
                                              

 
 

Informazioni generali sulla Provincia iblea 
 
Ci troviamo lungo la costa meridionale della Sicilia, nei luoghi del “Commissario Montalbano”. Le nostre 
“case” oltre che nelle citta’ barocche (Ragusa Ibla, Scicli e Modica) si trovano sulla meravigliosa costa iblea, 
che offre tramonti mozzafiato, tra superbe scogliere e spiagge di finissima sabbia dorata.  
La costa iblea, una delle più belle ed affascinanti della Sicilia sud-orientale, si estende dalla foce del fiume 
Ippari, sito dell’antica Kamarina (fondata nel 598 A.C.) fin oltre quella dell’Irminio, arrivando sino a Pozzallo 
(con il suo grande porto che collega l’isola a Malta) e ospita ogni anno centinaia di migliaia di turisti attratti 
dal clima caldo e ventilato e dalle acque cristalline. 
Sospesi tra sogno e realtà, la costa iblea e il suo interno offrono spettacoli naturali e architettonici di rara 
bellezza, che catturano l’attenzione dei numerosi turisti attratti dalla storia dei luoghi e dalla magia delle 
atmosfere barocche. 
A 20 km. da Marina di Ragusa (perla della riviera iblea) si trovano le meravigliose citta' barocche del Val di 
Noto, patrimonio dell’UNESCO: Ragusa Ibla, Modica, Scicli.  
Una ricca tradizione religiosa e folkloristica caratterizza l’area della provincia di Ragusa grazie alla presenza 
di innumerevoli appuntamenti culturali che ravvivano il territorio durante gran parte dell’anno. Vivaci feste 
patronali, espressione della fede religiosa siciliana, animano la vita delle comunità iblee. Processioni, rituali, 
decorazioni floreali, cene tipiche e giochi pirotecnici: un connubio folcloristico di usanze e costumi che rende 
la tradizione della provincia di Ragusa tra le più caratteristiche dell’isola. 
Innumerevoli le sagre di prodotti tipici e gli eventi enogastronomici, a testimonianza della tradizione culinaria 
iblea. Ben dieci prodotti di eccellenza, tra cui il caciocavallo ragusano, l’olio dei Monti Iblei, il vino Cerasuolo 
di Vittoria e la cioccolata modicana, rendono la Provincia di Ragusa una “food valley” di prima scelta, 
apprezzata in tutto il mondo. 
Numerose manifestazioni ed eventi caratterizzano il calendario culturale dei comuni iblei. Fiere, kermesses, 
mostre, rassegne cinematografiche ed eventi letterari, di elevato richiamo turistico, testimoniano il ricco 
patrimonio storico e artistico della provincia di Ragusa. 
Vi aspettiamo quindi per scoprire le bellezze del nostro territorio per una vacanza indimenticabile sospesa 
tra sogno e realtà. 
 

Breve guida turistica: 
 
Mercati del pesce:  
Scoglitti (Mercato Ittico – Via Genova,32) – Donnalucata (Via Pirandello – Mercatino vicino al Porto) - Punta 
Secca (Porticciolo della Piazza Faro) 
 
Castelli: 
 
Castello aragonese di Comiso (RG) – centro città 
Già alcuni documenti del XIII-XIV secolo, si parla del castello di Comiso, e si descrive come “...feudum 
Comisi cum aliis fortiliciis et edificis ...”, quindi già prima della fine del Trecento Comiso era cinta di solide 
mura per tutto il perimetro, e aveva torri e castello con antistante fossato. Intorno al 1392 la proprietà del 
castello passò da Federico Speciaro ai conti Cabrera, mentre nel 1453 fu venduto a Periconio Naselli, 
barone della Mastra, il cui discendente Gaspare Naselli nel 1571 fu nominato Conte di Comiso da Filippo I di 
Sicilia. Da allora per molti secoli il castello divenne la dimora stabile della famiglia Naselli, fino a quando nel 
1693 un terremoto fece crollare gran parte del castello ad eccezione della torre. I lavori per restaurarlo 
continuarono fino agli inizi del Settecento, ma la trasformazione a palazzo signorile si ebbe quando arrivò in 
visita, dimorandovi per qualche tempo con tutto il seguito, il viceré Cristoforo Fernandez de Cordova. Al 
tempo dei Borboni, Il castello rimase abbandonato, finché nel 1841, una parte di esso venne trasformata in 
teatro, passato successivamente al Comune, e la parte bassa fu adibita a carcere mandamentale. Ai giorni 
nostri il castello è di proprietà della Famiglia Nifosì, discendente dai baroni di Canalazzi, che attualmente 
ancora lo abita. 
 
