
Molti dei visitatori del sito web di Vacanti Yacht Design LLC 
potrebbero chiedersi se il nostro nome Vacanti sia almeno di origine 
italiana. In effetti è in realtà siciliano poiché entrambi i lati della mia 
famiglia sono emigrati negli Stati Uniti intorno al 1895 dalla piccola 
città di Valledolmo, in Sicilia, insieme ad altre 3000 persone circa, 
tutte provenienti dalla stessa cittadina. Quasi tutti questi immigrati 
negli Stati Uniti si stabilirono nell’area agricola dello Stato di New 
York occidentale tra Rochester, NY ed Erie PA.

LIMITI DI UTILIZZO DI QUESTO BLOG

Il blog è personale ed è destinato principalmente all'uso della nostra 
famiglia allargata in modo che possano vedere ciò che abbiamo 
visto ed eventualmente considerare anche un viaggio a Valledolmo. 
Questo messaggio è coperto da Copyright Vacanti Yacht Design 
LLC e non è destinato all'uso da parte di alcuna entità commerciale.

Valledolmo – a Sud Est di 
Palermo, Sicilia 
Ci sono state diverse famiglie americane, discendenti degli 
immigrati originari del 19° secolo, che sono stati a Valledolmo in 
Sicilia, Italia, per vedere se riescono a trovare dei collegamenti con 
il loro passato o almeno vedere da dove originano le loro famiglie. 
Questo post sul blog descriverà in dettaglio un recente viaggio che 
abbiamo fatto a Valledolmo all'inizio di giugno 2022.

Abbiamo avuto il privilegio di visitare questa graziosa cittadina 
agricola nel giugno del 2022. Abbiamo riscoperto il calore e il 
fascino che abbiamo sempre conosciuto tra i membri della nostra 
famiglia statunitense tra le persone che abbiamo incontrato a 
Valledolmo. Abbiamo anche scoperto che la città è famosa per un 
tipo speciale di pomodoro, vino (bianco, frizzante e rosso), ottima 
pasta, lenticchie e altri prodotti.



L’approccio a Valledolmo!

La vista qui sotto è ciò che un visitatore vede per la prima volta 
quando si avvicina a Valledolmo da Palermo. La strada appena 
asfaltata rendeva la guida molto facile ed è stato particolarmente 
bello vedere la città dalla strada appena fuori città. Questa graziosa 
cittadina collinare è circondata da scene pastorali e da parchi eolici 
e impianti solari all'avanguardia sulle colline circostanti. È stata una 
grande emozione vedere questo luogo che mio nonno mi aveva 
descritto ben oltre 50 anni fa.

In viaggio verso Valledolmo

Parco eolico sulle colline attorno a Valledolmo



In viaggio verso Valledolmo!



Valledolmo si vede dalla strada!

All'arrivo in città presso l'edificio municipale (municipio) si viene 
accolti dalla scena sottostante.

Municipio



E la piazza principale della città

La nostra visita è iniziata quando la nostra guida siciliana locale, 
Silvia, è stata raggiunta dai rappresentanti della città (Sig. Orazio 
Pizzolanti e Rossella Battaglia). Abbiamo ammirato il municipio e i 
suoi arredi mentre siamo stati incoraggiati a salire al piano di sopra 
nella sala conferenze del municipio.



Durante la salita abbiamo cercato di assorbire le foto delle 
celebrazioni e delle funzioni cittadine che erano state esposte su 
una torre quadrata situata nel vano scale in modo che potessero 
essere visualizzati mentre si sale o si scende dalle scale.

Quando siamo arrivati nella sala riunioni del consiglio, siamo rimasti 
sorpresi da un'ampia presentazione di cibo tradizionale siciliano che 
ho facilmente riconosciuto come identico a quello con cui sono 



cresciuto visitando la casa di mia nonna. Abbiamo avuto la 
possibilità di parlare con molte persone della città, alcune delle 
quali avevano parenti che corrispondevano ai miei cognomi paterni 
e materni. A volte era sorprendente vedere qualcuno che 
somigliava molto a zie e zii della mia stessa famiglia. Poiché così 
tante persone sono emigrate nella stessa zona del New York 
occidentale (Dunkirk, Fredonia, Buffalo, Rochester e altri) ho 
scoperto che i cognomi di famiglia di coloro che abbiamo incontrato 
erano gli stessi dei bambini con cui andavo a scuola a Fredonia NY.

Hanno preparato un’incredibile collezione di cibi tradizionali siciliani per darci 
un sorprendente benvenuto!

Ci siamo divertiti moltissimo ad incontrare alcune persone della città 
e alcuni membri del consiglio comunale, in particolare il Sindaco 
(seduto con la fascia colorata della bandiera italiana) e il Presidente 
del Consiglio (all'estrema sinistra). Shirley ed io siamo al centro 
nella foto qui sotto. Nella foto, stavo osservando da vicino la targa 



che ci è stata donata per la nostra visita, riposta in una speciale 
custodia di velluto.

