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TOUR DELLA SICILIA 

28 settembre – 6 ottobre 2022 

“È facile essere felici in Sicilia, ma è un’operazione che richiede un 

adattamento biologico oltre che culturale: bisogna imparare a vi-

vere il tempo alla maniera siciliana.” 

Francine Prose 
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PROGRAMMA: 

 

 Mercoledì 28 settembre 
o Monza – Milano – Catania – Modica 

 Giovedì 29 settembre 
o Ragusa – Donnafugata - Modica 

 Venerdì 30 settembre 
o Escursione a Siracusa e Noto 

 Sabato 1 ottobre 
o Modica – Agrigento - Selinunte 

 Domenica 2 ottobre 
o Selinunte - Trapani 

 Lunedì 3 ottobre 
o Giornata di relax con possibilità di escursione alla Riserva 

Orientata dello Zingaro e San Vito Lo Capo 
 Martedì 4 ottobre 

o Trapani – Marsala – Scopello – Capaci - Palermo 
 Mercoledì 5 ottobre 

o Palermo 
 Giovedì 6 ottobre 

o Palermo – Milano - Monza 
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Mercoledì 28 settembre (Catania - Modica) 

Situata ai piedi del suggestivo Monte Etna che con le sue eruzioni spesso le 
regala un fascino particolare, Catania, affacciata sul mar Ionio, è una splen-
dida città d’arte, esempio indiscusso del barocco siciliano e per questo pa-
trimonio Unesco insieme alle altre città del Val di Noto. 

Catania ha origine come insediamento siculo, rifondato col nome 
di Kατάvη nel 729 a.C. da coloni greci calcidesi. Nel V secolo a.C. fu occupata 
dai Siracusani, che la battezzarono Etna, fu poi conquistata dai Romani nel 
263 a.C. Con la caduta dell’Impero Romano, la città seguì le sorti della Sicilia, 
venendo conquistata prima dagli Ostrogoti, poi da Arabi, Normanni, Svevi e 
Angioini.  

Catania è stata ampiamente trasformata dalle conseguenze dei terre-
moti che hanno imperversato su questa parte della Sicilia. Il suo territorio 
circostante è stato più volte coperto da colate laviche che hanno raggiunto 
il mare. Ma i catanesi caparbiamente l'hanno ricostruita sulle sue stesse ma-
cerie. La leggenda vuole che la città sia stata distrutta sette volte durante la 
sua storia, ma in realtà tali eventi disastrosi si possono sicuramente riferire 
a pochi ma terribili eventi. Anche le distruzioni del centro urbano a causa 
delle colate laviche sono frutto di una storiografia fantasiosa In epoca sto-
rica Catania venne danneggiata dai prodotti piroclastici dell'Etna nel 122 
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a.C.; le fonti antiche riferiscono di tetti crollati per il peso eccessivo delle 
ceneri e di raccolti distrutti. È testimoniata tuttavia anche dal punto di vista 
archeologico la presenza di colate che giunsero a colpire parte della città 
antica. 

La calamità che avrebbe poi reso Catania la perla del tardo barocco siciliano 
è senza dubbio il terremoto che si registrò tra le giornate del 9 e dell'11 gen-
naio 1693, quando tutto il Val di Noto fu distrutto da potenti scosse. Nella 
città etnea si contarono numerose vittime, dovute soprattutto alla scarsa 
larghezza delle strade principali, che non permise ai cittadini di potervisi ri-
versare. Durante la ricostruzione l'idea di risolvere questo problema fu 
di Giuseppe Lanza, duca di Camastra, progettando larghe vie principali, quali 
le centralissime Via Etnea, Via Vittorio Emanuele II (che all'epoca si chiamava 
"Corso reale"), Via Plebiscito e Via Giuseppe Garibaldi (all'epoca conosciuta 
come via San Filippo). Tutti i monumenti antichi furono inseriti nel tessuto 
urbano della città ricostruita grazie a tanti artisti, anche di fama nazionale, 
tra cui di certo spicca l'opera dell'architetto Giovanni Battista Vaccarini, che 
hanno dato alla città una chiara impronta barocca. 

Piazza del Duomo di Catania è la principale piazza della città. In essa conflui-
scono tre strade, ovvero la via Etnea, la storica asse cittadina, la via Giu-
seppe Garibaldi e la via Vittorio Emanuele II che la attraversa da est ad 
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ovest. Sul lato orientale della piazza sorge il Duomo, dedicato alla patrona 
della città festeggiata il 5 febbraio. 

Cattedrale di Sant'Agata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più volte distrutta e ricostruita dopo eventi naturali e incidenti, la cattedrale 
sorge sul sito delle Terme Achilliane romane e del martirio della Santa pa-
trona della città. La chiesa attuale fu edificata nel 1711, su progetto di Giro-
lamo Palazzotto. La sontuosa facciata in tre ordini di Giovan Battista Vacca-
rini è in marmo bianco di Carrara, ornata da colonne e statue. Degni di nota 
sono il portale centrale, con 32 formelle lignee finemente scolpite, e le tre 
absidi in pietra lavica dell’Etna, eredità della precedente cattedrale di epoca 
normanna. L’interno, con pianta a croce latina, è diviso in tre navate. Spic-
cano gli affreschi del romano Giovan Battista Corradini nell’abside centrale, 
con l’Incoronazione di Sant’Agata, mentre le due colonne alla base dell’arco 
absidale e la monofora sono di origine medievale. Nella navata destra si 
trova il monumento funebre del musicista Vincenzo Bellini, mentre nell’ab-
side destra la sfarzosa cappella di Sant’Agata custodisce il sacello con le pre-
ziose reliquie. Il tempio ospita le tombe di numerosi reali normanni, svevi e 
aragonesi. 



 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

 

TOUR DELLA SICILIA 
8 

 

 

Il Palazzo degli Elefanti, già Palazzo del Senato e attuale Municipio della Città 
di Catania, sorge sul lato Nord di Piazza Duomo. Fu costruito dopo il violento 
terremoto del 1693 e sul progetto lavorarono diversi architetti tra cui Gio-
van Battista Longobardo, le facciate sud – est e ovest furono realizzate da 
Giovan Battista Vaccarini mentre quella nord da Carmelo Battaglia. All’in-
terno del palazzo esiste un cortile quadrangolare con i portici su due lati. 
Nell’androne del palazzo vengono custodite due carrozze del Settecento 
(chiamate “Carrozze del Senato“) che vengono usate durante i festeggia-
menti di Sant’Agata per portare il sindaco alla chiesa di Sant’Agata alla For-
nace in occasione della processione di giorno 3 Febbraio. Nel salone d’onore 
al primo piano sono conservati dipinti del pittore catanese Giuseppe Sciuti. 
Palazzo degli Elefanti è stato protagonista di un gravoso incendio avvenuto 
il 14 dicembre 1944, a seguito di tumulti popolari, dove andarono persi i 
preziosi archivi storici del comune. Dopo l’incendio le sale interne vennero-
nuovamente arredate nello stile originario e il palazzo venne riaperto il 14 
dicembre 1952 (anniversario dell’incendio). 
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La fontana dell’Elefante è una opera monumentale realizzata tra il 1735 e 
il 1737 dall’architetto Giovanni Battista Vaccarini, collocata al centro 
della Piazza del Duomo di Catania. Il suo elemento principale è una sta-
tua di basalto nero che raffigura un elefante, chiamato comunemente “U 
Liotru”, considerato l’emblema della città di Catania. 

Il basamento è formato da un piedistallo di marmo bianco situato al centro 
di una vasca, anch’essa in marmo, in cui cadono dei getti d’acqua che fuo-
riescono dal basamento. Sul basamento due sculture riproducono i 
due fiumi di Catania, il Simeto e l’Amenano. Al di sopra si trova la statua 
dell’elefante, rivolto con la proboscide verso la Cattedrale di Sant’Agata. 
Questa statua di epoca incerta era originariamente ricavata da un unico 
blocco di pietra lavica, ma a seguito del sisma del 1693 si frantumarono le 
zampe posteriori, restaurate dallo stesso Vaccarini in vista della sua colloca-
zione nella piazza. Durante il restauro l’architetto aggiunse i bianchi occhi e 
le zanne in pietra calcarea. Ai lati dell’elefante cade una gualdrappa marmo-
rea sulla quale sono incisi gli stemmi di Sant’Agata, patrona di Catania. Sulla 
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schiena dell’animale si trova un obelisco egittizzante, alto 3,66 metri, in gra-
nito, ipoteticamente di Syene; decorato da figure in stile egizio che non co-
stituiscono una scrittura geroglifica di senso compiuto. Di cronologia incerta, 
forse era una delle due mete dell’antico circo romano di Catania, l’altro, più 
frammentario, si trova invece nel cortile del Castello Ursino. Sulla parte som-
mitale dell’obelisco sono stati montati un globo, circondato da una corona 
di una foglia di palma (che rappresenta il martirio) e di un ramo di gigli (che 
rappresenta la purezza), più sopra una tavoletta metallica su cui vi è l’iscri-
zione dedicata a sant’Agata con l’acronimo “MSSHDPL” («Mente sana e sin-
cera, per l’onore di Dio e per la liberazione della sua patria»), e infine 
una croce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La via Etnea è il salotto della città. Attraversa Catania da sud a nord par-
tendo dalla piazza del Duomo e arrivando, dopo circa 3 km², al Tondo 
Gioeni. Il suo andamento ha come prospettiva la sagoma incombente 
dell'Etna, tuttavia è leggermente spostata verso est rispetto al vulcano, pare 
per proteggere i resti dell'anfiteatro. Essa nasce dalla piazza del Duomo e 
dopo circa 100 metri raggiunge la piazza Università. Qui si affacciano il pa-
lazzo dell'Università e il palazzo San Giuliano costruiti entrambi in stile ba-
rocco nella prima metà del XVIII secolo. La piazza è illuminata da quattro 
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candelabri bronzei realizzati dal celebre scultore Mimì Maria Lazzaro con al-
legorie di tre antiche leggende catanesi: Colapesce, i Fratelli Pii, Gammazita. 
A queste si aggiunse la storia di Uzeta, creata per l'occasione agli inizi del 
Novecento. Più avanti si incontra la Basilica Collegiata e quindi l'incrocio con 
la via Antonino di San Giuliano, ovvero i Quattro Canti della Città. Più in là 
sorge la Chiesa di San Michele Arcangelo ai Minoriti, quindi la piazza Stesi-
coro, comunemente detta Porta di Aci ("Potta Jaci" in dialetto). Qui si tro-
vano il monumento a Vincenzo Bellini e i resti dell'anfiteatro romano situati 
a circa 10 metri sotto il livello stradale. 

Via dei Crociferi: un raro esempio di unità architettonica, spesso definita la 
strada più bella della Catania settecentesca. Essa ha inizio in piazza San Fran-
cesco d'Assisi e vi si accede passando sotto l'arco di San Benedetto che col-
lega la Badia maggiore alla Badia minore posta ai due lati della strada. La 
strada, contornata da chiese, monasteri e poche abitazioni civili, è un raro 
esempio di barocco siciliano. Nel breve spazio di circa 200 metri sono pre-
senti ben quattro chiese. La prima è la Chiesa di San Benedetto collegata al 
monastero delle Benedettine dall'arco omonimo che sovrasta la via. A essa 
si accede a mezzo di una scalinata ed è contornata da una cancellata in ferro 
battuto. Proseguendo si incontra la Chiesa di San Francesco Borgia alla quale 
si accede tramite due scaloni. A seguire si incontra il Collegio dei Gesuiti, dal 
1968 al 2009 sede dell'Istituto d'Arte, con all'interno un bel chiostro con por-
tici su colonne e arcate. Di fronte al Collegio è ubicata la Chiesa di San Giu-
liano considerata uno dei più begli esempi del barocco catanese. L'edificio, 
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attribuito all'architetto Giovanni Battista Vaccarini, ha un prospetto con-
vesso e delle linee pulite ed eleganti. Proseguendo e oltrepassando la via 
Antonio di San Giuliano, si può ammirare il convento dei Crociferi e quindi 
la Chiesa di San Camillo de' Lellis. In fondo alla via è ubicata Villa Cerami, che 
è sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Catania. 

 

 

 

 

 

 

 

La Pescheria (Piscarìa in lingua siciliana) è l'antico mercato del pesce della 
città di Catania ed è inserito nel percorso turistico per il contenuto di fol-
clore che si respira passando fra i banchi dei pescivendoli. Solo provando 
questa esperienza ci si può rendere conto di quanto pittoresco possa essere 
questo mercato che può trovare confronto solo nel gemello mercato 
della Vucciria di Palermo: il mercato è sempre affollato ed il vocio incessante 
(la vuciata) dei venditori crea un sottofondo da suq arabo e si respira la ti-
pica atmosfera di una medina. I banchi si trovano dall'inizio dell'Otto-
cento nel tunnel scavato nel Cinquecento sotto il Palazzo del Seminario dei 
Chierici e le mura di Carlo V, di fronte agli Archi della Marina, un tempo im-
mersi nelle acque del sottostante porticciolo di pescatori oggi riempito e tra-
sformato in verde pubblico, in piazza Alonzo di Benedetto ed in piazza Pardo, 
tra i quartieri "Duomo di Catania o Terme Achilliane - Piano di San Filippo" e 
"Murorotto o Pozzo di Gammazita - Terme dell'Indirizzo", con preponde-
ranza nel primo tra i due. 
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Lungo via Dusmet, poco distante dalla Pescheria, si affaccia il Palazzo Bi-
scari, che prende il nome dai Principi Biscari di cui era residenza. Dopo il ter-
remoto del 1693, il precedente edificio fu ricostruito e ampliato. Incastonato 
sulla cortina delle mura di Carlo V, e più volte rimaneggiato durante tutto il 
Settecento, presenta diversi stili architettonici. Infatti, la parte sud-occiden-
tale che si affaccia sulla Marina è ricca di ornamenti dal gusto tipicamente 
barocco, quali putti e cariatidi grottesche, mentre la parte sud-orientale, 
realizzata in un secondo momento, è di gusto neo-classico. Il prospetto di 
160 metri lo rende il palazzo barocco più grande della città. Completato nel 
1763, per opera di Francesco Battaglia, l’edificio presenta oltre 700 stanze e 
diverse sale in stile rococò, ricche di affreschi e decorazioni, la maggior parte 
delle quali adibite a private abitazioni e non visitabili. Tra tutte è imperdibile 
la visita al salone delle feste, completato nel 1766, e riccamente affrescato 
dal pittore Sebastiano Lo Monaco. All’interno del Palazzo, nel 1758, per vo-
lere del celebre studioso e archeologo Principe Ignazio Paternò Castello, è 
stato istituito il Museo Biscari, che conservava la sua numerosa collezione 
archeologica (al presente in parte spostata al Museo civico del Castello Ur-
sino), museo che rese l’edificio meta delle più importanti personalità cultu-
rali tra il Settecento e l’Ottocento. Il museo ha conservato per anni le vaste 
collezioni archeologiche e naturali di Ignazio Paternò Castello V Principe di 
Biscari trasferite poi al Museo Civico del Castello Ursino nel 1930. Il museo 
ospita oggi l’MF “Museum&Fashion” che unisce cultura e moda in un bino-
mio originale e imperdibile. Tra i visitatori celebri, si ricorda il Goethe, che lo 
visitò nel 1787 e ne celebrò la bellezza nel suo “Viaggio in Italia”. Anche gli 
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inglesi ne apprezzarono lo stile e l’architettura. Durante la seconda Guerra 
Mondiale, infatti, gli occupanti volevano farne una postazione di difesa ma, 
non appena compresero il valore storico e architettonico dell’edificio, deci-
sero di soggiornarvi. Il palazzo è ancora oggi in gran parte abitato dai discen-
denti della famiglia Biscari, e i suoi saloni principali sono spesso usati per 
manifestazioni di carattere mondano e culturale. 

Il tempo di pranzare e si parte per   

Modica 

 

MODICA è una città gioiello incastonata tra le rocce iblee, situata nella Sicilia 
Sud Orientale e patrimonio UNESCO dal 2002. Costruita su più livelli è divisa 
in quartieri che possiedono anime diverse-ma facente parte di un nucleo 
unico, ossia il Barocco della Val di Noto, la città si dispiega dai colli rocciosi 
che la circondano verso una valle concava, un tempo letto di un fiume, in 
passato furono costruiti 17 ponti per congiungere le varie parti della città. 

