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Sono le 23.10 di giovedì 6 ottobre 2022 e anche l’ultima valigia 
è stata scaricata dal pullman che dall’aeroporto di Linate ci ha 
riportati in ospedale. Il nostro tour della Sicilia può considerarsi 
concluso con piena soddisfazione di tutti i partecipanti. 

 

Non preoccupatevi, non ho sbagliato l’impaginazione, era un 
modo diverso di iniziare il nostro diario di viaggio. 

Riavvolgiamo il nastro ed andiamo con ordine. 
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L’antefatto 

Correva l’anno 2021, anno secondo della pandemia, quando il 
Cral decideva di programmare un lungo tour in Sicilia dal 29 set-
tembre al 7 ottobre. La recrudescenza del virus, purtroppo, ci co-
stringeva, una settimana prima, ad annullare il tutto. 

Ma, come sempre, non ci siamo arresi e a distanza di un anno 
abbiamo riprogrammato il tour mantenendone inalterati i conte-
nuti. 

IL 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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I PARTECIPANTI: 

 

Luigia Beretta Bonfanti Piero 
Mario Caspani Giusy Magro 
Olga Borgogno  Vincenzo Silvestri 
Luigi Rossi Manuela Favero 
Nadia Andreotti Giuseppe Gatti 
Mario Corno Mariella Bosatra 
Fabrizio Lamperti Licia Meregalli 
Wilma Greppi Roberto Nappi 
Jolanta Balcerek Nicole Dianda 
Maria Antonietta Ferraro Laura Serati 
Rita Croce Maria Gabriella Gasparetti 
Eva D’Agostino Roberto Di Brita 
Giovanni Sangalli Renata Sanvito 
Donatella Ariboni Rolando Martinelli 
Antonella Brambilla Daniela Ravelli 
Emerenziana Proserpio Claudio Bina 
Vito Magro Tartaglione Michela 
Maria Assunta Perego Galimberti Rosella 
Sara Mercenaro Casiraghi Rosa Donata 
Rosa Albanese Donato Antonicelli 
Laura Vitale Rosanna Brambilla 
Adriano Trovò Esther Cerizza 
Christine Grassi  
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IL TOUR 

Finalmente il giorno della partenza è arrivato.  

Arrivo in ospedale con un po’ di anticipo sono le 5.50, ma come 
sempre sono stato preceduto da numerosi altri partecipanti al 
tour. Il tempo di scaricare le valigie e parcheggiare l’auto e mi 
accorgo di aver dimenticato il borsello con tutti i documenti. 
Corsa a casa sperando di non dover fare ritardare la partenza. Per 
fortuna il traffico a quest’ora è ridotto. Salgo sul pullman per ul-
timo. Partiamo con una decina di minuti di ritardo dopo una se-
vera tirata d’orecchi dell’autista. 

Arriviamo a Linate e troviamo ad attenderci Enrica, dell’Agenzia 
Duomo Viaggi, con tutti i documenti relativi al nostro soggiorno. 

I posti sull’aereo sono stati assegnati tenendo conto del gruppo 
e quindi tutti vicini senza alcuna separazione coniugale (cosa che 
invece avverrà nel viaggio di ritorno). Completato il ceck-in Enrica 
ci accompagna sino ai controlli e dopo averci augurato buon viag-
gio ci lascia. Esperiti i controlli abbiamo un po’ di tempo prima 
dell’imbarco da dedicare alla colazione e ad un giro al duty free. 

Chiamano il nostro volo: 
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Dopo 1 h e 43’ di volo il nostro Airbus A320 atterra dolcemente 
in perfetto orario all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania Fon-
tana Rossa. 

Sbrigato con un po’ di lentezza il ritiro dei bagagli ci avviamo 
all’uscita dove ci attendono la guida ed il nostro autista. 

Catania ci accoglie con un bel sole ed una 
temperatura ancora estiva. Maglioni e 
giubbetti finiscono immediatamente negli 
zaini. Il centro di Catania dista circa 10 Km. 
dall’aeroporto, ma per raggiungerlo ci 
vuole quasi 1 ora, durante la quale Ange-
lica inizia a presentarci la nostra prima 
meta. 

Scendiamo dal pullman e attraverso la 
Porta Uzeda entriamo nella piazza del 
Duomo. Concentriamo il nostro interesse 
sulla Cattedrale dedicata a S. Agata, sul Pa-
lazzo degli elefanti (Municipio di Catania) 
e sulla fontana dell’Elefante (U Liotru) em-

blema della città. Mentre ci spostiamo da un luogo all’altro scat-
tando foto, Angelica continua il suo racconto incentrato su S. 
Agata. 

Ci spostiamo al mercato del pe-
sce (la Piscaria). Dalle nume-
rose bancarelle si alza un vo-
ciare continuo dei venditori 
che ricorda tanto il suq arabo. 
Non ci sono solo bancarelle di 
pesci ma anche tante di frutta 
e verdura con i fichi d’india in 
bella mostra. Come fare a resistere ad un assaggio! 
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Un breve giro in via dei Crociferi per dare uno sguardo alla archi-
tettura settecentesca che contraddistingue i palazzi edificati 
lungo questa strada. Un’occhiata al palazzo dell’università ed è 
già ora di tornare al pullman per recarci al ristorante. 

Nino, il nostro autista ha già scaldato i motori. Chi si aspettava un 
pasto frugale sarà rimasto deluso. Qui si va dall’antipasto al dolce 
e, se il buongiorno si vede dal mattino, al nostro ritorno un salto 
dal nutrizionista sarà obbligatorio. 

Sbrigata la pratica pranzo ritorniamo sul pullman direzione Mo-
dica dove passeremo le prossime tre notti.  

