
la Sicilia si muove
Intervista al Dott. 
Bonforte

Ales san dro Bon for te è nato il 05/                                                                                                                         12/                                                                                                                         1970. 
Ha con se gui to nel 1994 la Lau rea in 
Scien ze Geo lo gi che, svol gen do una tesi 
sul lo stu dio del le de for ma zio ni del suo lo 
dell'Et na con tec ni che GPSE.

Intervista al Dott. 
Riccobene

Fin dal l’an ti chi tà l’uo mo ha at tri bui to 
ad even ti na tu ra li in spie ga bi li, miti e 
leg gen de. La leg gen da di Co la pe sce, 
ci fa ca pi re come da sem pre l’uo mo 
si è in te res sa to a co no sce re, sco pri re 
e pro teg ge re l’am bien te, in modo 
sem pli ce e con stru men ti ru di men ta li. 
Oggi in ve ce, l’am bien te vie ne stu dia- 
to e mo ni to ra to con stru men ti e tec- 
no lo gie sem pre più evo lu te.
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Che la Sicilia si muovesse da un punto di vista 
geologico è noto, ma negli ultimi anni si sta 
muovendo anche in un importante contesto 

scientifico-tecnologico, economico e ambientale. 

Il Dot tor Gior gio Ric co be ne nel 1996 si 
lau reò in fi si ca nu clea re pres so l'u ni ver si- 
tà di Ca ta nia, al ter nan do bre vi espe rien- 
ze ne gli Usa e in Ger ma nia. Dal 1998 si 
oc cu pa di astro nomia con neu tri ni.

Sonar e fibra ottica

Il mo ni to rag gio del Mar Io nio tra mi te so- 
nar e fi bra ot ti ca na sce da pro get ti, che 
coin vol go no cen tri di ri cer ca in ter na zio- 
na li, per os ser va re la co sta io ni ca del la 
Si ci lia orien ta le che è una del le aree più 
a ri schio si smi co e tsu na mi del l'I ta lia.

Miti e Leggende in Sicilia

I ri cer ca to ri del l’INGV di Ca ta nia, 
già dal 1° mag gio 1968, stu dia no le 
fa glie nel Mar Io nio per mo ni to rar- 
ne lo spo sta men to. Va rie tec ni che 
di mo ni to rag gio sono sta te mes se 
a pun to ne gli ul ti mi de cen ni, una di 
que ste è il so nar, come spie ga to 
dal Dott. Bon for te. Con il pro get to 
FO CUS (sup por ta to dal l’INGV e 
INFN di Ca ta nia) che vede come 
pro ta go ni ste la Si ci lia e la Fran cia, 
le fa glie ven go no stu dia te con nuo- 
vi stru men ti tec no lo gi ci po sti a 
2000 me tri di pro fon di tà, al lar go 
del le co ste del Mar Io nio, gra zie al- 
l’im pie go del la fi bra ot ti ca; 25km di 
cavo sono in fat ti usa ti allo sco po 
di ri le va re gli spo sta men ti del la cro sta ter re stre tra la co sta e il mon te sot to ma ri- 
no Al feo. FO CUS uti liz za la tec ni ca del la ri flet to me tria ot ti ca (Bril louin) che ri le va 
movimen ti del le fi bre elet tro-ot ti che sot to ma ri ne. Nel la Si ci lia orien ta le, un’al tra 
inizia ti va di gran de im por tan za, sia da un pun to di vi sta geo lo gi co che scien ti fi co, 
è il KM3 NeT, svol to dal l’I sti tu to di Fi si ca Nu clea re di Ca ta nia. Il di spo si ti vo per il 
mo ni to rag gio del KM3 Net, che si tro va a 3000 me tri sot to il li vel lo del mare, al 
lar go di Capo Pas se ro, si sta oc cu pan do, come spie ga il Dott. Ric co be ne, di 
com pren de re l’u ni ver so pri mor dia le tra mi te lo stu dio dei neu tri ni. Le in for mazio ni 
rac col te ver ran no tra smes se tra mi te l’u ti liz zo del la fi bra ot ti ca, in un cen tro di 
ela bo ra zio ne dati. Quin di, dal la com pren sio ne del l’u ni ver so pri mor dia le, al mo ni- 
to rag gio del le fa glie del la Si ci lia orien ta le, gio ca un ruo lo fon da men ta le l’u ti liz zo 
del la fi bra ot ti ca. Que ste ini zia ti ve avran no inol tre un im pat to eco nomico si gni fi- 
ca ti vo, sia nel bre ve che nel me dio-lun go pe rio do. In fat ti, per la rea liz za zio ne di 
que sti pro get ti sono sta ti coin vol ti ri cer ca to ri, uni ver si tà, tec nici, e mol tis si me al- 
tre fi gu re pro fes sio na li. Al cu ni stu di con dot ti dal l’Or ga niz zazio ne per la Coo pe ra- 
zio ne e lo Svi lup po Eco no mi co (OCSE) di mo stra no che la ri cer ca scien ti fi ca è, 
nel lun go pe rio do, uno dei più im por tan ti mo to ri del l’evo lu zio ne tec no lo gi ca, e 
con se guen te men te, del l’e co no mia. In fat ti, se con do il Dott. Ric co be ne, il pro get to 
FO CUS, ol tre a for ni re im por tan ti dati di va len za scien ti fi ca, sarà di ri le van te im- 
por tan za per il pro gres so tec no lo gi co in ge ne rale, poi chè in caso di ri sul ta ti po si- 
ti vi, que ste tec no lo gie po treb be ro es se re adot ta te dal l’e nor me rete mon dia le di 
fi bre ot ti che, con evi den ti be ne fi ci econo mi co-so cia li.