Siamo stati accolti dal consiglio comunale con una targa in ceramica in 
ricordo della nostra visita e un bellissimo bouquet di fiori per Shirley!

La nostra targa commemorativa, gli assaggi di Ceci, Lenticchie e Pasta di 
Valledolmo e il favoloso bouquet regalato a Shirley



Ci è stato chiesto di essere fotografati con il sindaco (al centro) e i 
membri del consiglio. Il signor Pizzolanti e Silvia (la nostra guida 
turistica) sono in fondo a sinistra. Insieme a Rossella Battaglia 
(terza da sinistra) ci hanno regalato un'esperienza memorabile a 
Valledolmo. Questa piccola città era piena di persone amichevoli, 
cordiali e accoglienti che è stato un grande piacere incontrare.

Mentre assaggiavamo l'ottimo cibo che avevano preparato, 
abbiamo avuto la possibilità di conoscere diverse persone che 
avevano parenti che si erano trasferiti negli Stati Uniti nel 19° 
secolo e i loro parenti avevano nomi che corrispondevano ai miei 
cognomi materni e paterni. È stato un grande brivido chiedersi se 
stavo incontrando i parenti della mia famiglia. Nel momento in cui 
scrivo, il dipartimento dei registri anagrafici della città sta 
esaminando i nomi e le date di nascita dei miei nonni di famiglia e 



di un paio di bisnonni. Spero che un giorno avremo grandi notizie in 
merito alla ricerca dei legami familiari.

Possibili parenti? Stiamo lavorando per scoprirlo! Alcune delle persone che 
abbiamo incontrato sembrava avessero "volti familiari”

Tenete presente che la maggior parte della gente della città parla 
solo italiano / siciliano e che siamo stati fortunati ad avere avuto 
Rossella, la nostra guida Silvia (di origine siciliana) e la nostra 
autista professionista locale Ludovica che parlavano tutti italiano e 
ci hanno aiutati molto. Incoraggio le famiglie statunitensi a cercare 
di imparare un po' di italiano colloquiale per aiutarsi durante la loro 
visita.

Dopo i cibi tradizionali e le chiacchierate con i membri della città, ci 
siamo diretti verso l'area di archiviazione e abbiamo visto i registri 



anagrafici molto antichi. I documenti sembrano risalire al 1820 
circa.

Qui stavo esaminando i possibili parenti Vacanti con una dipendente del 
comune 



Chiesa Nuova

Questa è la Chiesa Nuova, una chiesa cattolica, come appare 
adesso, dopo il restauro dai bombardamenti degli Alleati verso la 
fine della seconda guerra mondiale. Ci è stato detto che la nuova 
chiesa è stata ricostruita con alcune donazioni fatte dai discendenti 
statunitensi delle Famiglie Valledolmo emigrati negli Stati Uniti circa 
50-60 anni prima.



Gradini per arrivare alla Chiesa Nuova splendidamente decorati. Le piastrelle 
sono state realizzate da un Artigiano locale e mostrano i prodotti coltivati a 
Valledolmo. Si possono vedere pomodori, uva, olive, spighe di grano e altro 
ancora











In questa tipica strada in salita di Valledolmo, siamo rimasti sorpresi 
nell'apprendere che questa casa all'angolo era stata abbandonata 
dalla fine degli anni '90 dell'Ottocento quando la famiglia emigrò 
negli Stati Uniti. Molte case vuote sono disponibili per l'acquisto e il 
restauro da parte di americani che sarebbero disposti a partecipare 
a un programma di ristrutturazione italiana che consente di 
acquistare le case per poche migliaia di euro purché l'edificio sia 
stato poi ristrutturato e portato a standard moderni. Abbiamo saputo 



che le spese di ristrutturazione verrebbero rimborsate in una certa 
misura dal governo italiano.

I panorami lungo le strade di Valledolmo sono semplicemente 
meravigliosi. Nel suo punto più alto Valledolmo si trova a 
un'altitudine di circa 3000 piedi (~ 1 Km) ed è l'equivalente di una 
persona di Washington occidentale (USA) che vive alla stessa 
altitudine dello Snoqualmie Pass nelle Cascade Mountains vicino 
alla nostra attuale casa ad Anacortes, WA e circa 1000 piedi più in 
alto delle montagne dell'Allegheny State Park a est di Fredonia e 
Dunkerque NY.



Mio nonno mi ha raccontato alcune storie di quando era un ragazzo 
a Valledolmo; il suo compito era quello di portare un asino su per le 
pendici della montagna locale per raccogliere la frutta e metterla 
nelle bisacce o nei cesti portati dall'asino. Posso solo immaginare 
quanto le colline che circondano la città fossero teatro delle 
faccende dei miei nonni!