Modica dista da Catania 119 Km. ma ci vogliono quasi 2 ore per 
raggiungerla. Incastonata tra le rocce Iblee è patrimonio UNESCO 
dal 2002. 

Parcheggiato il pullman davanti al nostro hotel iniziamo a pren-
dere contatto con la città. Questo contatto risulterà un po’ fati-

coso perché Mo-
dica è tutto un 
sali e scendi. Una 
visita al Duomo di 
S. Giorgio e al 
Duomo di S.Pie-
tro dalle splen-
dide facciate ba-
rocche prima di 
fiondarci in un 
negozio di ciocco-
lato per un assag-
gio e per un 
primo acquisto. 

È ora di andare in hotel, anche perché dobbiamo ancora scaricare 
le valigie e prendere possesso delle nostre stanze. La cena è alle 
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20.30 e abbiamo giusto il tempo di una doccia veloce per cancel-
lare la stanchezza che abbiamo accumulato dopo una lunga gior-
nata. 

In sala ci accoglie Giorgio, il maître, subito rinominato da Luigia 
metrone per la voluminosa circonferenza addominale. La cena 
inizia con un aperitivo di benvenuto accompagnato da una serie 
di stuzzichini modicani tra i quali verrà da tutti ricordata la capo-
nata rivisitata con pere e mandorle tostate che non avremo più 
il piacere di riassaggiare. Avremmo voluto chiudere la serata con 
un giro in trenino per le vie di Modica ma alla fine, vista la stan-
chezza, decidiamo di rinviarlo a domani.  

Bilancio della giornata: percorsi in pullman 158 Km., in aereo 
1.014 e a piedi km. 11,05. 

29 settembre 

Il secondo giorno si apre, come da consuetudine, con una robu-
sta colazione per meglio affrontare le fatiche della giornata. 
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Prima meta della 
nostra giornata è 
la città di Ragusa. 
Iniziamo da Ra-
gusa Superiore 
dove Nino ci la-
scia. Ci incammi-
niamo per le vie 
del centro verso la 
Cattedrale di S. 
Giovanni Battista 

accompagnati 
dalla voce di An-
gelica che riper-

corre la storia di Ragusa dalla sua na-
scita ai giorni nostri. 

La discesa ad Ibla presenta qualche 
difficoltà: troppo lunga seguendo la 
strada, più accidentata facendo le 
scale che la collegano con la parte 
alta. Optiamo per la seconda in 
quanto più rapida, ma dopo aver 
percorso un tratto di strada ci accor-
giamo di aver perso Enzo, che si era 
temporaneamente allontanato per 
rispondere al telefono e aveva perso 
contatto con il gruppo. Con qualche 
difficoltà riusciamo a rintracciarlo 
telefonicamente e io risalgo il per-
corso per riprendere contatto con 
lui. Obiettivo raggiunto e gruppo ri-
compattato. 
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Ad Ibla il Duomo di S. Giorgio che ci accoglie in tutta la sua mae-
stosità è considerato una delle massime espressioni a livello 
mondiale dell’arte barocca. Di tanto in tanto Angelica ci ricorda 
come questi luoghi siano stati ampiamente utilizzati per ambien-
tare la fiction Montalbano. Ci resta ancora un po’ di tempo prima 
di recarci a pranzo e ne approfittiamo per curiosare tra le viuzze 
e i numerosi negozi. Nel frattempo il cielo, che era di un azzurro 
intenso, inizia a cambiare colore. Nubi minacciose si stagliano 
all’orizzonte e non presagiscono nulla di buono. Nel frattempo è 
giunta l’ora di andare a pranzo durante il quale si scatena il dilu-
vio. Speriamo che tutto cessi prima di riprendere il giro perché la 
maggior parte di noi ha lasciato ombrelli e kway sul pullman. La 
buona sorte ci sorride finito il pranzo finisce anche la pioggia e, 
tirato un sospiro di sollievo, possiamo completare la nostra visita 
a Ragusa visitando due negozi: uno di cioccolato al carrubo ed 
uno di ceramiche. 

Risaliamo sul pullman direzione Castello di Donnafugata mentre 
il tempo inizia nuovamente a peggiorare. 
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Stavolta non ci facciamo sorprendere e muniti di ombrelli en-
triamo nel castello. Angelica ci racconta come Francesco Maria 
Arezzo barone di Donnafugata volle costruire questa splendida 
residenza di 120 lussuose stanze circondata da un enorme parco 
con piante esotiche, un labirinto e scherzi. In un momento di tre-
gua dalla pioggia riusciamo a fare un giro nel parco e a dare 
un’occhiata dall’esterno al labirinto. Angelica ci spiega come po-
ter entrare ed uscire senza perdersi, ma visto l’ora tarda e le con-
dizioni meteo non ottimali convinciamo gli aspiranti visitatori a 
rinunciare all’impresa. 

Riprendiamo il pullman per fare rientro in hotel. Sono solo 20 km. 
ma ci vogliono 40 minuti. 

Dopo cena ci avviamo al capolinea del trenino che ci porterà 
lungo le strade di Modica per meglio conoscerla sotto un’altra 
luce. 