Cinolo Cristian

Giuseppe Aiello, Samuele Girgenti



Il Dott. Ales san dro Bon for te ,è un ri cer ca to re che 
la vo ra pres so l'I sti tu to Na zio na le di Geo fi si ca e 
Vul ca no lo gia di Ca ta nia. Nel 1994 si Lau rea in 
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Il Dot tor Gior gio Ric co be ne nel 1996 si lau reò in 
fi si ca nu clea re pres so l'u ni ver si tà di Ca ta nia, al- 
ter nan do bre vi espe rien ze ne gli Usa e in Ger- 
ma nia. Dal 1998 si oc cu pa di astro nomia con 
neu tri ni. Nel lo stes so anno ha svol to del le ri cer- 
che nel cam po del la fi si ca nu clea re ad ener gie 
in ter me die e re la ti vi sti che. Nel 2000 ha con se- 
gui to il Dot to ra to in fi si ca pres so l’U ni ver si tà di 
Ca ta nia. Oggi il Dot tor Ric co be ne è il pri mo ri- 
cer ca to re pres so i la bo ra to ri na zio na li del Sud 
di Ca ta nia. Ha par te ci pa to agli espe ri men ti 
NEMO ed AN TA RES. Ha Vin to un pro get to 
FIRB 2008, che ha per mes so di rea liz za re il pri- 
mo os ser va to rio acu sti co abis sa le del Me di ter- 
ra neo, fi na liz za to a stu di mul ti di sci pli na ri e ri ve- 
la zio ne acu sti ca di neu tri ni. 

La Sicilia si muove

Dott. Bonforte Dott. Riccobene

Scien ze Geo lo gi- 
che, svol gen do 
una tesi sul lo stu- 
dio del le de for ma- 
zio ni del suo lo del- 
l’Et na con tec ni che 
GPS. La vo ra con 
una Bor sa di Stu- 
dio CNR pres so l’I- 
sti tu to In ter na zio- 
na le di Vul ca no lo -

