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Introduzione 
 

 
a Sicilia è sempre stata, dal 

punto di vista geologico, un'isola che, 
per la sua forma triangolare, ebbe 
nell'antichità il nome, per altro ancora 
oggi in uso, di Trinacria; nessun terre-
moto o altro evento naturale l'ha mai 
separata dall'Italia, come pensavano i 
romani. Questa "distinzione" del suo 
territorio rispetto al resto della terra-
ferma europea ha rappresentato nei 
secoli, pur con i suoi limiti e le sue stor-
ture, un unicum storico e culturale più 
di qualsiasi altra isola vicina, anche a 
causa della sua superficie (con 25.711 
chilometri quadrati è non solo la Regio-
ne più estesa d’Italia, con oltre cinque 
milioni di abitanti una delle più popolo-
se, ma anche l’isola più grande del Me-
diterraneo), trasformandola così in un 
crocevia obbligato di tutte le civiltà dif-
fusesi nel Mediterraneo nonché in cer-
niera ideale fra l’Europa e l’Africa. 
 Anche dal punto di vista geo-
logico la Sicilia rappresenta una terra 
di mezzo tra Europa e Africa, in quan-
to il suo territorio appartiene quasi 
del tutto alla placca africana, con l'ec-
cezione della parte nord-orientale 
dell’isola che fa parte invece della 
placca euroasiatica. L’attrito fra que-
ste due placche ha determinato fin 
dall’antichità tutte quelle attività si-
smiche che hanno portato morte e di-
struzione in varie zone della Sicilia: fra 
i sismi di maggiore gravità degli ultimi 
secoli si ricorda quello del 1693 che 
rase al suolo gran parte della Sicilia 

sud-orientale fra Catania e Ragusa, 
quello dello Stretto del 1908 che di-
strusse Messina e Reggio Calabria, o 
quello dell’inizio del 1968 che scon-
volse la Valle del Belice fra le Province 
di Trapani, Palermo e Agrigento.  

La sua superficie è alquanto 
variegata: la costa settentrionale, ba-
gnata dal Tirreno, è alta e rocciosa, 
con ampie insenature (i golfi di Castel-
lammare, di Palermo, di Termini Ime-
rese, di Patti e di Milazzo) e ampie 
spiagge, in gran parte coperte di finis-
sima sabbia. Le coste orientali, bagna-
te dallo Jonio, sono strette e ghiaiose 
a nord, di origine lavica al centro (per 
la presenza dell’Etna), e più frastaglia-
te e rocciose a sud, con due ampi gol-
fi, quello di Taormina e quello di Sira-
cusa. Il litorale meridionale, sul Canale 
di Sicilia a guardia dell’Africa, ha coste 
generalmente sabbiose. 

L’interno dell’isola appare in-
vece prevalentemente collinare e 
montuoso, con poche pianure: le più 
estese sono la Piana di Catania, il 
triangolo sud-orientale del siracusano 
attorno a Pachino, la piana di Licata e 
l’area attorno a Mazara del Vallo nel 
sud, e la Conca d’Oro vicino Palermo. 
Per il resto è come se la catena ap-
penninica, superando lo Stretto di 
Messina, giunga in Sicilia quasi in mo-
do continuo, dopo i rilievi calabresi 
della Sila, delle Serre e dell’Aspro-
monte, originando nella Sicilia orien-
tale i Peloritani e i Nebrodi e quindi, 
verso il palermitano, le Madonie. Al 
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La Sicilia dall’A alla Z 
 
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Sicilia e che non avete mai 
avuto il coraggio di chiedere... 
 

A: Agrumi  
Il settore agricolo siciliano rap-

presenta uno dei settori trainanti 
dell'economia isolana; gli agrumi sono 
parte essenziale delle produzioni, in 
particolare nella piana di Catania, 
nell’agrigentino (in particolare a Ribera) 
e nel palermitano, tra Palermo e Ba-
gheria: si tratta di arance di varia quali-
tà, fra cui il tarocco e il sanguinello, di 
mandarini e clementine, nonché di li-
moni e pompelmi. La produzione è 
sempre stata una voce importante an-
che per le esportazioni, sia interna (ver-
so le altre Regioni) che esterna (verso il 
resto dei Paesi Europei), anche se Il set-
tore vive attualmente un periodo di cri-
si a causa del tardivo sviluppo tecnolo-
gico e dell'assenza di una ottimale stra-
tegia commerciale, oltre che per la con-
correnza di produttori esteri (la Tunisia 
e la Spagna primi fra tutti).  
 
 

 
 

 

Largo è l’utilizzo che si fa dei 
frutti in cucina, a partire dalle scorze di 

arance usate per molti dolci per finire a 
un piatto tipico della cucina povera, 
l'insalata d'arance, finocchio e cipolla 
da condire con l’olio di oliva. L’utilizzo 
degli agrumi in cucina è “massiccio” an-
che per varie ricette, come la glasse di 
arance o mandarini che può accompa-
gnare le carni brasate o le mousse e le 
gelatine di mandarini, o, sempre par-
lando di dessert, come la granita o la 
crema di limone. 

