Nel regno del
cioccolato e
del barocco
A Modica, nella Sicilia orientale, si
rimane incantati davanti alle sue
chiese e ai palazzi barocchi, ma anche
davanti al suo particolare cioccolato,
protagonista dal 5 all’8 dicembre di
ChocoModica.

S

ono numerose le attrattive di Modica, cittadina siciliana che vanta
suggestivi panorami da cartolina,
grazie all’arrampicata di case impreziosite da suggestivi decori barocchi
che incantano lo sguardo, più volte uti-
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lizzata come set per le riprese della serie
del Commissario Montalbano; l’abitato
è diviso in Modica Alta, che si allarga attorno al Castello, e in Modica Bassa, che
si adagia ai suoi piedi. Si tratta di due
città in una, quindi, racchiuse lungo le
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pareti di un’ampia conca, in tutto simili a un paese in figura di melagrana spaccata:
metà ristretto su uno sprone di roccia, metà sparpagliato ai suoi piedi, come scrisse
Gesualdo Bufalino, descrivendo la particolare “anatomia” cittadina.
La Modica storica, infatti, si adagia ad anfiteatro sulle colline che la incorniciano,
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dando vita a un panorama veramente scenografico, con le case disposte
a gradinate sulla collina, i campanili delle chiese che svettano verso il
cielo e le mille prospettive barocche
che fanno da comune denominatore
nella scoperta della cittadina. Il suo
massimo splendore lo raggiunse sotto Pietro I d’Aragona, quando divenne
capitale di una importante Contea, un
regnum in cui si batteva moneta e si
teneva una Gran Corte criminale.
Ma il terremoto del 1693 distrusse

buona parte dell’abitato che venne
ricostruito sullo stesso sito ammantandosi di una decisa veste barocca,
ancora oggi rilevabile sotto le panciute balconate in ferro battuto e nei
portali dei palazzi nobiliari, in una
profusione di putti, elementi vegetali
e animali fantastici che sembrano in
grado di librarsi dalla pietra come creature viventi e che hanno permesso
l’iscrizione della città fra i siti Patrimonio dell’Umanità Unesco.
La visita cittadina è resa agevole dalla
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vicina sosta per il camper presso il parcheggio di viale Medaglie d’Oro, che
consente di raggiungere agevolmente
il cuore di Modica Bassa, dove si incontra quasi subito piazza Matteotti,
su cui si affacciano l’ex Convento del
Carmine e l’Auditorium Floridia con i
mascheroni dell’ex Cinema Moderno.
In una rientranza della piazza sorge
anche la chiesa di Santa Maria del
Carmelo, che conserva un pregevole
portale decorato, il rosone trecentesco e all’interno il gruppo statuario in
marmo bianco dell’Annunciazione di
Antonello Gagini.
Proseguendo sul primo tratto di corso
Umberto I si giunge al Palazzo Municipale e alla limitrofa chiesa di San
Domenico, con un prospetto arricchito da statue di Santi e un elegante interno barocco con la cinquecentesca
tavola della Madonna del Rosario; da
questo punto si ha una bella visione
della rupe su cui si innalza l’antico Castello.
Ma ad affascinare sono anche le molte vetrine che offrono un altro dei
prodotti per cui la città è famosa: si
tratta del cioccolato modicano, lavorato a freddo e aromatizzato alla vaniglia, alla cannella, al peperoncino,
alla carruba o ad altri fantasiosi gusti
secondo un’antica ricetta ereditata
camperpress.info
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direttamente dagli spagnoli che l’avevano fatta propria dopo averla appresa sul nuovo continente dagli aztechi;
è possibile acquistare il cioccolato
artigianale in barrette di vario peso
o ammirarne le svariate forme in cui
la creatività dei pasticceri modicani lo realizza, compresi dei fantastici
Presepi interamente di cioccolato che
fanno bella mostra di sé nel periodo

natalizio.
Una delle migliori occasioni per visitare Modica è all’inizio di dicembre,
quando tutta la cittadina si anima attorno alle splendide creazioni a base
del cioccolato locale (che ha ottenuto
la denominazione IGP) durante la manifestazione ChocoModica, che si tiene dal 5 all’8 dicembre, con mostre-