gia. Nel 1998-1999 svol ge at ti vi tà di Ri cer ca al- 
l'in ter no del pro get to “ Em pe do cle“  oc cu pan do si 
del l’e la bo ra zio ne dei dati GPS per lo stu dio del le 
de for ma zio ni del suo lo con tec ni che GPS e DIn- 
SAR.Du ran te il Dot to ra to di Ri cer ca la vo ra al 
pro get to “ Evo lu zio ne di oro ge ni di tipo me di ter ra- 
neo” . Par te ci pa alle at ti vi tà di mo ni to rag gio du- 
ran te l’E mer gen za per l’e ru zio ne e cri si si smi ca 
del 2001 del l’Et na. Nel 2003 si oc cu pa dell'ana li- 
si e mo del la zio ne dati du ran te il pe rio do di 
” Emer gen za Eo lie”  , per la rea liz za zio ne del di- 
spo si ti vo di mo ni to rag gio geo de ti co. Il Dott. Bon- 
for te si oc cu pa, in sin te si, di ana liz zare e in te- 
grare di ver se in for ma zio ni geo fi si che e geo lo gi- 
che al fine di ot te ne re mo del li e in ter pre ta zio ni 
più com ple ti. Stu dia la de for ma zio ne del suo lo su 
aree vul ca ni che e tet to ni che at ti ve. Il Dott.Bon- 
for te ha pub bli ca to di ver si ar ti co li come ad esem- 
pio: La tec ni ca in ter fe ro me tri ca dif fe ren zia le Din- 
sar per il mo ni to rag gio del la di na mi ca di vul ca ni 
at ti vi , i mo del li at mo sfe ri ci per il con trol lo dei mo- 
vi men ti del l'Et na.

Intervista al Dott. Bonforte:  monitoraggio delle faglie della 
Sicilia orientale 
 
 https: //w w w .y outube.com/w atch? v= veC_ GQ514W c

ria le del la  ri vi sta Asim me trie del l'INFN. Il dott. 
Ric co be ne nel 2004, as sun to a tem po in de ter- 
mi na to ai La bo ra to ri Na zio na li del Sud, ha ini- 
zia to a la vo ra re sul Chi lo me tro Cubo (Km3 NeT) 
come at ti vi tà prin ci pa le.Un’op por tu ni tà e una 
scel ta nel lo stes so tem po:  « La pos si bi li tà di 
por ta re avan ti un pro get to di big scien ce in Si ci- 
lia, di re spi ro in ter na zio na le (il team or mai com- 
pren de al me no tre cen to ri cer ca to ri di tut ta Eu- 
ro pa) per me è sta ta la mol la che mi ha fat to 
tor na re a casa. La mia tesi era su que sto ar go- 
men to, ma ero pron to per par ti re per al tri lidi. Il 
no stro è un ente pre sti gio so, i no stri la bo ra to ri 
sono una bel lis si ma real tà e po te re fare un 
espe ri men to di gran di di men sio ni e re spi ro in 
Si ci lia per me è sta to fon da men ta le. Da si ci lia- 
no e da ca ta ne se, cre do che se non ci si muo- 
ve per pri mi per aiu ta re e per es se re pro dut ti vi 
nel la no stra ter ra, non se ne esce:  bi so gna 
met ter si in gio co e, pur con tut te le dif fi col tà che 
ci sono, pro va re ad an da re avan ti e rea liz za re 
qual co sa in Si ci lia» .
 

E' mem bro del lo 
Stee ring Com mit- 
tee del l’e spe ri men- 
to KM3 NeT. E' re- 
fe ren te dei LNS 
per i pro get ti SN1 
EMSO-ERIC, 
CREEP e FO CUS-
ERC. E' mem bro 
del co mi ta to edi to 

Presentazione Dott. Bonforte - Inglese 
A cura di Davide Pulvirenti 
https: //w w w .y outube.com/w atch? v= vlDEAy X x g6Q

Presentazione Dott. Bonforte - Arabo
https: //w w w .y outube.com/w atch? v= iqZ IIw 8kf_ s

Presentazione Dott. Bonforte - Russo
https: //w w w .y outube.com/w atch? v= DJ Q3g9fq5lY