 
B: Banniate 

Robba banniata, menza vinnuta 
dice un proverbio siciliano, cioè pres-
sappoco: la merce pubblicizzata ad alta 
voce è già quasi venduta. Le “grida” uti-
lizzate nei mercati popolari della Sicilia 
per stimolare l’acquisto di frutta o capi 
di abbigliamento o qualsiasi altra merce 
hanno quasi certamente origine da 
quelle usate dai commercianti arabi in 
molti suk del Medio Oriente o dei Paesi 
del Maghreb; e questo non deve stupi-
re, dato che l’Isola ha conservato vari 
retaggi delle culture dei popoli che ne 
hanno determinato la storia, fra cui per 
l’appunto gli arabi.  

Ancora oggi effettuare una pas-
seggiata alla Vucciria, a Ballarò o al Ca-
po (i tre principali mercati di Palermo) o 
alla Pescheria (a Catania) o in qualun-
que altro mercato o mercatino delle va-
rie località siciliane è un’esperienza uni-
ca, al di là degli acquisti e dei possibili 
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Gli itinerari 
 

 
a Sicilia è l’isola più grande 

del Mediterraneo, ma è anche un terri-
torio estremamente vario, come abbia-
mo già detto, sia per le sue vicissitudine 
storiche, con il lascito dei monumenti 
che ne è derivato, sia per le sue peculia-
rità geografiche, che permettono di spa-
ziare dalle spiagge di impronta caraibica 
ai boschi rigogliosi. Tutto questo ne fa 
una sorta di pianeta a sé stante, in cui 
ogni visitatore potrà trovare motivazioni 
valide per la sua visita, sia che cerchi re-
lax balneare, sia che a spingerlo al viag-
gio sia stato il desiderio di conoscenza o 
l’amore per la natura. Per permettervi 
una fruizione completa dell’isola abbia-
mo costruito quattordici itinerari, corre-
dati ciascuno da una cartina che ne illu-
stra il percorso e da informazioni sulle 
soste complete di coordinate GPS, ma 
anche con notizie sui prodotti tipici e le 
principali manifestazioni sacre e profa-
ne. Eccone in sintesi una descrizione. 
 
Palermo, capitale mediter-
ranea (Il centro storico di Palermo) 
 Questo primo itinerario è a 
chilometri zero, in quanto è dedicato 
interamente al centro storico del capo-
luogo siciliano, con tre diversi percorsi di 
visita: il primo riguarda l’area attorno ai 
Quattro Canti e l’antico Cassaro fino alla 
Cattedrale e al Palazzo Reale (entrati di 
recente nel Patrimonio Unesco) e anno-
vera costruzioni normanne, chiese ba-
rocche, mosaici bizantini e cupole orien-
taleggianti; il secondo è volto alla cono-

scenza del Cassaro basso, dalla Vucciria 
alla Kalsa, con il Foro Italico e il Giardino 
Botanico, in un caleidoscopio di storia, 
cultura e gastronomia a cui è davvero 
difficile resistere; il terzo esplora il rione 
Castellammare con gli oratori serpottia-
ni, il Teatro Massimo e il Politeama  e da 
qui le ville di fine ‘800 attorno a via Dan-
te, la Zisa e le Catacombe dei Cappuccini. 
 

Attorno a Palermo 
(Mondello, la Riserva di Monte  
Pellegrino, Monreale, Bagheria  

e l’isola di Ustica) 
 Le nostre esplorazioni di Paler-
mo si completano con le eclettiche chic-
che dei suoi immediati dintorni, attra-
verso un percorso a raggera di 
un’ottantina di chilometri complessivi 
che tocca, nell’ordine: le ville della piana 
dei colli, la Real Tenuta Borbonica della 
Favorita, il borgo marinaro di Mondello 
e la Riserva di Monte Pellegrino con il 
Santuario di Santa Rosalia; quindi l’aurea 
Monreale con il suo Duomo normanno 
Patrimonio Unesco; poi Bagheria con le 
settecentesche ville di campagna della 
nobiltà palermitana; infine Ustica, l’isola 
del vento, al largo del capoluogo, rag-
giungibile facilmente in aliscafo dal por-
to di Palermo. 
 
La costa tirrenica occidentale 

(Da Palermo a Trapani, l’arcipelago 
delle Egadi, le saline e Marsala) 

 In poco più di 250 chilometri qui 
esploriamo la costa nord-occidentale 
della Sicilia, lungo un filo conduttore 
scandito da vigneti, saline, caverne prei-
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Palermo, capitale mediterranea 
 

Non solo capoluogo dell’isola, ma una vera città capitale, perno 
dell’incontro fra Europa e mondo arabo  
 

 
n mix di oriente e occiden-

te, di esotismo mediterraneo e di mo-
dernismo è quello che colpisce giun-
gendo a Palermo e ritrovandosi immer-
si in un caleidoscopio di colori e di pro-
fumi che si rifanno al suo essere stata 
crocevia di etnie, culture e religioni di-
verse per quasi tremila anni; lo sguardo 
rimane incantato di fronte alle sue cu-
pole rosse che fanno pensare alle mo-
schee, ai suoi mosaici bizantini, alle sue 
sontuose chiese barocche, ai suoi tesori 
liberty, ai suoi mercati ricchi di folclore 
e di banniate (cfr. la relativa voce nella 
szione A-Z), che fanno da contraltare 
alle eleganti vie dello shopping con le 
vetrine dei negozi in cui sono presenti 
tutti i grandi marchi che si trovano in 
ogni altra metropoli europea. Ma nulla 
da queste parti può essere compreso a 
fondo se non si prova, anche in poche 
righe, a tracciare un ritratto storico del-
la città. 