 

Bilancio della giornata: percorsi in pullman 43 Km. e a piedi 11,59 
km. 
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30 settembre 

Stamattina sveglia anticipata perché dovremo percorrere qual-
che Km in più e i tempi si allungano. L’intera mattinata sarà dedi-

cata alla visita del Parco Archeologico Neapolis e all’isola di Orti-
gia. 
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Arriviamo a Siracusa in perfetto orario ed accediamo immediata-
mente al parco archeologico. La prima cosa che ci colpisce e che 
anche Angelica ci fa notare sono i viali di accesso completamente 
asfaltati. Un vero e proprio insulto all’intelligenza. A parte l’im-
patto visivo con l’ambiente circostante, immaginatevi il calore ir-
radiante con le temperature estive a volte al di sopra i 40°. No-
nostante ciò il parco mantiene il suo fascino! Un tuffo nella ma-
gna Grecia e nel suo splendore: la grotta dei cordari, la latomia 
del paradiso e l’orecchio di Dionisio. Angelica riprende il discorso 
già iniziato sul pullman aggiungendo ulteriori particolari e leg-

gende che ruotano intorno 
alle figure di Dionisio e di 
Archimede. È l’occasione 
per fare un piccolo ripasso 
sul p greco e sul principio 
di Archimede.  

Giunti nell’Orecchio di Dio-
nisio non possiamo fare 
ameno di verificarne la sua 
acustica e dopo aver di-
scusso su quale fosse la 
canzone più adatta per 
l’occasione la scelta cade 
sul nostro inno nazionale 
che viene cantato con ca-
lore da tutto il gruppo. 
L’effetto è veramente stu-
pefacente. 

Contenti del risultato ci 
portiamo al teatro greco 
che, a differenza degli anfi-
teatri romani è completa-
mente aperto. Anni fa ho 
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avuto l’occasione di assistere alla rappresentazione di una trage-
dia greca e posso assicurarvi che l’acustica è assolutamente per-
fetta. Visto dall’alto, con il mare come fondale è veramente 
impressionante. Le foto si scattano a raffica. 

Lasciamo la neapolis e con il pullman ci portiamo nei pressi 
dell’isola di Ortigia. Visto il tempo a disposizione ci concentriamo 
su due obiettivi: il Duomo e la Fonte Aretusa. 
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Siamo davanti al Duomo pronti per entrare ma, la celebrazione 
in corso di un matrimonio ci impedisce l’accesso. Ripieghiamo 
sulla Fonte Aretusa che è poco distante mentre nel frattempo 

Angelica ci racconta storia e leggende legate ad essa. Sullo 
sfondo vediamo il Castello Maniace che purtroppo non potremo 
vedere più da vicino. Ritorniamo sui nostri passi, il matrimonio si 
è concluso e possiamo finalmente accedere al Duomo. 

La particolarità del Duomo di Siracusa è insita nella sua struttura: 
un edificio cristiano dedicato alla natività di Maria che ha inglo-
bato il tempio di Atena innalzato da Gelone nel 480 a.c. 

Conclusa la visita riprendiamo il cammino tra gli stretti vicoli pieni 
di negozi e ristoranti avviandoci verso il ponte che collega Ortigia 
con la terraferma, poiché nelle vicinanze si trova il ristorante 
dove pranzeremo oggi. 

Il ricco menù di pesce aumenta i nostri timori circa la possibilità 
di somigliare sempre più al “metrone” dell’hotel di Modica. 
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Dopo circa un paio d’ore raggiungiamo il pullman parcheggiato al 
Molo S. Antonio e ripartiamo destinazione Noto. Angelica ci la-
scia il tempo del viaggio per riprenderci dalla stanchezza del mat-
tino e soprattutto da quella della tavola. 

Noto abbarbicato su un altopiano che domina la valle dell’Asi-
naro è un piccolo gioiello del barocco siciliano. Scendiamo dal 
pullman e, visto che il tempo è nuovamente cambiato, portiamo 
con noi tutti gli strumenti utili per difenderci da un’eventuale 
pioggia. Scelta quanto mai azzeccata perché di lì a poco inizia a 
piovere. 

Ci muoviamo con qualche difficoltà legata agli ombrelli cercando 
di non perdere il contatto con Angelica che non smette mai di 
fornirci informazioni di tutti i tipi su ciò che si presenta davanti ai 
nostri occhi curiosi. 

Il tempo per un caffè e per l’acquisto di qualche souvenir e si ri-
torna nuovamente al pullman. Abbiamo ancora un’ora di viaggio 
per tornare a Modica. Nel frattempo smette di piovere e il cielo 
sembra riprendere quel bel colore azzurro che ci sta accompa-
gnando in queste giornate siciliane. 
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Ci ritroviamo a tavola a scambiare le nostre impressioni sulla 
giornata. Abbiamo ancora un’incombenza da assolvere: rifare le 
valigie perché domani si cambia hotel. 

Bilancio della giornata: percorsi in pullman 163 Km. e a piedi 
11,70 km. 

 

1 ottobre 

Oggi ci aspetta una lunga tappa di trasferimento che ci porterà 
sulla costa occidentale della Sicilia. Attraverseremo le provincie 
di Ragusa, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Un 
trasferimento così lungo e con la visita di siti archeologici impor-
tanti comporta, naturalmente una sveglia anticipata. 
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Fatta colazione e caricate le valigie a bordo si parte. La Villa Ro-
mana del Casale, meta della nostra prima visita, si trova nel co-
mune di Piazza Armerina in provincia di Enna (per inciso ricordo 
che Enna con i suoi 931 m. di altitudine è il comune capoluogo di 
provincia più alto d’Europa). I km. da percorrere sono poco meno 
di 90 ma le strade non consentono di viaggiare speditamente e 
ci vorranno 2 ore e 20’ per giungere a destinazione. Guardando 
dai finestrini ci rendiamo conto di come cambiano le colture da 
una zona all’altra. Più ci avviciniamo alla nostra meta e più au-
mentano i campi coltivati a fichi d’india. 

 

Tra di noi c’è qualcuno che scenderebbe volentieri dal pullman 
per fare un piccolo spuntino. 