Intervista al Dott. Riccobene:  Progetto FOCUS e 
progetto Km3Net
https: //w w w .y outube.com/w atch? v= 8REUu8rfeVA

Fazio Rachele, Ey a Baiaa, Tihomirova Daniela

Fazio Rachele, Ey a Baiaa, Tihomirova Daniela

Presentazione Dott. Riccobene - Inglese 
A cura di Davide Pulvirenti 
 
https: //w w w .y outube.com/w atch? v= -QP4vCrbSrM

Presentazione Dott. Riccobene - Russo
https: //w w w .y outube.com/w atch? v= QBIVvKKINX 4

Presentazione Dott. Riccobene - Arabo
https: //w w w .y outube.com/w atch? v= V6mFUMEaNco

Informa azione



Aprile 2021 3

Fibra ottica Sonar: 
Con il pro gres so tec no lo gi co, sem pre più mez zi di 
tra sfe ri men to dati ven go no svi lup pa ti ed ado pe ra ti in 
sva ria ti cam pi. Uno dei più re cen ti è il cavo di fi bra 
ot ti ca, dal la sua sco per ta, si è dif fu so re pen ti na men- 
te nel cam po del le te le co mu ni ca zio ni ma per la sua 
ver sa ti li tà tro va im por tan ti ap pli ca zio ni an che nel 
cam po del la me di ci na e del l’il lu mi no tec ni ca. La fi bra 
ot ti ca è for ma ta da una guai na in ve tro o si li cio fuso 
chia ma ta man tel lo, che con tie ne fino a 7 fa sci di fi- 
bra ot ti ca al suo in ter no, chia ma to nu cleo. La fi bra 
ot ti ca è una gui da d’on da die let tri ca ca pa ce di tra- 
spor ta re ener gia lu mi no sa in modo gui da to, sfrut tan- 
do il fe no me no del la ri fles sio ne e del la ri fra zio ne. 
Una ca rat te ri sti ca fon da men ta le che de ri va di ret ta- 
men te dal la sua na tu ra, è l'im mu ni tà del la fi bra ot ti ca 
al di stur bo di na tu ra elet tro ma gne ti ca; tale pro prie tà 
im pe di sce fe no me ni di in ter fe ren za (dia fo nia), così 
come non per met te di pre le va re se gna le dal l'e ster- 
no. Inol tre essa of fre al tri van tag gi come le pic co le 
di men sio ni, il bas so peso e l’al ta si cu rez za con tro 
l’ac ces so non au to riz za to alle in for ma zio ni. Come 
già det to il cavo in fi bra ot ti ca vie ne ado pe ra to pre va- 
len te men te nel set to re in for ma ti co, ma sem pre più 
spes so, come nel caso del pro get to “fo cus” vie ne 
usa to an che fuo ri da quel l’am bi to. In que sto pro get to 
la rete ot ti ca sot to ma ri na, co sti tui ta da un cavo elet- 
tro-ot ti co di 28 km, è in stal la ta nel fon da le ma ri no 
allo sco po di ana liz za re in base al l’in cli na zio ne del 
fa scio lu mi no so del la fi bra se sono av ve nu ti de gli 
spo sta men ti nel la fa glia sot to ma ri na che di vi de la fa- 
glia si ci lia na da quel la afri ca na. E’ pos si bi le in que sto 
modo mo ni to ra re gli slit ta men ti sub-mil li me tri ci del le 
fa glie su cui è ada gia ta la fi bra ot ti ca. Una vol ta con- 
nes so, la tra iet to ria del l’im pul so la ser ,che viag gia al- 
l’in ter no del cavo, ver rà re gi stra ta e ana liz za ta in re- 
mo to al fine di va lu ta re pos si bi li va ria zio ni nel tra git to 
de gli im pul si la ser. I mo vi men ti ri le va ti ver ran no poi 
ca li bra ti at tra ver so l’u ti liz zo di 8 sta zio ni geo de ti che a 
trans pon der acu sti co che ver ran no im mer si in mare 
ed ada gia ti sul fon da le ma ri no. I dati geo de ti ci ver- 
ran no ela bo ra ti dal La bo ra toi re Geo scien ces Ocean 
di Bre st (Fran cia). An che il pro get to “Km3 Net”, uti liz- 
za un cavo ele tro-ot ti co di 100Km nei fon da li ma ri ni 
a lar go di Por to pa lo di Capo pas se ro allo sco po di 
tra smet te re i dati, rac col ti dai sen so ri che cat tu ra no 
la scia blu pro dot ta dal l'in te ra zio ne ma te ria-neu tri ni, 
alla cen tra le di ela bo ra zio ne dati del l'INGV di Ca ta- 
nia.