La struttura di Modica nel centro storico è di stampo medievale, ma è il 
tardo Barocco che fa da padrone nelle architetture dei palazzi storici e delle 
chiese, la maggior parte delle quali è stata ricostruita dopo il terremoto che 
colpì la Sicilia Orientale nel 1693. 

Il sito oggi conosciuto come Modica è esistente sin dall’età preistorica come 
si evince dai resti rupestri che circondano la città, tra il XV ed il XIX secolo la 
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città come Contea fu uno dei feudi più importanti, della Sicilia e del meri-
dione in base al suo peso politico, culturale ed economico; la contea di Mo-
dica comprendeva tutto il territorio dell’attuale provincia di Ragusa. 

Simbolo di questo glorioso passato sono i resti di un castello situato su una 
delle rocce che svetta e domina il centro storico di Modica bassa, con il suo 
orologio collocato nel 1725 e ancora funzionante. 

A Modica dominano i colori della pietra calcarea tipica della Provincia di Ra-
gusa. Case ammassate, vicoli stretti e chiese sontuose caratterizzano l'archi-
tettura barocca del settecento. 

Modica è una città dinamica, in crescita dal punto di vista economico con 
una realtà imprenditoriale notevole, dove la tradizione va di pari passo con 
l’innovazione e seppur facente parte della provincia di Ragusa è una città 
autonoma per i servizi e le strutture presenti nel suo territorio. Sono quattro 
i quartieri più conosciuti: Modica Alta, il più antico, Modica Bassa fondato 
nei primi del Novecento, quando venne coperto il letto del fiume Modicano 
realizzando la via principale della città, Modica Dente nella parte alta orien-
tale e Modica Sorda il quartiere più residenziale nato negli anni sessanta del 
secolo scorso, oggi anche sede del polo commerciale della città. La città si 
snoda tra i suoi vicoli e le sue scale che collegano i vari punti della città dove 
è evidente l’intervento di trasformazione del territorio, allo scopo di adat-
tare l’ambiente alle esigenze dell’uomo per renderlo vivibile, come dimo-
strano le sue case ammassate e le grotte nelle rocce.  

ll cioccolato di Modica, 
prodotto italiano rino-
mato per bontà e genui-
nità, ha origini antichis-
sime e trova la sua ori-
gine nella dominazione 
spagnola della Sicilia, 
quando gli occupanti ne 
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introdussero la lavorazione proprio nella “Contea di Modica”, un tempo la 
maggiore del Regno di Sicilia. Il Cioccolato di Modica IGP ha una forma a pa-
rallelepipedo rettangolare con i lati rastremati a tronco di piramide e un 
peso non superiore a 100 gr. La pasta è di colore marrone con evidente gra-
nulosità per la presenza di cristalli di zucchero all'interno del prodotto. 

 

Giovedì 29 settembre (Ragusa – Donnafugata) 

 

Di buon mattino partenza per Ragusa a caccia dei luoghi dove lo scrittore 
Andrea Camilleri ha ambientato le vicende del commissario Montalbano. 

Ragusa viene solitamente nominata come città dei due patroni, dei tre 

ponti e spesso definita l'isola nell'isola. È un piccolo comune che conta 60 
mila abitanti ed è anche il capoluogo più a sud d'Italia, posta nella Sicilia 
Sud orientale. 

Il suo territorio è molto eterogeneo regalando forme, colori e odori che ra-
ramente si possono trovare in altri luoghi. La sua densità è molto bassa in 
quanto il suo territorio è veramente molto vasto che la colloca al terzo posto 
per estensione in Sicilia e al settimo come popolazione. 

La città di Ragusa ha origini molto antiche e i primi insediamenti, risalenti al 
1.300 a. C., furono nella sua parte antica, Ragusa Ibla. Ragusa Ibla fu fondata 



 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

 

TOUR DELLA SICILIA 
17 

 

dai Siculi sotto il nome di Hybla Haerea, che stava a indicare "il luogo da cui 
proviene il grano". Diverse furono le dominazioni in questa zona della Sicilia, 
ciascuna delle quali determinò un futuro sviluppo della Contea. Con la con-
quista da parte degli Svevi, infatti, Ragusa Ibla divenne parte della Contea di 
Modica. 

Fu grazie alla rivoluzione economica dovuta all'enfiteusi che il territorio della 
Contea si avviò verso un forte e fiorente sviluppo. Questo processo, infatti, 
ha contribuito alla realizzazione di bellissimi muri a secco per la suddivisione 
dei terreni e ha contribuito quindi alla formazione di una larga fetta di una 
classe dirigente aristocratica, la nuova borghesia. 

La formazione della città di Ragusa Superiore, ha avuto inizio subito dopo il 
catastrofico terremoto del 1693. Dopo il terremoto, però, parte della nobiltà 
ebbe opinioni discordanti sulla ricostruzione. Una parte dell'aristocrazia de-
cise di ricostruire sopra le vecchie macerie, mentre i nuovi borghesi preferi-
rono ricostruire i nuovi edifici nella Ragusa Nuova. Prendono forma, così, le 
due Ragusa, con amministrazioni e vita politica differenti. Questa divisione 
durò fino alla loro riunificazione, avvenuta nel 1926.  

La Cattedrale di San Giovanni Battista è fra le 
più grandi chiese della Sicilia, prima del terre-
moto sorgeva nella parte ovest della città, 
sotto le mura del castello. I capomastri Giu-
seppe Recupero e Giovanni Arcidiacono pro-
gettarono la riedificazione in stile barocco. 
Possiede una maestosa facciata, ricca di inta-
gli e sculture, è divisa in cinque partiti da 
grandi colonne, sul lato sinistro svetta il cam-
panile che si innalza per oltre 50 metri. L'in-
terno è a croce latina, con presbiterio absi-
dato, è diviso da tre ampie navate e quattor-
dici colonne in pietra pece ragusana come an-
che il pavimento, costituita anche da intarsi in 
calcare bianco, mentre nel 1858 fu costruito 
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il grande organo Serassi con l'ampia cantoria in legno scolpito e dorato. 
Dal 1950 la chiesa è sede della cattedra del vescovo e madre di tutte le 
chiese della diocesi. All'incrocio del transetto con la navata centrale, 
nel 1783, venne innalzata la cupola che, nei primi anni del secolo XX, fu rive-
stita con una copertura di lastre di rame, per eliminare le nocive infiltrazioni 
d'acqua piovana che ne stavano compromettendo la struttura. Nella prima 
metà del XIX secolo gli altari delle navate laterali originariamente in pietra 
calcarea riccamente scolpita e dorata, opera degli intagliatori ragusani della 
famiglia Cultraro, sono demoliti e trasformati in piccole cappelle, in cui ven-
nero posti dei sobri altari in marmi policromi. 

Il Duomo di San Giorgio è una delle mas-
sime espressioni a livello mondiale dell'ar-
chitettura sacra barocca. La chiesa antica 
sorgeva all'estremità est dell'abitato, dove 
si trova ancora l'antico portale. Fu riedifi-
cata al posto della chiesa di San Nicola, che 
fino al XVI secolo era stata di rito greco. Del 
progetto venne incaricato il grande archi-
tetto Rosario Gagliardi, si conservano tut-
tora le antiche tavole originali, esso è carat-
terizzato dalla monumentale facciata a 
torre che ingloba anche il campanile nel 
prospetto e termina con una cuspide a 
bulbo. La sua collocazione al termine di 
un'alta scalinata e la sua posizione obliqua 
rispetto alla piazza sottostante ne accen-
tuano l'imponenza e gli effetti plastici. La cupola di gusto neoclassico a dop-
pia calotta, poggiante su due fila di colonne sarebbe stata progettata dal 
capomastro ragusano Carmelo Cultraro, ispirandosi alla cupola del Pan-
theon di Parigi. All'interno si trovano le statue del Gagini e si trova inoltre il 
capolavoro della ditta Serassi che lo volle chiamare Organum maximum in 
quanto sintesi della migliore arte organaria all'epoca esistente composto da 
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3368 canne. Nelle cappelle delle navate laterali si trovano tele dei mi-
gliori artisti del settecento siciliano: D'Anna, Tresca, Manno. Sopra le porte 
laterali sono conservati i due simulacri che vengono portati in processione 
per le strade, durante la festa patronale di San Giorgio: la statua del Santo a 
cavallo opera dello scultore palermitano Bagnasco, che la realizzò nel 1874, 
e la grande cassa-reliquiario in lamina d'argento sbalzata, opera 
del 1818 dell'argentiere palermitano Domenico La Villa. Le finestre della na-
vata centrale sono chiuse da vetri colorati, artisticamente istoriati: in tutta 
la chiesa ve ne sono ben 33, raffiguranti 13 episodi del Martirio di San Gior-
gio, 6 figure di Santi, 14 simboli vari, realizzati su disegni di Amalia Panigati. 
L'architettura trova corrispondenza non tanto nelle Chiese italiane, ma è 
molto più simile ai modelli dell'Europa del nord, come le chiese londinesi 
di Hawksmoor o quelle di Neumann in Franconia, che sviluppano in facciata 
il tema del partito centrale a torre. 

Chiesa di Santa Maria dell'Itria; la chiesa di Maria Santissima dell'Itria è la 
chiesa commendale del Sovrano militare ordine di Malta sotto il titolo di San 
Giuliano, fondata dal barone Blandano Arezzi nel 1626, vicino all'ospedale 
col medesimo nome. Il nome deriva dal greco Odygitria (ovvero colei che 
indica il cammino). La chiesa, che è situata al centro dell'antico quartiere 
ebraico di "Cartellone", non fu particolarmente colpita dal sisma, essa però 
venne ugualmente ampliata e modifica in stile barocco, diventando uno dei 
luoghi di culto più importanti del quartiere. 

Chiesa di San Giuseppe; edificata nel 1756 per iniziativa delle monache be-
nedettine, progettata dal Gagliardi, la facciata a tre ordini, ricca di intagli e 
sculture. L'interno è caratterizzato da una pianta ovale, la copertura è costi-
tuita da una grande cupola. 

Vigata esiste? Dove si trova? 

Non bisogna imbastire un’indagine o scomodare Montalbano per rispon-
dere a questa domanda. Sì, Vigata esiste! Esiste la Mannara, la piazza prin-
cipale, il commissariato dove lavora Montalbano, il mare dove nuota e la sua 
casa da sogno. 
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O meglio, Vigata era una città immaginaria che grazie alla fiction Il commis-
sario Montalbano è entrata a far parte del nostro immaginario ed è quindi 
reale. Vigata è stata fondata nella finzione dei romanzi di Andrea Camilleri 
ed è diventata di pietra e barocco in provincia di Ragusa, nel sud est della 
Sicilia. 

Vigata esiste nelle strade di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e degli altri comuni 
in provincia di Ragusa. 

Quando Camilleri costruì Vigata usando le parole aveva in mente la sua città 

natale: Porto Empedocle. Quando fondava Montelusa pensava ad Agri-
gento. Ma la realtà letteraria e quella cinematografica non si sono incon-
trate. Al momento di scegliere i luoghi dove ambientare la fiction, e quindi 
ricostruire il paese di Montalbano, il regista Alberto Sironi e lo sceneggiatore 
Luciano Riccieri sono rimasti incantati dalle bellezze barocche del ragu-
sano e dalla splendida luce che le illumina. 

Lasciamo il commissario Montalbano alle sue indagini e riprendiamo il no-
stro itinerario: destinazione il Castello di Donnafugata. 
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ll Castello di Donnafugata è un’enorme dimora nobiliare ottocentesca che 
tutti chiamano castello. Il mirabile palazzo voluto dal barone di Donnafugata 
mostra elementi settecenteschi, neoclassici e gotici. È circondato da 
un enorme parco con piante esotiche, un labirinto e scherzi. 

Il castello prende il nome dal feudo Donnafugata, il toponimo deriva dalla 
corruzione della frase Ayn As Jafat, in arabo fonte della salute. Secondo una 
leggenda il nome potrebbe derivare da donna-fuggita e sarebbe legato alla 
regina Bianca di Navarra, rinchiusa nel castello da Bernardo Cabrera, conte 
di Modica. La regina con la sua fuga avrebbe dato nome al castello, ma per 
quanto affascinante sia la storia rimane solo una leggenda. 

Nonostante tutti lo chiamino castello, quella che ammiriamo è una nobile 
dimora di villeggiatura più che un castello vero e proprio. Nei primi anni del 
XIX secolo, Francesco Maria Arezzo, barone di Donnafugata, decise di co-
struire la residenza ampliando le antiche dimore all’interno del feudo. Il nu-
cleo centrale è costituito da un antico palazzo duecentesco attorno al quale 
si sviluppò il castello. 
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Nella parte bassa del prospetto si aprono due portoni, sopra di essi un’am-
pia balconata corre per tutta la lunghezza della facciata intervallata da porte 
ad arco a tutto sesto in stile gotico, al loro fianco sculture di figure femminili 
stanno al riparo dentro piccole nicchie. Sul lato destro una scalinata, intro-
dotta da due leoni e conclusa da due sfingi, permette di salire sulla balconata 
che alle due estremità è chiusa da due torrette. In alto, invece, la parte più 
interessante del prospetto: una loggia con un doppio colonnato e archi in 
stile gotico. 

Il castello non risponde ad uno stile omogeneo ma è caratterizzato da lin-
guaggi artistici e architettonici diversi: elementi settecenteschi, neoclassici 
e gotici convivono insieme. Lungo i lati, alle spalle del prospetto, un fossato 
e due torri (una circolare e una quadrata) proteggono il castello e ci ripor-
tano all’immaginario medievale. 

La residenza è circondata da un parco di 
otto ettari. Grandi ficus, specie mediter-
ranee e esotiche coprono una vasta 
area ricca di sorprese: un tempietto cir-
colare, una caffeaus, grotte artificiali 
con finte stalattiti e un grande labi-
rinto con muri a secco. 

All’interno 120 lussuose stanze sono di-
vise su tre piani. Tra gli sfarzosi saloni si 
respira ancora l’atmosfera dell’aristo-

crazia siciliana di fine Ottocento. 
Si può passare dalla sala della 
musica arredata con pianoforti, 
alla pinacoteca, dalla sala degli 
specchi a quella degli stemmi in 
cui sono presenti i blasoni delle 
famiglie nobili siciliane. 



 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

 

TOUR DELLA SICILIA 
23 

 

Il Castello di Donnafugata e Montalbano 

La residenza nobiliare è stata scelta per ricostruire la casa del capomafia Bal-
duccio Sinagra. Montalbano si reca al Castello più volte per incontrare il 
boss. A volte l’anziano capomafia lo attende sulla balconata altre all’interno 
delle stanze. 

Anche il giardino appare nella serie tv, nell’episodio “La gita a Tindari” i co-
niugi Griffo vengono ritrovati dentro al labirinto, mentre in “La pista di sab-
bia” Montalbano cede alla corte della bella Rachele in una stalla del giardino. 
Il Castello di Donnafugata ha incantato anche Luca Zingaretti, l’attore che ha 
dato il volto a Montalbano, ha scelto questa residenza per celebrare il suo 
matrimonio. 
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Venerdì 30  settembre (Escursione Siracusa e Noto) 

Sveglia! Anche oggi ci aspetta una giornata intensa. Dopo una robusta cola-

zione si parte per Siracusa. 

Posta sulla costa sud-orientale dell'isola, Siracusa possiede una storia 

millenaria. 

Definita da Cicerone la più grande e bella di tutte le città greche, la patria di 
Archimede è stata inserita nel 2005 nel world Heritage List dell'Unesco as-
sieme alla Necropoli di Pantalica. Il nome Siracusa deriva dal termine Syraka 
(abbondanza d'acqua), per la presenza di ricche sorgenti. Fondata dai Greci 
nel 734 a.c. divenne in pochi anni la Pèntapoli  in quanto al nucleo originale 
- l'Isola di Ortigia - si aggiunsero altri quattro quartieri: Akradina, Tiche, 
Neàpolis ed Epipoli.  Crocevia di civiltà, Siracusa testimonia il susseguirsi di 
Popoli che hanno lasciato la loro significativa impronta facendo della città 
greca una metafora del passaggio dei secoli. Dai Romani alle invasioni bar-
bariche, ai Bizantini e poi agli Arabi, ai Normanni, agli Svevi, agli Angioini, agli 
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Aragonesi e agli Spagnoli e poi, infine, ai Sovrani Borbonici, più di un millen-
nio di dominazioni è meravigliosamente immortalato, con una mistione ma-
gica di Barocco, negli edifici, nei musei, nelle piazze e nelle strade di una città 
che riecheggia storia e tradizioni. Durante la Seconda guerra mondiale, 
nell'anno 1943, venne firmato a sud-ovest di Siracusa, in contrada Santa Te-
resa Longarini, l'armistizio che sanciva la cessazione delle ostilità tra il Regno 
d'Italia e le forze alleate degli anglo-americani; passato alla storia come l'ar-
mistizio di Cassibile.  