Anche se i primi insediamenti 
umani si riferiscono al paleolitico, fu-
rono i fenici a fondarla tra l’VIII e il VII 
secolo a.C., in mezzo a quelli che già 
allora erano i rigogliosi giardini della 
Conca d’Oro e proiettata sul Mediter-
raneo, mentre a sua difesa verso 
l’interno dell’isola si ergeva il Monte 
Pellegrino. La città, chiamata Panor-
mus (che significava “tutto porto”), di-
venne di lì a poco teatro dello scontro 

tra i cartaginesi e i romani che la con-
quistarono definitivamente nel 251 
a.C. Da quel momento il suo porto di-
venne sempre più un crocevia per le 
navi commerciali dell’Impero fino alla 
caduta di Roma. A quel punto iniziò il 
declino, con l’arrivo dei vandali e con 
gli ostrogoti che la occuparono nel 
491, mentre nell’831 la città cadde in 
mano agli arabi. Ma i nuovi conquista-
tori, anziché distruggerla e razziarla, ne 
fecero la capitale di un loro potente 
Emirato e riconobbero libertà di nor-
me e di religione a tutti i siciliani, favo-
rendo uno straordinario sviluppo ur-
banistico, sociale ed economico di tut-
ta la Sicilia; fu così che Palermo finì con 
l’assurgere al ruolo di città capitale del 
Mediterraneo, arrivando a contare cir-
ca trecentomila abitanti e oltre trecen-
to moschee. 
 Agli Emiri arabi successero nel 
1072 i normanni guidati da Ruggero e 
da Roberto il Guiscardo: la città non 
mutò il suo aspetto e soprattutto ri-
mase città capitale; vennero solamen-
te demolite le moschee musulmane e 
al loro posto edificate numerose chie-
se; è questo anche il periodo della co-
struzione della Cattedrale cittadina, 
così come di quelle di Monreale e Ce-
falù. Il successivo periodo di Federico II 
coincise con un vero e proprio Rina-
scimento ante-litteram: il cinquanten-
nio federiciano rappresentò infatti il 
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ancora oggi il suo cardine nella piazza a 
forma di ottagono dei cosiddetti “Quat-
tro Canti” (piazza Vigliena), all’incrocio 
tra il corso Vittorio Emanuele e la via 
Maqueda: il primo è l’arteria principale 
della città fin dai tempi della dominazio-
ne araba, con il nome di “Kasr” (Cassaro, 
ossia via del Castello), in quanto portava 
all’antico castello arabo, successivamen-

te ricostruito con la funzione di Palazzo 
di Corte dei Re normanni; la seconda fu 
concepita dal Viceré omonimo nel ‘700 
per dare un nuovo assetto urbano al 
cuore della città, con un pesante sven-
tramento di alcuni dei vicoli che sorge-
vano lungo il suo tracciato e l’edifica-
zione di nuovi palazzi nobiliari che des-
sero così lustro alla città. I quattro Canti 
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Nei sotterranei del palazzo si 
possono invece visitare quelle che un 
tempo erano le celle dei condannati, 
all’interno delle quali sono state riporta-
te alla luce alcune pitture eseguite dai 
detenuti di un tempo. 

Usciti nuovamente su corso Vit-
torio Emanuele, si entra nel cosiddetto 
“Cassaro Morto”, quello che parte dalla 
piazza Marina e, allargandosi nella piaz-
za Santo Spirito, con al centro la bellis-
sima statua del Cavallo Marino del Ma-
rabiti, si conclude a Porta Felice, edifica-
ta a fine ‘500 e dedicata dal Senato Pa-
lermitano a donna Felice Orsini, moglie 
del Viceré. La porta ha uno stile ecletti-
co, con parti stilisticamente vicine alla 
maniera michelangiolesca e parti aggra-
vate da elementi fantasiosi e sovrab-
bondanti: alla sommità due aquile ad ali 
spiegate poste sopra una balconata re-
cano in petto gli stemmi dei Re spagnoli; 

al di sotto di esse si trovano invece le 
statue di due delle Sante Protettrici della 
città, Santa Cristina e Santa Ninfa; anco-
ra più in basso vi sono due fontane. 
 