Mentre guardi in fondo a qualsiasi strada, una vista diversa dei 
fianchi delle colline circostanti ti accoglie. Nelle colline vicine si 
coltivano uva, frutta, ceci, lenticchie, grano e molto altro. Sono 
almeno due le cantine associate a Valledolmo. Siamo stati felici di 
assaggiare un delizioso vino bianco frizzante della Cantina 
Castellucci Miano. Un'ottima descrizione del patrimonio delle uve 
Catarratto e Perricone del Valledolmo si trova in una pagina del sito 
della Cantina Castellucci Miano: https://www.castelluccimiano.it/noi-
e-il-territorio/

Dopo il nostro breve tour a piedi dell'area della città vicino al centro, 
siamo andati in un meraviglioso ristorante di famiglia dove abbiamo 
consumato un fantastico pasto a base di prodotti locali e carni.

Il nostro tavolo preparato sopra è stato presto coperto con diversi 
piatti favolosi realizzati con prodotti locali e preparati poco prima del 
nostro arrivo al ristorante.



Di seguito un assaggio dei primi piatti, seguiti da deliziose 
costolette di agnello e salsiccia locale.

Un meraviglioso piatto di pasta preparato con le fave (simili ai grandi fagioli di 
Lima). Era fantastico!



Agnello/salsiccia con arance locali

Il nostro viaggio a Valledolmo è stato reso molto speciale dal 
grande calore e dall’ accoglienza che ci è stata espressa dalla 
gente del paese. Incoraggiamo vivamente qualsiasi famiglia 
americana discendente di Valledolmo a visitare la città se ha i mezzi 
per farlo. Consigliamo di assumere un autista professionista per 
assicurarsi un viaggio il più facile e il più breve possibile da Palermo 
o Cefalù. 

La gente di Valledolmo incoraggia i discendenti americani a visitare 
e a contattare la città per prendere accordi per una visita con molto 
anticipo prima del loro arrivo. Il nostro agente di viaggio ha 
contattato la città ben prima della nostra visita e ha collaborato con 
il consiglio comunale per organizzare l'incontro a sorpresa con il 
consiglio e la gente della città. Siamo rimasti molto sorpresi e molto 
commossi dalla generosità della città nell’accoglierci.

Valledolmo non ha un hotel ma hanno alcuni Bed and Breakfast 
locali che potrebbero permettervi di rimanere un po' più a lungo. 
Assicuratevi di fornire tutte le informazioni dettagliate sui membri 
della famiglia, come i nomi originali completi (non anglicizzati negli 
Stati Uniti) le date di nascita o il matrimonio se desiderate saperne 



di più sui vostri parenti. I registri sono organizzati per data di 
nascita. Se avete l'anno di nascita del vostro familiare può essere 
sufficiente (se non ci sono troppi nomi simili di familiari nati nello 
stesso anno).

Organizzare il viaggio a Valledolmo / Sicilia

L'organizzazione del nostro viaggio è stata gestita per noi da Rem 
Malloy di Italy4Real (https://italy4real.com); Rem ha membri del 
team originari della Sicilia e che hanno fatto uno sforzo speciale per 
recarsi a Valledolmo per incontrare il sindaco della città e altri 
membri della città prima di organizzare la nostra visita. Ora 
conoscono meglio chi contattare e i mezzi migliori per rendere la 
vostra visita il più gratificante possibile. Il neo rieletto Sindaco dott. 
Angelo Conti e il suo staff sono molto accoglienti e incoraggiano la 
vostra visita e il vostro continuo sostegno a Valledolmo. Conoscono 
la squadra di Rem (Mattia e altri) quindi la visita sarà molto più 
facile. Conosciamo Rem e Italy4Real da oltre 18 anni e abbiamo 
fatto due viaggi eccezionali con la sua agenzia di viaggi.

Contattare la città di Valledolmo

Nel momento in cui scriviamo nel giugno del 2022 si consiglia di 
contattare il Sig. Orazio Pizzolanti (Segreteria del Comune di 
Valledolmo) all'indirizzo segreteria@comune.valledolmo.pa.it o la 
Sig.ra Rossella Battaglia all'indirizzo 
rossellabattaglia075@gmail.com. Rossella parla un ottimo inglese e 
anche il signor Pizzolanti è molto bravo. Il sito del comune (in 
italiano) è qui: https://www.comune.valledolmo.pa.it/

Anche se non siete in grado di visitare fisicamente Valledolmo, vi 
incoraggio a scrivere al Sig. Pizzolanti o alla Sig.ra Battaglia per 
fargli sapere che siete interessati alla città.

Risorse Web su Valledolmo



Un ottimo sito web con informazioni genealogiche sul comune di 
Valledolmo è questo: https://valledolmo-genealogy.org/the-people-
of-valledolmo.html