Arriviamo finalmente a Piazza Armerina e dopo un lungo periplo 
entriamo nella zona archeologica dove ha sede la Villa Romana 
del Casale. 

Mentre noi ci sgranchiamo le gambe e ci guardiamo attorno An-
gelica e Luigia vanno alla biglietteria per il ritiro dei biglietti. 
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Iniziamo la lunga visita che, passando da una sala all’altra durerà 
oltre 2 ore. 
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Finita la visita Enzo e Vito muniti di coltellino 
svizzero decidono di soddisfare la voglia di fichi 
d’india ormai imperante e si avventurano 
prima nell’assaggio personale e poi nella distri-
buzione al gruppo. 

Prima di riprendere la marcia, giusto per non 
farci mancare niente, i nostri eroi si scatenano al ritmo del fol-
klore siciliano in una tarantella che coinvolge anche una delle ad-
dette di un chiosco sul piazzale. 

Lasciamo Piazza Armerina, i morsi della fame cominciano a farsi 
sentire. Un bellissimo agriturismo ci attende con le sue specialità. 
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Nonostante il ricco menù riusciamo a cavarcela con una sosta di 
solo 1 ora e 30’. Ci aspettano ora 2 ore di viaggio e, giustamente, 
Angelica lascia una fetta cospicua di questo tempo per la penni-
chella. Quando mancano una quindicina di minuti all’arrivo alla 
Valle dei Templi Angelica riprende la narrazione per prepararci 
adeguatamente allo spettacolo che si presenterà davanti ai no-
stri occhi. Le condizioni di luce sono ottimali e fotografi provetti 
e dilettanti potranno trovare lo scatto migliore. 

La Valle dei Templi è un vero e proprio museo all’aperto 

 

La storia di questi templi è veramente affascinante e la passione 
che Angelica mette nel trasmetterci la sua conoscenza ci lascia 
sbalorditi. 

Più di due ore di visita sono volate. Il sole inizia a calare e noi 
abbiamo ancora 85 km. da percorrere prima di raggiungere il no-
stro hotel nei pressi di Selinunte. Ancora qualche foto con il tra-
monto incipiente e poi tutti a bordo. 
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Nessuno si aspetta la sorpresa che sta per arrivare. Angelica e 
Nino vogliono lasciare a tutto il gruppo un ricordo speciale extra 
programma: una visita lampo alla Scala dei Turchi. Il pullman ab-
bandona la statale e imbocca alcune strade laterali ma nessuno 
ci fa caso; solo quando si ferma tutti si chiedono come mai di 
questo stop. All’annuncio del motivo della fermata tutti si affret-
tano a scendere per godere di questo spettacolo eccezionale: la 
Scala dei Turchi al tramonto. 

Non ci sono parole per descrivere quello che si presenta ai nostri 
occhi. Per inciso incontriamo una coppia di sposi che ha approfit-
tato del tramonto per farsi ritrarre con questo splendido sfondo. 
In coro facciamo a loro tanti auguri. Arriva una pattuglia della po-
lizia locale che minacciando il nostro autista di una pesantissima 
sanzione ci costringe a ritornare frettolosamente a bordo.  

Ripartiamo immediatamente anche perché si è fatto tremenda-
mente tardi sulla nostra tabella di marcia ma ne è valsa vera-
mente la pena. L’applauso di ringraziamento ad Angelica e Nino 
parte spontaneamente. 
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Con qualche difficoltà (al secondo tentativo) troviamo il nostro 
hotel. È già piuttosto tardi e non c’è tempo per portare le valigie 
in camera. Prima si cena poi si farà il resto. Da stasera si cambia: 
non saremo più serviti al tavolo ma provvederemo di persona dal 
buffet. 

La giornata è stata pesante e non vediamo l’ora di andare a ripo-
sare. Assegnate le camere e recuperati i bagagli ci avviamo fret-
tolosamente verso il meritato riposo.  

Bilancio della giornata: percorsi in pullman 269,2 Km. e a piedi 
10,23 km. 

 

2 ottobre 

 

L’alba di un nuovo giorno ci accoglie. Siamo arrivati a metà del 
nostro tour. 
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La mattinata sarà destinata alla visita del sito archeologico di 
Selinunte e dopo pranzo trasferimento a Trapani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il parco archeologico di Selinunte, il più grande d’Europa (circa 
270 ettari), si trova nel territorio del comune di Castelvetrano a 
poco meno di 5 Km. dall’hotel dove abbiamo passato la notte. 

Siamo tra i primi ad entrare e non troviamo affollamento. Gli 
spazi sono enormi e non c’è alcuna possibilità di pestarsi i piedi 
nel fare fotografie. Basta avere solo un po’ di pazienza. 

Con la consueta capacità espressiva Angelica ci racconta la storia 
di questa città della magna Grecia che, nel periodo del suo mas-
simo splendore riuscì a raggiungere i 100.000 abitanti. 
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Il tempio E si trova in piedi, ma solo perché negli anni ’60 è stato 
ricostruito dai resti attraverso l’anastilosi. In pratica, è un tipo di 
restauro che permette di ricostruire un edificio antico partendo 
dai resti trovati sul posto. 

 

Accanto al tempio E troviamo le rovine dei templi F e G.  

Ci soffermiamo ad osser-
vare il tempio G. i suoi 
resti sono imponenti. 
Questo doveva essere 
uno dei templi più grandi 
del mondo greco. Un 
monumento per esaltare 
la vittoria del mondo 
greco contro i barbari. 
Questo tempio, molto probabilmente custodiva il tesoro della 
città e un’iscrizione ci dice che forse era dedicato ad Apollo. 

Continuiamo la visita fino a raggiungere il punto di partenza del 
trenino che ci porterà all’acropoli. 