Terra delle Quaglie, rifugio dei gabbiani, porto tranquillo o più semplice-
mente U’ Scogghiu (lo scoglio), come viene chiamata in dialetto dai suoi abi-
tanti, l’isola di Ortigia assume nel corso dei secoli nomi e coloriture diverse, 
che lasciano sempre intatta la sua identità di luogo destinato all’accoglienza. 
Il mare e lo Scirocco, che nei loro processi millenari ne hanno delineato il 
profilo, hanno segnato il destino di questo lembo di Sicilia a metà strada tra 
Oriente e Occidente, tra Cartagine e Roma, spingendo le navi greche e cri-
stiane fra le braccia del suo porto. Ed è per questo che, percorrendo i suoi vi-
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coli labirintici e attraversando le sue innumerevoli piazzette, è possibile vi-
vere un’esperienza unica e respirare tutto il profumo del Mediterraneo. Sco-
prire l’isola di Ortigia significa venire a contatto con culture diverse, ma so-
prattutto conoscere la Sicilia nei suoi aspetti più intimi. Palazzi, cor-
tili, chiese e conventi cedono il passo a templi, castelli e fontane, compo-
nendo un mosaico abilmente cucito in pietra bianca, le cui tessere preziose 
risplendono al sole. 

Porta spazio-temporale, tra cielo e mare, è il ponte Umbertino, che collega 
l’isola alla terra ferma. Dopo averlo attraversato, si è subito accolti dalle co-
lonne monolitiche del Tempio di Apollo che, come alberi di pietra rivelano 
le radici greche della città. Da qui comincia un possibile itinerario – perché 
ce ne sono tanti – che, attraverso i palazzi di epoca fascista lungo corso Mat-
teotti, conduce, prima ai piedi della Dea Artemide, raffigurata al centro della 
fontana di piazza Archimede, poi sotto lo scudo dorato di Atena, il cui ri-
cordo aleggia ancora tra le navate dell’antica Cattedrale in piazza Duomo. 
Qui non bisogna lasciarsi sfuggire uno dei capolavori dell’arte del Sei-
cento custodito all’interno della Chiesa di Santa Lucia alla Badia; dal suo al-
tare maggiore il Caravaggio racconta la storia della santa patrona di Sira-
cusa, svelando all’osservatore più attento i segreti della città sotterranea. 

L’anima di Ortigia dimora, infatti, anche sottoterra, dove è possibile ammi-
rare le tracce dei primi abitanti dell’isola, ancora oggi custodite all’interno 
dell’Artemision. Allontanandosi dalla Piazza e percorrendo le anguste stra-

dine, l’architettura rivela le ferite del tempo. Se i terremoti, lungo il corso 
dei secoli, ne hanno scalfito la bellezza, Ortigia nel Settecento rifiori-
sce ammantandosi di foglie, colonne, pinnacoli e volute, indossando 
cioè quella raffinata maschera barocca che ancora oggi la contraddi-
stingue. Al calar del sole il volto di Ortigia si tinge di rosa, arancione e 
rosso cupo, le sue strade si affollano di visitatori e si alza il sipario 
sull’ottocentesca Sala Grande del Teatro Massimo Comunale. 
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Ma l’isola di Ortigia non è solo un complesso di architetture e di monumenti, 
essa è un vero e proprio teatro urbano, la cui anima costituisce la vera es-
senza della città: un’essenza fatta di idee, parole, modi di fare, luci e pro-
fumi. L’isola è il suo Mercato, affastellato di frutti esotici, ombrelloni e spe-
zie; ma è anche il suo Porto fatto di mare e tradizioni. Da 2750 anni Ortigia si 
veste di azzurro, colore rubato agli Dei per proteggere Aretusa, la ninfa con 
cui l’isola è identificata, e per tingere le sue acque cristalline e trasparenti. 
L’acqua è il suo elemento vitale, è la prima cosa che si incontra entrando 
in Ortigia e l’ultima di cui gode la vista lasciando l’isola. 

Il Duomo 

Nella parte alta dell’isola di Ortigia, il sito ove sorge il Duomo di Siracusa era 
destinato, fin dall'antichità, a ospitare un luogo di culto. A un tempio eretto 
nel VI secolo a.C., si sostituì il Tempio di Atena (o Minerva), innalzato in 
onore della dea dal tiranno Gelone, dopo la grande vittoria di Imera (480 
a.C.) contro i Cartaginesi. Nel VII secolo, all’epoca del vescovo Zosimo, il tem-
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pio di Atena fu inglobato in un edificio cristiano, dedicato alla Natività di Ma-
ria: in particolare, furono innalzati muri a chiudere lo spazio tra le colonne 
del peristilio e aperte otto arcate nella cella centrale, per permettere il pas-
saggio alle due navate laterali così ottenute. Le imponenti colonne doriche 
sono ancora oggi visibili sul lato sinistro, sia all'esterno sia all'interno dell'e-
dificio. Forse trasformata in moschea durante la dominazione araba, la 
chiesa fu rimaneggiata in epoca normanna. Il terremoto del 1693 causò vari 
danni, tra cui il crollo della facciata. La facciata attuale – capolavoro dell’ar-
chitetto palermitano Andrea Palma, e una delle migliori testimonianze ba-
rocche di Siracusa – fu realizzata fra il 1728 e il 1754. Essa s’innalza su un’im-
ponente scalinata ed ha la colonna come modulo compositivo. Il prospetto 
è a due piani, coronati da un frontone. Opera di Ignazio Marabitti sono le 
due statue che affiancano la scalinata (San Pietro e San Paolo) e quelle che 
ornano il secondo ordine (San Marciano, Santa Lucia e, nell’edicola centrale, 
la cosiddetta Vergine del Piliere). L'ingresso è preceduto da un atrio con un 
bel portale fiancheggiato da due colonne a torciglioni, lungo le cui spire si 
avvolgono rami d'uva. L'interno è a tre navate e a impianto basilicale. La na-
vata centrale è coperta da un cinquecentesco soffitto ligneo a travature sco-
perte. Il pavimento, marmoreo e policromo, fu voluto dal vescovo Bellomo 
e realizzato nel 1444. Il lato destro della navata laterale è delimitato dalle 
colonne del tempio, che oggi danno accesso alle cappelle. Nella prima cap-
pella è conservato un bel fonte battesimale, formato da un cratere greco in 
marmo sostenuto da sette leoncini in ferro battuto del Duecento. La cap-
pella di Santa Lucia presenta un bel paliotto argenteo del Settecento. Nella 
nicchia è conservata la splendida statua d’argento della santa, opera di Pie-
tro Rizzo (1599). L’ampia cappella del Crocefisso, in fondo alla navata destra, 
accoglie una tavola con San Zosimo, forse di Antonello da Messina; all’altare 
della cappella è una croce in legno di stile bizantino. Fra le altre opere d’arte 
conservate in Duomo, spiccano le molte statue dei Gagini, tra cui quella della 
Vergine (di Domenico) e di Santa Lucia (di Antonello) lungo la navata laterale 
sinistra, e la Madonna della Neve (di Antonello) nell'abside sinistra. Vi si tro-
vano pure quadri su legno e su tela di epoca bizantina; un artistico coro in 
noce del Quattrocento; un organo e la cantoria in legno dorato con orna-
menti a stile corinzio, pure risalenti al Quattrocento. 
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La fonte Aretusa 

Nasce da una sorgente 

d'acqua dolce e che sgorga 

a qualche metro dal mare, 

nell'isola di Ortigia. Forma 

un piccolo laghetto semi-

circolare pieno di pesci e 

dove il verde trionfa e cre-

scono rigogliose le piante 

degli unici papireti sponta-

nei presenti in Europa. Ri-

maneggiata più volte nei 

secoli, l'aspetto attuale è del 1847; in questo spazio anatre e pesci popolano 

il meraviglioso e incantato spaccato siracusano. Il fascino della Fonte, ha cer-

tamente affascinato molti poeti e scrittori che ne hanno documentato la bel-

lezza. È dedicata al mito più famoso di Siracusa: la ninfa Aretusa. Secondo la 

mitologia, la giovane era oggetto dell'amore di Alfeo, ma non ricambiava il 

suo sentimento, anzi rifuggiva da lui, finchè stanca delle sue insistenze 

chiese aiuto a Diana. La Dea la avvolse in una spessa nube trasformandola 

in una fonte sul lido di Ortigia. Alfeo, non sapeva darsi pace. Gli dei ne eb-

bero pietà e Giove l'onnipotente lo tramutò nel fiume che sgorga nel porto 

grande di Siracusa, così da rimanere accanto alla sua bella amata. 
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Il castello Maniace 

Il Castello di Federico II a Siracusa, poi detto Maniace, viene costruito fra 
il 1232 e 1240. I primi documenti  sulla sua fondazione sono le lettere che 
Federico invia il 17 novembre 1239 da Lodi a suoi sottoposti collegati alla 
costruzione del Castello, nelle quali l'imperatore si compiace per la diligenza 
con la quale Riccardo da Lentini prepositus aedificiorum segue il castrum no-
strum Syracusie e lo rassicura che la sua richiesta pro munitione castroum 
nostrorum Syracusie et Lentiní quam etiam pro Serracenis et servis nostris 
necessarium frumentum, ordeum, vinum, caseum, companagium, scarpas et 
indumenta è stata girata al tesoriere di Messina, il quale provvederà al più 
presto a fornirlo di tutto l'occorrente. Si noti come l’imperatore usi i ter-
mini Serracenis e servis nostris, facendo riferimento agli operai presenti nel 
cantiere: i Saraceni, "tecnici specializzati" venivano regolarmente stipen-
diati, mentre i servi no. Nel 1240, quando i castra exempta rientrano sotto 
la giurisdizione imperiale, il Castello di Siracusa è annoverato fra questi. Si 
conoscono i nomi di due castellani svevi di Siracusa: Riccardo Vetrani ed il 
fedelissimo Giovanni Piedilepre, al quale fa riferimento un diploma di Man-
fredi del 13 agosto l263. Sotto gli Angioini il Castello diviene patrimonio re-

gio, censito nel 1273 da una commissione di inchiesta che parla di un Ca-
strum Siragusie. La guerra fra gli Angioini e gli Aragonesi per il dominio del 
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Regno vede il Castello opposto a difesa della città. Per quasi tutto il XV se-
colo il Castello è una prigione. Nel 1448, dopo uno splendido banchetto te-
nuto nelle sale del Castello, il capitano Giovanni Ventimiglia, fa uccidere tutti 
i convitati, accusati di tradimento. Per questo prode gesto ottiene dal re Al-
fonso di Castiglia in dono i due arieti bronzei che ornavano sino a quel giorno 

il prospetto del Castello. Alla fine del XVI secolo, nel piano più generale di 
fortificazione della città, Castello Maniace diventa un punto nodale della 
cinta muraria, progettata dall’ingegnere militare spagnolo Ferramolino. 
Nella metà del XVII secolo ulteriori opere fortificate comprendono lavori nel 
Castello, di non nota entità. Il 5 novembre 1704, una furibonda esplosione 
avvenuta nella polveriera sconvolge l'edificio. Brani di crociere e blocchi di 
calcare vengono lanciati nel raggio di diversi chilometri. Negli anni successivi 
si appresta la ricostruzione, che lascia intatte le parti rovinate dall'esplo-
sione, mentre si creano tamponature per la realizzazione di magazzini. In età 
napoleonica il Castello rivive con funzioni militari e viene munito di bocche 
da cannone. Nel 1838, a salvaguardia dei moti che stavano scatenandosi in 
tutto il regno, i borbonici di Ferdinando vi innalzano una casamatta. Il Ca-
stello viene consegnato al Regno di Savoia ed utilizzato fino alla seconda 
guerra mondiale come deposito di materiale militare. In seguito alla smilita-
rizzazione dell'area si sono succeduti numerosi lavori di restauro (l'ultimo 
terminato nel 2010) che hanno riportato il castello agli antichi splendori, di-
ventando oggi uno dei castelli siciliani, e non solo, più suggestivi dell'isola, 
un vero e proprio simbolo del potere e della genialità dell'imperatore Fede-
rico II. 
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Il parco archeologico della Neapolis 

Gli scavi archeologici effettuati a metà del Novecento riportarono il teatro 

nelle condizioni in cui oggi si trova facendolo diventare epicentro del Parco 

Archeologico della Neapolis, un’area di 35 ettari che conserva i più impor-

tanti monumenti antichi del quartiere, nel cuore della Siracusa mo-

derna, all’interno di uno straordinario e omogeneo contesto ambientale. La 

sistemazione dell’area ricalca un’idea del tiranno Dionisio I che nel 405 a. C. 

volle trasformare il quartiere della Neapolis in una zona monumentale, ca-

pace di racchiudere molte delle testimonianze architettoniche della città 

classica. Il Parco Archeologico della Neapolis, oltre al Teatro Greco di Sira-

cusa, comprende l’Ara di Ierone II, monumento celebrativo dedicato a Zeus 

Eleutherios, l’Anfiteatro romano del III-IV secolo d.C., la più importante 

opera pubblica dell’epoca, l’Orecchio di Dionisio dal quale parte il percorso 

delle grandi latomie urbane dalle quali, ai margini della città antica, si estrae-

vano i materiali lapidei per le costruzioni monumentali: quella del Paradiso 
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con la grotta dei Cordari e del Salnitro, dell’Intagliatella e di S.Venera fino 

alla cosiddetta tomba di Archimede. 

l Teatro Greco di Siracusa è oggi il monumento più famoso della città, ma 

anche nell’antichità ebbe grande fama e prestigio internazionali essendo 

l’edificio per spettacoli più importante del mondo greco-occidentale, altis-

simo esempio di architettura civile. Fu anche luogo di culto e di grandi as-

semblee popolari, sede di processi pubblici e, in epoca romana, fu pure adat-

tato a esibizioni circensi e di varietà. Quasi dimenticato nel Medioevo, nei 

secoli successivi il teatro è stato oggetto di trasformazioni, spoliazioni, dan-

neggiamenti e asportazioni che oggi lasciano visibile solo la sua gigantesca 

impronta ricavata nella roccia che ha affascinato viaggiatori e artisti dal 1700 

alla metà del 1800. Ancora oggi richiama ogni anno centinaia di migliaia di 

visitatori che ne vogliono ammirare la maestosità o che vogliono assistere 

alle rappresentazioni teatrali classiche che vi si svolgono tra la primavera e 

l’estate. 
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Le latomie si trovano vicino al teatro 

greco, la più conosciuta è quella del Pa-
radiso dalla quale si accede all’Orecchio 
di Dioniso, una grotta artificiale circon-
data da una vegetazione lussureg-
giante, imbutiforme, scavata nel cal-
care, alta circa 23 metri e larga dai 5 agli 
11 con una singolare forma, vagamente 
simile ad un padiglione auricolare, che 
si sviluppa in profondità per 65 metri. La 
grotta è dotata di eccezionali proprietà 
acustiche (i suoni vengono amplificati 
fino a 16 volte). Queste caratteristiche 
acustiche e la forma indussero Caravag-
gio, che visitò Siracusa nel 1608, a de-
nominarla Orecchio di Dionigi, dando 
così forza alla leggenda cinquecente-
sca secondo la quale il famoso tiranno 

Dionisio avesse fatto costruire questa grotta come prigione e vi rinchiudesse 
i suoi prigionieri per ascoltare, da un’apertura dall’alto, le parole ingigantite 
dall’eco. 

Ci vuole una pausa e, soprattutto un buon pranzo. 