Il so nar emet te im pul si acu sti ci o ul tra so ni ci tra mi te 
un di spo si ti vo ir ra dian te su bac queo, det to pro iet to re 
e cap ta gli im pul si ri fles si da even tua li osta co li per 
mez zo di un mi cro fo no sen si bi le det to idro fo no, o tra- 
sdut to re. Dal tem po in ter cor so tra l’e mis sio ne del se- 
gna le e la ri ce zio ne del l’on da ri fles sa, nota la ve lo ci tà 
di pro pa ga zio ne del le onde so no re in ac qua, è pos si- 
bi le ri sa li re alla di stan za del l’og get to. Tale stru men to 
ser ve per la na vi ga zio ne, per la co mu ni ca zio ne, per 
ri le va re la po si zio ne di navi e sot to ma ri ni, ma an che 
per mo ni to ra re e stu dia re la fau na ma ri na. Si di stin- 
guo no so nar at ti vi e so nar pas si vi. Quel lo pas si vo, 
de no mi na to com po nen te idro fo ni ca, è co sti tui to da 
uno o più sen so ri, che cap ta no i suo ni tra smes si dai 
mez zi na va li e per met te di lo ca liz zar ne la di re zio ne di 
pro ve nien za e in di vi dua re la fon te in base alle ca rat- 
te ri sti che del suo no cap ta to. Il mi glio re van tag gio di 
que sta so lu zio ne è la si len zio si tà, uni ta alla pos si bi li- 
tà di sco pri re le ca rat te ri sti che del la fon te di emis sio- 
ne del ru mo re. Il so nar at ti vo in ve ce ope ra se con do il 
prin ci pio del ra dar e per met te la lo ca liz za zio ne dei 
cor pi som mer si tra mi te la ri ve la zio ne de gli echi re la ti- 
vi a im pul si so no ri o ul tra su no ri emes si per mez zo di 
una base acu sti ca ci lin dri ca co strui ta con un in sie me 
di ele men ti di tra sdu zio ne. Il so nar è sta to usa to dai 
ri cer ca to ri del INGV di Ca ta nia per ri le va re lo spo sta- 
men to (ver so e am piez za) del le fa glie sot to ma ri ne 
del no stro Mar Io nio, ma an che per sen ti re e mi su ra- 
re l’in ten si tà dei ma re mo ti su bac quei tra mi te l’i dro fo- 
no si tua to nel la sta zio ne di Ca ta nia “EMSO”. Tali ri- 
cer che e mo ni to rag gi fo ca liz za ti in que ste zone na- 
sco no dal fat to che in Ita lia, l'a rea più sog get ta al ri- 
schio tsu na mi è quel la del lo Io nio, im me dia ta men te a 
sud del lo stret to di Mes si na, dove si ve ri fi cò uno dei 
ter re mo ti più di strut ti vi del l'e po ca mo der na e con tem- 
po ra nea: un ter re mo to di ma gni tu do 7.2 di strus se di- 
ver se cit tà del le co ste del la Si ci lia e del la Ca la bria, 
cau san do an che un ma re mo to con onde alte fino a 
ol tre 13 me tri. Se da un lato il so nar è sta to uti le nel la 
ri cer ca scien ti fi ca e mi li ta re, bi so gna an che con si de- 
ra re che tale tec ni ca può es se re dan no sa per al cu ne 
spe cie ma ri ne. Se con do quan to sco per to da uno stu- 
dio ef fet tua to dal l’I sti tu to di Scien ze Ma ri ne del Cnr, i 
del fi ni per esem pio par le reb be ro tra loro at tra ver so 
un ‘dia let to’, una se rie di se gna li ri co no sci bi li dal 
grup po di ap par te nen za, che si dif fe ren zia no tra suo- 
ni e ul tra suo ni, det ti se gna li so nar o eco lo ca liz za zio- 
ne. È pro prio l'e co lo ca liz za zio ne, se con do gli stu dio- 
si, ad es se re una del le prin ci pa li cau se che por ta i 
ce ta cei a spiag giar si. Se con do al cu ne ipo te si i so nar 
sa reb be ro in gra do di cau sa re la mor te del le ba le ne 
per emor ra gie alle orec chie e dan ni al cer vel lo. L’e- 
mis sio ne di fre quen ze si mi li a quel le pro dot te da 
que sti mam mi fe ri sa reb be an che in gra do di mo di fi- 
ca re il com por ta men to di al cu ni sog get ti che po treb- 
be ro scam bia re i suo ni dei so nar per pre da to ri o per 
mes sag gi di al tri mem bri del grup po. 

