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SICILIA ORIENTALE             a cura di Luisa Florian 

 

L’ambiente, le città e il barocco della Val di Noto  

 

E’ stato un viaggio autunnale, il giorno della partenza le regioni del nord erano avvolte da un triste 

grigiore, l’arrivo in Sicilia è stata un’immersione nella calda luce del Sud.   

A rendere piacevolissimo e insolito questo viaggio sono stati il numero esiguo dei partecipanti, 4 

donne cresciute e ben temprate dallo scorrere della vita, Mario, nel suo ruolo “Magister”, sempre 

efficiente e attento alle esigenze altrui, gli interessanti e molteplici incontri, la facilità con cui 

abbiamo condiviso opinioni, emozioni, confidenze e momenti gioiosi.  

Il primo incontro è stato con il signor Gaetano: autista del pulmino color argento, nuovo e 

pulitissimo, con il quale ci ha condotto da una parte all’altra della Val di Noto; ma anche guida 

turistica per le informazioni e i chiarimenti che ci ha fornito (sull’ambiente agricolo, le coltivazioni, 

le vicende e i personaggi sociali di spicco, i cambiamenti toponomastici e i motivi che li hanno 

generati); e soprattutto ottimo intrattenitore scherzoso, socievole e generoso come la sua terra. 

Nel nostro percorso ci siamo imbattuti in animali reali, una piccola volpe dal musetto aguzzo e una 

lunga coda, un minuscolo geco, scoperto vicino ad uno degli usci della Villa Romana del Tellaro e 

subito eletto portafortuna del gruppo. 

 

 
 

Ma non sono mancati i bestiari di pietra: cavalli, leoni, sirene, un pellicano, un levriero e tanti altri, 

che con la loro forza sostanziale, mitologica e simbolica sorreggono e abbelliscono terrazzi, poggioli, 

logge, archi. 

In ogni duomo, chiesa, convento, collegiata abbiamo incontrato i santi, il cavaliere Giorgio, Venera 

martire, vestita d’argento, la cui statua di cartapesta viene portata in processione, San Francesco, 

San Pietro, San Corrado… 

Davanti a noi si sono svelati paesaggi sempre diversi, le piane e le vallate con il verde intenso degli 

agrumeti o quello argenteo degli uliveti oppure marroni, punteggiate dal giallo dei campi di meloni; 

e ancora il mare turchese, blu, trasparente, azzurrino, lucente quanto il cielo; le rocce erose della 

costa, che sembrano grossi animali preistorici pietrificati. 

Il sole è stato compagno fedele di queste giornate, a lui dobbiamo il buonumore, l’abbronzatura e 

pietre sbiancate delle scogliere e riflessi del mare.  



 

2 
 

23 settembre 2020 

Arrivo a Fontane Bianche.  

Alloggiamo nel B&B “Arenile”. Tutte le norme previste per la pandemia Covid vengono rispettate. 

La colazione si fa in stanza, non è prevista la condivisione di spazi comuni.  

Nessun problema: fuori ci attendono il mare, la spiaggia e la scogliera.  

Mario, nostro Magister, lungo il percorso verso la baia ci spiega che il nome di Fontane Bianche 

rimanda alla presenza di fontane naturali di acqua dolce, che spuntano in diversi punti della roccia 

del promontorio calcareo.  

Felici e accaldate raggiungiamo la spiaggia, davanti a noi si apre un golfo naturale, chiuso da due 

costoni rocciosi, la sabbia è sottilissima e bianca, il mare è trasparente.  

Ci tuffiamo, il mare è così tranquillo che anche chi non sa ben nuotare si sente a proprio agio, l’acqua 

è fresca, pulita, toglie stanchezze e preoccupazioni. 

Ritemprati, decidiamo di salire sul promontorio. 

 

         
Il sentiero tra alti massi, informi gradini di pietra e sterpaglie non è agevole, al ritorno scopriremo 

poco lontano una strada in terra battuta, ma, quando arriviamo in cima e camminiamo lungo la 

scogliera, veniamo rapiti dalla bellezza del paesaggio.  

Ad ogni piccolo tratto la scogliera cambia di aspetto, a seconda della forza del mare le rocce hanno 

un tipo di erosione diversa. 

In questi ambienti di omerica memoria incontriamo un giovane uomo molto alto, robusto, con la 

barba folta che si immerge all’interno di una cala, subito pensiamo a Polifemo. Lo salutiamo, gli 

rivolgiamo la parola e lui con un bel sorriso ci risponde in inglese. Proprio qui, in Sicilia, da sempre 

terra di passaggio, viene da pensare ad un mondo senza frontiere e senza mostri, aperto al desiderio 

di conoscenza del nuovo Ulisse. 
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Di fianco a noi crescono i cespugli di lentisco, i fichi d’India con i frutti ormai maturi e protetti dalle 

quasi invisibili spine e lunghe canne.  