Adeguatamente rifocillati ripartiamo per la prossima meta. 
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NOTO è un piccolo gioiello del barocco siciliano. Uno splendido paese ar-

roccato su un altopiano che domina la valle dell’Asinaro. Importante centro 
siculo, romano, bizantino e poi arabo, fu distrutto nel pieno del suo splen-
dore dal terremoto del 1693, ma grazie alla sapiente ricostruzione, Noto è 
divenuta una magnifica città d'arte, patrimonio Unesco assieme a Caltagi-
rone, Militello, Catania, Modica, Palazzolo, Ragusa e Scicli.La straordinaria 
bellezza di Noto, e delle altre città ricostruite dopo il terremoto, caratterizza 
tutta la Val di Noto. Per la ricostruzione furono chiamati grandi architetti, 
quasi tutti formatisi a Roma e infatti il motivo d'ispirazione è quello del ba-
rocco romano, seppur rivisitato. La città medievale, di cui sono visibili tracce 
delle mura e del castello, corrisponde all'antica Neto.  

Le vie della città sono intervallate da scenografiche piazze e imponenti sca-
linate che raccordano terrazze e dislivelli. L'unitaria ricostruzione produsse 
un tessuto urbano coerente e ricco di episodi architettonici. Venne utilizzata 
la tenera pietra locale, di colore tra il dorato e il rosato, riccamente inta-
gliata. La ricostruzione avvenne unitariamente sotto la guida del Duca di Ca-
mastra, che rappresentava a Noto il Viceré spagnolo. A differenza di quanto 
accadde di solito nelle costruzioni barocche delle province del Sud Italia, 
come soprattutto a Lecce e, in Sicilia, a Catania, gli architetti che lavorarono 
a Noto non puntarono tutto sui motivi ornamentali, i quali restano sempre 
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ben controllati, senza squilibri rispetto alle architetture nelle quali sono in-
seriti. Inoltre, gli architetti attivi a Noto, Rosario Gagliardi, Vincenzo Sina-
tra e Paolo Labisi, si impegnarono anche nella realizzazione di architetture 
elaborate, con l'impiego di facciate concave (come nella chiesa del Carmine 
o in quella di San Carlo Borromeo al Corso), convesse (come la chiesa di San 
Domenico) o addirittura curvilinee, come nella torre campanaria del semi-
nario. 

Il barocco di Noto pervade l'intera città: gli elementi barocchi non sono iso-
lati all'interno di un contesto urbano caratterizzato da diversi stili, ma sono 
collegati tra di loro in modo da realizzare quella che è stata definita la "per-
fetta città barocca". A tal proposito Ugo Ojetti sostenne: «Noto ai primi del 
Settecento è una delle nostre città sorte d'un colpo, pel fatto sembra d'una 
volontà sola, immagine precisa del gusto d'un'epoca. A visitarla, palazzi, 
chiese, conventi, teatro pare un monumento unico, tutto costruito nello 
stesso tufo giallo, nello stesso barocco, come dice bene il Fichera, fiammeg-
giante, con una grandiosità senza pause e una regalità senza avarizia». 
Dell'impegno degli architetti netini per la creazione di grandi scenografie, in 
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un'ottica barocca pienamente consapevole e non provinciale, si accorse 
pure un maestro dell'immagine come Michelangelo Antonioni, il quale in 
una scena de L'Avventura, girata a Noto, fa dire al protagonista, interpretato 
da Gabriele Ferzetti, intento ad ammirare la città dalla terrazza del campa-
nile della chiesa di San Carlo al Corso: «Ma guarda che fantasia, che movi-
mento. Si preoccupavano degli effetti scenografici. Che libertà straordina-
ria!» 

La Basilica Cattedrale di San Nicolò inserita nella lista mondiale dei Beni 

dell'Umanità dell'UNESCO ed edificio nazionale dal 1940, la Cattedrale di 

Noto è il risultato finale di un percorso di ricostruzione sette/ottocentesco a 
cui hanno partecipato attivamente i tre maggiori esponenti del barocco ne-
tino, Rosario Gagliardi, Paolo Labisi e Vincenzo Sinatra. Gravemente com-
promessa dal crollo della cupola e di due navate nel marzo 1966 l’edificio è 
stato riaperto al culto nel 2007 dopo 9 anni di lavori. È intitolata a San Nicolò, 
vescovo di Mira. L'interno della chiesa ha un impianto a croce latina ed è 
suddiviso in tre navate, di cui la centrale più grande delle laterali. Fra le 
opere di rilievo è possibile ammirare una copia dello Spasimo di Sicilia, 
di Raffaele Politi, una scultura marmorea raffigurante San Michele Arcan-
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gelo, di scuola gaginiana, un bassorilievo della Madonna delle Grazie, prove-
niente da Noto Antica, oltre a varie tele del siciliano Costantino Carasi. La 
cappella di fondo della navata destra custodisce la preziosa arca cinquecen-
tesca in legno rivestito in lamina d'argento, finemente lavorata a sbalzo e 
cesello, contenente le spoglie del Santo Patrono della città e della Diocesi di 
Noto Corrado Confalonieri, visibile solamente in occasione delle festività de-
dicate al santo nei mesi di febbraio e agosto. 

La Chiesa di San Domenico consacrata alla Santissima Annunziata, è defi-

nita la più compiuta realizzazione del barocco netino. Venne edificata come 
chiesa conventuale dei Padri Domenicani, per opera dell'architetto Rosario 
Gagliardi, fra il 1703 e il 1727. La facciata è a due ordini, il primo dorico e il 
secondo ionico mentre la parte centrale sporge verso la strada con forma 
convessa. L'interno, a tre navate, è strutturato su una pianta a croce greca 
allungata con cinque cupole riccamente decorate da stucchi e altari laterali 
con dipinti settecenteschi, tra i quali spicca in particolare la Madonna del 
Rosario di Vito D'Anna. 

 

Palazzo Ducezio: il palazzo del municipio fu progettato dal netino Vincenzo 

Sinatra nel 1746, ispirandosi ad alcuni palazzi francesi del XVII secolo, ma 
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venne portato a compimento solo nel 1830, e il secondo piano venne co-
struito nella prima metà del secolo scorso. La facciata, convessa, è caratte-
rizzata da venti arcate sorrette da colonne con capitelli ionici nella sezione 
inferiore, e da tredici finestroni rettangolari nella sezione superiore. All'in-
terno è degna di nota la "Sala degli specchi", salone ovoidale arredato con 
mobili in stile Luigi XV e grandi specchi scolpiti dall'avolese Sebastiano Dugo. 
Nella volta della sala campeggia "La Fondazione di Neas", affresco neoclas-
sico del pittore Antonio Mazza che raffigura la fondazione di Noto da parte 
del condottiero siculo Ducezio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Palazzo Landolina di Sant'Alfano: è situato a sinistra della Basilica Catte-

drale. La facciata, progettata da Vincenzo Sinatra, si divide in tre ordini, so-

stenuti da semi-pilastri coronati da capitello dorici e corinzi. Sulla sommità 

è visibile lo stemma della famiglia. Il salone principale del palazzo è caratte-

rizzato da pareti dorate e da tele settecentesche e ottocentesche. Hanno 

soggiornato in questo palazzo il Re Ferdinando II di Borbone e la Regina Ma-

ria Teresa d'Austria durante le loro visite nella città. 

Si ritorna a Modica per la cena ed il meritato riposo. 
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Sabato 1 ottobre (Agrigento – Selinunte) 

Caricate le valigie sul pullman siamo pronti per la prossima tappa. 

Piazza Armerina 

l territorio di Piazza Armerina sorge su un'altura dei monti Erei meridionali, 
nella parte centro-orientale della Sicilia, a 697 m d'altitudine. Fino 
al 1927 era capoluogo di un esteso circondario e sede di sottoprefettura, 
quando non era ancora stata istituita la provincia di Enna, alla quale fu in-
globata. 

È un'antica città d'impianto medievale con un pregevole centro storico ba-
rocco e normanno. Sul suo territorio si trova la Villa romana del Casale con i 
suoi famosi mosaici, dal 1997 Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Città 
d'arte, già definita Urbs Opulentissima, con forte richiamo turistico per il suo 
importante patrimonio archeologico, storico, artistico e naturale, nota come 
la "Città dei Mosaici e del Palio dei Normanni". 
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La struttura romana, di epoca tardo imperiale, per la sua eccezionale ric-
chezza di elementi architettonici e decorativi, è divenuta oggetto di partico-
lare rilievo all’interno del programma di salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio culturale della Regione Siciliana. La gestione della Villa,tutelata 
dall’UNESCO e inserita nella World Heritage List dal 1997, è affidata al Parco 
archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Arme-
rina, Istituto dell’Amministrazione regionale dei Beni Culturali. 

L’edificio tardo-antico è una delle più importanti testimonianze dell’Occi-
dente romano. Per la complessità dell’impianto e la bellezza dei suoi mo-
saici, che ne ricoprono la superficie, per oltre 3000 metri quadri, la Villa può 
essere considerata uno dei modelli più significativi di dimora di rappresen-
tanza, rispetto ad altri esempi coevi. L’identificazione del proprietario della 
Villa non è, ad oggi, certa; secondo i più recenti studi, è attribuita ad un alto 
esponente dell’aristocrazia senatoria romana, forse un governatore di Roma 
(Praefectus Urbi). Per altri studiosi la residenza tardo antica fu invece co-
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struita o ampliata su diretta committenza imperiale, riferendosi a Massi-
miano Erculeo che, alla fine del III secolo d.C. nel periodo della Tetrarchia, 
governò l’Impero Romano, col titolo di Augusto, insieme a Diocleziano. 

La residenza tardo antica è costruita su diversi livelli e suddivisa in quattro 
grandi aree: 

1. l’ingresso monumentale, la corte porticata e il complesso termale; 1.2 il 
peristilio centrale con le stanze di soggiorno e servizio; 3. La basilica e gli 
appartamenti privati; 4. Il triclinio e il peristilio ovoidale. 

L’alto profilo del suo committente viene celebrato, in modo eloquente, at-
traverso un programma iconografico, stilisticamente influenzato dall’arte 
dei mosaicisti africani che sono stati chiamati a realizzarlo e che si dispiega, 
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con ricchezza compositiva, in una moltitudine di ambienti a carattere pub-
blico e privato. 

L’attuale impianto, la cui edificazione è riferibile alla prima metà del IV se-
colo d.C., sorge al di sopra di una villa rustica, che ha subito varie trasforma-
zioni tra il I secolo e la seconda metà del III secolo d.C. . 

A tale periodo, sembrano risalire reperti archeologici e strati di distruzione, 
in quasi tutti i settori della villa, come si è riscontrato negli scavi degli ultimi 
anni. 
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Nel corso del V e VI sec. d.C. le strutture della Villa si adattarono a finalità 
difensive in un preciso programma di fortificazione rilevato, durante le cam-
pagne di scavo, dall’ispessimento in più parti dei muri perimetrali e dalla 
chiusura delle arcate superstiti dell’acquedotto collegato alle terme. 

Si determinò, così, un iniziale processo di abbandono e di trasformazioni 
funzionali delle stanze che vennero rioccupate, nei secoli successivi, da 
nuove strutture abitative sovrapposte allo strato di distruzione dei muri 
preesistenti o al di fuori del perimetro dell’edificio tardo imperiale. 

Il successivo insediamento medievale, durante la dominazione islamica, 
prese il nome di” Palàtia”, Blàtea o Iblâtasah, così definito da Ibn Idrisi, geo-
grafo arabo del XII sec., fino ad assumere la denominazione di Plàtia. 

L’abitato, da considerare tra i più estesi e articolati della Sicilia centro-meri-
dionale, fu distrutto nel 1161, durante il Regno di Guglielmo I. Nel 1163, 
venne fondata una nuova città fortificata, nell’attuale sede di Piazza Arme-
rina, popolata da coloni Lombardi giunti in Sicilia a seguito dei Normanni. 

La persistenza di realtà insediative nella zona appartenente al sito, in cui 
sorgeva la Villa romana, fu rilevata, ancora, nel XV secolo, con la presenza di 
un piccolo gruppo di case, conosciute con il nome di Antico Casale dei Sara-
ceni, da cui ha tratto il nome. 

Oggi si pranza in agriturismo. Cosa ci dobbiamo aspettare? 

Un ultimo sforzo abbiamo ancora la maestosa valle dei templi da visitare. 

 

 

 



 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

 

TOUR DELLA SICILIA 
45 

 

Agrigento  

 

La città di Akragas, definita “Città la più bella fra quante son albergo per gli 
uomini” dal poeta greco Pindaro, è fondata da coloni provenienti in parte da 
Gela e in parte da Rodi nel 580 a.C. Essa sorge su di un altipiano non lontano 
dal mare, protetto a Nord dai rilievi della Rupe Atenea e del Colle di Girgenti 
e a Sud dalla cosiddetta Colllina dei Templi e circondato dai fiumi Akra-
gas e Hypsas. Il suo porto (emporion) si trova alla foce dei due fiumi, 
nell’odierna borgata marinara di San Leone. 

Fra la metà del VI e la fine del V secolo a.C. la città è oggetto di un fervore 
edilizio senza uguali, di cui sono testimoni la maggior parte delle vestigie 
oggi visibili e una poderosa cinta muraria lunga 12 chilometri e accessibile 
da 9 porte. A partire dalle tirannidi di Falaride e di Terone fino ad arrivare al 
periodo democratico, dominato dalla figura del filosofo Empedocle, Akra-
gas assume le proporzioni di una grande città stato con più di 200.000 abi-
tanti.  
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Distrutta nel 406 a.C. a opera dei Cartaginesi, la città deve attendere l’av-
vento di Timoleonte sul finire del III secolo a.C. per vivere un nuovo mo-
mento di prosperità. Durante le guerre puniche, fu un presidio dei Cartagi-
nesi contro i Romani che la conquistarono nel 210 a.C.  

In periodo romano, nella città, ormai denominata Agrigentum, furono co-
struiti nuovi edifici pubblici, fra cui almeno due tempietti, il teatro ed il bou-
leuterion, nell’ambito di un assetto urbanistico monumentale che ha il suo 
fulcro nel poggio S.Nicola, dove oggi sorge il Museo Archeologico. A questo 
periodo si ascrivono anche le case più opulente del vicino Quartiere Elleni-
stico Romano. La ricchezza degli abitanti di Agrigentum probabilmente di-
pese anche dall’attività di estrazione, raffinazione e commercio dello zolfo, 
documentata dalle iscrizioni. In età tardo antica e altomedievale, la collina 
dei Templi è occupata da una vasta necropoli cristiana sia a cielo aperto che 
sotterranea.  

Durante la conquista musulmana delle popolazioni arabe, berbere, spa-
gnole, egizie, sire e persiane, avvenuta fra l’829 e l’840 d.C., sembra si siano 
ritirati sul colle di Girgenti (dall’arabo Gergent o Kerkent), dove in seguito si 
sarebbe sviluppata la città medievale e moderna. La Valle dei Templi, abitata 
in modo sporadico, fu destinata alle produzioni agricole e artigianali, come 
le officine ceramiche, documentate da alcune fornaci. Nel corso dei secoli i 
monumenti della città classica furono via via spoliati dei blocchi, che servi-
rono alla costruzione degli edifici di Girgenti e del molo antico di Porto Em-
pedocle. 
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Il tempio di Giunone si trova sullo sperone roccioso più elevato della collina 
dei Templi, presso l’estremità est. Come per la maggior parte dei templi agri-
gentini, non è possibile sapere a quale divinità fosse dedicato. La sua attri-
buzione a Giunone deriva da un’errata interpretazione di un passo dello 
scrittore romano Plinio Il Vecchio, che si riferisce, in realtà, al tempio di Giu-
none sul promontorio Lacinio a Crotone, in Magna Grecia. 

L’edificio di ordine dorico è databile intorno alla metà del V secolo a.C. e ha 
un basamento di quattro gradini, su cui poggiano sei colonne sui lati brevi e 
tredici su quelli lunghi. Al suo interno il tempio è suddiviso in atrio di in-
gresso, cella e vano posteriore, il primo e l’ultimo con due colonne fra le 
ante. Fra l’atrio di ingresso e la cella si apre la porta, fiancheggiata da due 
piloni con all’interno le scale per l’accesso e la manutenzione del tetto. A 
quindici metri di distanza dall’ingresso del tempio, sul lato est, si trova l’al-
tare con una scalinata di dieci gradini. 
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Forse Il tempio fu gravemente danneggiato durante la conquista cartaginese 
del 406 a.C., da un incendio di cui restano le tracce sui muri della cella. L’edi-
ficio viene forse restaurato in epoca romana. Numerosi restauri sono ese-
guiti a partire dalla fine del XVIII secolo, quando sono risollevate le colonne 
del lato nord, sino agli ultimi interventi di tipo statico e conservativo delle 
superfici lapidee effettuati dal Parco Archeologico della Valle dei Templi. 