 

 
 

Porta Felice 
 

 

Per circa tre secoli Porta Felice 
fu protagonista della vita palermitana: 
da essa fecero il loro ingresso sovrani e 
personaggi famosi che giungevano in 
città via mare quando le navi e i velieri 
ormeggiavano al porto della Cala, ades-
so approdo solo degli yacht; da qui ave-

 
 

Il porticciolo della Cala 
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La costa tirrenica occidentale 
 
Da Palermo verso Trapani e Marsala, un itinerario costiero tra mare, 
archeologia, tradizioni popolari e vino  
 

 
l mare assume in questo itine-

rario il ruolo di filo d’Arianna per con-
durci da Palermo verso la punta più oc-
cidentale dell’Isola, Trapani; si tratta di 
un itinerario costiero che però a volte si 
introduce più all’interno, scoprendo fra i 
vigneti che caratterizzano particolar-
mente quest’area (quella del “Bianco 
d’Alcamo” doc) anche centri abitati di 
particolare interesse oltre ad aree ar-
cheologiche importantissime per la co-
noscenza della storia e dell’arte siciliana. 
 

Da Isola delle Femmine 
a Partinico 

 Lasciando Palermo in direzione 
di Trapani, dal secondo svincolo 
dell’autostrada A.29 che si incontra è 
possibile raggiungere Isola delle Fem-

mine; si tratta di un centro turistico e 
balneare assai vicino alla città, con 
un’ampia spiaggia presa d’assalto in 
estate dai bagnanti, pittoresco e molto 
intimo invece negli altri periodi quando 
la vita sonnolenta dei residenti è legata 
soprattutto alle attività pescherecce, 
con lo spettacolo delle barche ormeg-
giate al porticciolo, i pescatori che ven-
dono il proprio pescato la mattina e le 
loro reti distese ai margini del porto e 
sulle strade adiacenti.  

Il nome Isola delle Femmine de-
riva al paese dal brullo isolotto, posto a 
circa mezzo miglio dalla terraferma, 
dove secondo una tradizione, storica-
mente però non confermata, i pirati sa-
raceni portavano le donne siciliane ra-
pite per farne schiave degli harem dei 
sultani; un’altra tradizione ancora più 

I 
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Altre due Chiese interessanti 
sono infine quella cinquecentesca di 
San Vito e quella dei Cappuccini, 
all’interno della quale, tra gli altri di-
pinti, si conserva una Flagellazione di 
Giuseppe Salerno. 
 

 

Manifestazioni: 
Carini città dei presepi 

 
Chi si trova in Sicilia nel perio-

do di Natale, non si perda a Carini un 
tuffo nelle suggestioni mistiche della 
Natività, grazie alla manifestazione 
“Carini città dei presepi” che ha luogo 
all’interno del Castello e nel quartiere 
adiacente. In particolare, attorno al 
grande Castello si svolge nelle ore se-
rali di alcuni giorni del periodo natali-
zio (dalla vigilia di Natale all’Epifania) 
una rappresentazione vivente della 
Natività, con la creazione di un micro-
cosmo sociale risalente all’antica Pa-
lestina nel quale i volti dei contadini e 
dei pastori siciliani assumono le fat-
tezze di quelli palestinesi di duemila 
anni fa, pur intersecandole con gli usi 
e gli attrezzi del mondo agro-
pastorale siciliano; circa cinquanta fi-
guranti fanno rivivere le attività del 
falegname, del fornaio, del ciabattino 
o delle ricamatrici.  
 

 
 

 Ritornando sull’autostrada, do-
po una ventina di chilometri, un’altra 
località costiera di grande fascino è Ter-
rasini, orlata da uno splendido lungo-
mare che si affaccia su una costa sinuo-
sa caratterizzata da suggestivi scogli. Da 
qui a metà ‘800, partiva il vino siciliano 
alla volta dell’Europa, fermandosi bre-
vemente nel Palazzo d'Aumale, destina-
to in origine a cantina e ai giorni nostri 
trasformato in Museo Civico; ed è pro-
prio a questo grandioso palazzo-museo 
che va dedicata una visita accurata.  
 

 

 
 

Il golfo di Terrasini e Palazzo d'Aumale  
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un fulmine, accanto al quale riposano le 
sue ceneri raccolte dentro un’urna e 
murate in un masso di tufo scolpito 
dall’artista Mazzacurati nel rispetto del-
le ultime volontà di Pirandello: sia 
l’urna cineraria portata in Sicilia e mu-
rata in qualche rozza pietra nella cam-
pagna di Girgenti dove nacqui.  

Ed eccoci quindi nella Valle dei 
Templi di Agrigento, dichiarata Patrimo-
nio dell’Umanità dall’Unesco per 
l’altissimo valore artistico, storico e ar-
cheologico del sito. Tra i magnifici templi 
amava passeggiare Luigi Pirandello, che 
li descriveva aerei e maestosi su l’aspro 
ciglione che arresta il declivio della colli-
na accanto, la collina akrea, su cui sorse 
un tempo, fastosa di marmi, l’antica cit-
tà di Pindaro. Senza dubbio si tratta di 
una visione magica, quella incarnata dal-
la scenografica valle disseminata di 
templi dorici del VI-V secolo a.C., magari 

alla luce cangiante del tramonto che fa 
quasi vibrare le colonne di arenaria, tin-
gendole di un colore dorato che esalta le 
sfumature della pietra e accende un in-
cantesimo che si rinnova puntualmente 
da oltre duemilacinquecento anni.  