Da una macchia di canne esce una volpe curiosa, appena ci vede, si mette al riparo tra le piante, in 

modo da poterci osservare in sicurezza.  

Si tratta sicuramente di una discendente della volpe Giovannuzza, protagonista di una fiaba siciliana, 

che rende ricco e nobile un povero giovanotto.  Calvino l’ha trascritta in Fiabe italiane e prima di lui, 

nel 1600, Basile scriveva una storia con la stessa trama e un diverso personaggio: il gatto con gli 

stivali.   

Al tramonto rientriamo, la prossima tappa sarà Ortigia. 

Ortigia di sera al chiaro di luna 

“Calava a Siracusa senza luna 

La notte e l’acqua plumbea 

E ferma nel suo fosso appariva 

…………………”  

Ungaretti  

Ortigia è una piccola isola, posta nella costa orientale della Sicilia, è la culla di Siracusa. 

Qui si succedettero per secoli diverse fasi edilizie, dai primi insediamenti preistorici alle riedificazioni 

barocche conseguenti al disastroso terremoto del 1693. 

           
In questa zona il terremoto fu meno rovinoso e gli edifici furono per lo più restaurati e solo 

parzialmente ricostruiti. 

Testimonianza del sovrapporsi di civiltà di età greca, araba e normanna è il tempio di Apollo. 

Dalle rovine del tempio si evince che si tratta di un edificio dorico, con colonne massicce.  Fu 

trasformato in chiesa bizantina, quindi in moschea, e successivamente vi si insediò una chiesa 

normanna, della quale rimane la porta ogivale. 

Entrando in Corso Matteotti ammiriamo i palazzi in stile razionalista, perfettamente restaurati, 

costruiti tra il 1934 e il 1936. Dietro si intravedono edifici medievali, tracce di un insediamento più 

ampio, poi sventrato per far spazio alle nuove costruzioni e al corso.  

Giunti in Piazza Archimede c’è la grande fontana di Artemide. Saggiamente, il nostro Magister ci fa 

ammirare il palazzo Lanza Bucceri del sec. XV, che conserva i resti di una più antica costruzione, con 

una bifora gotico catalana e una colonnina esilissima ed elegante.  
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La sera è limpida, una luna crescente rende ancora più suggestiva la nostra visita, le stradine 

medievali sono vivacizzate da numerosi ristorantini, enoteche, bar, ricavati dai magazzini e dalle 

botteghe artigianali del passato. 

Percorriamo via Minerva e sulla sinistra è visibile il fianco del Duomo con le colonne dell’antico 

tempio di Atena inglobate dalle successive costruzioni.  

Giungiamo in piazza Duomo: è il nostro primo incontro con il barocco della ricostruzione dopo il 

terremoto del 1693. La forma semiellittica della piazza, l’omogeneità delle caratteristiche 

architettoniche degli edifici, la presenza equilibrata di chiese e di dimore baronali abbracciano il 

visitatore e sono un invito ad entrare. 

La facciata del Duomo interamente distrutta dal terremoto venne ricostruita su progetto di Andrea 

Palma. 

Lawrence Durrel lo descrive sinteticamente in “Carosello siciliano” nel 1977, prima dell’ultimo 

restauro: 

“Prendete un tempio greco, incorporatelo per intero in un edificio cristiano, al quale aggiungete 

successivamente una facciata normanna che viene abbattuta dal grande terremoto del 1693. Senza 

scoraggiarvi vi rimettete all’opera e, cambiando completamente direzione, sostituite la vecchia 

facciata con una deliziosa composizione barocca all’incirca del 1728- 1754. E il tutto, deteriorato 

com’è, continua a vivere e a sorridere, diffondendo nel mondo la sua immagine come se fosse stato 

ideato da un Leonardo o da un Michelangelo”. 

Dopo aver ammirato l’equilibrio delle proporzioni della struttura architettonica del Palazzo del 

Senato, Mario Magister ci fa notare sopra un cornicione la firma dell’architetto Giovanni Vermexio: 

una lucertola! Lucertolone era il suo soprannome.  
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La piazza si restringe verso sud e la chiesa di Santa Lucia alla Badia, ricostruita dal progettista Luciano 

Caracciolo tra il 1695 e il 1703, diviene un importante elemento di chiusura dell’invaso. 

