
palazzi costituiscono il culmine e uno de-
gli ultimi periodi di fioritura di questo sti-
le architettonico in Europa.

Un Barocco sontuoso
E proprio questa maestosità dell’architet-
tura che era scaturita da un immane disa-
stro è anche connessa alla politica della
Sicilia del tempo. L’isola era ancora uffi-
cialmente sotto il controllo del re di Spa-
gna, ma in realtà era governata dalla sua
aristocrazia autoctona che decise di ripa-
rare ai danni del terremoto innalzando
palazzi e monumenti ancora più grandiosi
di quelli preesistenti, anche per celebrare
se stessa ovviamente. I nuovi centri pos-
siedono allora uno stile unico, un Baroc-
co originale ribattezzato anche Barocco
del Val di Noto, ma pure nuove soluzioni
urbanistiche per un nuovo modello di cit-
tà. Così visitando oggi la zona si ammira-
no interi borghi di pietra bianca che si
stagliano nel paesaggio naturale dell’alto-
piano ibleo quasi come naturale comple-
mento delle colline e delle rupi dalle quali
proviene la stessa pietra utilizzata per le
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La parte sudorientale dell’isola custodisce numerosi tesori artistici che
si possono ammirare grazie a un tour “lontano” dal mare e vicino alla Storia
�Dante Daverio

DDa Noto a Ragusa Ibla, da Scicli a Mo-
dica: quello della Sicilia sudorientale è un
vero e proprio “angolo” Barocco che va
scoperto ed esplorato città per città, chie-
sa per chiesa. Qui ci si dimentica per un
attimo che la Sicilia è un’isola circondata
da uno splendido mare e si va alla scoper-
ta del suo forse più bello entroterra: fatto
di colline dolci e verdissime dove si colti-
va l’uva per fare vini prelibati, e fatto di
tesori artistici e architettonici senza pari
al mondo. E tutto per “merito” di un ter-
remoto. Quelle che infatti sono le vere
protagoniste di questo territorio incante-
vole, ovvero queste incantevoli quattro
cittadine, esistevano già durante il Me-
dioevo, ma vennero ricostruite, in parte o
completamente, dopo il catastrofico ter-
remoto che colpì quest’area della Sicilia
esattamente l’11 gennaio del 1693. E ven-
ne deciso che sarebbero state rifatte pro-
prio seguendo il modello stilistico archi-
tettonico predominante all’epoca, ovvero
quello Barocco. È per questo motivo
quindi che la loro architettura, la loro pia-
nificazione urbana e la decorazione dei

La Sicilia
del Barocco
La Sicilia
del Barocco

Il magnifico Duomo di
Noto, la città “in giallo”.
The magnificent Duomo in
Noto, the city in yellow
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costruzioni, sapientemente modellata ed
incastonata dai mastri scalpellini. È la
“pietra bianca” di Noto che, in tutte le sue
varianti cromatiche determinate dal luo-
go di estrazione – dal panna al miele –,
trova la sua consacrazione come materia-
le di costruzione d’elezione per gran par-
te degli edifici che oggi sono ammirati co-
me monumenti unici. Urbanisticamente,
insomma, il terremoto produsse la crea-
zione di suggestive “acropoli barocche”,
dominate non più dai vecchi castelli, ma
dalle nuove chiese barocche. Così è a Sci-
cli, con la chiesa di San Matteo; così a
Modica e a Ragusa, con le due chiese di
San Giorgio.