Castello di Donnafugata. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cristoforo_Fernandez_de_Cordova&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Borbone_di_Napoli


                                              

 
Il castello di Donnafugata dista circa 15 chilometri da Ragusa. Al contrario di quanto si possa pensare, non si 
tratta di un vero e proprio castello medievale bensì di una sontuosa dimora nobiliare del tardo '800. La 
dimora sovrastava quelli che erano i possedimenti della ricca famiglia Arezzo De Spuches. L'edificio copre 
un'area di circa 2500 metri quadrati. Un'ampia facciata in stile neogotico, coronata da due torri laterali, 
accoglie i visitatori. La prima costruzione del castello sembra dovuta ai Chiaramonte, conti di Modica nel XIV 
secolo. Nel XV secolo potrebbe essere stata una delle residenze di Bernardo Cabrera, all'epoca gran 
giustiziere del Regno di Sicilia. Successivamente, la costruzione del feudo ex Bellio-Cabrera di Donnafugata 
fu acquistata nel 1648 da Vincenzo Arezzo-La Rocca, già barone di Serri o Serre, che ne fece una casa di 
campagna. La maggior parte della costruzione si deve però al discendente, il barone Corrado Arezzo, 
eclettico uomo di studi e politico. Attraverso varie generazioni, giunse a Clementina Paternò di Manganelli, 
vedova del visconte Gaetano Combes de Lestrade. Infine, dopo anni di incuria ed abbandono, nel 1982 
venne acquistato dal Comune di Ragusa che, dopo lunghi lavori di restauro lo ha reso nuovamente fruibile. 
 
Il Castello dei Conti di Modica  

Il Castello dei Conti a Modica rappresenta, dopo la Duomo di San Giorgio e la Chiesa di San Pietro, l’opera 

più conosciuta della città. Realizzato in cima ad un promontorio è stato per lungo tempo il centro del potere 

politico della Contea di Modica. Posto sulla sommità di uno sperone roccioso ha costituito per secoli un vero 

e proprio monito per i nemici, una difesa naturale per la Capitale della Contea. La frammentaria 

documentazione finora acquisita per la rocca del Castello non consente di poter formulare un quadro 

completo nel corso della storia locale. Si può avanzare l’ipotesi di una frequentazione di quest’area già in 

epoca preistorica, nella prima età del bronzo. Evidenze archeologiche testimoniano la presenza di un 

insediamento anche per l’età protostorica, nel VII secolo a.C., dalle due tombe con corredi funerari ritrovate 

in Via Polara. Per i periodi successivi i dati risultano fortemente carenti, tuttavia la frequentazione della rocca 

in età tardo antica può essere individuata per la presenza di ipogei funerari ricavati lungo i versanti orientale 

e occidentale. In un momento successivo la necropoli venne abbandonata e la rocca assunse il ruolo di 

fortezza del centro abitato. Molto probabilmente l’occasione storica per questa trasformazione fu fornita, 

verso la fine del VII secolo D.C. dalla fortificazione del territorio in epoca bizantina, quando la Sicilia divenne 

una provincia militarizzata dell’impero bizantino. La sua rovina fu causata dal terremoto del 1693, con la 

successiva asportazione di materiali, l’ostruzione delle grotte e la costruzione di edifici nell’area del Castello 

e sulle fondamenta delle torri. Il Castello dei Conti, così come si presenta ad oggi, è il frutto di una massiccia 

ricostruzione che ha interessato le sue strutture non solo dopo il terremoto, ma, soprattutto, dopo il 1779. Il 

progetto per la ricostruzione della abitazione dell’allora Governatore della Contea fu realizzato dal 

“Magistrum” Ignazio Scifo. 