Piergiovanni Di Blasi, Federico Santonocito, Francesco Sicurella

Piergiovanni Di Blasi, Federico Santonocito, Francesco Sicurella

Fibra Ottica - Inglese 
https://www.youtube.com/watch?v=0pitO592OwU

Perchè monitorare il mar Ionio?

Sonar - Inglese 
https://www.youtube.com/watch?v=aZwPkPg0xCA

La Sicilia si muove
Informa azione



Colapesce: 
ieri, oggi e domani

“La genti lu 
chiamava Colapisci 

perchì stava nt’a 
mari comu un 
pisci… D’undi 

veniva non sapìa 
nessunu: forsi era 

figghiu di lu diu 
Nettunu!...”  

La leg gen da di Co la pe sce, tra le più an ti che, co no sciu te e 
ama te in Si ci lia sem bra ri sa li re al XIII se co lo, an che se, 
sono mol te le teo rie se con do cui que sto per so nag gio avreb- 
be in real tà un’o ri gi ne mol to più an ti ca, ad di rit tu ra ome ri- 
ca.Nei se co li la leg gen da si è ar ric chi ta di ele men ti nuo vi, 
ma ciò che met te tut ti d’ac cor do è, sen za dub bio, l’a mo re in- 
con di zio na to per il mare e tut te le sue crea tu re, non ché il 
gran de co rag gio di que sto eroi co per so nag gio, che an co ra 
oggi con for za reg ge sul le spal le la sua ama ta Si ci lia, im pe- 
den do le di af fon da re per sem pre nel le pro fon di tà ma ri ne. Si 
nar ra che Co la Pe sce era fi glio di una mo de sta fa mi glia di 
pe sca to ri di Capo Pe lo ro, a Mes si na; il gio va ne Ni co la, det to 
Cola, aman do il mare e suoi abi tan ti più di qual sia si al tra 
cosa al mon do,tra scor re va più tem po in ac qua che sul la ter- 
ra fer ma, esplo ran do i fon da li ma ri ni per co no scer ne ogni 
loro più na sco sto se gre to. Alle vol te spa ri va in mare per in te- 
ri gior ni, na scon den do si al l’in ter no del ven tre di gran di pe sci; 
rac con ta va sto rie fan ta sio se sul le crea tu re ma ri ne e sco per- 
te in cre di bi li fat te sul fon do del mare. A cau sa di que sto 
com por ta men to “stra no” gli abi tan ti del suo pae se ri te ne va- 
no che fos se mat to. Cola Pe sce, inol tre, ri spet ta va così in- 
ten sa men te gli abi tan ti del mare da non riu sci re a sop por ta- 
re l’i dea che ve nis se fat to loro del male, al pun to che get ta va 
in mare il pe sca to del pa dre; per que sta ra gio ne, un gior no, 
la ma dre lo ma le dis se, au gu ran do al fi glio di tra sfor mar si in 
pe sce. Qua si per ef fet to di quel le pa ro le, con il tem po la pel- 
le di Co la pe sce co min ciò a di ven ta re squa mo sa e le mani e 
i pie di pre se ro ad as so mi glia re sem pre di più a del le pin ne. 
La sto ria del ra gaz zo pe sce si dif fu se ra pi da men te, sino a 