Il cosiddetto tempio della Concordia è uno dei templi in miglior stato di con-
servazione dell’antichità greca. L’edificio deve il suo nome tradizionale a 
un’iscrizione latina della metà del I secolo d.C. con dedica alla “Concordia 
degli Agrigentini”. L’iscrizione fu erroneamente messa in rapporto con il 
tempio dallo storico e teologo Tommaso Fazello intorno alla metà del ‘500. 

L’edificio di ordine dorico è databile intorno alla seconda metà del V secolo 
a.C. e ha un basamento di quattro gradini, su cui poggiano sei colonne sui 
lati brevi e tredici su quelli lunghi. Unico fra i templi agrigentini, conserva 
quasi interamente gli elementi della trabeazione e i due frontoni sui lati est 
e ovest.Al suo interno il tempio è suddiviso in atrio di ingresso, cella e vano 
posteriore, il primo e l’ultimo con due colonne fra le ante.  La porta della 
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cella è fiancheggiata da due piloni entro cui è ricavata una scaletta di servizio 
che conduce al tetto. 

Secondo la tradizione il tempio fu trasformato in chiesa cristiana intorno alla 
fine del VI secolo d.C., quando Gregorio, vescovo di Agrigento, consacrò l’an-
tico tempio ai Santi Apostoli Pietro e Paolo dopo averne scacciato i de-
moni Eber e Raps. Le dodici arcate aperte nelle pareti della cella risalgono 
all’uso dell’edificio come chiesa cristiana, che ne ha garantito l’eccezionale 
stato di conservazione. Infine la dualità dei demoni pagani e la duplice de-
dica della chiesa cristiana hanno fatto ipotizzare un’originaria titolarità del 
tempio a una coppia di divinità greche (fra le diverse ipotesi, i Dioscuri). La 
divinità, a cui il tempio era dedicato in origine, è – tuttavia – ancora scono-
sciuta in assenza di riscontri archeologici ed epigrafici. 

l tempio di Ercole 
(Eracle per i Greci) 
è il più antico dei 
templi dorici di 
Agrigento ed è edi-
ficato intorno alla 
fine del VI secolo 
a.C. La sua attribu-
zione all’eroe è ri-
tenuta attendibile 
sulla base di un 
passo di Cicerone 
che ricorda l’esi-

stenza di un tempio dedicato a Ercole presso l’Agorà, riconosciuta nell’area 
immediatamente a Nord. 

L’edificio di ordine dorico ha un basamento di tre gradini, su cui poggiavano 
sei colonne sui lati brevi e quindici sui lati lunghi. Al suo interno il tempio di 
forma stretta e lunga è suddiviso in: atrio di ingresso, cella e vano posteriore, 
il primo e l’ultimo con due colonne fra le ante. La porta della cella è fian-
cheggiata da due piloni all’interno dei quali una scaletta di servizio conduce 
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al tetto; si tratta di una caratteristica dell’architettura templare agrigentina, 
presente qui per la prima volta. Il tetto era decorato da grondaie per l’acqua 
piovana a forma di teste leonine, rinvenute in esemplari di due diverse serie, 
una della fine del VI secolo a.C. e una dei primi decenni del V secolo a.C. Ad 
Est del tempio si trovano i resti dell’altare monumentale e, ancora più a Est, 
i resti di un piccolo tempio arcaico, a cui si riferiscono alcune terrecotte ar-
chitettoniche. 

In epoca romana il fondo della cella è suddiviso in tre ambienti per la costru-
zione di un piccolo edificio di culto; la trasformazione è forse legata al tra-
sferimento del culto di Asclepio all’interno del tempio, dove fu rinvenuta 
una statua del dio di epoca romana durante gli scavi del 1835. 

Numerosi restauri sono stati eseguiti tra il 1922 e il 1924 quando, su inizia-
tiva del capitano inglese Alexander Hardcastle, furono rialzate otto colonne 
del lato sud sino agli ultimi interventi di tipo conservativo effettuati dal 
Parco Archeologico della Valle dei Templi. 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio sempre valido: seguire attentamente il racconto della guida. 

Ci trasferiamo a Selinunte per la cena e il pernottamento. 
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Domenica 2 ottobre (Selinunte - Trapani) 

Iniziano la giornata con la visita al sito archeologico. 

Selinunte 

Era un'antica città siceliota situata sulla costa sud-occidentale della Sicilia, 
nell'odierna Provincia di Trapani; oggi costituisce il parco archeologico più 

grande d'Europa. I ruderi della città si trovano sul territorio del comune 
di Castelvetrano, nei pressi della foce del Belice. Nel sito archeologico, 
sull'acropoli vi sono alcuni templi insieme ad altre costruzioni secondarie, 
mentre altri templi si trovano su una collina poco lontana. Le sculture tro-
vate negli scavi di Selinunte si trovano soprattutto nel Museo Nazionale Ar-
cheologico di Palermo. Fa eccezione l'opera più famosa, l'Efebo di Selinunte, 
che oggi è esposto presso il Museo Civico di Castelvetrano. 

Selinunte chiamata dai greci "Selinùs", deriva il suo nome da σέλινον (séli-
non), il sedano che tuttora vi cresce selvatico, divenuto simbolo della mone-
tazione della città. La città ebbe una vita breve (circa 240 anni). In questo 
periodo la sua popolazione crebbe fino a raggiungere i 100.000 abitanti. Lo 
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stato in cui si presenta oggi la città non è dovuto solo alla sua distruzione ad 
opera dei Cartaginesi, ma anche a terremoti, a secoli di incuria e di gravi 
spoliazioni. 

Selinunte, sottofondazione di Megara Hyblea, fu fondata nel 650 a.C. (Dio-
doro Siculo) lungo la costa del Mar Mediterraneo, tra le due valli del Belice e 
del Modione, su un luogo non interessato da precedenti insediamenti indi-
geni. Selinunte fondò a sua volta nel 570 a.C. Heraclea Minoa presso la foce 
del suo estremo confine meridionale, il fiume Plàtani. Raggiunse veloce-
mente il suo massimo splendore nel VI e V secolo a.C.; la sua ricchezza era 
forse dovuta al dominio che esercitava su un vasto territorio. Selinunte è la 
colonia greca più occidentale della Sicilia, a diretto contatto con l'area occu-
pata dai Cartaginesi; tutta la sua storia è condizionata da questa posizione 
di confine, fino al dissolvimento del problema con la conquista romana della 
Sicilia. 

 

La topografia della città si presenta piuttosto articolata. La città è in riva al 

mare, fra due fiumi (il Modione-Selino ad ovest, e il Cottone a est), posta 
sopra due alture unite da un istmo: la parte di città a sud ospita l'acropoli 
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(caratterizzata dall'incrocio di due strade principali e da numerosi templi: A, 
B, C, D, O); quella a nord ospita l'abitato (di schema ippodameo) contempo-
raneo all'acropoli, e due necropoli (in località Galera-Bagliazzo e Manuzza). 
Altre importanti vestigia vi sono ai lati della città sulle alture oltre i fiumi: a 
est vi sono tre templi (E, F, G) e una necropoli (località Buffa) situata a nord 
dell'attuale villaggio Marinella; ad ovest vi sono gli insediamenti più antichi 
di Selinunte: il santuario della Malophòros e la necropoli arcaica (in località 
Pipio, Manicalunga, Timpone Nero). I due porti che la città aveva si trovano 
in corrispondenza delle foci dei fiumi. 

Il parco archeologico di Selinunte, ad oggi il più grande d'Europa, è stato isti-
tuito dalla Regione Siciliana nel 2013. Ha un'estensione di circa 270 ettari ed 
è divisibile nelle seguenti aree: 

 La collina Gàggera (a ovest, con il santuario della Malophòros) 

 L'acropoli (al centro, con templi e fortificazioni) 

 La collina Manuzza (a nord, con l'abitato antico) 

 La collina orientale (ad est, con altri templi) 

 Le necropoli. 

Seguiamo attentamente il racconto della guida per meglio apprezzare l’im-
portanza storica ed archeologica di questo sito. 

Dopo il pranzo partenza per Trapani 
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Trapani 

 
Bagnata a nord dal Tirreno e a sud dal Mediterraneo, Trapani merita proprio 
il titolo di “città dei due mari”. 
La città, a forma di falce, si estende sull’estremo lembo della Sicilia occiden-
tale, balcone naturale sui tramonti più belli dell’isola. Dinanzi ad essa la si-
lhouette dell’arcipelago delle isole Egadi. Un tessuto urbano, a tratti dall’at-
mosfera araba, lascia spazio ad architetture rinascimentali, barocche e li-
berty. Un vero tripudio di chiese, palazzi, ed antichi bastioni raccontano il 
suo splendido passato e ci regalano scorci memorabili. Trapani è una città 
da visitare tutto l’anno, ma è con la bella stagione che diventa irresistibile. 
Le sue meravigliose spiagge urbane, a pochi passi dalle vie del centro storico, 
sono una vera attrazione nelle giornate calde. Ottima l’idea di una pausa 
rilassante immersi in uno scenario dai colori incredibili. 

Sfruttiamo il tempo libero a disposizione, dopo il pranzo, per percorrere 
qualche tappa che l’itinerario ci propone. 

Alla scoperta del centro storico di 
Trapani: itinerario in 11 tappe 

Iniziando la passeggiata dall’ex Piazza 
Mercato del pesce, un tempo bruli-
cante di ambulanti ed acquirenti, vi 
sentirete catapultati immediata-
mente nel passato di questo angolo di 
Sicilia. Iniziano da qui le antiche Mura 
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di tramontana, un sistema di fortificazioni risalente al dominio spagnolo. Un 
lungo balcone sul mare da fare soltanto a piedi, in compagnia dei gabbiani, 
da cui si gode una vista panoramica straordinaria: l’antico bastione Conca, 
sullo sfondo, la lunga spiaggia sotto le mura, un tempo rifugio dei pescatori, 

un colpo d’occhio soprat-
tutto al tramonto. 

Scendendo attraverso la 
stretta scalinata ci si im-
merge in quello che un 
tempo era il quartiere dei 
pescatori e dei corallari 
(pescatori di corallo). Poco 
distante il Largo delle Si-
rene, il cui nome già prean-
nuncia una mitica vista sul 

mare, poi si prosegue per Torre di Ligny. Con la sua forma quadrangolare, il 
suo aspetto massiccio, questa torre spagnola svetta solitaria sulla punta 
estrema della città. Luogo fortemente suggestivo, da cui si possono ammi-
rare in lontananza le Isole Egadi e favolosi tramonti. Al suo interno, il Museo 
Civico Antropologico raccoglie resti e testimonianze del passato. Salite i suoi 
ripidi scalini in pietra fino alla grande terrazza, potrete ammirare la città in-
tera, il Castello di Mare e Monte Erice. 

Continuando la passeggiata verso la Colombaia o Castello di mare si incrocia 
il porto peschereccio, sempre brulicante di pescatori e gabbiani. Eretta su 
un piccolo isolotto, proprio davanti al porto di Trapani, nel 260 a.C. dai car-
taginesi, la Colombaia è considerata oggi il simbolo della città e del suo ricco 
passato. Poco distante dalla Colombaia, Nunzio Nasi, ministro del Governo 
italiano agli inizi del ‘900, costruì su uno scoglio il suo rifugio, il Villino Nasi. 
Un piccolo edificio di pietra che emana ancora tutto il suo fascino. Ritor-
nando verso il centro si incontrano, in via Barlotta la Chiesa di San Francesco 
D’Assisi. Costruita sui resti di una precedente chiesa francescana del 1200 di 
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cui è si possono ancora vedere all’esterno alcune parti, la chiesa ha un con-
vento attiguo, mentre il portale classico venne aggiunto nel 1700 dall’archi-
tetto Gian Battista Amico. 

Poco più avanti, seguendo la via Nunzio Nasi si arriva alla Chiesa del Purga-
torio. Famosa per la presenza al suo interno dei Misteri di Trapani, venti 
gruppi statuari in tela, legno e colla, la Chiesa delle Anime Sante del Purga-
torio, si trova nella piazza omonima a pochi passi dalla Cattedrale di San Lo-
renzo. La sua bella facciata barocca realizzata dall’architetto Giovanbattista 
Amico è caratterizzata dalla presenza delle dodici statue degli Apostoli in 
marmo stuccato. I gruppi dei Misteri sono protagonisti di una delle proces-
sioni pasquali più suggestive della Sicilia, portati a spalla dai fedeli per ven-
tiquattro ore lungo le vie della città il venerdì Santo. Poco distante dalla 
Chiesa del Purgatorio ci si si affaccia sul corso principale dove si trova la Cat-
tedrale di San Lorenzo, risalente al 1300. Ristrutturata una prima volta nel 
1639, l’edificio ha assunto l’aspetto attuale nel 1748, grazie al restauro 
dell’architetto Giovanni Biagio Amico con campanile e portale ad archi. Al 
suo interno si trovano tre navate e diverse opere di raffinata fattura. Inte-
ressante un Cristo Morto attribuito al pittore fiammingo Van Dyck. 

Corso Vittorio Emanuele è il salotto della città, luogo di incontro e di shop-
ping. Su di esso si affaccia il meraviglioso complesso della Chiesa del Collegio 
dei Gesuiti realizzato nel 1596. Splendida la facciata classica, arricchita da 
elementi barocchi, mentre al suo interno le tre navate sono un tripudio di 
stucchi del Sanseverino, allievo del Serpotta. Ancora qualche passo e ci si 
trova nella deliziosa Piazzetta Saturno, con la fontana costruita nel 1342 per 
ricordare la costruzione del primo acquedotto della città e Sant'Agostino, ex 
Cappella dei Cavalieri Templari del 1100. 

Sicuramente non potremo vedere tutto ma, anche qui, qualche piccolo ri-
cordo visivo lo porteremo con noi. 

Domani sarà una giornata particolare. 
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Lunedì 3 ottobre (giornata di relax) 

La giornata di oggi non prevede la visita a monumenti, siti archeologici o 

antiche vestigia. Il gruppo si dividerà in due sottogruppi: chi si dedicherà 

all’escursione in barca alla Riserva Orientata dello Zingaro e chi invece si ri-

lasserà nel resort di Trapani. 

 

La RISERVA NATURALE ORIENTATA “ZINGARO“ 

La costa dello Zingaro è una delle pochissime in Sicilia senza strada litoranea, 
malgrado ne fosse stata prevista una ed effettivamente iniziata già nel 
1976. Per ottenere la sospensione dei lavori e la revoca del finanziamento, 
dal 1974 al 1981 parecchie associazioni naturalistiche si unirono per una 
protesta comune, coadiuvati da una massiccia campagna di stampa mirata 
a sensibilizzare l’opinione pubblica che sfociò il 18 maggio del 1980 in una 
marcia di protesta che coinvolse circa 3 mila persone, dove pacificamente e 
simbolicamente presero possesso del territorio. Successivamente, con la 
legge regionale 98/81, viene ufficialmente istituita la RISERVA NATURALE 
ORIENTATA “ZINGARO“, prima riserva in Sicilia affidata in gestione 
all’Azienda Regionale Foreste Demaniali. 
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Oggi la Riserva si estende nella parte Occidentale del Golfo di Castellam-
mare, nella penisola di San Vito lo Capo che si affaccia sul Tirreno tra Castel-
lammare del Golfo e Trapani. Il territorio ricade per gran parte nel comune 
di San Vito lo Capo e in misura minore nel comune di Castellammare. All’in-
terno della riserva si trovano il Museo Naturalistico, il Museo delle Attività 
Marinare, il Museo della Civiltà Contadina, dove è riprodotto il ciclo com-
pleto del grano, il Centro di Educazione Ambientale, due aree attrezzate e 
dei caseggiati rurali adibiti al bivacco. 

