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ALICIA
La attinia alice (Alicia mirabilis) è una attinia (celenterato) con abitudini tipicamente notturne che
vive nel Mar Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico orientale. Contratta, piuttosto semplice e poco
appariscente, di notte si espande per l'alimentazione distendendo i tentacoli, fortemente urticanti,
nella corrente fino a raggiungere anche qualche metro di lunghezza. È uno spettacolo piuttosto
particolare e interessante anche dal punto di vista delle immersioni notturne. È una specie tipica del
Mar Mediterraneo, si trova raramente anche nell'Oceano Atlantico ad Oriente. Predilige fondali
detritici, fin da pochi metri di profondità e fino a circa 50-60 metri, con corrente.

BLANDANO
La frazione di Blandano appartiene al comune di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, nella
regione Sicilia.
BRUCA
La frazione di Bruca appartiene al comune di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, nella
regione Sicilia. La frazione di Bruca dista 11,29 chilometri dal medesimo comune di Buseto
Palizzolo cui essa appartiene. La frazione di Bruca sorge a 336 metri sul livello del mare e vi
risiedono 133 abitanti.
CAMPO MOKARTA
Popolosa frazione di Casa Santa, fa capo al Comune di Erice, nota per un interessante impianto
sportivo.

CIVITANOVA
Civitanova Marche (Citanò in dialetto locale) è un comune italiano di 40.400 abitanti della
provincia di Macerata nelle Marche.
Civitanova del Sannio è un comune di 949 abitanti della provincia di Isernia. Il nome Civitanova è
stato attribuito nel Medioevo per distinguerlo da un più antico insediamento che sorgeva nei pressi,
la Civitavetula o Civitavecchia, oggi ribattezzata Duronia; le prime notizie certe risalgono al 1002,
quando Berardo, conte di Isernia, e sua moglie Gemma vollero edificare a Civitanova del Sannio un
monastero da donare alla regola benedettina.
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FRAGINESI
La frazione di Fraginesi appartiene al comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani,
nella regione Sicilia , dista 5,54 chilometri dal medesimo comune di Castellammare del Golfo cui
essa appartiene.

GUIDALOCA
E’ la prima caletta che si trova lungo la spiaggia di Scodello, nella baia abbastanza grande si
trovano lidi e punti ristoro, a pochi passi da essa si trova il Camping Guidaloca.
LOGGIA
La loggia è un elemento architettonico, aperto integralmente almeno su un lato come una galleria o
portico, coperto e di norma sostenuto da colonne ed archi. La loggia può essere pervia, ossia
percorribile, oppure può essere decorativa. È diffusa nell'architettura italiana, soprattutto del
Seicento.
Generalmente una loggia viene realizzata al piano terra, ma anche al primo piano, in questo caso se
sormonta una loggia al piano terra è chiamata loggia doppia.
MADONNA DELLA MENDOLA
Il Passo della Mendola, in tedesco Mendelpass, (1.363 m) è un valico alpino posto tra il monte
Penegal e il monte Roen e situato su una catena montuosa che a Nord Est strapiomba sulla Valle
dell'Adige e a Sud Ovest digrada dolcemente verso la Val di Non. Il passo, posto al confine fra le
province di Trento e Bolzano, mette in comunicazione l'alta Val di Non, ed in particolare il centro
di Cles, con Bolzano. Si trova pochi chilometri a sud del Passo Palade, che collega Cles a Merano.
Madonna della Mendola è un titolo tradizionale col quale la Chiesa cattolica venera Maria, madre
di Gesù.
TRANCHIDA GIACOMO

Politico originario di Ballata nato in Erice il 17/01/1863 da Andrea e Barbera Rosaria. Deceduto in
Erice il 30/10/1924.
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