La fonte Aretusa -Archia, prima di partire per fondare la colonia di Siracusa, interpellò l’oracolo di 

Delfi che così gli rispose: 

“Un’isoletta, Ortigia,in mezzo al fosco mare se ne sta, 

di contro alla Trinacria, ove la bocca sgorga dell’Alfeo, mista alla polla d’Aretusa bella” 

Pausania (geografo greco antico) 

Arriviamo ad un vasto terrazzo, da qui il panorama si estende sull’ampia insenatura del Porto 

Grande. Dalla parte opposta c’è lo specchio d’acqua della fonte Aretusa, legato alle più antiche 

origini della città. Infatti la mitologia narra della ninfa di Artemide, Aretusa, mutata in fonte dalla 

dea per sfuggire agli amori di Alfeo, e ancora una volta inseguita da lui, che, trasformato in fiume, 

la raggiunge affiorando presso la riva occidentale d’Ortigia. In questo modo si sugella il legame 

etnico e religioso tra Siracusa e la madre patria greca. 

Originariamente la fonte scaturiva tra le rocce, si tratta ovviamente di una falda freatica. Ora si trova 

dentro un bacino. Nell’acqua crescono alti papiri selvatici.  Nel giardino vicino ci sono possenti ficus 

con grossi tronchi e chiome enormi. 

Stanche, ceniamo in un piccolo ristorante di Siracusa… il buon vino “Grillo” ci rallegra. Cominciamo 

a conoscerci meglio e a divertirci anche grazie alla risata contagiosa di Mary. 

 

24 settembre 2020 

Puntualissime alle ore 8,30 arriviamo al pulmino, saliamo e, fatta spegnere l’aria condizionata che 

trasforma in ghiaccioli, partiamo per la Villa romana del Tellaro.  

La strada scorre tra numerosi limoneti e Il signor Gaetano ci spiega che nella zona di Avola la 

coltivazione della vite è stata sostituita con quella più redditizia dei limoni, che sono, infatti, piante 

rifiorenti più volte l’anno, donano cinque raccolti. 

Gaetano conosce bene queste terre, ha anche lavorato nel settore agricolo.  Ci fa vedere i carrubi, i 

mandorli, gli agrumeti e gli ulivi.  

Cassibile è il paese in cui vive e dove il 3 settembre 1943 è stato firmato segretamente l’armistizio 

con la proclamazione della resa incondizionata agli Alleati. 

Solo l’8 settembre 1943 il proclama giunse agli Italiani dal primo ministro Badoglio, trasmesso dai 

microfoni della radio. 

Impegnate nell’ascolto di queste perle di conoscenza, giungiamo rapidamente a destinazione. Basta 

uno sguardo frettoloso per capire che ci troviamo in un’area di grandi bellezze naturalistiche, 

“un’incantevole valle”, come la definisce Ovidio, quando descrive il basso corso del fiume Eloro, 

chiamato poi Tellaro. Ora è un piccolo fiume, ma in epoca romana consentiva un rapido accesso al 

mare, utile per gli spostamenti del locale patrizio e per il trasferimento di prodotti agricoli. La Villa 

faceva parte di un vasto latifondo, coltivato dagli schiavi, è un edificio gentilizio di età tardo – 

imperiale del IV sec. d.C.  Nell’ottocento vi fu costruita sopra una masseria e solo nel 1971 furono 

ritrovati i mosaici.  

Mario Magister ci conduce nell’ambiente che li custodisce, siamo gli unici visitatori, tutto lo spazio 

è per noi.  Possiamo guardare con calma, scambiarci opinioni, scoprire particolari.  
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Osserviamo i mosaici: si presenta una scena mitologica insolita “Il riscatto del corpo di Ettore”, si 

vedono gli eroi greci con i loro cimieri e l’oro accumulato, segue la rappresentazione di un satiro e 

una menade inquadrati da girali d’acanto e crateri colmi di frutta, nella cornice esterna un motivo a 

nastro crea un effetto tridimensionale. Infine, un mosaico grandioso narra alcune scene di caccia di 

animali feroci e di cavalieri che riposano e mangiano, mentre i cavalli sono legati ad un albero.  Al 

centro è ben visibile una donna seduta sopra un trono di rocce, probabilmente   l’Africa.  Solo temi 

laici e mitologici: il cristianesimo sembra lontano, ma non è così. La classe senatoriale siciliana, colta 

e ricca, di cui il proprietario faceva parte, avrebbe presto fatto i conti con la crisi dell’Impero 

d’occidente e il diffondersi del Cristianesimo.   

Gli archeologi, per le somiglianze con i mosaici delle ville libiche, pensano che le maestranze fossero 

africane.   

Soddisfatte partiamo alla volta di Vendicari, ignare di ciò che ci attende.  