Lo Zingaro ha una superficie di 1650 ettari, una fascia litoranea di circa 7 Km, 
formata da una costa rocciosa di calcari del Mesozoico, intercalata da nu-
merose calette e caratterizzata da strapiombanti falesie che da un’altezza 
massima di 913 mt. (Monte Speziale) portano rapidamente al mare. La strut-
tura geopedologica è rappresentata da formazioni calcarenitiche quaterna-
rie e soprattutto da rilievi mesozoici di natura calcarea dolomitica. La mor-
fologia del paesaggio presenta forme aspre e accidentate. I terreni costi-
tuenti la riserva sono il risultato dell’intrecciarsi dell’attività umana e 
dell’evoluzione della natura, infatti, fino a poco tempo fa ogni superficie, se 
pur piccola, era coltivata a scopo agricolo. Notevoli sono i fenomeni carsici 
con formazione di pianori sommitali e doline dove l’erosione favorisce l’ac-
cumulo di terra rossa inframezzata da diffusi lituosoli e rocce affioranti in 
lastre e spuntoni. Lo Zingaro incanta per la sua aspra bellezza per i colori 
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intensi in ogni stagione, per le bianche calette incastonate in un mare tur-
chese, le onnipresenti palme nane, la rigogliosa macchia mediterranea, i te-
naci olivastri e i maestosi carrubi da dove si intravedono le armoniose forme 
delle case contadine. 

Lo Zingaro riserva terrestre è tuttavia strettamente legata al mare, che non 
è soltanto il confine geografico ma lo sfondo costante del paesaggio e il com-
plemento indispensabile degli aspetti naturalistici. Il profilo litoraneo è 
un’alternanza di alte pareti di roccia che sprofondano nel blu e di insenature 
degradanti dolcemente verso il mare. Le calette tutte ciottolose viste dal 
mare hanno l’aspetto di nicchie più chiare incavate sul fianco delle muraglie 
dolomitiche che entrando da Sud versante Scopello e andando verso Nord 
prendono il nome di Cala della Capreria , Cala del Varo (raggiungibile via 
mare), Cala della Disa o Zingaro, Cala Beretta, Cala Marinella, Cala Torre 
dell’Uzzo il cui substrato calcareo esalta la trasparenza dell’acqua proprio 
come un ambiente tropicale. E in fine Tonnarella dell’Uzzo. Il paesaggio su-
bacqueo è un continuo susseguirsi di colori e forme. Si comincia dalla 
sponda dove l’impatto del mare si fa tumultuoso e si adorna del Lithophyl-
lum tortuosum un’alga rossa intricatissima e sfrangiata. A livello di marea 
l’alga Cystoseira stricta testimonia il grado di purezza delle acque. Al di sotto 
del primo metro appaiono Cistoseire dall’aspetto più delicato che si mesco-
lano ad altre alghe brune. Dove il blu è uniforme si fanno più frequenti gli 
animali dall’aspetto floreale: anemoni, rose di mare, madrepore. Sotto que-
ste fioriscono le Astroides calycularis (polpi di madrepora) che accendono le 
pareti di colori dall’arancio al rosso fuoco. Spugne dai toni gialli, violetti rossi, 
rivestono antri e cunicoli. A profondità ragguardevoli gemma ancore il co-
rallo rosso. I pesci sono rappresentati soprattutto da labridi e blennidi dalle 
livree coloratissime. Una rarità è la presenza del Troittor a vermeti un mol-
lusco gasteropode dalla conchiglia a forma di tubo lunga da uno 1 a 2 cm. di 
natura calcarea fortemente gregaria, tanto da fondersi in masse uniche di 
calcare. Grazie a questo processo si formano queste piattaforme (troittor) 
che orlano la costa. Numerosi e interessanti sono i cunicoli e le grotte som-
merse tanto da essere oggetto di tesi di laurea. Le più conosciute sono: la 
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grotta del Colombaccio in prossimità del limite di levante con ingresso si-

tuato a 2 mt. circa che si allarga in una camera ampia 30 mt. Grotta della 
corvina in prossimità di punta Craperia, grotta della Craperia, grotta della 
Mustia, grotta della Ficarella. 

LA FLORA 

La Riserva Naturale dello Zingaro si colloca all’estremità occidentale ella co-
sta tirrenica siciliana. Posta in continuità della serie di rilievi calcarei di ori-
gine mesozoica del palermitano, a poca distanza dall’interessante Monte 
Còfano che si erge isolato a Occidente, presenta una spiccata diversità di 
ambienti che in parte ospitano fitocenosi di grande interesse naturalistico e 
talvolta anche paesaggistico. Decisivo per la vegetazione è il clima generale, 
definito da una temperatura media annua di 19°C e da una piovosità di 645 
mm. Anche quando non piove spesso ristagnano sui monti benefici banchi 
di nebbia provenienti dal mare, che sostengono microclimi umidi locali. Ol-
tre a specie comuni dell’area mediterranea la Riserva ospita elementi parti-
colari di rilevante interesse. Le rupi litoranee, sublitoranee e delle alture in-
terne ospitano entità in gran parte endemiche. Sono rinvenibili, infatti, Li-
monium flagellare (limonio), endemico esclusivo nel tratto di costa com-
preso tra lo Zingaro e Balestrate; Helichrysum rupestre var. rupestre (perpe-
tuino), Dianthus rupicola (garofanino), Centaurea ucriae (fiordaliso di Sici-
lia), Brassica bivoniana, Helichrysum pendulum, Seseli boccone! (finoc-
chiella), Brassica drepanensis (cavolo selvaggio), Hieracium cophanense, Mi-
nuartia verna subsp. grandiflora, Lithodora rosmarinifolia (erba perla), Con-
volvolus cneorum (vilucchio turco) e il rarissimo Limonio di todaroanum (li-
monio di Todaro). Maggiore diffusione ha la gariga a palma nana, in alcuni 
tratti molto densa e prossima alla macchia. Questo ambiente seminaturale, 
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risultato di una millenaria azione dell’uomo pastore, agricoltore e artigiano, 
ospita espressioni endemiche tra cui Serratula cichoracea subsp. mucro-
nata, presente anche nelle coste nord-africane e numerose orchidee terri-
cole come Ophrys Simulata (ofride), Ophrys oxyrrhynchos, endemica della 
Sicilia, Orchis commutata e Orchisbrancifortii (orchidea di Branciforti). In 
questa garìga, in prossimità di rocce affioranti nasce l’endemico Allium leh-
manni, Iris pseudopumila (giaggiolo), Ranunculus rupestris (ranuncolo) e 
Micromeria greca subsp. fruticulosa (issopo). Il paesaggio vegetale in larghi 
tratti è dominato da aspetti di prateria effimera o perennante, quest’ultima 
espressa da Cymbopogon hirtus (barboncino mediterraneo) e dall’Ampelo-
desrnos maurìtanicus (‘disa).  Aspetti legati ad ambienti umidi estrema-
mente localizzati nelle depressioni a valle di Monte Acci, rappresentati es-
senzialmente da giunchi e carici, assolvono un ruolo importantissimo anche 
nei confronti della fauna stanziale. Attorno alle pendici settentrionali di M. 
Passo del Lupo dove fra l’altro si può osservare una splendida parete rive-
stita da una plurisecolare pianta di edera si rinvengono relitti di bosco di 
leccio e al limite ovest della Riserva anche frammenti di sughereta, quest’ 
ultima testimonianza di quella formazione forestale a sughera un tempo 
molto più estesa ed oramai quasi del tutto scomparsa nella Sicilia Occiden-
tale. 

LA FAUNA 

Gli ambienti rocciosi, la macchia arbustiva e la gariga che caratterizzano il 
territorio, sono l’ambiente ideale per specie ormai in diminuzione. Vanto 
della Riserva è infatti l’aquila del Bonelli che si riproduce regolarmente de-
ponendo uno o due uova, il velocissimo falco pellegrino, la coturnice di Sici-
lia che riesce qui a mantenere popolazioni stabili, la poiana dalle grandi ali 
caffe-latte, il gheppio piccolo falco dal colore castano bruno, il barbagianni, 
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l’allocco, la civetta chiudono il panorama dei rapaci. Il volteggiare dei gab-
biani a pelo d’acqua l’azzurro della cinciallegra tra gli arbusti, la graziosa cre-
sta dell’upupa, il canto del piccolissimo scricciolo, dello zigolo e dell’usignolo 
di fiume, che a dispetto del nome vive nella macchia arbustiva fanno parte 
degli oltre 40 uccelli stanziali. Incontri più ravvicinati sono quelli con il coni-
glio, la donnola, piccola predatrice, il riccio, all’imbrunire la volpe, ed esclu-
sivamente notturno l’istrice che tuttavia segnala la sua presenza dissemi-
nando gli aculei bianchi e neri. Dei rettili diffusissimo è il nero e lucido 
biacco, l’elegante saettone, la coronella, la timida vipera. Ma niente paura, 
anche loro ci temono! In ogni stagione si potrà incontrare la lucertola sici-
liana una specie esclusiva dell’isola. La fauna minore è più facile da osser-
vare: Cavallette, mantidi, coleotteri, farfalle e multicolori bombi popolano 
ogni ambiente della Riserva tra i quali il panfago una cavalletta verde lunga 
7 – 8 cm. incapace di volare. Nelle zone umide vive il discoglosso dipinto, 
anfibio simile ad una rana, assente nel resto d’Italia. Vanno segnalate anche 
le 8 specie di pipistrelli che di giorno vivono dentro cavità ed una serie di 
roditori tra cui il topo quercino e l’arvicola del savi. E’ utile dire che gli incon-
tri con gli animali selvatici non sono programmabili ma casuali. La sorpresa 
di scorgerli all’improvviso procurerà forti emozioni ad entrambi.  

Per esperti camminatori o per chi semplicemente volesse godere delle bel-
lezze della natura, la Riserva dello Zingaro, offre 3 percorsi più o meno diffi-
coltosi e tante possibilità per essere esplorata ed attraversata. Ill primo con-
siglio tra tutti è quello di partire con scarpe da trekking o da ginnastica e 
pantaloni lunghi in qualsiasi stagione. Non è inusuale, infatti, incontrare ce-
spugli spinosi o arbusti e insetti. Portare sempre riserve d’acqua e proteg-
gersi il capo con un cappello. Il sole è alto e caldo, anche nelle stagioni 
più miti. 

Esistono due entrate principali per accedere alla Riserva: lato Nord, da San 
Vito Lo Capo, e lato Sud da Scopello (Castellammare del Golfo). 
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l sentiero costiero è il più semplice, meno impervio.  La distanza per la sola 
andata, da ovunque voi partiate è di circa 7 km, percorribili in non più 
di 2 ore (solo andata). La durata del percorso può variare se decidete di visi-
tare tutte le calette. Il paesaggio che predomina è quello della macchia 
bassa, ginestre e timo, mandorli e frassini, carrubi e disa. La natura non con-
taminata, a un passo da voi. In Primavera e in Autunno Lo Zingaro si può 
godere pienamente in quanto non troppo affollato. Il percorso costiero è 
incantevole nella sua cromatura di colori in contrasto. La roccia e l’acqua, la 
pietra bianca e il verde della palma nana, spruzzata come su una tela di un 
quadro astratto, per tutta il tragitto.  Disseminate per tutta la Riserva trove-
rete anche delle aree attrezzate in cui sostare. 

SENTIERO COSTIERO 

Ingresso Nord – Tonnarella dell’Uzzo – Torre dell’Uzzo –Contrada Marinella 

– C.da Zingaro – Cala del Varo – Punta Capreria – Galleria – Ingresso Sud 
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Punto di partenza: Ingresso Nord (San Vito lo Capo) 

Arrivo: Scopello (Ingresso Sud) 

Lunghezza: 7 Km circa 

Durata: 2 ore (sola andata) 

Rifornimenti d’acqua: 
Cala del Varo (nei mesi estivi) –  

Museo Civiltà Contadina in C.da Uzzo 

 

Terminata la navigazione il resto del pomeriggio sarà destinato alla balnea-

zione sulla splendida spiaggia dalle tinte caraibiche e alla visita di San Vito 

Lo Capo. 

San Vito lo Capo 

Un mare dai colori tropicali tra i più belli dell'isola, influenze arabe nei mo-
numenti e a tavola. San Vito Lo Capo è tra le località più amate della Sicilia 
Occidentale. E non solo per la sua chilometrica spiaggia di bianca sabbia fi-
nissima 
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Una bianca lingua di sabbia che corre parallela ad uno spettacolare mare 
turchese, fin sotto l’ombra del monte Monaco: è la spiaggia di San Vito Lo 
Capo, la cartolina più iconica di questa famosa località del trapanese, a un 
centinaio di chilometri da Palermo. Qui si viene per il mare dai colori carai-
bici – quella di San Vito Lo Capo è considerata una delle più belle spiagge 

della Sicilia e dell’intera Italia – e per il cous cous, piatto tipico cui è dedicato 
anche un festival annuale a fine settembre.  

La fama del Cous Cous Fest è ormai diventata internazionale: dalla prima 
edizione del 1998 la manifestazione si è via via ingrandita e ora arriva a du-
rare una decina di giorni, richia-
mando turisti da tutta Italia e 
non solo. E si è allargata rispetto 
al tema centrale del food: ac-
canto alla gara gastronomica che 
vede sfidarsi a colpi di cous cous 
vari chef che arrivano da diversi 
Paesi affacciati sul Mediterra-
neo, ora il programma si è arricchito con concerti, spettacoli e incontri cul-
turali. 

Ma anche i dintorni sono un vero paradiso. A cominciare da Scopello, 
dalla Riserva dello Zingaro e da Màcari, frazione stessa di San Vito. 
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Una sabbia finissima e candida copre la baia davanti all’intero paese: 
la spiaggia di San Vito Lo Capo è lunga circa tre chilometri e degrada in mare 
dolcemente. Per questo è tra le preferite di chi vuole soggiornare al mare 
con i figli piccoli. Tanti i comfort offerti dagli stabilimenti balneari ma una 
buona parte della spiaggia è ancora ad accesso libero. 

Un giro nel centro storico di San Vito Lo capo non può che partire dall’impo-

nente santuario-fortezza che cattura subito lo sguardo. A prima vista, non 

sembra affatto una chiesa. Eppure il Santuario di San Vito Martire è un im-

portante luogo di culto per tutta la re-

gione fin dall’epoca bizantina. Altro mo-

numento storico-religioso è la Cappella 

di Santa Crescenzia, sulla strada per Ma-

cari: una piccola costruzione arabeg-

giante, con influenze gotiche e nor-

manne, risalente al 13° secolo. 

È ora di rientrare a Trapani e ricongiungersi con il resto del gruppo che si è 

rilassato per tutta la giornata. Una buona cena ed un sonno ristoratore ci 

prepareranno per la giornata di domani.  

 

Martedì 4 ottobre (Trapani – Marsala - Palermo) 

Si corre costeggiando il blu del mare e a un certo punto si rimane abbagliati 
da un bianco accecante: quello delle saline che s’incontrano lungo la strada 
che da Trapani giunge a Marsala. Una breve visita al centro storico prima del 
pranzo e del successivo passaggio dalle saline.  

La città è famosa per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille dell'11 maggio 1860 e 
per la produzione dell'omonimo vino Marsala, per cui, dal 1987, è Città del 
Vino. Sorge sulle rovine delle antiche città puniche di Lilibeo (Lilybaeum in 
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latino), dal cui nome 
deriva l'appellativo di li-
libetani per i suoi abi-
tanti e di Mozia, situata 
all'interno della Riserva 
naturale orientata 
"Isole dello Stagnone di 
Marsala" 

Dopo pranzo ripren-
diamo il nostro viaggio 

direzione Palermo percorrendo un tratto della “via del sale”. 