giun ge re alle orec chie di re Rug ge ro (o Fe de ri co II di Sve via 
se con do al tre ver sio ni). Il re, in cu rio si to, vol le su bi to met te re 
alla pro va le ca pa ci tà di Co la pe sce, get tan do in mare una 
cop pa d’o ro e chie den do al ra gaz zo di an dar la a re cu pe ra re. 
Co la pe sce im me dia ta men te si tuf fò e dopo qual che ora rie- 
mer se dal l’ac qua con la cop pa in mano. Rug ge ro, sba lor di to 
ma an co ra dif fi den te, vol le di nuo vo son da re la bra vu ra di 
quel sin go la re per so nag gio e but tò in ac qua la sua co ro na; 
Co la pe sce in que sto caso fece ri tor no solo dopo un paio di 
gior ni e con in viso un’e spres sio ne tri ste e pre oc cu pa ta. 
Ave va sco per to che la sua bel la Si ci lia pog gia va su tre co- 
lon ne, la pri ma com ple ta men te in tat ta, la se con da ap pe na 
scheg gia ta, men tre la ter za ver sa va in ter ri bi li con di zio ni, 
poi ché uno spa ven to so fuo co sot to ma ri no (pro ba bil men te ri- 
fe ri to alla lava del l’Et na) l’a ve va qua si del tut to di strut ta. Il re 
non gli cre det te e gli im po se di ri tor na re giù per ri por ta re a 
gal la del le pro ve di quan to det to. Co la pe sce non vo le va, 
così, dopo aver lo ac cu sa to di es se re un co dar do, Rug ge ro 
get tò in ac qua l’a nel lo del la prin ci pes sa. Il co rag gio so ra gaz- 
zo si im mer se nuo va men te por tan do con sé un ba sto ne di 
le gno, se il ba sto ne fos se tor na to a gal la bru cia to sen za Co- 
la pe sce sa reb be sta ta la pro va del l’e si sten za del fuo co. Il 
ba sto ne tor nò in su per fi cie bru cia to, ma Co la pe sce non rie- 
mer se mai più; egli re stò in mez zo al fuo co per sor reg ge re 
la sua ado ra ta Si ci lia e, se qual che vol te si sen te la ter ra tra 
Mes si na e Ca ta nia tre ma re, è sol tan to per ché Co la pe sce 
sta cam bian do il lato del la spal la con cui so stie ne il peso. 
Que sta leg gen da ha, an co ra oggi, mol tis si mo da in se gna re 
e tra smet te re: do vrem mo es se re noi tut ti come “Cola Pe sce” 
per la no stra ama ta, enig ma ti ca e me ra vi glio sa ter ra. L’a mo- 
re di Co la pe sce per la sua Si ci lia e il suo sa cri fi cio do vreb- 
be ro ri cor dar ci co stan te men te come que sta straor di na ria 
ter ra ab bia bi so gno del sup por to e del la de di zio ne di noi Si- 
ci lia ni ogni gior no, così che essa pos sa es se re sem pre flo ri- 
da e ac co glien te.

Colapesce: How to Create a Hologram (created by Yuri Marano)
https://www.youtube.com/watch?v=cyQ_2ciQ-aE
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