La Riserva si trova ad una latitudine più bassa di quella di Tunisi, ha una lunghezza di circa 8 Km e 

una larghezza massima di un chilometro e mezzo. 

E’ stata dichiarata “Oasi di protezione faunistica” nel 1989, consentendo di salvaguardare questo 

ambiente naturale da sconsiderati interventi che avrebbero minacciato il delicato equilibrio 

ecologico. 

E’ formata da una serie di acquitrini salmastri (pantano di Vendicari, pantano Grande e pantano 

Piccolo, due di questi sono attualmente senza acqua) che costituiscono un ambiente umido 

importante per gli uccelli migratori provenienti dall’Africa. 

Ci troviamo in località San Lorenzo, il pulmino si allontana e noi ci avviciniamo all’entrata della 

Riserva.  

Uno dopo l’altro a distanza di pochi metri due cancelli chiusi con catena e lucchetto impediscono 

l’accesso, una rete metallica posta sopra un muretto, recinta tutta la zona. 
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    La riserva naturale di Vendicari 

Che fare? Tornare indietro, richiamare il signor Gaetano perché ci conduca ad un’altra entrata? 

Telefonare agli ambientalisti che lavorano nella riserva? 

E qui Mario dimostra le sue qualità di Magister con la maiuscola. Lo spirito di avventura che lo 

contraddistingue ci dà sicurezza e ci convince ad oltrepassare la recinzione. Utilizza con ingegno le 

sue conoscenze costruttive, con massi e pali trovati qua e là aumenta l’altezza del bellissimo muretto 

a secco e si impegna ad alzare gambe e glutei delle signore che così riescono a scavalcare la rete. A 

quel punto si tratta di saltare giù dal muro. Prontamente, con un balzo atletico raggiunge la zona 

interna e si rende disponibile a caricarsi sulle spalle quelle di noi che ritengono azzardato il balzo.  Il 

tutto viene immortalato da alcune foto archiviate e segretate.  

Ci sentiamo un po’ clandestini, resta il dubbio di aver fatto qualcosa di illegale, ma presto troviamo 

altri visitatori e ci rassereniamo.  

L’ambiente è caratterizzato dalla varietà e dalla ricchezza della diversa vegetazione delle dune, dei 

pantani e delle zone più piane. Lungo il percorso troviamo i capanni d’osservazione, presso i quali ci 

ripariamo dal sole, tutto è ordinato, pulito, la riserva è ben tenuta.  

La mappa segnala la presenza di catacombe, ma non riusciamo a trovarle. Sopra un promontorio 

riconosciamo la struttura di una chiesetta bizantina, diventata la stalla di una masseria, costruita sui 

resti antichi di un monastero. Da qui si dominano il mare e il braccio d’acqua salata che lo collega al 

Pantano, dove c’era un antico scalo.  

Di fronte alla spiaggia c’è l’isolotto di Vendicari, chiude a sud l’ampio golfo, dove troneggia la bianca 

torre d’avvistamento omonima, costruita nel XV sec.   Vicinissima c’è una tonnara e una salina ora 

abbandonate. Un microcosmo produttivo comune nel Mediterraneo.  
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Ciò che resta della Tonnara la fa sembrare una cattedrale scoperchiata con gli alti pilastri allineati e 

svettanti verso il cielo. 

Ci allontaniamo lungo un sentiero in leggera salita, arriviamo all’ex caserma della Guardia di Finanza, 

fu costruita nel punto più alto del litorale dal quale si domina tutto il Golfo di Noto. I finanzieri 

dovevano impedire il contrabbando di caffè e di sigarette, poiché la costa a Sud di Siracusa era 

considerata un luogo ideale per lo sbarco clandestino. 

Riprendiamo il cammino in mezzo ad una distesa rocciosa, verso la spiaggia di Calamosche.  Il sole 

picchia, la nostra pelle è arrossata, la gola secca, abbiamo finito l’acqua.  

Una scala, in parte scavata nella roccia, conduce sulla spiaggia, che si trova fra due pareti rocciose.  

 
Senza incertezze indossiamo il costume e facciamo un bagno. 

 La voglia di bere aumenta e mentre ci avviamo all’uscita della Riserva incontriamo un giovane che 

si sta sciacquando i piedi con l’acqua di una bottiglia. Non resistiamo ed elemosiniamo da bere. 

Impietosito, versa un po’ della sua acqua nelle nostre bottiglie. Al parcheggio ci aspetta il signor 

Gaetano con due bottiglie d’acqua freschissima! 