Modica senza segreti
Diretta discendente della città Sicula di
Motyka, venne assoggettata da Roma al-
meno due volte e poi conquistata anche
dagli Arabi che la chiamarono. Con il do-
minio spagnolo degli Aragonesi, Modica
divenne, anche per la sua posizione stra-

Il centro antico di Modica
è davvero suggestivo.
Modica city centre is
particularly impressive



4 2018
www.mastermeeting.it204

ITINERARI D’ARTE E CULTURA

ancora lungo la principale arteria cittadi-
na si ammirano diversi edifici del XVIII
secolo e sulla destra la Chiesa di San
Pietro, con l’ampia e suggestiva scalinata
e le dodici statue degli Apostoli che
l’adornano. A questo punto, si sale ver-
so Modica Alta: vi si sale attraversando
il quartiere dello Sbalzo, dove si trova-
no le case scavate nella roccia. Percor-
rendo invece la via Castello, si raggiun-
ge lo sperone della rocca, che fu an-
nientata dal terremoto de11693. Poco di-
stante poi si trova la Chiesa di San
Giorgio, che si raggiunge salendo su
un’imponente scalinata di 250 gradini.
Fondata nel XII secolo venne anch’essa
ricostruita nel XVIII in stile barocco. At-
traverso viuzze medievali, tortuose e fati-
cose, si sale poi al corso Regina Mar-
gherita, abbellito dai sontuosi prospetti
di edifici sette e ottocenteschi: seguendo-
lo con una piacevole passeggiata si arriva
a un’altra lunga scalinata, in cima alla
quale svetta la Chiesa di San Giovanni
Evangelista.

Le due anime di Ragusa
A Ragusa Superiore il monumento da
non perdere è la Cattedrale, dedicata
a San Giovanni Battista risale ai primi
anni del Settecento ed abbina una faccia-
ta larga e bassa a un interno caratterizza-
to da colonne lisce. Da qui si imboccano
quindi Corso Italia e Corso Mazzini il
quale, attraverso un tortuoso percorso,
unisce Ragusa Superiore con Ragusa
Ibla, la città Barocca. La prima tappa, al
limite fra i due nuclei cittadini, si fa per
visitare la Chiesa di Santa Maria delle

tegica, uno dei più potenti feudi della Si-
cilia. Come tutto il resto della cosiddetta
Val di Noto, dopo il 1693 rinacque a nuo-
va vita. Oggi il suo centro si presenta par-
ticolarmente suggestivo, innanzitutto
quando appare arrivandovi dal viadotto
della strada statale. Sulla collina fa capo-
lino la città medievale che fronteggia
un’altra collina di fronte, meno alta e as-
sai meno abitata, e soprattutto la più bas-
sa pianura dove si apre la strada principa-
le del nucleo barocco, corso Umberto I.
E in piazza Matteotti, che si allarga pro-
prio sul corso, si trova la Chiesa del
Carmine, che ha un pregevole portale e
un rosone, rimasti integri dopo il terribile
terremoto che distrusse l’edificio ne1
1693. Proseguendo sul corso, a destra, si
raggiungono il Palazzo del Municipio e
la Chiesa di San Domenico. Restando

Il Castello di Donnafugata,
una delle splendide
location de
“Il Commissario
Montalbano”
Donnafugata’s Castle, one
of the amazing location in
“Il Commissario
Montalbano” fiction

Il magico panorama
dall'alto del centro
di Ragusa Ibla.
The stunning view from the
top of Ragusa Ibla’s center
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un’anima turistica contemporanea e raffi-
nata, è Scicli, oggi famosissima anche per
essere la Vigata del Commissario Montal-
bano. La visita parte dalla moderna piaz-
za Italia, spaziosa e verdeggiante di albe-
ri sulla quale si affaccia la Chiesa del
Carmine, del 1751. A pochissima distan-
za e visibile dietro la facciata di un palaz-
zetto ecco poi la Chiesa di Santa Maria
la Nova, ancora più imponente per la sua
grandiosità decorativa. Da qui è poi possi-
bile salire sui colli che fanno parte del-
l’area centrale di Scicli, sia per raggiunge-
re l’antica Chiesa matrice di San Mat-
teo, oggi chiusa, sia per ammirare la

