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Sambuca di sicilia

Casa - Italia - Sicilia Sambuca di Cilia Fascino delle piccole città italiane non è alla presenza di valori artistici di scala mondiale o attrazioni, da cui toglie il fiato, ma nell'opportunità di sentire, almeno per un po', un residente locale. Ogni mattina vai allo stesso bar per bere un delizioso cappuccino con schiuma di latte, mangiare un croissant fresco e chiacchierare con il barista in
modo amichevole. E se la gente del posto ti guarderà come un estraneo il primo giorno, allora tutti inizieranno a salutarti la mattina successiva e ti chiederanno come stanno le cose. Nella trattoria, puoi facilmente ordinare un piatto che non è nel menu, la padrona di casa corre facilmente al mercato per pesce fresco o un vegetale speciale e cucina come vuoi, e il vino può essere
portato con te, se la lista dei vini non aveva il campione desiderato. È così spensierato, facile e accogliente che incontriamo Sambuca di Sicilia - un piccolo paese situato nel sud della Sicilia. In un caldo pomeriggio estivo, le stradine sono vuote, radicate solo nelle case rozza di colore oster caldo. E con i primi raggi obliqui del sole della sera, i vecchi tostano le sedie e si siedono in
prima fila per discutere di notizie incomprensibili, rari passanti e questioni di tempi passati. Sambuku di Unlikea è incluso nel club Le piccole città più belle d'Italia per l'autentica bellezza delle loro strade e il leggendario modo di vivere. Erestatus a volte porta turisti, ma a Sambuca di Ishiliya, il boom turistico non è avvenuto, lasciando un passaggio intatto e naturale di tempo ed
eventi. Per una versione del nome ha avuto origine dalla pianta di fiori di sambuco (Sambuca in italiano), che era comune in queste parti nei tempi antichi. La seconda ipotesi dice che il nome della città deriva dallo strumento musicale greco samb'k, simile all'arpa. Forse alla gente del posto piace di più la seconda assunzione, perché tutti coloro che vengono in città sono accolti da
una scultura di una grande arpa. Vanta anche il distintivo della città e, guardando la mappa del centro storico, sembra la forma di un'arpa. Sambuca del 9% fu fondata dagli arabi intorno all'830. La città non ha dimenticato le sue radici islamiche e conserva tracce del passato nel quartiere arabo formato dalla pista saracena di famiglia. Seven Arab alleyways First fu chiamata la città
di Zabut, in onore dell'omonimo emirato di Al-sabut. Il castello di Mazzallakkar è costruito sulle rive del lago Aracho. Durante il dominio normanno, Guglielm II donò una magnifica chiesa zabut a Montreal. Nel 1185, il castello arabo fu preso in consegna da Barberini, una famiglia di Montreal che rimase nelle mani del 1570. E poi andò dalla famiglia Beccadelli di Bologna, che si
trasferì da Bologna in Sicilia e aveva una varietà di effetti personali sull'isola. Durante il regno della dinastia sveva, la maggior parte della popolazione della città dell'Islam proclamò, una situazione che continuò fino alla fine del XII secolo. E poi la questione saracena fu chiusa da una decisione potente, durante la quale non c'era senza spargimento di sangue e deportazione. Gli
altri arabi accettarono il cristianesimo, e non avevano altra via. Nei secoli successivi, la popolazione crebbe e la popolazione crebbe. Nel XVI secolo, la città privilegi baronali, e più tardi il Margravio di Sambuca. Case di lusso e chiese cominciarono ad apparire lungo la strada principale. Nei secoli successivi, il castello di zabut perse la sua importanza strategica, osò una prigione
nelle sue mura nel 1819, poi saccheggiò e distrusse completamente la roccaforte. Ma la vita in città è andata per la sua strada. Gli agricoltori coltivavano cereali, mandorle e pistacchi, producevano vino e olio d'oliva. Nel 1850, i teatri amatoriali di Sambuca costruirono l'Idea Theatre, che in seguito divenne urbano. Nel 1870, il teatro sambuca sambuca fu costruita una ferrovia che