 

9 
 

Cena al ristorante Camomilla 

L’appuntamento è alle 20,30, ma mezz’ora prima siamo prontissime e con il nostro Magister ci 

avviamo alla spiaggia di Fontane Bianche, infatti il ristorante è in riva al mare, il nostro tavolo è 

davanti una larga finestra priva di vetri, dalla quale arriva la brezza marina e il rumore dello 

sciabordio delle onde. Il cibo, a base di pesce, di caponata e di pasta, è squisito e abbondante, anche 

il vino è fresco e si beve bene. 

Maria è un’attrice perfetta, racconta le prime barzellette con linguaggio colorito e intercalare 

dialettale, ci fa ridere. Ma raggiungiamo uno stato di grazia, quando Mario Magister inizia la lettura 

di poesie di Quasimodo, seguito da Mary, che senza esitazioni mnemoniche ne recita altre. Stimolati 

dalla presenza della luna si passa ai Canti di Leopardi. Bellissime poesie, ma anche pessimiste. 

Ancora una volta l’allegria di Mary ci viene in aiuto, scopriamo che è un jukebox vivente, basta un 

titolo o un verso e subito intona una canzone e noi tutti la seguiamo, compresi io e Mario, stonati 

come campane.  Felici torniamo nelle nostre stanze. 

 

25 settembre 2020 

“………. In pietra mutata ogni voce …..” 

Quasimodo 

Oggi iniziamo a visitare alcune città ricostruite in stile tardo barocco dopo il terremoto del 1693.   

Le città tardo barocche del Val di Noto sono un sito seriale inserito dall’Unesco nella lista del 

patrimonio dell’umanità nel 2002 che comprende Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, 

Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e Scicli. 

Ispica - Questa mattina il signor Gaetano ci accoglie con la storia del cambio del nome della città di 

Spaccaforno, di origine medievale, in Ispica, di origine romana, voluto dalla cittadinanza, stanca di 

essere derisa dai paesi vicini per il toponimo poco dignitoso. 

Scendiamo vicino alla piazza S. Maria Maggiore, dove fu costruita la chiesa omonima, in stile tardo 

barocco, con un porticato ellittico che abbraccia il sagrato. 

 
La cittadina è situata su un pianoro, congiunto con la Cava d’Ispica, dove sorgeva il vecchio 

insediamento fino al terremoto sopraccitato.  In questa zona si notano diversi ipogei scavati nella 
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roccia calcarea, alcuni di questi sono ora adibiti a magazzini o a stalle, infatti nei cortili pascolano 

degli animali: cavalli, asini, pecore, sembra un presepio. 

La parola “cave” significa gole, si formarono per l’azione corrosiva dei numerosi corsi d’acqua che 

incisero profondamente l’altopiano calcareo dei monti Iblei.  

Prossima tappa Ragusa Ibla 

Ibla e Ragusa erano nel 1800 due comuni autonomi, solo nel 1926 vennero riunificati con il nuovo 

ruolo di capoluogo di provincia al posto di Modica.   

La città si sviluppa su tre alture separate dai solchi di due grandi cave. E’ formata da Ibla, chiamata 

Ragusa Inferiore, riedificata su se stessa dopo il terremoto e Ragusa Superiore, interamente 

pianificata, sulla collina di Patro, l’elemento unificante dei due centri urbani è lo stile tardo barocco 

della ricostruzione.  

 

        

       
Scendiamo dal pulmino presso una grande terrazza, dalla quale si vede Ragusa Superiore, adagiata 

su di un versante collinoso. Entriamo nel giardino Ibleo, in fondo c’è la chiesa dei Cappuccini. 

Semplice e modesta all’esterno, nel presbiterio ha una grande pala di Pietro Novelli, ai lati ci sono 

dei grandi armadi lignei sapientemente intarsiati. Un giovane studente di architettura, messo a 

custodia della chiesetta, ci conduce nella piccola cripta e ci fa vedere gli scolatoi, piccole nicchie, 
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dove i confratelli dopo la morte venivano appesi, nell’attesa che si disidratassero, per essere poi 

sepolti in spazi ridotti.  

A sinistra rispetto all’uscita dal giardino, dopo pochi passi, ammiriamo un bellissimo portale gotico 

della seconda metà del 1400, sopravvissuto al terremoto, nella lunetta sporge un bassorilievo di San 

Giorgio che uccide il drago. 

Ci avviamo verso il Duomo a lui dedicato, intorno a noi le strade in leggera salita sono ben 

pavimentate, ai lati fanno bella mostra eleganti palazzi, con i balconi arricchiti da figure grottesche, 

mascheroni, animali. 

Interessante e diverso per stile è il neoclassico Circolo di Conversazione, dove i nobili locali 

sfaccendati amavano incontrarsi per chiacchierare, giocare e forse anche fare affari.  