Scale, ovviamente eretta in stile Baroc-
co. Poco lontano si scopre la piazza del-
la Repubblica, dominata da Chiesa del
Purgatorio, che ha nella facciata un bel
portale Barocco. E nello stesso stile è fat-
to il vicino Palazzo Cosentini. Interes-
sante è poi la Chiesa di Santa Maria
dell’Idria, fondata dai Cavalieri di Malta
nel XVII secolo: ha un originale campani-
le, rivestito di ceramiche di Caltagirone.
Percorrendo via del Mercato si arriva fi-
nalmente davanti al Duomo di San Gior-
gio: domina dall’alto sulla piazza Duo-
mo dalla cima di un’imponente scalinata
che conduce al portale sormontato da
bellissimi altorilievi raffiguranti scene dal
martirio dello stesso santo. La facciata al-
tissima e slanciata, quasi a voler raggiun-
gere il cielo, è il capolavoro dell’architet-
to Rosario Gagliardi. Da piazza Duomo si
va in piazza Odierna, per scoprire la fac-
ciata rientrante della Chiesa di San
Giorgio Vecchio, con lo splendido porta-
le gotico-catalano. A un livello più basso
poi si scopre lo splendido Giardino
Ibleo, impiantato nel XIX secolo: consen-
te la veduta di stupendi panorami e di
tre chiese, quelle dei Cappuccini Vecchi,
di San Giacomo, e di San Domenico o
del Rosario.

Scoprendo la raffinata Scicli
Forse la più vitale delle cittadine baroc-
che, perché in grado di fondere al meglio
lo spettacolo delle architetture antiche e

DaLL’aRte aLLa fiction
In tempi recenti questa magica zona della Sicilia è diventata
molto famosa ma non solo grazie alle sue bellezze artistiche e
naturali. O meglio non direttamente per quelle, ma indiretta-
mente anche per esse. Il motivo? Semplicissimo: proprio nel-
l’area siciliana delle cittadine del Barocco lo scrittore andrea
camilleri ha ambientato – cambiando però i nomi reali dei bor-
ghi in altri di sua invenzione – la sua fortunatissima serie di ro-
manzi gialli de il commissario Montalbano. E quando questa
serie di libri è stata trasformata in un’ancora più amata serie di
film per la tv, la scelta di girare tutti gli episodi nelle cittadine
barocche ha rilanciato anche turisticamente questo territorio
isolano. In tutta Italia e anche all’estero: gli episodi della fiction
magistralmente interpretata da Luca Zingaretti, sono infatti di-
stribuiti e visti in diversi Paesi del mondo, dove hanno lo stesso
successo goduto in Italia. Merito, assolutamente riconosciuto,
anche delle location barocche nelle quali il commissario si muo-
ve e investiga. Divertente può essere allora, una volta giunti qui,
a propria volta “investigare” per ritrovare dal vivo, uno per uno, i
luoghi del “Commissario Montalbano”. Tante sono le guide, car-
tacee e web, che raccontano i segreti dei luoghi del racconto,
mentre diversi sono gli operatori turistici che offrono tour sulle
“tracce” del popolare poliziotto. Tra i luoghi simbolo della serie
tv comunque sicuramente ci sono: la casa di Montalbano nella
inventata località di Marinella (che in realtà è un bed&breakfast
affacciato sul lungomare di Punta Secca), il commissariato di Vi-
gata, (altro nome fittizio mentre in realtà si tratta del Palazzo del
comune del borgo di Scicli) e la misteriosa e abbandonata Man-
nara (ovvero l’antica fornace Penna nei pressi del villaggio di
Sampieri).

