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Nella terra intrisa di storia millenaria e di 
cultura che fu di Polifemo, Archimede e 
Giovanni Verga è possibile immergersi 
in quella che viene chiamata la “Sicilia 

Barocca” e, da qualche anno a questa parte, nei po-
sti di Montalbano per gli appassionati della famosa 
fi ction televisiva. La formula di viaggio più como-
da per chi arriva da lontano è il fl y&drive: il consi-
glio è di atterrare all’aeroporto di Catania e sceglie-
re magari un tour organizzato che porta i visitatori 
a conoscere la natura, l’archeologia e i sapori di 
questi luoghi, tra paesaggi lavici, chiese e palazzi 
riccamente adornati con maschere grottesche, im-
portanti santuari, preziose ceramiche e scenari mi-
tologici. Prima tappa può essere la città di Siracusa, 
che conserva importanti testimonianze del suo pas-
sato, dal Teatro greco all’Anfi teatro romano, dalle 
Latomie all’Orecchio di Dionisio.  Prima di partire 
alla volta di Noto, una visita la merita l’Isola di Or-
tigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva 
trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria 
Fontana Aretusa. Arrivati a Noto, si giunge in quel-
la che potremmo defi nire la “Capitale del Barocco” 

UN VIAGGIO  SULLE TRACCE DEL BAROCCO 
E DEL COMMISSARIO MONTALBANO
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con il suo Duomo, il Palazzo Ducezio, il Palazzo 
Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata e 
la Chiesa di San Domenico. Se si raggiunge la cit-
tadina per la terza domenica di maggio si partecipa 
all’”Infi orata di Noto”, l’evento in cui le strade si 
trasformano in un tappeto di fi ori e in un tripudio 
di colori. Si prosegue poi per Ragusa Ibla e Ragusa 
Alta, che insieme rappresentano una delle più origi-
nali città d’arte della Sicilia Orientale. Ragusa Ibla è 
un gioiello tardo-barocco fatto di scorci suggestivi 
e viuzze, location dell’immaginaria “Vigata” dello 
scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo 
“Il commissario Montalbano”. Nella città moder-
na di Ragusa Alta, invece, le strade diventano più 
spaziose e simmetriche e ospitano il Duomo di San 
Giovanni, la Chiesa del Collegio e il palazzo sede 
del vescovado (ex Palazzo Schiminà). Si prosegue 
per Modica, altro esempio di arte barocca siciliana, 
dove si possono visitare il Palazzo San Domeni-
co, Santa Maria, la casa di Salvatore Quasimodo, 
il Duomo di San Pietro, il quartiere rupestre dello 
Sbalzo e il quartiere “corpo di terra”; è consigliata 
anche una “capatina” nelle sue pasticcerie per as-

Al centro:  una foto panoramica del centro di Noto; in basso, il Duomo di San Giorgio a Modica 
A destra: la Cattedrale di Noto; in basso: la Chiesa di San Pietro a Modica
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Info
saggiare il famoso e imperdibile cioccolato. Conti-
nuando il giro tra i luoghi di Montalbano, si arriva 
alla dimora nobiliare del tardo ‘800 del Castello di 
Donnafugata, nella fi ction location che ospita la 
casa dell’anziano boss mafi oso Balduccio Sinagra. 
Tappa successiva è Punta Secca, dove si trova la fa-
mosa terrazza della casa del commissario affaccia-
ta sul mare vicino al faro e, ancora, Scicli, ricca di 
palazzi dagli splendidi balconi scolpiti e dai prege-
voli portali, di chiese ed 
oratori dalle belle faccia-
te ornate di statue e scul-
ture. È qui che ha sede il 
Palazzo Iacono, alias la 
questura “Montelusa” 
del Commissario Montalbano. La cittadina e la sua 
ampia Piazza Italia sono dominate dall’imponente 
rupe calcarea sulla quale sorge l’antica chiesa di S. 
Matteo. Un altro giorno può essere dedicato alla 
visita di Piazza Armerina, famosa nel mondo per i 
suoi mosaici pavimentali risalenti al terzo e quarto 
secolo raffi guranti scene di vita quotidiana. Tra i 
più celebri la scena della grande caccia e le ragazze 
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DOVE DORMIRE
GRAND HOTEL SOFIA
Indirizzo: Via Confalonieri Corrado, 
96017 Noto SR
Telefono: 0931 835057

Questo elegante hotel, situato in centro, 
si trova a 14 minuti a piedi dalla Porta 
Reale e dista 1,5 km dalla Cattedrale di 
Noto e 7 km dalla spiaggia di Eloro.

DOVE MANGIARE
RISTORANTE MANNA NOTO
Indirizzo: Via Rocco Pirri, 19, 96017 
Noto SR 
Telefono: 0931 836051

Menù siciliano stagionale in un sofi sti-
cato ambiente di design ricavato dalle 
cantine di un palazzo barocco.

 

in bikini. Si prosegue per Caltagirone, inserita tra 
le città barocche della Val di Noto che costituisco-
no uno dei patrimoni dell’Unesco. Ad attendere il 
turista i 142 gradini della Scalinata Santa Maria del 
Monte in pietra lavica - le cui alzate decorate con 
piastrelle di maiolica policroma verdi, azzurre e 
gialle riprendono gli stili del passato - il Ponte San 
Francesco d’Assisi - che collega i due colli su cui 
si sviluppa il centro storico - e la Villa Comunale. 

Per gli amanti del mare 
è d’obbligo una gita a 
Capo Passero dove Mar 
Mediterraneo e Mare Jo-
nio si incontrano, per poi 
proseguire alla volta del 

caratteristico borgo marinaro di Marzamemi in cui 
è possibile acquistare i prodotti tipici di tonnara. Per 
chi invece ama la natura e vuole visitare un vero e 
proprio rifugio per fl ora e fauna, magari praticando 
anche l’attività di bird-watching, non c’è niente di 
meglio di una passeggiata nella Riserva Naturale 
dei pantani di Vendicari, la zona umida più impor-
tante della Sicilia.

Modica vi stupirà per le sue 
bellezze architettoniche ed il suo 

prelibato cioccolato! 
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