Il Duomo di San Giorgio si solleva davanti a noi su un’ampia gradinata, rendendo svettante la facciata 

imponente, nonostante i robusti cornicioni sporgenti che la suddividono in tre ordini. La cupola 

neoclassica gli conferisce una maggiore leggerezza ed eleganza. Fu progettato, come tutta la piazza 

antistante, da Rosario Gagliardi nel 1738. La cancellata in ferro battuto è successiva (1880). 

 
La trama urbanistica equilibrata e ben distesa nello spazio, rende piacevole passeggiare. Ma, presto, 

dobbiamo lasciare la città. 

Con il pulmino scendiamo nella valle del fiume Irminio, da dove i può vedere il ponte che lo scavalca, 

uno dei più alti d’Europa, progettato da Riccardo Morandi. A fianco del fiume vi sono le miniere 

d’asfalto, che sfruttano uno dei più cospicui giacimenti della Sicilia, materia prima per le 

pavimentazioni stradali. Nelle zone vicine si trovano anche numerosi pozzi petroliferi che 

costituiscono una delle principali attività industriali di Ragusa 

La vegetazione che cresce ai bordi dei pendii è fitta e in alcune zone più piane ci sono coltivazioni, 

molte delle quali biologiche. Particolarmente sviluppato è l’allevamento e la produzione di formaggi, 

come il Caciocavallo Ragusano. 
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Modica  

“Sentieri velati da un tratto di eterno: basole fra scorci di storica passione; a passi tardi rinvengo in 

cuor mio nascituro sguardo che soave m’attrista”. 

 Quasimodo 

 

L’altopiano su cui si estende il centro abitato di Modica è solcato da profonde cave ed è ricco di corsi 

d’acqua. La città si suddivide in Modica Alta, che si spinge fino al castello e Modica Bassa che si 

sviluppa sull’invaso di due torrenti (oggi coperti), fino ai piedi della rupe del fiume Modica. Anche 

l’alveo del Modica è stato coperto nei primi del novecento, per costruire il Corso Umberto Primo. 

Tra il 1700 e il 1900 Modica era considerata una città d’acqua e 17 ponti consentivano il transito di 

uomini, animali e carri. 

Era una città particolarmente ricca per la produzione agricola ed artigianale. 

Fu ricostruita completamente dopo il terremoto del 1693, con un aspetto serio e imponente.  I 

palazzi, omogenei nello stile tardo barocco, si differenziano nella diversità degli elementi decorativi 

delle loro facciate. Veniamo attratte dalle mensole dei balconi, dalla particolarità delle finestre, dagli 

eleganti portali, dai robusti pilastri laterali.   

 

   
Le ampie e lunghe gradinate della chiesa Madre di San Giorgio (1702 -1738 Architetto Rosario 

Gagliardi) e di San Pietro (1697 – 1780 Capomastri Rosario Boscarino, Mario Spada) conferiscono 

sacralità alle costruzioni.   Sembrano nuovi templi, espressione di un indiscusso potere spirituale e 

materiale del clero.  
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A vivacizzare la città è la struttura urbanistica che si sviluppa su più piani. Saliamo e scendiamo 

innumerevoli gradini, nelle viuzze laterali del corso principale si aprono scorci suggestivi della città 

alta. Ovunque si guardi c’è sempre qualcosa che sorprende per la bellezza e l’eleganza. 

Risaliamo nel pulmino e il signor Gaetano ci porta in un panificio, rosticceria, bar, pasticceria, 

particolarmente alla mano nel servizio, ma molto ben fornito di tutto il desiderabile. Scegliamo 

quello che ci invoglia, dolce e salato, uniamo autonomamente due tavolini e pranziamo insieme. 

Mangiamo con appetito, in allegria, ascoltando storielle e aneddoti divertenti e spendendo 

veramente poco. 

Da Modica si scende rapidamente verso Scicli, dopo il primo tornante si scorge subito il bel 

panorama, esteso dalle pendici rocciose delle colline fino ad una breve pianura dove crescono ulivi, 

mandorli e carrube. 

Arrivati, ci guardiamo intorno: i palazzi impreziositi da facciate intarsiate, le chiese imponenti sullo 

sfondo delle pareti rocciose o arroccate sulle colline formano un insieme scenografico, che si mostra 

allo spettatore senza la superbia delle grandi città barocche, ma con la sicurezza del suo fascino. 

Non a caso il Municipio di Sicli è noto per essere stato utilizzato come sede del commissariato di 

Vigata nella serie televisiva “Il commissario Montalbano”. 

   
Anche noi come molti altri turisti abbiamo visitato le stanze adibite a commissariato e ci siamo 

divertite ad immaginare dialoghi e individuare le postazioni dei diversi personaggi. 