Tutti i templi della valle colpi-
scono la fantasia: come quello di Giove 
Olimpico, che era in origine sorretto dai 
Telamoni, gigantesche statue alte oltre 
sette metri; o come il Tempio di Casto-
re e Polluce, ricostruito all’inizio del-
l’800 dall’ammasso di rovine in cui si 
trovava in una struttura singolare per le 
quattro colonne che sostengono parte 
del frontone; o come il Tempio di Erco-
le, il più antico fra quelli costruiti ad 
Agrigento, di cui sono state erette otto 
colonne del lato sud; o come quello di 
Giunone, all’estremo limite della Valle, 
e infine, quello della Concordia, il più 
famoso e meglio conservato di Agrigen-

 
 

Il Tempio della Concordia di Agrigento  

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=si


222 
 

borgo di Ficuzza si trovano segnalazioni 
per un paio di rifugi, raggiungibili sia in 
auto che in camper, percorrendo però 
nella parte finale alcuni tratti in terra 
battuta (l’Alpe Cucco e il Val dei Conti). 

Un altro piccolo centro abitato 
sorge ai piedi del bosco, dalla parte op-
posta a Ficuzza (che dal punto di vista 
amministrativo è una frazione di Corleo-
ne): si tratta di Godrano, un piccolo abi-
tato di fondazione araba ai piedi della 
Rocca Busambra e ai margini del bosco 
della Ficuzza che è famoso in tutta la Si-
cilia per la produzione del caciocavallo, il 
formaggio a pasta tenera che i bovari 
della zona producono da secoli allo stes-
so modo, facendolo poi asciugare e sta-
gionare a cavallo di una fune o di bastoni 
di legno (da ciò deriva il suo nome) con-
servandone i segreti di padre in figlio.  
 

 

 
 

Il caciocavallo di Godrano 
 

 

Qui un piccolo museo contadino 
dall’evocativo nome di “Godranopoli" 
conserva anche interessanti testimo-
nianze storiche della vita rurale di tutta 
questa zona, con ampia documentazio-
ne in particolare sui lavori e sugli attrezzi 
tipici del mondo agro-pastorale; partico-
larmente interessanti sono anche le ri-
costruzioni delle botteghe artigiane, 
mentre al piano superiore della sezione 

etnografica è in allestimento una pina-
coteca d'arte moderna. 

 
 

Prodotti tipici 
 
I sapori genuini fanno da con-

trappunto alla scoperta di questa ter-
ra che sembrava perduta e che invece 
scopriamo ritrovata: squisito è il pane 
di forno a legna, l’olio d’oliva (a Chiu-
sa Sclafani presso l’oleificio Gebbia) e 
i formaggi locali, come il caciocavallo 
e il canestrato, prodotti un po’ dap-
pertutto, da Piana degli Albanesi a 
Godrano a Corleone. Anche i dolci a 
base di ricotta, come i cannoli (in par-
ticolare a Piana degli Albanesi e a Fi-
cuzza) e le cassatine, sono i protago-
nisti invidiabili delle migliori tavole a 
fine pranzo.  
 

 
 

A Piana degli Albanesi si ag-
giunge un notevole artigianato locale 
che va dalla produzione delle icone, 
con una degna vetrina presso “Arte 
greca e bizantina”, in via Kastriota n. 
68, ai gioielli  di matrice bizantina, con 
le collane in oro con croci, gli orecchi-
ni pendenti con pietre preziose e le 
splendide cinture cesellate in argento 
su modelli del ‘700, che si possono 
ammirare presso “Gli ori di Piana”, in 
via Costantini n. 3. 
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dell’arcipelago, nonché il capoluogo del-
le Eolie; dal suo porto, collegato a Milaz-
zo da varie corse giornaliere di traghetti 
e aliscafi, è poi possibile raggiungere tut-
te le altre isole.  
 

 

 
 

Il porticciolo di Lipari con la cittadella; 
in basso la Cattedrale di San Bartolomeo 

 

 
 

 

Già dall’ingresso del porticciolo, 
Lipari mostra chiaramente i segni di una 
colonizzazione che risale addirittura al 
periodo neolitico, quando l’isola divenne 
un importante nodo commerciale di os-
sidiana, la pietra nera e tagliente che 
veniva usata come arma. La roccaforte 
del potere di Lipari è localizzata nella sua 
cittadella, che ingloba i resti delle fortifi-
cazioni, del Castello e di alcune chiese e 
che è posizionata su uno zoccolo in tutto 
simile a una poderosa fortezza naturale, 
che permette di sfogliare strato dopo 
strato i resti delle numerose dominazio-
ni subite nel corso dei millenni dall’isola. 

  Imperdibile la visita della Catte-
drale di San Bartolomeo, del XV secolo, 
con il pregevole chiostro normanno; così 
come imperdibile è il magnifico Museo 
Eoliano che ospita numerosi reperti e 
testimonianze dall’epoca neolitica fino 
alla dominazione spagnola, con una se-
zione dedicata ai fenomeni vulcanici, 
una ai ritrovamenti sottomarini e una di 
primaria importanza dedicata all’età 
greco-romana, con notevole reperti re-
lativi al teatro di Menandro.  
 