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

 

 

TOUR DELLA SICILIA – IL DIARIO 
27 

 

Ci avviamo con il trenino ben contenti di non dover faticare 
troppo. L’acropoli è posta su una spianata leggermente soprae-
levata sulla piana circostante. Era difesa da mura bastionate e da 
torri di difesa, in alcuni casi ancora visibili. 

Il tempo di scattare qualche foto e guardare il panorama sotto-
stante ed è già ora di prendere il trenino per tornare all’ingresso. 
La nostra visita a Selinunte si è conclusa. 



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

 

 

TOUR DELLA SICILIA – IL DIARIO 
28 

 

Risaliamo sul pullman. La prossima tappa sarà il ristorante La 
Torre di Nubia per il pranzo. Con il nostro pullman attraversiamo 
alcuni comuni della valle del Belice dove nella notte fra il 14 e il 
15 gennaio 1968 vi fu un violento terremoto di magnitudo 6.4 
della scala Richter che causò la morte di 296 persone ed il feri-
mento di oltre 1.000, mentre 100.000 rimasero senza casa. 

Mentre ci avviciniamo all’ora di pranzo il nostro Nino ci apparec-
chia un’altra sorpresa. Percorreremo tutta la costa con vista sulle 
saline ed una fermata per meglio apprezzarne la bellezza. 

 

Giusto il tempo di fare qualche piccolo acquisto “salato” e si ri-
parte. Siamo anche stavolta in ritardo e il ristorante dista ancora 
quasi una ventina di Km. 

Il ristorante è in riva al mare ma per raggiungerlo Nino deve tro-
vare il modo di poter girare il pullman per imboccare la via. Ope-
razione un po' complicata a causa delle dimensioni del mezzo e 
della ridotta larghezza della carreggiata. Finalmente arriviamo! 
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Il ristorante la Torre di Nubia verrà ricordato per il suo ottimo 
menu in particolare per l’ottima busiata al pesto trapanese. 

Le pause pranzo in Sicilia durano un’eternità! Anche stavolta ci 
siamo fermati per più di due ore. 

Si riparte direzione Trapani. Nino ci scarica in una zona vicina al 
centro in modo da permetterci di raggiungere più rapidamente 
le nostre mete. Angelica ci porta a visitare la Chiesa delle Anime 
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Sante del Purgatorio, sede durante l'anno dei "20 gruppi sculto-
rei" della processione dei misteri, durante la settimana santa. 

Un’occhiata alla cattedrale dedicata a S. Lorenzo e poi a caccia di 
una gelateria dove poter gustare una brioche con la granita o in 
alternativa con il gelato. Anche questo obiettivo risulta rag-
giunto. 

Prima di andare in hotel ci rimane un ultimo passaggio: una pas-
seggiata sul lungomare di Tramontana. 

 

Raggiungiamo con qualche difficoltà il nostro hotel il cui ingresso 
era scarsamente individuabile. Una volta consegnate le chiavi 
delle camere emerge un piccolo problema: gli ascensori a causa 
del nubifragio che aveva colpito nei giorni scorsi il trapanese 
sono temporaneamente fuori servizio e il trasporto delle valigie 
dovrà avvenire attraverso le scale seppur con qualche difficoltà 
e con l’ausilio del personale dell’hotel. 



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

 

 

TOUR DELLA SICILIA – IL DIARIO 
31 

 

Come anticipatoci da Angelica il tramonto visto da qui è vera-
mente da guardare. 

Dopo cena una breve passeggiata a bordo piscina per dare un’oc-
chiata al mare e allo spicchio di costa che si intravvede poi tutti a 
riposare. Domani è il giorno dell’escursione in barca al largo della 
Riserva dello Zingaro. 

Bilancio della giornata: percorsi in pullman 92,6 Km. e a piedi 
10,92 km. 

 

3 ottobre 

Sveglia anticipata per poter arrivare per tempo a San Vito Lo 
Capo dove ci imbarcheremo per l’escursione con un catamarano 
alla scoperta della parte costiera della Riserva Orientata dello 
Zingaro. Non tutti vi parteciperanno e, la parte di gruppo che ri-
marrà nel piccolo borgo potrà approfittare del tempo a disposi-
zione per godersi la splendida spiaggia dai colori caraibici. Il ri-
congiungimento con il resto del gruppo avverrà nel primo pome-
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riggio. A questo punto Angelica annuncia un nuovo fuori pro-
gramma. Lei e Nino hanno pensato che sarebbe stato un peccato, 
vista la vicinanza, non fare un salto ad Erice. La risposta di tutto 
il pullman è un grosso applauso. 

Il pullman ci lascia nei pressi del porticciolo di San Vito Lo Capo. 
Ci avviamo tutti, partenti e restanti, verso il punto d’imbarco e 
qui, purtroppo, iniziano le sorprese. Il catamarano destinato alla 
nostra escursione è già occupato. Immediatamente Angelica fa 
presente al titolare dell’imbarcazione che la stessa era regolar-
mente prenotata dal nostro gruppo come da voucher in ns. pos-
sesso. Ne segue un’animata discussione con Angelica che si 
mette in contatto con il referente della Piclub e Luigia con Luca 
della Duomo Viaggi. Al termine di tutto ciò vengono fatte sbar-
care le persone già a bordo e trasferite su di un’altra imbarca-
zione, noi saliamo a bordo mentre nel frattempo vengono cari-
cati alcuni contenitori all’interno dei quali è conservato il nostro 
pranzo. Finalmente con 40 minuti di ritardo lasciamo il portic-
ciolo direzione Scopello. Mollati gli ormeggi anche la tensione 
sembra sciogliersi, il mare blu, le scogliere a picco e il sole caldo 
distolgono i nostri pensieri dall’accaduto. Gabriele il proprietario 
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del catamarano riempie la na-
vigazione di racconti che hanno 
a volta dell’inverosimile. Nino, 
il nostro autista, ci dirà che di 
quanto raccontato andrà depu-
rato del 50% (e secondo me an-
drà fatto altrettanto del re-
stante). Il tutto è molto folklo-