 
Avola - E’ una città di pianura tra campi fertili.  Fu luogo di scontri sanguinosi tra braccianti e forze 

dell’ordine nel 1968, costarono la vita a due braccianti e provocarono un numero notevole di feriti 

anche gravi. Come testimonianza di quegli scontri e in memoria dei morti venne fatto un 
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monumento, vicino al quale ci sono il nuovo ospedale e molti alberi. Dalla strada non si vede 

facilmente. 

Avola, ricostruita dal sisma, presenta un disegno urbano originale: a croce, con una pianta quadrata 

centrale e all’estremità dei bracci le quattro piazze periferiche, che formano un esagono regolare. 

Ci siamo fermati in Piazza Teatro, dove si trova il Teatro Comunale con un elegante portale, opera 

di Salvatore Rizza, e la chiesa di Santa Venera.  

Dopo questa giornata impegnativa torniamo nelle nostre stanze. Ci ritroviamo per una tranquilla 

cena in pizzeria. 

 

26 settembre 2020 

Questa mattina ci sono sole e vento, la temperatura è più mite. La nostra meta è Noto. 

Noto è considerata la capitale del barocco e per la sua ricchezza architettonica è paragonata ad un 

giardino di pietra.  

Dopo il terremoto del 1963 fu completamente ricostruita in un nuovo sito da abili e famosi architetti, 

con il lavoro di molti capomastri e scalpellini durante tutto il XVIII secolo. 

Visita alla città 

Entriamo a Noto dall’altissima porta Reale, inaugurata nel 1838 ed eretta in onore di re Ferdinando 

II di Borbone. La città è illuminata dal la luce calda e dorata della pietra calcarea degli edifici, che 

alleggerisce la maestosità dell’insieme urbanistico. Ci appare come un grande ed armonico 
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palcoscenico, vibrante energia positiva. E’ una città che coinvolge, è un inno all’immaginazione. I 

mascheroni, gli animali, i personaggi mitologici che sorreggono i balconi e abbelliscono le pareti non 

hanno l’aria truce di altre città barocche, hanno un aspetto meno severo, quasi festoso. Perfino le 

numerose grate, forse per la forma bombata, non intetriscono le costruzioni. 

L’ampia vista sulla fertile pianura del Tellaro fino alla costa ionica, che si può ammirare dai numerosi 

terrazzi di chiese e palazzi, rendono la città ancora più ariosa. 

Raggiungiamo piazza del Municipio, dove si fronteggiano il palazzo Ducezio, sede del Municipio, 

costruito nel 1746 su progetto di Vincenzo Sinatra, recintato su tre lati da un porticato 

classicheggiante, e la chiesa Madre, ultimata verso il 1776, con la grandiosa scala a tre rampe.  

 
Adiacente, la chiesa di San Salvatore e il contiguo convento con il loro aspetto imponente esaltano 

gli effetti scenografici della piazza. 

Saliamo gradinate di chiese, irti scalini che portano a spettacolari terrazze, camminiamo su ampi 

sagrati e ovunque lo stile barocco intesse la trama della città, celebrandone la ricchezza.  

Il palazzo Nicolaci, che sorge nella via dove ogni anno si svolge la manifestazione della “Infiorata” 

con l’allestimento di un tappeto floreale, è sicuramente il più suggestivo palazzo di Noto.  

A distinguerlo è la sequenza di balconi barocchi sorretti da mensoloni in pietra con originali figure 

grottesche (leoni, sirene, sfingi, ippogrifi, cavalli alati e angeli) e un ampio portale fiancheggiato da 

due colonne ioniche.  

E’ stato progettato da Rosario Gagliardi nel 1720 e terminato dall’allievo Vincenzo Sinatra nel 1765. 

 



 

16 
 

 
 

     
 

Per non farci mancare nulla visitiamo pure una mostra di arte del secolo scorso “Novecento.  Da 

Pirandello a Guccione. Artisti di Sicilia”: un passato prossimo in un’affascinante cornice artistica più 

remota. Andando per la città, spesso abbiamo incontrato questa illustre sigla: SPQN, Senatus 

PopulusQue Netinus, che ricorda il privilegio ottenuto dalla città, da Marcantonio, dopo la morte di 

Giulio Cesare, con la concessione della cittadinanza romana. 
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Per niente affaticate raggiungiamo un piccolo negozio, fornitissimo di prodotti locali.  Dopo assaggi 

dolci e salati compriamo di tutto: cioccolata, pomodori Pachino essiccati, pasta di mandorle, frutta 

secca, dolci al pistacchio ….. 

Ci concediamo un breve spuntino, poi riprendiamo il viaggio verso Capo Passero.  