collegava la città con Palermo, Shacca e Cuza, attraverso Sambuca. In generale, la fine del XIX secolo fu caratterizzata da una rapida costruzione. Prolungare la strada principale, tenuta illuminazione della città. Nel 1923, in epoca fascista, l'antico nome di zabut fu cambiato in sambuca moderno con una raffinatezza regionale di di Sisili. Corso Umberto I è l'autostrada capitale che
permeava la porta e la porta della città, piegandosi bruscamente sotto l'arco. Lungo questo viale si trovano le principali attrazioni di Sambuchi di Ishiliya, palazzi con interessanti cortili, archi e chiese. All'inizio, la 36th House ospita l'Idea City Theatre, che è menzionato sopra. Chiesa di Sambuca di Chichilya di San Giuseppe Sambuca di Icilya Più in basso nella strada, salendo
ripidamente, sul lato sinistro della casa n. 119 si trova il museo delle sculture fatte di tessuti di Sylvia Clavel. Paris sylvia ha vissuto nel sud della Sicilia per molti anni, costruendo le sue opere d'arte di fibre naturali. E accanto a questo c'è la Chiesa di Santa Caterina. A destra è attirata dalla vista da Santa Maria Udyenza (Maria SS. dell'Udienza) Chiesa di Santa Maria di Udyanza.
Sambuca di Citilia Fu eretto nel 1530, prima il tempio fu dedicato a Sant'Antonio Abbat, nel 1615 fu ampliato e fondò il Monastero Carmelitano. Nei secoli successivi, la chiesa fu ripetutamente ricostruita e restaurata, l'evento attuale che acquisì all'inizio del XX secolo. La facciata è realizzata in stile neoclassico dallo scultore locale Salvatore Affronti. All'interno si trova una statua al
rialzata della Madonna Udyenica (Listen) del famoso scultore Antonello Gagini, una cruction in legno del XVII secolo e altre opere d'arte. Prestiamo attenzione ai dispositivi indossabili su cui durante la marcia annuale portano una statua della Madonna per le strade della città. Sambuca di Zichilya gira a destra di fronte alla chiesa di via Pietro Caruso e raggiunge la Pendola (Via
Baglio Grande 42) per assaggiare la dolcezza locale di Minna di virgini, cioè il seno della suora. Ciotola di forma simile esiste nella città di Guardiagre (Abruzzo), ma sono solo legati all'aspetto, al contenuto e al gusto - completamente diversi. In linea di principio, cuocere le suore toracica in tutti i Sambuki confessionali, ma nelle torte di Pendola è il più delizioso. La leggenda narra
che dolci pasticcini furono inventati da una suora del Monastero di Santa Maria in occasione delle nozze di Don Pietro Beccadelli, marchese Sambuca e Donna Marianne Gravin, nel 1725. Perché questa forma è stata scelta, la storia tace. La torta è abbastanza grande, ci sono molti condimenti di crema di latte, frutta triturata di zucca, cioccolato e cannella all'interno. Consigliato
per veri golosi! Minna di virgini torna in corso Umberto I e corre più sotto l'arco di Palazzo Oddo, o Arpa, realizzato in stile nella seconda metà del 17 ° secolo, ora ecco il governo della città. In questa parte della città, le strade iniziano a formarsi in un labirinto, siamo nel cuore del vecchio Sambuki di Unlike.. Questo piano urbano fu formato nel 7 ° secolo, durante il dominio
saraceno. A sinistra si trova il famoso quartiere dei Sette Corsie Arabe, che dà un'idea del layout della città, che è stata costretta a difendersi dalle incursioni nemiche, confondendo gli intrusi e permettendo di organizzare barriere. Sambuca di Ishiliya Lane conduce alla chiesa di Madre, che si trova in uno stato deplorevole ed è chiusa al pubblico. Una volta che il tempio è dedicato
a Santa Barbara e collegato al castello. Durante il terremoto del 1968, fu gravemente danneggiato e da allora non è stato recuperato. Chiesa madre. Sambuca di Chichilya ha una bellissima zona panoramica che si affaccia sulla zona circostante. Sambuca di Chichilya Sambuca di 9hilya
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