In alto: la casa di
“Montalbano” è un b&b sul
lungomare di Punta Secca.
A sinistra, edifici barocchi
nel centro di Scicli.
Above, “Montalbano’s”
house is a b&b overlooking
the waterfront of Punta
Secca.
Left. Baroque buildings
in Scicli’s dowtown
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tore, dagli eleganti elementi architettoni-
ci. Più avanti ecco un altro ex monaste-
ro, quello delle Benedettine, nelle cui
sale è ospitata una sezione del Museo
Civico, e ancora la Chiesa di Santa
Chiara, eretta in stile Barocco. Sempre
proseguendo a piedi lungo la via principa-
le si raggiunge a sinistra il Palazzo Du-
cezio, sede del Municipio: è caratterizza-
to da un bel portico, progettato da Vin-
cenzo Sinagra. Proprio di fronte ad esso
si apre la scenografica piazza, sulla quale,
dall’alto di un’ampia scala tre rampe, si
affaccia il magnifico Duomo, dedicato a
San Nicolò di Mira. Ma non è tutto:
completano e arricchiscono la grande
piazza anche il Palazzo Arcivescovile,
eretto nell’Ottocento, la Chiesa e il Mo-
nastero del Salvatore, e il Palazzo
Landolina, anch’esso settecentesco. Una
strada, a sinistra della piazza, permette
invece di raggiungere il seicentesco Pa-
lazzo Nicolaci Villadorata, famoso per
le stupende figure grottesche, scolpite
nella pietra, che sorreggono gli eleganti
balconi barocchi. Ritornati sul corso prin-
cipale si scorge un’altra Chiesa, quella
del Collegio dedicata a San Carlo. La
parte più centrale del centro storico si
conclude con piazza XXIV Maggio, sul la-
to più alto della quale svetta la Chiesa di
San Domenico, dalla facciata convessa e
fatta di pietra di tufo colore del miele.
L’interno della chiesa ha pianta centrica,
e cinque cupole decorate in stile Rococò.
Continuando oltre essa, in direzione della
città alta, si incontra via Cavour: è paral-
lela a corso Vittorio Emanuele e vi si af-
facciano diverse chiese e palazzi baroc-
chi, dalle preziose facciate. La salita inve-
ce termina in piazza Mazzini, dove si
trova la Chiesa del Crocefisso, caratte-
rizzata da un sontuoso portale centrale.
Da non perdere all’interno, il dipinto della
cosiddetta Madonna della Neve, di
Francesco Laurana.                                n

Chiesa di San Bartolomeo, davvero im-
ponente e scenografica, che fronteggia un
paesaggio roccioso dal colore cangiante.
Interessanti infine sono anche le architet-
ture civili che caratterizzano il cuore di
Scicli: da non perdere quindi il Palazzo
Comunale, il Palazzo Spadaro e soprat-
tutto il Palazzo Beneventano con le sin-
golari decorazioni barocche.

noto, la città “gialla”
Anch’essa località di antichissima origine,
Greca in particolare, dopo l’esodo della
popolazione e la gravissima crisi econo-
mica seguite al terremoto del 1693, Noto
fu ricostruita secondo originali criteri ur-
banistici che la fecero davvero rinascere
a nuova vita, economica, ma anche cultu-
rale. Oggi allora la visita inizia oltrepas-
sando la Porta Reale e quindi percorren-
do corso Vittorio Emanuele, lungo il
quale si ammirano uno dopo l’altro nume-
rosi edifici monumentali settecenteschi.
Prima tra tutti la Chiesa di San France-
sco, con l’ex convento dei Francescani
e il monastero benedettino del Salva-

