Trapani con le Isole Egadi e Pantelleria, da quello
di Porto Empedocle con le Pelagie. Trenitalia collega la Sicilia ed il
continente, stazioni ferroviarie si trovano nelle città capoluogo e nei
centri principali, mentre la Circumetnea collega i paesi dell’Etna con
partenza da Catania. Efficiente è la rete di bus extraurbani.
Viabilità
Le autostrade collegano Palermo con Catania (A 19) Palermo con
Messina (A 20) Messina con Catania (A 18) e Palermo con Mazara
del Vallo e Trapani (A 29). Efficiente la restante rete stradale distinta
in scorrimenti veloci, strade statali e provinciali ideali per godere al
meglio il paesaggio.
Numeri utili
Ambulanze/pronto soccorso 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Vigili
del Fuoco 115, Soccorso stradale 116, Corpo Forestale 1515.
Cenni geografici
La più vasta delle regioni italiane con 25.708 km quadrati di
estensione, la Sicilia è l’isola più popolosa del Mediterraneo e dista
solo 140 km dalla costa africana. Solo tre km di mare, lo Stretto di
Messina, la separano dalla Calabria. Del territorio siciliano fanno
parte amministrativamente le isole minori: Ustica, l’arcipelago delle
Eolie o Lipari, le Isole Egadi, le Isole Pelagie e Pantelleria. Una linea
di montagne, il così detto appennino siculo, scorre parallela al mar
Tirreno in continuità con quello calabro ed é diviso in tre sezioni: i
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Gli affreschi del Borremans nella Cattedrale di Caltanissetta
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Il Castello di Gresti, Aidone - Valguarnera (EN)

Peloritani, i Nebrodi o Caronie e le Madonie. Qui si trova il monte
Carbonara, (m 1979) la cima più alta dopo l’Etna. Un’altra linea di
catene più basse che non supera i 1000 metri attraversa l’Isola in
diagonale, sono i monti Erei ed i monti Iblei, più aridi, caratterizzati
da giacimenti di salgemma, zolfo e sali potassici. L’Etna con i suoi
3330 m di altezza è il vulcano attivo più alto d’Europa e si eleva
isolato sulla costa ionica tra i corsi d’acqua dell’Alcantara e del
Simeto. Il grande vulcano in eruzione, con la cima per buona parte
dell’anno innevata, attira ogni anno i vulcanologi e gli esperti di
tutto il mondo. Inconfondibile sfondo del paesaggio di buona parte
dell’isola, è circondato da centinaia di coni e ricoperto da colate
laviche di antica e recente formazione che creano uno spettacolo
geologico senza eguali che si alterna alla vegetazione mediterranea
di agrumi e fichidindia.