 

 
 

Una maschera del teatro di Menandro e 
un cratere ceramico del Museo Eoliano 
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Da Zafferana risaliamo nuova-
mente in quota prendendo la bella 
strada che sale verso la sommità del 
vulcano in direzione del Rifugio Sa-
pienza, dapprima attraverso uno sce-
nario scandito da boschi di betulle e 
pini e poi via via lungo un panorama 
sempre più brullo in cui la vegetazione 
cede il posto al deserto di lava, in una 
dimensione quasi fantastica, sospesa 
tra il nero del terreno e il blu del cielo. 

Raggiungiamo i milleottocento 
metri di altitudine giungendo al gran-
dissimo piazzale che incorona dal basso 
il Rifugio Sapienza, risparmiato a stento 
dall’eruzione del 2001, che però rase a 
zero la stazione della funivia e i negozi 
del versante sud. A distanza di qualche 
anno è stato tutto ricostruito, a comin-
ciare dalla strada per giungervi, adesso 
più larga e ancora più spettacolare della 
vecchia, che serpeggia come un nastro 
d’asfalto tra la lava, quasi come un se-
gno alieno della presenza umana in 
questo santuario naturalistico.  

Dall’enorme spianata che qui è 
stata ricavata parte, come dicevamo, 
la funivia che conduce verso l’alto, a 
circa duemila metri di altitudine, da 
dove l’escursione prosegue a bordo di 
fuoristrada fino a duemilasettecento 
metri, e poi a piedi, attraverso scenari 
lunari in cui lo sguardo spazia soltanto 
tra lava e cielo, mentre la terra a tratti 
“fuma” per l’eccessivo calore imma-
gazzinato, fino alla Valle del Bove, va-
sta zona depressa delineata da mura-
glie di lava alte fino a mille metri in cui 
si aprono crepacci e voragini, che è 
stata teatro di spettacolari eruzioni nel 
corso dei secoli.  
 

 

 
 

Il piazzale del Rifugio Sapienza, a milleot-
tocento metri di altezza, sul versante sud 
dell’Etna fra Zafferana Etnea e Nicolosi  

 

 
 

 
 

 

Ma anche al ritorno presso il Ri-
fugio Sapienza le emozioni non manca-
no, davanti alla piccola cappelletta eret-
ta alla Madonna, circondata dalla lava, 
o di fronte a un cespuglio di fiori di spi-
nosanto che emerge testardamente 
dalla lava, come un inno alla vita, o an-
cora davanti al triangolo in ceramica 
che evidenzia il passaggio del meridiano 
dell’Etna, orientato sull’ora dell’Europa 
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ce edificare il Castello Ursino a sud del 
centro cittadino, in un’area all’epoca a 
ridosso del mare, ma che fu ricoperta 
dalla lava nel corso dell’eruzione del 
1669 che l’ha allontanato dallo Jonio con 
il solidificarsi della lava sul mare.  

Ma la città ha una storia trava-
gliata anche per i diversi terremoti di cui 
è stata vittima, come quello del 1693 da 

cui l’abitato venne quasi completamen-
te distrutto, così come gran parte dei 
centri della Sicilia sud-orientale; questa è 
la ragione per cui il suo aspetto monu-
mentale, in buona parte settecentesco, 
è legato a una decisa impronta barocca 
come gran parte dei centri del catanese 
e del ragusano che subirono in quell’oc-
casione lo stesso tragico destino. 
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composizioni di marzapane (martora-
na) e squisiti dolci di mandorla che si 
sciolgono in bocca.  

Dopo essere passati difficilmen-
te indenni da queste dolci tentazioni vi 
si aprirà davanti la scenografia di piazza 
Duomo, di forma ellittica, da millenni 
cuore della vita di Ortigia, dapprima 
come villaggio preistorico, quindi come 
area sacra in età greca, per diventare 
spazio per le fiere in epoca medievale e 
tra ‘600 e ‘700 teatro di feste e sede del 
potere civile e religioso, mentre ai gior-
ni nostri è il salotto cittadino in cui gu-
stare un gelato o un caffè godendosi 
questa autentica alchimia in pietra.  
 

 

 
 

Piazza del Duomo e il Duomo di Siracusa  

 

 
 

 

Qui si affacciano pregevoli mo-
numenti scanditi dal calcare dorato che 
sembra incendiarsi al tramonto e che 
nascondono al di sotto delle facciate 
barocche memorie ancestrali; tra questi 
si ammirano il Palazzo Senatorio, sede 

del Municipio, risalente al ‘600 ed edifi-
cato sui resti di un tempio jonico del VI 
secolo a.C. dedicato ad Artemide, che 
reca sulla facciata nell’angolo sinistro del 
cornicione la “firma” del suo architetto 
Giovanni Vermexio, una piccola lucerto-
la; e di fronte il palazzo Beneventano del 
Bosco dalla sfarzosa facciata barocca. 
 