Un viaggio neLLa gaStRonoMia BaRocca
E quello che porta a scoprire le mille magie e i sapori unici della
gastronomia “barocca”. Tra dolci fantastici e street food da non
perdere. Si parte da Modica: qui l’indirizzo per i golosi che vo-
gliono gustare il famosissimo cioccolato di Modica e le speciali-
tà dolci della Sicilia, è il caffè adamo di via Tedeschi 17: da pro-
vare, i cannoli e soprattutto la granita “completa”. E uno street
food davvero eccezionale è quello che, sempre nel pieno centro
di Modica, in corso Umberto I 197, offre Putia del coppo: pesce,
carne e verdure gustosissime sono servite in divertenti coni di
carta oleata e si mangiano nei tavolini all’aperto. Ci si sposta nel
cuore di Ragusa ibla, in via Orfanotrofio 9, per raggiungere il Ri-
storante antares, particolare locale ricavato dalla ristrutturazio-
ne delle scuderie e dei magazzini di un palazzo settecentesco
adiacente alla Chiesa di San Giuseppe. In menu cucina della tra-
dizione rivisitata ma anche pizza creativa. Quello di Palazzo
Montalbano Suites, in via Cardaci 8 nel centro pedonale di Sci-
cli, è invece un indirizzo particolare che offre ospitalità in quat-
tro elegantissime camere luxury e propone anche una magnifica
terrazza perfetta per l’organizzazione di eventi d’elite. Sempre a
Scicli, in corso Mazzini 54, chi ama i dolci trova Dolcebarò, loca-
le del mastro pasticcere Pisana che offre prelibatezze regionali
e locali come la Testa di Turco e la pasta di mandorle. Un resort
affascinante, nelle campagne tra Noto e Modica, nel quale sog-
giornare avendo a disposizione piscina, spa, ristorante, tenuta
privata e camere di diverse tipologie (fino alla Luxury Suite) è la
Masseria della volpe (www.masseriadellavolpe.it) di contrada
casale di noto. Infine, location più strutturata anche per ospita-
re eventi è il Relais antica Badia (www.relaisanticabadia.com) di
Ragusa: nel cuore del centro storico della cittadina iblea propo-
ne otto sale meeting di diverse dimensioni, 12 tra suite e came-
re curatissime, ristorante e spa.

Noto venne ricostruita
secondo originali criteri
urbanistici. 
Noto was reconstructed
according to a original
urban criteria
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at that time, or rather, the Baroque style.
This is the reason why the architecture, ur-
ban planning and decoration of their
buildings constitute the culmination of
one of the last blooming periods of this ar-
chitectural style in Europe.

Sumptuous Baroque
This architectural magnificence, which
originated from an immense disaster, is al-
so connected to Sicilian politics of the
time. The island was still officially under
the control of the king of Spain, however
it was actually ruled by its native aristoc-
racy that decided to repair the damage
caused by the earthquake by raising
buildings and monuments even more
grandiose than the pre-existing ones, so as
to celebrate itself. As a result, the new city
centres took on a unique style, an original
Baroque renamed Val di Noto Baroque,
and new urban solutions for a new city
model. Hence, visiting the area today one

CULTURAL AND ARTISTIC ITINERARIES.

Baroque Sicily
The south-eastern part of the island stores numerous artistic treasures that can be admired
thanks to a tour that is “far away” from the sea and close to History
Dante Daverio

From Noto to Ragusa Ibla, from Scicli
to Modica: the south-eastern part of
Sicily is a true Baroque “niche” with

its cities and churches to discover and ex-
plore. Here, we forget for a moment that
Sicily is an island surrounded by a splen-
did sea and we discover that perhaps this
area is the most beautiful part of the in-
land: made of delicate and green hills
where grapes are grown to create
exquisite wines, and made of truly unique
artistic and architectural treasures to be
found nowhere else in the world. And the
“merit” for all this goes to an earthquake.
The true protagonists of this enchanting
territory are four beautiful cities which al-
ready existed during the Middle Ages, but
were rebuilt, either partially or complete-
ly, after the catastrophic earthquake that
struck this area of Sicily on exactly Jan-
uary 11, 1693. It was decided that they
should be rebuilt by simply following the
architectural stylistic model that prevailed

La Chiesa di San Domenico
a Noto con la sua facciata
convessa.
Church of San Domenico
in Noto with its convex
facade



4 2018
www.mastermeeting.it208

ITINERARI D’ARTE E CULTURA

determined by its place of extraction –
from cream to honey colours –, finds its
consecration as building material chosen
for most of the buildings we admire today
as unique monuments. From an urban
point of view, the earthquake produced
the creation of suggestive “baroque acrop-
oli”, no longer dominated by old castles,
rather by the new baroque churches. This
can be seen in Scicli, with the San Matteo
church as well as in Modica and in Ra-
gusa, with the two San Giorgio churches.