ristico ma ha l’enorme pregio di 
rallegrare l’ambiente. La navi-
gazione fila liscia come l’olio, e 
anche i piccoli spostamenti a 
bordo (lo spazio è 
estremamente limitato) avven-
gono senza alcuna difficoltà. 
Gran parte del gruppo indossa 

il costume e conta di potersi tuffare in questo splendido mare. 
Costeggiamo i resti 
della tonnara 
dell’Uzzo cercando di 
capire quando il capi-
tano getterà l’ancora 
per permetterci di 
fare il bagno. Final-
mente lo stop e i più 
coraggiosi si tuffano, 
mentre gli altri scen-
dono dolcemente in 
acqua. Anche Angelica 
non perde l’occasione 
per fare una bella nuotata. 
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Riprendiamo la navigazione, Scopello è ancora lontana e c’è 
tempo per un’altra fermata ed un altro bagno, nel frattempo 
ci si crogiola al sole ancora caldo di ottobre. 

Arriviamo finalmente a Scopello, meta finale della nostra escur-
sione nautica. Gettiamo l’ancora di fronte alla vecchia tonnara. 
Ancora un tuffo prima di pranzo.  

Il nostro capitano inizia a preparare il pranzo (si fa per dire) 
quando un motoscafo della Guardia Costiera ci intima di allon-
tanarci immediatamente dallo specchio d’acqua antistante la 
tonnara. Ci spostiamo di una ventina di metri più al largo e ri-
prendiamo dove eravamo stati interrotti. 
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È già ora di fare ritorno a San Vito Lo Capo per riunirci al resto 
del gruppo. Il meteo continua a regalarci tempo buono e mare 
quasi calmo. La navigazione continua tra canti e scatti fotogra-
fici. 

Si sbarca. Il resto dei turisti per caso sono già a bordo del pull-
man in nostra attesa. Si parte, destinazione Erice. Dal 1167 al 
1934 ebbe il nome di Monte San Giuliano. Nel centro cittadino, 
posto sulla vetta dell'omonimo monte, è residente solo un'esi-
gua percentuale di abitanti, mentre la maggior parte della po-
polazione si concentra a valle, nell'abitato di Casa Santa, conti-
guo alla città di Trapani. Saliamo lentamente la ripida salita che 
ci porterà dal livello del mare ai 751 m. della vetta. 
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Ci inerpichiamo per le strette viuzze per 
osservare i monumenti più importanti 
che Angelica ci sta illustrando ma, a 
quanto pare, l’interesse primario si con-
centra sulla pasticceria più rinomata di 
Erice e su qualche altro bar, tavola calda, 
gelateria. L’esiguità del pranzo ha indub-
biamente lasciato il segno. Cassate, can-
noli, genovesi, sfincioni, arancine, gelati 
e granite vanno a ruba.  

Continuiamo la visita affrettando il 
passo perché sembra, nel frattempo, 
che il meteo sia in peggioramento. An-
cora un’occhiata al Castello di Venere e 
al paesaggio sottostante con le saline e  

 

 

 

 

 

 

 

l’arcipelago delle Egadi con lo sfondo di un cielo sempre più 
cupo. 

È giunto il momento di ripartire destinazione Baia dei Mulini 
Resort. Stasera dopo cena si rifanno le valigie. Domani andiamo 
a Palermo. 
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Bilancio della giornata: percorsi in pullman 30,2 Km., in catama-
rano 50,5 km. e a piedi 5,91 km. 

 

4 ottobre 

Per fortuna gli ascensori hanno ripreso a funzionare evitandoci la 
faticaccia di dover scendere le scale bagagli al seguito. Ci avviamo 
verso la parte finale del nostro tour. 

Caricati i bagagli si parte per Marsala. Angelica e Nino avrebbero 
voluto regalarci un’altra sorpresa facendoci visitare una cantina 
ma, purtroppo, né Florio ne Pellegrino avevano posti disponibili. 
Ci accontenteremo di visitare la città. 
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Anche noi come Garibaldi ed i suoi mille sbarchiamo a Marsala, 
giusto dove la città le ha dedicato un mausoleo a pochi passi dal 
Porto dove sbarcò Garibaldi, ubicato in Piazza Piemonte e Lom-
bardo, dedicata alle due navi del generale. 

Entriamo in città. Angelica ci accompagna a fere una breve visita 
al mercato del pesce che sembra stimoli parecchio sia l’interesse 
che l’appetito anche se siamo ancora abbastanza lontani dall’ora 
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di pranzo. Un piccolo negozio di fianco al mercato che vende pa-
nelle e sfincioni diventa la meta di un’altra parte del gruppo.  

Calmati i languori ripartiamo per la visita al centro città sempre 
accompagnati dalla voce di Angelica.  

Dopo circa un’ora viene dato il rompete le righe e veniamo la-
sciati liberi di andare per negozi. Puntuali, come sempre, all’ora-
rio stabilito ci ritroviamo pronti per il pranzo. 

Lasciamo Marsala e prendiamo l’autostrada Mazzara del Vallo 
Palermo. Abbiamo anticipato un poco i tempi in modo da poter 
prendere contatto con la città prima di cena. Dopo l’ormai con-
sueta pausa pennichella Angelica inizia a presentarci Palermo, la 
città più popolosa della Sicilia e suo capoluogo: la storia, la cul-
tura, l’arte e le sue enormi contraddizioni.  