 

 
 

L’interno del Duomo, con le colonne 
del tempio greco dedicato ad Atena 

 

 

Ma lo sguardo viene attratto dal-
la solenne facciata del Duomo, incrosta-
ta da sculture barocche, che è stato co-
struita su un tempio greco dedicato ad 
Atena del V secolo a.C., di cui si distin-
guono chiaramente ventiquattro colon-
ne doriche lungo il suo perimetro; 
all’interno si custodisce gelosamente il 
simulacro della Patrona, Santa Lucia, 
alla quale i siracusani sono devotissimi 
a tal punto da offrirle due grandiose 
manifestazioni nel corso dell’anno. 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=si


 475 

laci, il più bell’esempio di architettura 
barocca netina, caratterizzato all’ester-
no dagli stupendi balconi con inferriate 
ricurve, sorretti da sei mensoloni raffigu-
ranti sculture allegoriche come ippogrifi, 
sirene, mostri, maschere e putti e 
all’interno dai saloni verde, giallo e ros-
so, arricchiti con broccati e volte affre-
scate, che dà vita a una magnifica sce-
nografia cui fa da sfondo la chiesa di 
Montevergini dalla facciata concava. Qui 
si svolge per il Corpus Domini una delle 
più belle “Infiorate” di tutt’Italia. 
 

 

 
 

I balconi di Palazzo Nicolaci a Noto 

 

 
 

 

Nella parte iniziale del corso Vit-
torio Emanuele è visibile, invece, la Por-
ta Reale, eretta nel 1838 in occasione 
della visita dei Borbone nella cittadina, 
oltre la quale si snoda una magnifica 
sequenza di edifici monumentali e di 
scenografiche piazze che fanno da co-
rona alle altre chiese barocche del cen-
tro. Tra queste meritano una visita 

quella di Santa Chiara, di impronta ellit-
tica, che ospita un interno ricco di stuc-
chi e di affreschi, oltre a una statua 
marmorea della Madonna con il Bam-
bino, attribuita ad Antonello Gagini; e 
quella di San Carlo, con un prospetto 
concavo a tre ordini di colonne, il cui 
interno è ornato da affreschi e dalla cui 
torre campanaria si gode un panorama 
magnifico sui tetti cittadini.  

All’estremità opposta del corso 
si allarga poi piazza XVI Maggio, su cui si 
affacciano la Villetta Ercole, arricchita 
dalla secentesca Fontana Ercole che si 
trovava già a Noto antica, la chiesa di 
San Domenico con una facciata conves-
sa e l’interno impreziosito da marmi 
rossi e bianchi, e il Teatro Comunale 
Vittorio Emanuele, in stile neo-
classicheggiante con statue e decora-
zioni di impronta liberty.  
 

 

 
 

La chiesa di San Domenico 
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gestivi: una spiaggia lunghissima unisce 
di fatto questi tre centri, di cui Donnalu-
cata è il maggiore. Il suo nome sembra 
derivare da una miracolosa apparizione 
della Madonna, avvenuta nel 1091, 
quando gli arabi sbarcarono lungo le co-
ste per riconquistare la Sicilia, ormai in 
mano ai normanni; in quell’occasione gli 
abitanti chiesero l’aiuto di Maria che ap-
parve ammantata di luce, Donna lucat, 
dando il nome alla cittadina. Nel corso 
dei secoli la cittadina fu il porticciolo di 
Scicli, di cui è peraltro oggi una frazione. 
Ai nostri giorni è un pittoresco borgo 
marinaro popolato da pescatori e costi-
tuito da villette d’inizio ‘900, magica-
mente proteso lungo la costa; un borgo 
cresciuto attorno al piccolo molo dove 
fra le barche multicolori si svolge tutte le 
mattine l’animato mercato del pesce.  
 

 

 
 

Il lungomare di Donnalucata e la spiaggia 
di Punta Secca con la casa di Montalbano 
 

 
 
 

 Da Donnalucata una bella stra-
da costiera, superando la Riserva Na-
turale della Foce del fiume Irminio, 
consente di raggiungere dapprima Ma-
rina di Ragusa, grande centro di villeg-
giatura sul mare, e infine Punta Secca, 
un altro piccolo borgo marinaro prote-
so su una splendida spiaggia accarez-
zata dalle onde del mare e incorniciata 
dalle palme. Vi è anche un minuscolo 
porticciolo con le barche all’ancora e il 
mercato del pesce, sorvegliati dall’alta 
mole del faro, anch’esso entrato a far 
parte dell’immaginario collettivo, dato 
che è visibile nella sigla dei telefilm del 
Commissario Montalbano. La sua casa, 
con la famosa verandina a ridosso del-
la spiaggia, è diventata un quotato bed 
and breakfast e il minuscolo borgo è 
ormai diventato ufficialmente, come 
recitano i cartelli al suo ingresso, “la 
casa del Commissario Montalbano”.  
 