 

Il Castello dei Principi Biscari di Acate 

"Biscari", oggi Acate, così denominata dal  1938 si estende su un piano che si affaccia sulla grande vallata  

del fiume Dirillo. Ebbe origine da uno stanziamento sorto durante la colonizzazione greca in contrada 

"Canale", che costituisce la zona dove sorse fino a tutto il secolo XV l'antica Biscari. Nel 1493 comincia per 

Biscari un periodo di benessere e un discreto sviluppo agricolo, dovuto ad un incremento della popolazione 

che portò il casale ad assumere la fisionomia di un discreto centro abitato, grazie al Barone Guglielmo 

Raimondo, che ottenne l'autorizzazione a costruire il Castello. Nel 1624 il Feudo passò ad Agatino Paternò,  

il quale, nel 1633, fu nominato primo Principe di Biscari, da Filippo IV Re di Spagna. Agatino Paternò, oltre a 

modificare il Castello, fece costruire: l'Abbazia di San Giuseppe (oggi Chiesa di San Vincenzo) - la 

Chiesa di Santa Maria del Carmelo - la Chiesa Madre dedicata a San Nicolò. Nel 1693 durante il 

principato di Don Ignazio, ci fu un grande terremoto che distrusse gran parte della Sicilia Orientale.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ragusa
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello
https://it.wikipedia.org/wiki/Conti_di_Modica
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Cabrera
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrado_Arezzo_de_Spuches_di_Donnafugata
https://it.wikipedia.org/wiki/Visconte
https://www.acate.it/cambio_nome.htm


                                              

 
Malgrado le dolorose vicissitudini della famiglia, Don  Ignazio si prodigò a far ricostruire ciò che era stato 

distrutto. Alla morte di Don Ignazio Paternò, il figlio Vincenzo (IV principe), appoggiato dal nonno materno, 

non poté sottrarsi dal continuare l'opera del padre nella ricostruzione delle opere pubbliche più importanti. 

Ricostruì il Castello facendo ampliare l'annessa Chiesa arricchendo “il tutto” con l'imponente prospetto che si 

affaccia sulla vasta Piazza, oggi chiamata Piazza Libertà.      

 
 
Aree archeologiche e Musei: 
 
 