La strada si snoda sul territorio di Pachino, tra le coltivazioni viticole e quelle dell’omonimo 

pomodorino, che cresce protetto in grandi serre bianche. 

Capo Passero 

“Mare che agli occhi ha il colore del vino” Omero 

Giungiamo a Portopalo di Capo Passero, un piccolo centro che vive di pesca, agricoltura e turismo. 

Di fronte alla costa è l’isola di Capo Passero, considerata fin dall’antichità un ottimo punto di 

avvistamento per la particolare posizione geografica. A est sorge la torre costiera. 

 
E’ a Portopalo che il 10 luglio 1943 sbarcarono le truppe anglo-americane. 

Più a sud è il capo delle Correnti, l’estremità più meridionale della Sicilia. Il mare Mediterraneo 

sembra infinito, il vento solleva alte onde schiumose, il colore dell’acqua passa dal turchese al verde 

smeraldo.  

Ma nelle nostre coscienze questo mare appare rosso, non “per le dita rosate di Aurora” né per il 

tramonto che lo rende purpureo, ma per la sofferenza e il sacrificio di uomini, di donne e di bambini 

naufragati, mentre cercavano di raggiungere clandestinamente l’Europa. 

I mari e in particolare il Mediterraneo, culla delle civiltà, dovrebbero essere ponti tra continenti 

liberati dalle guerre, dallo sfruttamento e dall’ingiustizia, strade che moltiplicano i sogni e le 

possibilità di determinare il proprio futuro. 

Noi siamo uomini e donne fortunati solo perché siamo nati nella sponda più ricca. 

Siamo confuse per la contraddizione tra questo dramma umano e la bellezza del luogo. 

Risaliamo in pulmino e sulla costa, ai margini del paese, incontriamo i resti di una grande tonnara. 

Marzamemi 

Dopo il porto di Marzamemi, giungiamo al piccolo borgo peschereccio omonimo, che si sviluppa 

intorno al grande edificio di una tonnara.  Prima di arrivare nella piazza, ci soffermiamo nel grande 

emporio per acquistare scatole e scatolette di tonno, di bottarga e di lattume. 



 

18 
 

La piazza è particolarmente accogliente, circondata dalle ex case dei pescatori e dalla minuscola 

chiesa neogotica. Era il luogo di incontro della piccola comunità, ora diventato un centro di 

passaggio di turisti curiosi, mentre le casette, pur mantenendo tutte le caratteristiche originarie, si 

sono trasformate in ristoranti, bar e negozi. 

Siamo stanche della giornata, risaliamo in pulmino, ignare della bella sorpresa che il nostro Magister 

ci ha riservato. 

Inaspettatamente, ci fermiamo sopra una piccola cala. Scendiamo una scala e ci troviamo in una 

spiaggia deserta, provvista di capanni con seggiole accatastate vicino alle porte chiuse.  Ci spogliamo 

rabbrividendo per il vento che ci perseguita dal mattino.  Ci tuffiamo in mare: l’acqua è calda, 

limpida, ed è un piacere sguazzarci dentro vicino alla riva.  Mario si allontana, scomparendo alla 

nostra vista, oltre la scogliera, pure Rosanna si spinge al largo, è la nostra Ondina. 

Ci asciughiamo al sole, i capanni ci proteggono dal vento. 

Con calma ci sistemiamo per ripartire e ritornare ai nostri alloggi. 

Ceniamo a Fontane Bianche in un ristorante con la terrazza sul mare.  Purtroppo, per ripararci dal 

vento, che fa volare le tovaglie dei tavoli, siamo costretti a cenare all’interno, ma questo non incide 

sul nostro buonumore, dovuto anche ai buoni cibi, ben preparati e abbondanti e al fresco vino. E’ 

un momento di condivisioni, di scherzi e di battute che aiutano, dopo una breve passeggiata, ad 

abbandonarci a una profonda dormita. 

 

 
 

27 settembre 2020 

Dopo una mattinata trascorsa mollemente in spiaggia tra bagni e chiacchiere, pranziamo al 

ristorante Camomilla, ci vengono servite delle triglie freschissime alla griglia, del fritto croccante e 

delle fette di lampuga con cipolla caramellata.  Un bel modo di salutare la Sicilia!   

Dopo una breve passeggiata ci prepariamo per il viaggio di ritorno. Per l’ultima volta saliamo sul 

pulmino grigio argento del signor Gaetano.  Il cielo diventa grigio, giunti all’aeroporto di Catania 

comincia a piovere. 

A questo punto la protezione del piccolo geco scompare, poiché il ritorno è piuttosto travagliato per 

tutti, eccetto per Mary, che è l’unica a giungere a Milano secondo gli orari previsti. 