 

Un paesaggio caratterizzato da grandi specchi d’acqua e canali che s’inter-
secano a scacchiera, grandi cumuli di sale che sembrano piramidi e persino 
mulini a vento. Se è estate (quando le tinte rosate dell'acqua nelle varie va-
sche si intensificano) ed è l’ora del tramonto lo spettacolo è ancora più bello. 
La prima tappa di questa «via del sale» lunga 29 chilometri è nei pressi delle 
saline di Nubia dove si può anche visitare il Museo che illustra le diverse fasi 
della lavorazione del sale e mette in mostra gli attrezzi tradizionali che ser-
vivano un tempo per la raccolta. Ma le saline più spettacolari, tappa imper-
dibile, sono le Ettore e Infersa di Marsala, nella riserva dello Stagnone. In 
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questa laguna vale la 
pena di passare un’in-
tera giornata. C’è il 
bellissimo mulino cin-
quecentesco (tuttora 
funzionante) da visi-
tare: è affascinante ve-
dere come tutto il 
complesso sistema 
viene messo in moto e 
lavora. Le pale pos-
sono girare a una velo-
cità di 20 km orari. 
Queste saline si pos-
sono visitare tutto l’anno senza problemi (da novembre a marzo solo su pre-
notazione), si può anche partecipare alla visita guidata con degustazione 
(naturalmente di sale) o alla raccolta del «Fior di sale d’Infersa» (che avviene 
di solito al mattino, in estate, a partire dal mese di giugno fino a settembre, 
se ci sono le condizioni favorevoli). 

Palermo è ancora lontana e abbiamo giusto il tempo per vedere, seppure 
dall’alto, la splendida tonnara di Scopello già oggetto di visita (lato mare) da 
parte dei navigatori dello Zingaro. 

Venne inizialmente costruita nel XIII secolo, poi ampliata e modificata più 
volte nel corso della storia, prima dalla famiglia San Clemente, poi dalla 
Compagnia di Gesù e per finire dalla famiglia Florio. In un primo tempo il 
nucleo della Tonnara era costituito dalla fabbrica addossata alla roccia e 
dalla torre voluta per l’avvistamento del nemico a difesa di Scopello e della 
Tonnara stessa. Nel 1468 la famiglia aristocratica Trapanese di San Cle-
mente ne ottenne la concessione ed iniziarono così i primi lavori di amplia-
mento. La tonnara venne ingrandita portandola alle sembianze che ha 
tutt’oggi, inoltre sono sempre dovute ai San Clemente le edificazioni del ba-
glio, oltre che la casa del custode della tonnara, i magazzini e la falegname-
ria, la loggia dove venivano appesi i tonni per le varie fasi della lavorazione 
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della carne, il forno del custode e lo scagno, ossia il locale dove veniva pa-
gata la ciurma. Alla gestione della famiglia San Clemente seguì quella dei 
Gesuiti. In questi anni vennero apportate ulteriori modifiche e migliorie. I 
Gesuiti infatti, ampliarono e trasformarono sia l’area di ricovero delle bar-
che, sia l’alloggio dei pescatori e venne inoltre costruita una piccola chie-
setta. 

Alla gestione della Compagnia di Gesù, seguì quella della famiglia Florio. 
Ignazio Florio acquistò nel 1874 due ottavi della tonnara. Si devono a lui mol-
tissimi ammodernamenti oltre che la sopraelevata di uno dei corpi del baglio 
per destinare i nuovi locali adibiti all’amministrazione. Sotto la gestione Flo-
rio vi fu un notevolissimo incremento del pescato. Tra il 1896 e il 1905 il 
quantitativo dei tonni pescati si aggirava tra i 1043 ai 2480 quintali. Tra il 
1922 e il 1962 risulta un pescato medio di 472 tonni. 

Con il passare de-
gli anni la presenza 
dei tonni nel medi-
terraneo iniziò 
però a dimi-
nuire. Tra il 1961 e 
il 1970 il pescato 
arrivava appena a 
600/800 quin-
tali. Negli anni 80 
del novecento fu 
effettuata l’ultima 

mattanza. Nel 1981 la tonnara venne adibita esclusivamente a sperimenta-
zioni biologiche. 

Oggi la tonnara di Scopello ospita un diving center che organizza immersioni 
e ed escursioni in gommone. 



 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

 

TOUR DELLA SICILIA 
70 

 

Riprendiamo il nostro pullman. Percorrendo l’autostrada che da Mazara del 
Vallo porta a Palermo all’altezza di Capaci incontriamo il monumento dedi-
cato alle vittime della strage. 

La strage di Capaci fu un attentato di 
stampo terroristico - mafioso compiuto 

da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 nei pressi 
di Capaci (sul territorio di Isola delle Fem-
mine) con una carica composta da tritolo, 
RDX e nitrato d'ammonio con potenza pari 
a 500 kg di tritolo, per uccidere il magi-
strato antimafia Giovanni Falcone. Gli at-
tentatori fecero esplodere un tratto 
dell'autostrada A29, alle ore 17:57, mentre 
vi transitava sopra il corteo della scorta con 
a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di 
Polizia, sistemati in tre Fiat Croma blin-
date. Oltre al giudice, morirono altre quat-
tro persone: la moglie Francesca Morvillo, 
anche lei magistrato, e gli agenti della 

scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Vi furono 23 feriti, 
fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'auti-
sta giudiziario Giuseppe Costanza. 

Con l’arrivo a Palermo e la sistemazione in hotel si conclude anche la settima 
giornata. 
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Mercoledì 5 ottobre (Palermo) 

L’intera giornata sarà dedicata alla visita della città di Palermo e a 
Monreale. 

 

Palermo (Palièmmu o Palìaimmu in dialetto palermitano) con 639 743 

abitanti è il quinto comune d'Italia per popolazione, capoluogo dell'omo-
nima città metropolitana di oltre un milione di abitanti e della Regione Sici-
liana. La città si estende sulla pianura Conca d'Oro ed è bagnata dal mare e 
circondata dalla barriera dei Monti di Palermo. Il sito è abitato sin dalla prei-
storia e la sua lunga storia e il succedersi di numerose civiltà e popoli hanno 
regalato alla città un notevole patrimonio artistico e architettonico. Il sito 
seriale Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, di cui 
fanno parte più beni monumentali è stato dichiarato Patrimonio dell'uma-
nità dall'UNESCO nel 2015. Numerosi edifici, tra chiese e palazzi, sono rico-
nosciuti monumenti nazionali. A Palermo ha sede l'Assemblea regionale si-
ciliana, la più antica assise parlamentare in attività del mondo. La città ha 
mantenuto il ruolo di capitale del Regno di Sicilia dal 1130 al 1816. È stata 
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protagonista delle rivoluzioni del Vespro nel 1282 e delle rivolte del 1848. 
Fa parte della rete Eurocities delle più grandi città europee. La città di Pa-
lermo veniva chiamata Zyz (la "z" va pronunciata come "s" sonora) dai fenici 
(significa il fiore). Il nome attuale deriva dal Greco Panormos (παν-
όρμος, tutto-porto), per la presenza dei due fiumi Kemonia e Papireto che 
creavano un enorme approdo naturale, e divenne Panormus con i Romani. 
Gli arabi pronunciavano il nome della città Balarm, dizione che venne par-
zialmente adottata nella forma ufficiale Balermus del periodo nor-
manno. Palermo viene acquisito definitivamente in età moderna. 

Monumenti e luoghi d’interesse 

Il maggior numero di monumenti della città è dislocato all'interno del cen-
tro storico; altri sono distribuiti in tutto il territorio palermitano: ville stori-
che, torri d'avvistamento, tonnare, graffiti rupestri, antiche chiese o palazzi 
nobiliari. Gli innumerevoli monumenti, dalla notevole valenza storico-arti-
stica, "raccontano" i diversi periodi che hanno contraddistinto la storia 
della città. 

Le residenze arabo-normanne, la cattedrale e altre chiese, insieme al duomo 
di Monreale e a quello di Cefalù, sono state inserite nella lista dei patrimoni 
dell'umanità dall'Unesco il 3 luglio del 2015 nel sito seriale "Palermo arabo-
normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale". I sette complessi monumen-
tali palermitani che hanno tale riconoscimento sono: 

 Il Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina 

 La Chiesa di San Giovanni degli Eremiti 

 La Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio o della Martorana 

 La Chiesa di San Cataldo 

 La Cattedrale 

 La Zisa 

 Il Ponte dell'Ammiraglio 

La Regione ha chiesto che il sito possa ampliarsi, includendo il Castello a 
Mare, la Cuba, la Cubula, il Castello di Maredolce con il Parco della Favara, 
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la Chiesa di Santa Maria Maddalena e la Chiesa della Magione.  Altri com-
plessi architettonici con caratteristiche e tracce arabo normanne non rien-
trano formalmente nel sito seriale UNESCO, non rispondendo interamente 
ai suoi criteri: la Cuba Soprana, inglobata dalla settecentesca Villa di Napoli, 
la Cappella di S.Maria l’Incoronata, San Giovanni dei Lebbrosi, la Chiesa dei 
Vespri, la Chiesa di Santa Cristina la Vetere, il Palazzo dell'Uscibene, 
i Qanat e i Bagni di Cefalà Diana.  

La Cattedrale 

La Basilica Cattedrale Metropolitana Primaziale della Santa Vergine Maria 
Assunta, nota semplicemente come Cattedrale di Palermo, è il princi-
pale luogo di culto cattolico della città di Palermo e sede arcivesco-
vile dell'omonima arcidiocesi metropolitana. Sul Càssaro, oggi Corso Vittorio 
Emanuele II, si affaccia lo splendido complesso della cattedrale, eretta 
nel 1185 su un'area pianeggiante precedentemente occupata da una mo-
schea araba. La sorprendente commistione artistica, presente nell'edificio, 
sembra ripercorrere l'intera storia cittadina e dei popoli, che l'hanno gui-
data, mettendo in bella mostra un portale laterale e delle torrette campa-
narie in stile gotico trecentesco, una facciata principale quattrocentesca, 
un'abside con decorazioni arabo-normanne, una cupola e cupolette laterali 
tardo barocche e numerosi inserzioni neogotiche dei primi anni del XIX se-
colo tra cui le parti basse del prospetto meridionale (oltre al nuovo tran-
setto) e il gruppo di campanili sul Palazzo Arcivescovile di Emmanuele Palaz-
zotto. Per restaurare e rimodernare la basilica, l'interno venne ricostruito in 
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stile neoclassico alla fine del XVIII secolo. Vi sono conservati i sarcofagi di Fe-
derico II, Ruggero II, Arrigo VI, Costanza d'Altavilla e Costanza d'Aragona, ol-
tre alla corona d'oro di Costanza di Sicilia, preziosi ornamenti e gioielli reali 
esposti nel tesoro della Cattedrale. La torre più imponente della cattedrale, 
ospita 8 campane ambrosiane (il campanone chiude le distese complete e i 
concerti solenni). 

La Cappella Palatina 

La cappella Palatina si trova all’interno del Palazzo dei Normanni, costruito 
nella paleopoli, la parte più alta e antica della città. La Cappella Palatina, che 
significa cappella del Palazzo, fu voluta da Ruggero II d’Altavilla, primo re 
normanno di Sicilia e fu utilizzata da quest’ultimo come cappella privata nel 

1130. Un tempo il suo 
aspetto esteriore era 
totalmente diverso ad 
oggi. Della sua facciata 
originaria non è rimasto 
quasi nulla perché in-
globata da altre strut-
ture più recenti. Origi-
nariamente sorgeva 
isolata, l’abside rivolta 
ad oriente come vuole 

la tradizione bizantina. Ad occidente si vede una chiesa latina suddivisa da 
dieci colonne di granito in tre navate e ad oriente cioè nel presbiterio pos-
siamo riconoscere una piccola chiesa cristiana orientale cioè bizantina a 
pianta quadrata sormontata da una cupoletta emisferica, come quelle che si 
vedono in Oriente in Grecia o in Turchia per esempio. Se la prima impres-
sione è quella di entrare in una normale chiesa cristiana, se guardiamo più 
attentamente la sua struttura possiamo riconoscere due piccole chiese. An-
che le iscrizioni che troviamo sulle pareti sono sia in Latino che in Greco, 
questo testimonia il fatto che, in questa piccola cappella, al tempo di Rug-
gero II le due componenti religiose si controbilanciavano e che venisse “of-
ficiato” in greco e in latino. 
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La Chiesa della Martorana 

Situata in posizione dominante la sottostante piazza Bellini, la chiesa di 
Santa Maria dell’Ammiraglio, nota anche come “la Martorana“, deve la sua 
più comune denominazione alla presenza di un monastero benedettino 
femminile, fondato nel 1193 da Goffredo ed Aloisia de Marturano, al quale 
nel 1435 il re Alfonso “il Magnanimo” concesse la chiesa. La sua edificazione 
(1143-1185), si deve al grande Ammiraglio del Regno, Giorgio Antio-
cheno, come ringraziamento per l’aiuto e la protezione concessagli dalla 
Santissima Vergine: il fa-
moso Ammiraglio, volle as-
segnare la chiesa al clero 
greco bizantino, stabilen-
done anche la dotazione (un 
fondo in Misilmeri con 10 vil-
lani). Nel 1282 dopo la ri-
volta del Vespro, nella 
chiesa ebbe luogo la riu-
nione dei maggiori baroni 
del Regno, in cui si giurò fe-
deltà a Pietro d’Aragona che aveva appoggiato la rivolta contro Carlo d’An-
giò. L’aspetto attuale, dovuto alle aggiunte di epoca barocca, in parte elimi-
nati dai restauri ottocenteschi operati dall’ing. Giuseppe Patricolo (1870-
1873), rivela chiaramente il contrasto tra la facciata barocca e la superficie 
muraria della originaria costruzione normanna, facilmente riconoscibile dai 
caratteri inconfondibili dell’architettura ecclesiale del medioevo siciliano: il 
disegno delle arcate, le finestrelle ogivali, la muratura eseguita con filari di 
piccoli conci ben squadrati e la presenza della cupola. 
Costituisce l’ingresso alla chiesa l’elegante torre campanaria a base qua-
drata costituita da quattro ordini, con i primi due molto squadrati, coevi alla 
costruzione originaria, e quelli superiori databili al XIV secolo, molto traforati 
con bifore e colonnine angolari. 
L’interno, vero gioiello dell’arte bizantina, è a croce greca inscritta in un qua-
drato, con i bracci della croce coperti a botte e gli ambienti sulle diagonali 



 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

 

TOUR DELLA SICILIA 
76 

 

coperti da volte a crociera. Al centro quattro colonne collegate da archi mo-
deratamente ogivali sorreggono un tamburo ottagonale con pennacchi a 
nicchie rientranti, sul quale imposta la calotta emisferica della cupola. Pre-
ziosissimo è l’apparato musivo interno, tra i più antichi in Sicilia, portato a 
compimento da maestranze bizantine prima del 1151, data approssimativa 
della morte del committente; in gran parte sopravvissuto alle successive ma-
nomissioni. I quadri che costituiscono la decorazione musiva seguono una 
rigorosa disposizione, rispondente al programma liturgico che li presup-
pone. 
 
Non potendo vedere tutte le bellezze di Palermo in dettaglio, accontentia-
moci di dare loro uno sguardo da vicino: 
 

Il teatro Massimo 
Il Teatro Massimo Vittorio Emanuele, meglio noto come Teatro Massimo, 
di Palermo è il più grande edificio teatrale lirico d'Italia, uno dei più grandi 
d'Europa e terzo per ordine di grandezza architettonica dopo l'Opéra Natio-
nal di Parigi e la Staatsoper di Vienna. Ambienti di rappresentanza, sale, gal-

lerie e scale monumen-
tali circondano il teatro 
vero e proprio, formando 
un complesso architetto-
nico di enormi propor-
zioni. 
Alla sua apertura (16 
maggio 1897), per monu-
mentalità e dimensione 
(oltre 7.730 metri qua-
drati), suscitò le invidie di 

molti, come si può facilmente verificare leggendo i giornali italiani dell'e-
poca. Di gusto neoclassico-eclettico, sorge sulle aree di risulta della chiesa 
delle Stimmate e del monastero di San Giuliano, che vennero demoliti alla 
fine dell'Ottocento per fare spazio alla grandiosa costruzione. I lavori inizia-
rono nel 1875, dopo vicende travagliate che seguirono il concorso 
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del 1864 vinto dall'architetto Giovan Battista Filippo Basile, alla morte del 
quale subentrò il figlio Ernesto Basile, anch'egli architetto, il quale accettò 
di ultimare l'opera in corso del padre su richiesta del Comune di Palermo, 
completando inoltre i disegni necessari per la prosecuzione dei lavori del 
Teatro. 
 