 

 
 

I resti della Fornace del Pisciotto a Sam-
pieri, “a Mànnara” della fiction televi-
siva del Commissario Montalbano 
  

 

Nelle vicinanze, a Samperi, si 
trova la Fornace del Pisciotto, ovvero 
quello che nella fiction di Montalbano 
è chiamata a’ Mànnara; si tratta di uno 
stabilimento in cui si producevano late-
rizi, incendiato e abbandonato, esem-
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Manifestazioni: la Festa 
della Madonna di Gulfi 

 

Un’occasione per visitare Chia-
ramonte Gulfi è quella della Festa della 
Madonna di Gulfi, che ha luogo la Do-
menica dopo Pasqua con una solenne 
processione in ricordo dell’arrivo mira-
coloso della Madonna. I giovani del pae-
se fanno ressa per portare a spalla la sta-
tua dal Santuario di Gulfi alla Chiesa 
Madre lungo un percorso in salita che si 
snoda per alcuni chilometri e che deve 
essere coperto, secondo la tradizione, in 
un’ora esatta. Ed è per questo motivo 
che, fra due ali di folla festante, la statua 
della Madonna sale di corsa in paese, in 
ricordo del momento in cui approdò a 
Gulfi e qui decise di rimanere per sempre. 
 

 
 

 

Ma non abbiamo ancora finito: 
seguendo un percorso che attraversa 
vialetti e scalinate, si giunge al cuore più 
antico della cittadina in cui si penetra at-
traverso il suggestivo Arco dell’Annun-
ziata che, arricchito da un bassorilievo 
che richiama l’Annunciazione, costituiva 
la porta d’ingresso al Castello dei Chia-
ramente, distrutto dal sisma del 1693.  

Ai giorni nostri, attraversando 
l’arco gotico, ci si ritrova davanti a 
un’altra bella chiesa, quella di San Gio-
vanni, scandita da colonne in stile dorico 
e arricchita da affreschi sui pilastri e da 
intarsi in marmo che raffigurano il trion-
fo della Morte; qui giunti, in quello che è 
stato definito “il balcone degli Iblei”, si 
può godere su tutta la vallata, con lo 
sguardo che può spaziare attraverso le 
verdissime vallate del ragusano addirit-
tura fino al mare. 
 

 

Info 
 

 Ufficio Turismo di Siracusa: via Mi-
rabella n. 29, tel. 0931.464657; 

 Comune di Sortino: viale Martio 
Giardino, tel. 0931.917000; 

 Buscemi: Associazione per la Cul-
tura Popolare degli Iblei: via Liber-
tà n. 12, tel. 0931.878528; 

 Comune di Palazzolo Acreide: piaz-
za del Popolo n.1, tel.0931.871213; 

 Ufficio Turismo di Noto: corso Vitto-
rio Emanuele n.135, tel.339.4816218;  

 Ente Gestore Riserva di Vendicari: 
c.da Vendicari, tel. 0931.836503; 

 Comune di Ispica: corso Umberto I 
n. 45, tel. 0932.701111;  

 Ufficio Turistico di Modica: corso 
Umberto I n.1431, tel.346.6558227; 

 Comune di Scicli: via Mormino 
Penna, tel. 0932.839611; 

 Castello di Donnafugata: c.da Don-
nafugata- Ragusa, tel.0932.619333; 

 Comune di Comiso: piazza Fonte 
Diana, tel. 0932.748111; 

 Ufficio Turismo di Ragusa: piazza 
Repubblica a Ibla, tel.366.8742621; 

 Pro Loco di Chiaramonte Gulfi: via 
Matteotti n. 79, tel. 338.5048476. 
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Le nostre soste 
 

 Siracusa: AA nel parcheggio “Von Platen”, via Von Platen n. 38 (GPS N. 
37.07690 – E. 15.28751); 

 
 
 

 Sortino: PS nel parcheggio di ...
 Buscemi: PS in ...
 Palazzolo Acreide: AA comunale nel parcheggio di ...

 Noto: AA ...
 

 Riserva di Vendicari: PS nel parcheggio all’ingresso del ...

 Marzamemi: PS nel parcheggio di ...

 Ispica: PS nel parcheggio del ...

 Modica: PS nel parcheggio di ...

 Scicli: PS in via ...

 Donnalucata: AA ...

 Marina di Ragusa: AA comunale in via ...

 Punta Secca: PS nel parcheggio di ...

 Samperi: camping ...

 Santa Croce Camerina: PS nel parcheggio di ...

 Castello di Donnafugata: PS nel parcheggio vicino al ...

 Comiso: PS diurno lungo via ...
 Ragusa-Ibla: PS nel parcheggio di ...
 Chiaramonte Gulfi: PS nel parcheggio del ...
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La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo 
che sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di 
viaggiatori in camper e a chi ama il turismo in libertà. 

La guida “Obiettivo Sicilia” si compone di quattordici itinerari, da Palermo alle 
saline del trapanese, dalla Valle dei Templi all’area del barocco ibleo Patrimonio 
dell’Umanità, dall’Etna alle isole Eolie, dai Nebrodi al corleonese; itinerari che 
toccano aree archeologiche, città d’arte, castelli, parchi e riserve naturali, mete 
note e meno note al turismo di massa .Gli itinerari sono corredati da una cartina 
che ne illustra il percorso e dalle mappe delle città più importanti, oltre a vari box 
con notizie sui prodotti tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane e dai 
punti sosta completi di coordinate GPS; sono preceduti da un’introduzione con 
informazioni logistiche su misura e da altre notizie utili  contenute nella sezione 
intitolata A - Z. 
 

• ” 
 
 

 Euro 36,00 
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