camperpress | n. 371/372 - nov/dic 2019

60

mercato, preparazioni dei maestri
cioccolatieri in diretta, golosi assaggi,
convegni e tanti altri eventi da gustare un passo dopo l’altro.
Per rimanere in tema, sempre su corso Umberto I si può visitare il Palazzo
della Cultura, che ospita due interessanti sedi museali: il Museo Civico
Archeologico, con vari reperti fra cui
la statuetta in bronzo di Ercole del III
secolo a.C.; e il Museo del Cioccolato, che raccoglie una sezione dedicata alla storia del cioccolato e alla sua
evoluzione, dal chicco al goloso prodotto finito, oltre a ventidue sculture
di cioccolato dall’intenso profumo,
realizzate da diversi scultori, e ancora
l’Italia in miniatura e perfino i ritratti
dei componenti del gruppo dei Pink
Floyd.
Dopo avere esaurito le distrazioni
gastronomiche è meglio concentrarsi sui tesori in pietra che vi attendono, a cominciare dalla scenografica
visione della settecentesca chiesa di
San Pietro, considerato il “Duomo” di
Modica Bassa, situato su una monumentale scalinata incorniciata dalle
statue degli Apostoli, al cui interno è
conservata, fra le altre opere d’arte,
la statua della Madonna dell’Ausilio di
scuola gaginesca.
Alle sue spalle, attraverso un insieme
di vicoli in forte salita, si raggiunge
via Posterla, dove è visitabile la casa
natale di Salvatore Quasimodo, che
ospita documenti, foto e ricordi del
poeta, con la camera da letto dei genitori in cui nacque nel 1901, il suo
studio milanese, i libri tradotti in varie
lingue, e il filmato in cui riceve l’Oscar
per la letteratura che si pensava in
quell’anno sarebbe andato a un altro
italiano, Giuseppe Ungaretti. Da questo angolo si gode una bella prospetcamperpress.info
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tiva del soprastante Castello dei Conti (visitabile soltanto nel corso di
alcune manifestazioni), risalente al ‘200, che si erge su un promontorio roccioso, con la Torre dell’Orologio e un cortile interno attorno al
quale si trovano le carceri medievali.
Ma sono diverse le tappe di scoperta che ancora vi attendono, come
Il gioiello architettonico più prezioso di Modica, la maestosa Basilica
di San Giorgio, il “Duomo” di Modica Alta, raggiungibile attraverso un
dedalo di scalinate, che è uno dei capolavori del barocco ibleo, scandito dall’alta torre campanaria, che ospita un interno a cinque navate in
cui spiccano in un’urna d’argento, la Santa Cassa, le reliquie del Santo
e il magnifico polittico del ‘500 intarsiato e dorato presso l’altare maggiore, oltre a una marmorea Madonna della Neve di scuola gaginiana.
Da qui lo guardo spazia ad ammirare il magnifico panorama dell’arrampicata di case scandite dagli aggraziati balconi in ferro battuto
con le inferriate panciute e sostenute da mensoloni “ricamati” da mascheroni e foglie d’acanto che profumano di barocco, dando vita a una
magia in grado di penetrare dentro l’anima.
Mimma Ferrante e Maurizio Karra
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INFO UTILI
Come arrivare
Modica si raggiunge in meno di venti chilometri da Ragusa lungo la
S.S.115.
La sosta
PS nel parcheggio di viale Medaglie d’Oro (GPS N. 36.85359 – E.
14.75529).

Focus

Modica - Museo del cioccolato,
Italia di cioccolato

Modica è descritta in uno degli
itinerari in camper della guida
“Obiettivo Sicilia”, di 520 pagine
con circa 1.000 foto a colori, curata
come tutte quelle della collana LE
VIE DEL CAMPER – Fotograf Edizioni
da Mimma Ferrante e Maurizio
Karra; potete sfogliare qualche
pagina del volume su https://www.
leviedelcamper.it/doc/S1.pdf. La
guida è prenotabile all’indirizzo
web http://goo.gl/7UFW5g.