Modica without secrets
Modica was the direct descendant of the
Sicilian city Motyka, which was repressed
by Rome at least twice and then con-
quered by the Arabs who gave it its name.
After the Spanish dominion by the
Aragonese, Modica became, due to its
strategic position, one of the most power-
ful fiefs in Sicily. After 1693, Modica was
born again like all the rest of the so-called
Val di Noto. Today its centre is particular-
ly impressive, especially when it appears
when coming from the viaduct off the
state road. On the hill, the medieval town
faces another hill on the opposite side,
which isn’t as tall and not as inhabited,
and the lower plain where the main street
of corso Umberto I opens to the baroque
nucleus. The Church of the Carmine is
found in Piazza Matteotti, which has a
valuable portal and a rose window that
remained intact after the terrible earth-
quake that destroyed the building in
1693. Continuing along the corso, on the
right, we reach the Palazzo del Municipio
and the Church of San Domenico. Con-
tinuing along the main city artery, we can
admire several eighteenth century build-
ings and on the right we see the Church
of San Pietro, with its wide and evocative
staircase and the twelve statues of the
Apostles that adorn it. From here, we will
climb towards Modica Alta, through the
Sbalzo district, where we’ll find houses
excavated in the rock. Walking along the
Via Castello, we reach the spur of the
fortress, which was annihilated by the
1693 earthquake. Not far away is the
Church of San Giorgio, reachable by
climbing an imposing 250 steps staircase.
Founded in the 12th century, it too was
rebuilt in the XVIII century in Baroque
style. Through medieval streets, tortuous

can admire entire white stone villages that
stand out in the natural landscape of the
iblean plateau almost as a natural com-
plement of the hills and cliffs from which
the stone, expertly shaped and mounted
by master stone-cutters, used for the
buildings comes from. It‘s Noto’s “white
stone” which, in all its chromatic variants

a joURney into BaRoqUe gaStRonoMy
A journey to discover the magic and unique flavours of the
“baroque” gastronomy, among fantastic sweets and street food,
not to be missed. We start at Modica: here, the address for those
who want to enjoy the famous chocolate from Modica and Sicil-
ian sweets specialties, is the caffè adamo in via Tedeschi 17:
worth tasting are the cannoli and especially the “complete”
granita. Delicious street food is found at the Putia del coppo in
the centre of Modica, in corso Umberto I 197; it offers fish, meat
and vegetables served in amusing oil paper cones to be eaten
on the outdoor tables. We then move on to the heart of Ragusa
ibla, in via Orfanotrofio 9 where we reach the Ristorante
antares, a particular restaurant created after renovating the sta-
bles and warehouses of an eighteenth century palazzo adjacent
to the Church of San Giuseppe. The menu offers a traditional,
but revisited, cuisine and creative pizza. The Palazzo Montal-
bano Suites, in via Cardaci 8, in the Scicli pedestrian area, offers
hospitality in four elegant luxury rooms, including a magnificent
terrace, ideal for organizing elite events. Still in Scicli, in corso
Mazzini 54, those who love sweets will find Dolcebarò, the shop
owned by pastry master Pisana, which offers regional and local
delicacies such as the Testa di Turco and almond paste. A fasci-
nating resort in the countryside between Noto and Modica,
where one can enjoy a pool, spa, restaurant, private estate and
various types of rooms (right up to a Luxury Suite) is the Masse-
ria della volpe (www.masseriadellavolpe.it) in contrada casale,
noto. Finally, a more structured location for hosting events is
the Relais antica Badia (www.relaisanticabadia.com) in Ragusa:
located in the heart of the city’s historic centre, it offers eight
various sized meeting rooms, 12 elegant suites and rooms, a
restaurant and a spa.