Piazza Pretoria 
Piazza Pretoria, detta anche piazza della Vergogna, si trova sul limite del 
quartiere della Kalsa, in prossimità dell'angolo del Cassaro con via Ma-
queda, a pochi metri dai Quattro Canti, centro esatto della città sto-
rica di Palermo. 
La fontana è stata realizzata nel 1554 dallo scultore fiorentino Francesco Ca-
milliani per il giardino del nobile spagnolo Don Luigi Toledo, suocero del 
Gran Duca di Toscana Cosimo I dei Medici. Una ventina di anni dopo, per far 

fronte ad una situazione debi-
toria dei Toledo, venne 
venduta al Senato palermitano 
e giunse a Palermo nel 1574.  
Piazza della Vergogna, come 
comunemente i palermitani 
chiamano Piazza Pretoria, deve 
il suo nome, non come si po-
trebbe credere alla nudità dei 
corpi, ma all’ingente somma di 
denaro che il Senato palermi-

tano dovette sborsare, ventimila scudi (ottomila onze), per il suo acquisto. 
Dato il momento storico di miseria, epidemie e carestia di quegli anni, sem-
bra che i palermitani gridassero quando uscivano dal palazzo i componenti 
del Senato : “Vergogna, Vergogna”. La fontana si presenta su tre lati circon-
data da edifici: il Palazzo Pretorio, la Chiesa di Santa Caterina e due palazzi 
baronali: Palazzo Bonocore e Palazzo Bordonaro. Il quarto lato si affaccia su 
via Maqueda. 
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I quattro canti 
I Quattro Canti, o piazza Villena, o Ottagono del Sole, o Teatro del Sole, è il 
nome di una piazza ottagonale all'incrocio dei due principali assi viari di Pa-
lermo: la via Maqueda e il Cassaro, oggi Via Vittorio Emanuele (antica via di 
origine fenicia, collegante l'acropoli e il Palazzo dei Normanni al mare), a 
metà circa della loro lunghezza. 
Il nome esatto della piazza è Piazza Villena (in omaggio al Viceré il cui nome 
completo era marchese 
don Juan Fernandez Pa-
checo de Villena y Asca-
lon), ma le fonti antiche 
la ricordano come Ottan-
golo o Teatro del 
Sole perché durante le 
ore del giorno almeno 
una delle quinte architet-
toniche è illuminata dal 
sole. 
I Quattro Canti propriamente detti sono i quattro apparati decorativi che 
delimitano lo spazio dell'incrocio. Realizzati tra il 1609 e il 1620 e sormontati 
dagli stemmi (in marmo bianco) reale senatorio e viceregio, i quattro pro-
spetti presentano un'articolazione su più livelli, con una decorazione basata 
sull'uso degli ordini architettonici e di inserimenti figurativi che, dal basso in 
alto, si susseguono secondo un principio di ascensione dal mondo della na-
tura a quello del cielo. I quattro piani di facciata risultano così decorati: al 
piano inferiore, fontane che rappresentano i fiumi della città antica 
(Oreto, Kemonia, Pannaria, Papireto); quindi, un ordine in stile dorico, con-
tenente le allegorie dalle quattro stagioni (rappresentate da Eolo, Ve-
nere, Cerere e Bacco); l'ordine successivo, in stile ionico, ospita le statue 
di Carlo V, Filippo II, Filippo III e Filippo IV; infine, nell'ordine superiore, le 
quattro sante palermitane, Agata, Ninfa, Oliva e Cristina, patrone della città 
già prima dell'avvento di Santa Rosalia (1624) e di san Benedetto da San Fra-
tello (1652).Un antico detto che celebrava nei Quattro canti il centro virtuale 
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di Palermo recitava "feste e forche a Piazza Villenalan" (pubbliche feste ed 
esecuzioni capitali). 
 
Dopo il pranzo ci trasferiremo a Monreale per continuare la nostra visita alle 
bellezze di Palermo e del suo territorio. 

 

Monreale 

 
Il Duomo di Monreale, o Basilica Cattedrale di Santa Maria la Nuova, fu co-
struito nel 1174 da Guglielmo d’Altavilla sui fianchi scoscesi del Monte Ca-
puto a dominare tutta la Conca d’Oro ed è oggi sede vescovile dell’arcidio-
cesi di Monreale.  

I mosaici, che impreziosiscono il Duomo di Monreale, costituiscono la più 
grande decorazione di questo genere in Italia (superiore anche a quella della 
Basilica di San Marco a Venezia) con 0,75 ettari di tessere di pietra ed al-
meno 100 milioni in vetro a formare una superficie complessiva di 6240 me-
tri quadri, seconda al mondo per estensione solamente alla chiesa di Santa 
Sofia a Costantinopoli (l’odierna Istanbul). 
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Diversamente da Guglielmo I, Guglielmo II è passato alla storia con il sopran-
nome il Buono. Questa fama fu costituita dalla meravigliosa costruzione ar-
chitettonica del Duomo di Monreale. 
La leggenda narra che re Guglielmo II era devotissimo alla Madonna e che la 
Madonna gli volle fare un miracolo. Infatti un giorno mentre era a caccia a 
Monreale, stanco dalle fatiche si addormentò sotto un albero di carrubo. 
Nel sonno gli apparve la Madonna che gli disse: “Nello stesso posto dove tu 
stai dormendo c’è nascosto un grande tesoro: scava e quando lo trovi co-
struisci in questo stesso luogo un tempio “; detto questo la Madonna scom-
parve. 
Il buon re svegliatosi, ed impressionato dal sogno, chiamò i suoi uomini e 
ordinò di sradicare il carrubo. Fatta una buca profonda apparve veramente 
il tesoro, tanto che il re stesso rimase sbalordito. 
Re Guglielmo fece chiamare i migliori architetti, i più esperti muratori e i più 
bravi mosaicisti “i mastri di l’oru” e subito si diede inizio ai lavori realizzando 
così una meraviglia architettonica: il Duomo di Monreale. 
I Siciliani furono entusiasti dell’eccezionale bellezza del Duomo di Monreale, 
tanto da promuovere ad “imperatore” il buon re Guglielmo. 
Così citano alcuni versi popolari: 

Binidittu lu mastru chi la fici, lu ‘mperaturi chi la fici fari! 
Di quantu è riccu ‘un si cunta e ‘un sidici, non c’è oru, né argentu, né dinari. 

Maria, ch’è di li celi ‘mperatrici, dissi: “Lu tronu meu mi vogghiu fari”. 
L’angili amanna a fari la Matrici e firmare lu volu a Murriali. 
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Benedetto il maestro che ha fatto questa chiesa è l’imperatore che la fatta 
costruire! 
Non si può dire quanto sia ricca non c’è oro, né argento, né denari (è impa-
gabile) 
Maria, che è l’imperatrice dei cieli disse: “Mi voglio costruire il mio trono” 
Mandò gli angeli a innalzare la chiesa madre ed essi fermarono il volo a 
Monreale. 
 
Altre considerazioni ruotano attorno le vicende circa le competizioni tra i 
cantieri dei grandi poli monumentali nella città di Palermo e immediate vici-
nanze. Guglielmo è promotore e patrocinatore dell'edificazione di tutto il 
complesso benedettino di Monreale, al tempo stesso come sovrano, appog-
gia e sostiene il vescovo Gualtiero Offamilio nella ricostruzione della catte-
drale di Palermo. Per i due, le imprese costituirono vere e proprie sfide di 
grandezza e autocelebrazione, ognuna di esse condotta con l'obiettivo di 
surclassare in potenza ed eccellenza il proprio avversario. 
Guglielmo il buono si concentrò più sull'abbellimento dell'aspetto interno 
del duomo, dotandolo di mosaico dorato, poiché lo accostava all'animo 
dell'essere umano, come aspetto fondamentale dell'essere piuttosto che l'a-
spetto esteriore. Al contrario l'arcivescovo curò maggiormente l'aspetto 
esterno della cattedrale di Palermo, poiché per lui la bellezza esteriore era 
quella che colpiva di più l'attenzione delle persone. 
Il primo favorì la diffusione del messaggio evangelico tra i ceti meno abbienti 
attraverso i preziosi cicli figurati tratti dalle Sacre Scritture, il secondo esaltò 
la potenza dello spirito mediante le ardite strutture architettoniche. Al ter-
mine dei lavori, entrambi visitarono la cattedrale edificata dal concorrente, 
constatando quello che mancava alla propria che l'altro aveva posto in es-
sere. 
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Il  Duomo è affiancato dal 
chiostro dell'antico mona-
stero benedettino, realizzato 
sul finire del XII secolo. Si 
tratta di una costruzione 
prettamente romanica, a 
pianta quadrata di 47 metri 
di lato, con portico ad archi 

ogivali a doppia ghiera e con singolarissimo “toro” nell'intradosso. 
Gli archi sono sostenuti da colonne binate, di ornamentazioni alterne, talune 
intagliate ad arabeschi ed altri con intarsi a mosaico. I capitelli sono istoriati 
con scene bibliche. 
 
Nell'angolo meridionale vi è un recinto quadrangolare delimitato da tre ar-
cate per lato. Al centro è una fontana la cui acqua scaturisce da una colonna 
riccamente intagliata a forma di fusto di palma stilizzato, con figure in piedi, 
teste foglie a rilievo. L'acqua fuoriesce in sottili getti da bocche umane e leo-
nine. Le basi delle colonne del chiostro raffigurano un'amplissima varietà di 
motivi: foglie stilizzate, rosette, zampe di leone, teste di fiere, gruppi di uo-
mini e animali, rane e lucertole. La loro esecuzione presenta grandi diffe-
renze con quella dei capitelli, tanto da far supporre che sia stata affidata ad 
artigiani subordinati. I capitelli dei gruppi di quattro colonne d'angolo sono 
particolarmente curati. Diverse sono le origini degli artisti, da Ile-de-France 
a Provenza, dalla Longobardia alla Puglia, realizzato in periodi differenti. 

 
Così si conclude la nostra giornata. Adesso ci attende una doccia ristoratrice 
ed una buona cena, ma se qualcuno non si sente ancora stanco i dintorni 
dell’hotel sono ricchi di attrattive. 
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Giovedì 6 ottobre (Palermo – Cefalù - Monza) 

Oggi giornata finale del tour si fanno le valigie per l’ultima volta. Ci rimane 

da vedere solo (si fa per dire) la cittadina di Cefalù prima della partenza. 

 

 

Cefalù (Cifalù in siciliano) è un comune italiano di 14 016 abi-

tanti della città metropolitana di Palermo. È situato sulla costa siciliana set-
tentrionale, a circa 70 km da Palermo, ai piedi di un promontorio roccioso. 
È uno dei maggiori centri balneari di tutta la regione; nonostante le sue di-
mensioni, ogni anno attrae un rilevante flusso di turisti locali, nazionali ed 
esteri che, nel periodo estivo, arrivano a triplicare la popolazione, rendendo 
affollate le principali piazze e le strade più importanti del paese. È sede epi-
scopale. La cittadina, che fa parte del Parco delle Madonie, è inclusa nel club 
de I borghi più belli d'Italia, l'associazione dei piccoli centri italiani che si di-
stinguono per la grande rilevanza artistica, culturale e storica, per l'armonia 
del tessuto urbano, la vivibilità e i servizi ai cittadini. Cefalù fa anche parte 
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della rete dei comuni solidali. La cittadina, nel suo nucleo medioevale, è ubi-
cata sotto la rocca di Cefalù che la domina e insieme al Duomo ne caratte-
rizza il profilo tanto da renderne il panorama tipico e molto riconoscibile. 
Fuori dai confini del centro storico, il nucleo urbano si è esteso a cavallo della 
piccola area pianeggiante che separa la rocca dal resto del sistema collinare 
della costa espandendosi ulteriormente a mezza costa sui pendii delle col-
line lungo la costa. Il comune di Cefalù occupa un'area di 65,80 km² sulla 
costa tirrenica della Sicilia, a 70 km a est di Palermo e a 160 km ad ovest 
di Messina; posizionata quasi esattamente a metà della costa che va da Tra-
pani a Messina nel nord della Sicilia. La costa di Cefalù si estende per circa 
30 km fra Lascari e Pollina ed alterna lunghi tratti di spiaggia rettilinea a baie 
e piccole insenature di natura sia sabbiosa che rocciosa con scogli bassi o 
anche a costoni alti e a strapiombo sul mare. La costa subisce un'erosione 
da moto ondoso sia sui tratti sabbiosi, come la ben nota spiaggia del paese, 
che sui costoni rocciosi di natura quarzarenitica. Alcune zone come il porto 
vecchio (nel centro storico) e il porto nuovo sono invece soggette al feno-
meno opposto, la sedimentazione, a causa dei detriti portati dai fiumiciattoli 
che scendono dalla Rocca e dalle colline a ridosso della costa. Per combat-
tere l'erosione negli anni sono state approntate opere di difesa della costa, 
come ad esempio le barriere frangi flutti, in contrada Kalura (km 183 dell'SS 
113 ed in contrada Mazzaforno. A ridosso della costa, dopo una brevissima, 
a volte nulla, fascia di pianura, si affacciano alte colline prime propaggini del 
sistema montuoso delle Madonie. In quest'area il terreno s'inerpica dolce-
mente o improvviso da nord a sud verso l'entro terra e i comuni madoniti 
alternando una serie di colline via via più alte in vista dei maggiori rilievi ma-
doniti. 

Monumenti e luoghi d’interesse 

Il centro storico di Cefalù ha un impianto medievale caratterizzato da strade 

strette, pavimentate con i ciottoli della spiaggia e il calcare della Rocca di 

Cefalù. 
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Basilica Cattedrale 

Secondo la leggenda, 

il duomo di Cefalù sarebbe sorto 

in seguito al voto fatto al Santis-

simo Salvatore da Ruggero II, 

scampato ad una tempesta e ap-

prodato sulle spiagge della citta-

dina. La vera motivazione sem-

bra piuttosto di natura politico-

militare, dato il suo carattere 

di fortezza. La posa della prima 

pietra avvenne il giorno di Pen-

tecoste dell'anno 1131 alla pre-

senza di Ugone arcivescovo di 

Messina a cui la ricostituita Dio-

cesi di Cefalù era suffraganea e 

nel 1145 furono realizzati, da manodopera bizantina, i mosaici nell'abside e 

sistemati i sarcofagi in porfido che Ruggero II aveva destinato alla sepoltura 

sua e della moglie, poi trafugati da Federico II approfittando dell'assenza 

temporanea dell'allora vescovo di Cefalù Jocelmo e portati a Palermo dove 

ancora oggi si trovano. Le spoglie di Ruggero II avrebbero dovuto riposare 

nella navata trasversale della basilica, lo testimoniano le figure in rilievo rap-

presentanti il leone: simbolo di regalità; la tartaruga: simbolo di eternità; il 

profeta Elia trasportato in cielo dai capelli dell’angelo; Edipo cieco simboleg-

giante gli enigmi della vita. Annesso al duomo è un elegante chiostro con 

colonne binate sormontate da capitelli figurati, fra i più notevoli esempi di 

scultura medievale in Sicilia. Dal 3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio 

dell'umanità (Unesco) nell'ambito dell'"Itinerario Arabo-Normanno di Pa-

lermo, Cefalù e Monreale". 
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Lavatoio medievale 

In via Vittorio Emanuele si trova il lavatoio pub-
blico conosciuto come Lavatoio medioevale, 
presso il tardo-rinascimentale palazzo Martino. 
Nel 1514 fu demolito e ricostruito in posizione più 
arretrata rispetto alle mura cittadine e il fiume 
che scorreva a cielo aperto venne coperto nel XVII 
secolo. Nell'estate del 1991 sono stati ultimati i la-
vori di restauro. Il lavatoio si presenta con una sca-
linata in pietra lavica e lumachella che conduce ad 
una pavimentazione levigata dal tempo e ad una 
serie di vasche che si colmano con le acque che 
scorrono da ventidue bocche di ghisa (di cui quin-
dici teste leonine) disposte lungo le pareti sovrastate da basse volte. Attra-
verso un piccolo antro, l'acqua raggiunge il mare. Nelle vasche sono evidenti 
gli appoggi che servivano per strofinare i panni. 

Ultima meta l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo dove ci aspetta il no-
stro aereo per riportarci a casa 

 

 

Ci sarebbe stato ancora tanto da vedere…ma, accontentia-

moci. In un prossimo futuro potremo allargare le nostre conoscenze. 

 

Alla prossima 

Mario Caspani 
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