Ma abbiamo ancora qualcosa da vedere e soprattutto da ricor-
dare prima di arrivare a destinazione. È proprio lungo questa au-
tostrada all’altezza dello svincolo di Capaci che alle ore 17.57 del 
23 maggio 1992 Giovanni Brusca, piazzato sulla collinetta che do-
mina Capaci, a scatenare l'inferno sull'autostrada. La carica di 
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esplosivo preparata dall'artificiere Pie-
tro Rampulla e piazzata sotto un tun-
nel fa volare l'auto di Giovanni Fal-
cone. Il giudice viene stritolato con tre 
agenti di scorta: Antonio Montinaro, 
Rocco Di Cillo e Vito Schifani. La moglie 
Francesca Morvillo, anche lei magi-
strato, morirà poco dopo in ospedale. 
L'autista Giuseppe Costanza sta sul se-
dile posteriore e si salva per questo. A 
ricordo di questa strage sono state 
erette due steli, in corrispondenza 
delle due carreggiate. Angelica, sem-
pre attenta a fornirci più informazioni, 
ci invita ad osservare sulla casa sopra 
la collina la scritta a caratteri cubitali 
“NO MAFIA”.  

Siamo arrivati alla fine dell’autostrada 
ed entriamo in Palermo. C’è un traffico 
infernale ma soprattutto disordinato. 

Auto parcheggiate in seconda e addirittura in terza fila rendono 
difficile il nostro passaggio ma Nino, oltre ad una guida sicura 
mostra un aplomb più british che siciliano. Non perde mai la 
calma. Il nostro hotel 
si trova in pieno cen-
tro nei pressi del Poli-
teama e ciò costringe 
Nino a scaricarci non 
proprio all’ingresso. 
Da notare che l’in-
gresso si trova a – 1 
dal livello strada con 
due rampe d’accesso 
entrambe con gradini. E le barriere architettoniche? Chi le ha 
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progettate merita una tiratina d’orecchi. Prendiamo possesso 
delle nostre camere dandoci appuntamento all’esterno dell’ho-
tel per un primo assaggio di Palermo.  

Angelica ci guida 
verso il Teatro Mas-
simo da dove inizia 
la via Maqueda ricca 
di locali, negozi e ri-
storanti, lasciandoci 
un po’ liberi di guar-
dare e perché no 
anche di fermarci ad 
assaggiare. Infatti 

un gruppo decide di fermarsi ad assaggiare 
le arancine cucinate davanti ai nostri occhi 
(ottima scelta), mentre il resto prosegue 
sino ai Quattro Canti. Finita la degustazione 
ricompattiamo il gruppo e facciamo rientro 
in hotel per la cena. Dopo cena i più resi-
stenti continueranno l’esplorazione alla 
“Vucciria”. 

 

Bilancio della giornata: percorsi in pullman 117,7 Km e a piedi 
12,86 km. 

 

5 ottobre 

Oggi intera giornata dedicata alla visita di Palermo e Monreale. 
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Prima tappa della giornata è la Cappella Palatina che si trova 
all’interno del Palazzo dei Normanni attuale sede dell’Assemblea 
regionale siciliana. Pur arrivando presto ci ritroviamo con tre altri 
gruppi prima di noi. Angelica sfrutta l’attesa per illustrarci la sto-
ria dell’ex Palazzo Reale e prepararci allo splendore che si pre-
senterà ai nostri occhi. Restiamo tutti a bocca aperta!  
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Neppure il tempo di metabolizzare il racconto di Angelica e siamo 
già in marcia verso la Cattedrale. L’ingresso ci viene però tempo-

raneamente impedito perché si sta celebrando un matrimonio. 
Poco male ritorneremo dopo. Facciamo un salto in piazza Preto-
ria, detta anche piazza della vergogna e poi dritti alla Chiesa della 
Martonana. Anche qui è un tripudio di mosaici bizantini. 
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Interrompiamo per un attimo la nostra mattinata religiosa per 
addentrarci, seppur per poco, nel mercato più noto di Palermo 
quello di Ballarò. 
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Avremmo passato volentieri tutta la mattinata ma Angelica ci ri-
chiama all’ordine: dobbiamo completare il programma. Ancora 
due chiese e poi si va a pranzo. Prima di ritornare alla Cattedrale 
ci fermiamo alla Chiesa del Gesù di Casa Professa: Barocco all’en-
nesima potenza.  

Terminata anche la visita alla Cattedrale, ripassando per i Quat-
tro Canti, arriviamo finalmente al ristorante. Un attimo di relax! 

Un ultimo sforzo per completare la visita di Palermo ci manca 
solo il Duomo di Monreale. Costruito sui fianchi scoscesi del 
monte Caputo domina tutta la Conca d’Oro. Siamo arrivati quasi 
alla chiusura e questo ci facilita non poco: nel Duomo ci siamo 
solo noi. 

Con un orecchio alla voce di Angelica e gli occhi incollati sugli 
splendidi mosaici che coprono una superficie di ben 6.240 metri 
quadri (solo Santa Sofia ad Istanbul può vantare una superficie 
maggiore) passiamo da una navata all’altra cercando di cogliere 
l’inquadratura migliore per una fotografia unica. 
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Completata la visita ci trasferiamo nel Chiostro dell’antico mona-
stero benedettino al momento parzialmente chiuso per ristrut-
turazione. Alla parziale chiusura la direzione museale sopperisce 
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con un innovativo strumento tecnologico: visori 3D in 4K. indos-
sando particolari visori, i visitatori si immergeranno in un video a 
360° ad altissima risoluzione, ed essere trasportati virtualmente 
negli angoli più suggestivi del chiostro benedettino, avvicinando 
a distanza impossibile ad occhio nudo, gli spettacolari decori 
delle colonne e degli architravi trasformando così una criticità (il 
cantiere) in una esperienza innovativa. 