La Chiesa di San Giorgio a
Modica si raggiunge
salendo un’imponente
scalinata di 250 gradini.
Church of San Giorgio, in
Modica, is reachable by
climbing an imposing 250
steps staircase.
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with pottery from Caltagirone. Walking
along the via del Mercato we finally
reach the Duomo di San Giorgio: it over-
looks the piazza Duomo from the top of
an impressive staircase that leads to the
portal surmounted by beautiful reliefs de-
picting scenes from the saint’s martyrdom.
The tall and slim facade, almost as if it
wants to reach the sky, is the masterpiece
of architect Rosario Gagliardi. From piaz-
za Duomo we move on to Piazza Odier-
na to discover the facade of the Church of
San Giorgio Vecchio, with its splendid
Gothic-Catalan portal. At a lower level,
we then discover the splendid Ibleo Gar-
den, planted in the 19th century: it offers
views of spectacular panoramas and three
churches, the Cappuccini Vecchi, San Gi-
acomo, San Domenico or the Rosario.

Discovering sophisticated Scicli
Scicli is perhaps the most vital of the
Baroque cities, because it blends the best
of ancient architecture with a contempo-
rary and refined tourist soul: It has now
become famous for being the Vigata del
Commissario Montalbano in the television
series. The visit starts at the modern Piaz-
za Italia, spacious and green with trees
overlooking the Church of Carmine, built

and tiring, we climb up to the corso Regi-
na Margherita, embellished by the sump-
tuous eighteenth and nineteenth-century
building facades: a pleasant stroll brings
us to another long staircase, at the top of
which stands out the Church of San Gio-
vanni Evangelista.

The two souls of Ragusa
In Ragusa Superiore, a monument not to
be missed is the Cathedral dedicated to
San Giovanni Battista which dates back
to the early eighteenth century and com-
bines a wide and low facade to an interior
characterized by smooth columns. From
here we enter Corso Italia and Corso
Mazzini which, through a tortuous path,
joins Ragusa Superiore with Ragusa Ibla,
the Baroque city. The first stop, between
these two, is a visit to the Church of Santa
Maria delle Scale, obviously erected in
Baroque style. Not far away we come
across Piazza della Repubblica, dominat-
ed by the Church of Purgatory, which has
a beautiful Baroque portal on the facade.
Built in the same style is the nearby Palaz-
zo Cosentini. The Church of Santa Maria
d’Idria is worth noting. It was founded by
the Knights of Malta in the 17th century; it
still has its original bell tower, covered

L’antica tonnara che si
trova davanti al mare di
Vendicari, a due passi da
Noto.
The ancient “tonnara”
along the Vendicari
waterfront, near Noto
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in 1751. Close by we can see, behind the
facade of a small building, the church of
Santa Maria la Nova; even more impres-
sive due to its decorative grandiosity.
From this point we climb the hills that
form part of the central area of Scicli, both
to reach the ancient Church of San Mat-
teo, which is closed, and to admire the
truly imposing and spectacular Church of
San Bartolomeo, which faces a rocky
landscape with its changing colours. The
civil architectures that characterize the
heart of Scicli are also quite interesting:
must sees are the Palazzo Comunale, the
Palazzo Spadaro and above all the Palaz-
zo Beneventano with its unique baroque
decorations.

Noto, the city in yellow
A place of ancient origin, Greek in partic-
ular, after the exodus of the population
and the serious economic crisis that fol-
lowed the 1693 earthquake, Noto was re-
constructed according to original urban
criteria that gave birth to a new life, both
economic and cultural. Today, our visit
begins by going beyond the Porta Reale
and then on to Corso Vittorio Emanuele,
along which we can admire the other nu-
merous eighteenth-century monumental

buildings. In particular we note the
Church of San Francesco, with the former
convent of the Franciscans and the Bene-
dictine monastery of the Savior, with its
elegant architectural elements. Further on
we come across another former
monastery, the Benedictine nuns
monastery, which houses a section of the
Civic Museum, and the Church of Santa
Chiara, built in Baroque style. Continuing
along the main street we reach the Palaz-
zo Ducezio, the Town Hall, on the left,
characterized by a beautiful portico, de-
signed by Vincenzo Sinagra. Right in front
of it opens the scenic square, which, from
the top of a large three-flight staircase,
overlooks the magnificent Duomo, dedi-
cated to San Nicolò di Mira. But there’s
more: the Archbishop’s Palazzo, erected
in the 19th century, the Church and the
Monastery of the Savior, and the Palazzo
Landolina, also built in the eighteenth
century, complete and enrich this large
square. A street to the left of the square al-
lows you to reach the 17th century Palaz-
zo Nicolaci Villadorata, famous for its
splendid grotesque figures carved in
stone, which support the elegant Baroque
balconies. Once back on the main corso
we come across another Church, the Col-

Piccoli deliziosi edifici nel
centro di Ragusa Ibla.
Beautiful little buildings in
Ragusa Ibla
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fRoM aRt to fiction
Recently this magical area in Sicily
has become quite famous, and not
only because of its artistic and natural
beauties. Or rather, not directly for
these reasons, but indirectly as well.
Why? It’s very simple: these Baroque
cities are where writer andrea camil-
leri set his fortunate series of crime
novels (after changing the real names
of the hamlets): il commissario Mon-
talbano. And when this series of
books was made into an even more
successful TV series, the choice to
shoot all the episodes in the Baroque
cities also re-launched tourism in this
area of the island. In Italy and abroad:
the series is masterfully interpreted
by Luca Zingaretti and it is distributed
and seen in various countries
throughout the world, with the same
success it has enjoyed in Italy. The
merit, fully recognized, goes to the
baroque locations in which the com-
missioner moves around and investi-
gates. It can therefore be fun, once
you arrive here, to “investigate” on
your own so as to find, one by one,
the locations where the “Commissario
Montalbano” series took place. There
are numerous guides, both on paper
and on the web, that tell the secrets
of the story’s locations, while there
are several tour operators that offer
tours to discover the “traces” of the
popular detective. Among the sym-
bolic locations of the TV series we
find: the house of Montalbano situat-
ed in the invented resort of Marinella
(which is actually a bed and breakfast
overlooking the waterfront of Punta
Secca), the police station of Vigata
(another fictitious name, while it is ac-
tually the Palazzo del comune in Sci-
cli) and the mysterious and aban-
doned Mannara (or rather, the ancient
fornace Penna near the village of
Sampieri).

legio dedicated to San Carlo. The most
central part of the historical centre ends
with piazza XXIV Maggio, on the highest
side of which stands the Church of San
Domenico made of honey-coloured tufo
stone, with its convex facade. The interior
of the church has a ‘pianta centrica’, and
five cupolas decorated in Rococo style.
Continuing on beyond the church, to-
wards the high city, we reach Via Cavour

which is parallel to Corso Vittorio
Emanuele and where several churches
and baroque buildings with precious fa-
cades can be found. The ascent ends in
Piazza Mazzini, where we find the
Church of the Crucifix, characterized by
a sumptuous central portal. Worth seeing
inside is the painting of the so-called
Madonna della Neve, by Francesco Lau-
rana.                                                       n

Scicli è oggi la più vitale
delle cittadine barocche ed
è anche famosa per essere
la “casa” del Commissario
Montalbano.
Scicli is today the most
vital of the Baroque cities
and become famous also
for being the “home” of “Il
Commissario Montalbano”