Si ritorna sul pullman per il rientro in hotel. È l’ora di punta ed il 
traffico, come se ce ne fosse bisogno, è ancora più caotico del 
solito. Stasera faremo le valigie per l’ultima volta. Peccato adesso 
che ci eravamo abituati. 

Bilancio della giornata: percorsi in pullman 19,3 Km e a piedi 
16,29 km. 

 

6 ottobre 

Ultimo giorno di 
tour. Lasciamo l’ho-
tel lanciando i nostri 
strali contro chi non 
ha previsto uno sci-
volo senza gradini e 
carichiamo i nostri 
bagagli sul pullman 
che Nino ci ha prepa-
rato nelle vicinanze. 
Per inciso Nino è 
stato costretto in 
queste due sere a 
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portare il pullman in una rimessa piuttosto distante al fine di pre-
servare da danni o addirittura furti il nostro mezzo. (a Palermo si 
usa così). 

Ci vuole più di un’ora e trenta minuti per percorrere i circa 70 km. 
che separano Cefalù da Palermo. 

Cefalù è una piccola perla incastonata ai piedi di un promontorio 
roccioso. Sarà l’ultimo ricordo che ci porteremo della Sicilia. Per 
l’ultima volta indossiamo gli auricolari e seguiamo attentamente 

il racconto di Angelica. Oggi è arrivata una nave da crociera a 
Messina e i croceristi sciamano numerosi per le strette viuzze. Ci 
avviamo subito al Duomo sperando di evitare la ressa dei croce-
risti. Riusciamo a poterne apprezzare la sua bellezza senza dover 
sgomitare. Una visita al lavatoio medioevale dopodiché Angelica 
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ci lascia la libertà di effettuare gli ultimi acquisti prima della par-
tenza. Pranziamo in un ristorante con una splendida vista sul 
mare e questo ci appaga ancora di più del menù. Ultima passeg-
giata per raggiungere il pullman e salutiamo, con un velo di ma-
linconia, anche Cefalù.  

Il trasferimento all’aeroporto Falcone-Borsellino diventa il mo-
mento dei ringraziamenti e dei saluti a Nino ed Angelica da parte 
di Luigia e di tutti noi. Anche Angelica con un filo di commozione 
ci ringrazia. 

Entriamo in aeroporto; con Luigia recuperiamo le carte d’im-
barco e ci accorgiamo che, contrariamente all’andata, i posti 
sono stati assegnati in ordine alfabetico e non tenendo conto dei 
nuclei familiari. Pazienza, il viaggio durerà poco meno di due ore 
ce ne faremo una ragione. Abbiamo parecchio tempo a disposi-
zione prima della partenza e lo destiniamo a qualche acquisto 
dell’ultimo momento (cannoli e dolcetti vari) nella pasticceria e 
nel duty free. Purtroppo il volo parte con quasi mezz’ora di ri-
tardo ma nessuno si lamenta. Ormai abbiamo quasi tutti la testa 
a casa. Finalmente si decolla. Il nostro comandante è una rappre-
sentante del gentil sesso di cui non ricordo il cognome ma solo il 
nome: Tatiana. Ci porterà a Milano rispettando i tempi di volo 
senza scossoni ne turbolenze. Il ritardo della partenza viene com-
pensato dalla celerità con cui vengono riconsegnati i bagagli. Ap-
pena giunti al nastro scopriamo che le nostre valigie stanno già 
girando. Il pullman che ci riporterà a Monza ci sta aspettando. 
Non c’è traffico e in meno di mezz’ora varchiamo i cancelli del S. 
Gerardo. 

Bilancio della giornata: percorsi in aereo 869 km., in pullman 
187,8 Km e a piedi 9,30 km. 

Adesso possiamo anche ritornare a pagina 3. 
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RIEPILOGO DEL VIAGGIO 

Km. percorsi in volo:  1.883,00 

Km. percorsi in pullman 1.080,80 

Km. percorsi in catamarano       50,50 

Km. percorsi a piedi        99,85 

 

Hotel utilizzati  4 

Ristoranti utilizzati 7 

 

IL MIO PERSONALISSIMO GIUDIZIO: 

Miglior Hotel       Principe d’Aragona Modica 

Miglior Ristorante  La Torre di Nubia 

Miglior piatto       Caponata rivisitata (Principe d’Aragona) 

         Busiata al pesto trapanese (La Torre di Nubia) 

 

Mario Caspani 
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RINGRAZIAMENTI 

 

Un ringraziamento particolare alla nostra 
Tour Leader e “Special One” Luigia che ha 
saputo, come sempre, organizzare alla per-
fezione questo lungo tour creandone i pre-
supposti per una perfetta riuscita e interve-
nendo con decisione laddove piccoli pro-
blemi avrebbero potuto creare momenti di 
tensione. 

 

 

Nino e Angelica: una coppia vincente ed af-
fiatata. Il massimo che un gruppo si possa 
aspettare come autista e guida. In tutto il 
tour ci sono stati vicini svolgendo i loro com-
piti con competenza affabilità e disponibi-
lità. Nino con le sue sorprese. Angelica con 
la dimostrazione di una conoscenza che tra-
valica le competenze che ci si aspetta da una 
guida turistica ci hanno reso ancora più pia-
cevoli ed indimenticabili questi nove giorni 
insieme.  
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