Area archeologica di Cava Ispica  

Cava d’Ispica è una vallata fluviale che per 13 km incide l'altopiano ibleo, tra le città di Modica e Ispica. La 
vallata, immersa nella tipica vegetazione della macchia mediterranea, custodisce necropoli preistoriche, 
catacombe cristiane, oratori rupestri, eremi monastici e nuclei abitativi di tipologia varia che si sono succeduti 
ininterrottamente dalla Preistoria (Antica età del Bronzo) fino almeno al XIV secolo. Nell'area terminale della 
vallata nel territorio di Ispica, a ridosso della città, il sito prende il nome di "Parco Forza". Il sito costituiva un 
luogo particolarmente adatto ad una popolazione primitiva in quanto offriva rilevanti difese naturali e risorse 
necessarie alla sopravvivenza. Fra i reperti preistorici più importanti, oltre a numerose ceramiche, lame ed 
accette di selce, coltelli di ossidiana e altri reperti in selce, si conserva il famoso osso a globuli di colore nero 
ritrovato presso la cosiddetta "tomba del principe" di contrada Baravitalla (Modica), appartenente ad una 
categoria di oggetti abbastanza rari rinvenuti in Sicilia, in Grecia e in Asia Minore.Difese naturali erano la 
vegetazione folta e fitta e il fiume che scorreva in fondo alla valle, guadabile in pochi punti e che divideva la 
Cava in due parti. Esisteva poi uno sbarramento naturale costituito da un enorme blocco di roccia che 
chiudeva il passaggio in direzione dell'attuale cittadina di Ispica, a Sud della Cava. Successivamente gli 
abitanti aggiunsero delle vere e proprie opere di fortificazione. Questa zona viene indicata infatti con il nome 
di "Barriera". L'archeologo Pace afferma che le grotte della Cava Ispica sono da distribuire lungo un paio di 
millenni, ma la maggior parte sono invece catacombe del primo cristianesimo, quali la "Grotta della 
Larderia", abitazioni rupestri, santuari (Santa Maria e San Pancrati). I Siculi, invasa la Sicilia, si 
impadronirono degli insediamenti sicani (primi abitanti del luogo) della Cava Ispica formando nuovamente 
delle comunità che permasero fino al terremoto del 1693. Apparterrebbero a questo periodo le tombe a forno 
di "Scalaricotta". Altri insediamenti imponenti dei Siculi furono le grotte vicine al Castello Sicano, la 
“Capraria” e i complessi abitativi di fronte al "Lavinaro", composti da centinaia e centinaia di grotte a più piani 
intercomunicanti. Con l'arrivo dei Greci alcune città furono conquistate, altre invece, tra cui l'abitato 
localizzato a Cava Ispica, rimasero indipendenti. Per sottrarsi alle persecuzioni, le popolazioni cristiane del 
luogo si rifugiarono nelle grotte della Cava dove scavarono piccoli luoghi di culto o riadattarono a tale scopo 
ambienti già esistenti, decorandoli con immagini sacre. Ne sono dimostrazione la chiesa rupestre di Santa 
Maria, la grotta di Sant' Ilarione, la grotta "dei Santi", la chiesa rupestre di S. Nicola e poi le catacombe come 
la "Larderia", "U Campusantu", la "Spezieria". Dopo il tremendo terremoto del 1693 gran parte della 
popolazione si trasferì a Spaccaforno, che solo nel 1936 mutò nome in Ispica. Da allora per la Cava iniziò un 
lungo periodo di abbandono anche per le sue colture. Pochi secoli dopo vennero riprese e la Cava ridivenne 
un vero giardino, dove erano coltivati alberi da frutta, nespole, albicocche, uva da tavola, cachi, noci, 
noccioline, pistacchio, melograni, ecc. La fauna è meno varia e numerosa di un tempo; vi hanno trovato il 
loro “habitat”: il coniglio selvatico, la volpe, l’istrice, il riccio, il colombaccio, il gufo reale e rettili vari, come il 
saettone e il biacco. 

 
Il Teatro greco di Akrai,  
Nel comune di Palazzolo Acreide, il teatro greco, è uno dei gioielli in pietra più preziosi di tutta l'isola. 
Costruito probabilmente tra il Secondo e il Terzo secolo a.C., il Teatro subì diverse modifiche in epoca 
romana, quando fu edificata una scena più avanzata e alta, fu ridotto lo spazio dedicato all'orchestra e fu 
pavimentata l'orchestra. Sotto la dominazione bizantina, invece, la struttura fu utilizzata come basamento per 
l'edificazione di un edificio per la lavorazione del grano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Iblei
https://it.wikipedia.org/wiki/Modica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ispica
https://it.wikipedia.org/wiki/Macchia_mediterranea
https://it.wikipedia.org/wiki/Preistoria_della_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Preistoria_della_Sicilia#Et.C3.A0_del_bronzo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ispica
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia_Minore
https://it.wikipedia.org/wiki/Siculi
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Val_di_Noto_del_1693
https://it.wikipedia.org/wiki/Greci
https://it.wikipedia.org/wiki/Ilarione_di_Gaza
https://it.wikipedia.org/wiki/1936


                                              

 
Il teatro non è stato scavato nella roccia, ma è stato adagiato su un preesistente pendio naturale, con una 
cavea divisa in nove settori, divisi a loro volta da otto scalinate. Al centro si sviluppa l'orchestra 
semicircolare, a ridosso di una scena non molto ampia e realizzata in legno. 
Resta un mistero perchè l'edificio teatrale sia collegato tramite una galleria direttamente all'Agorà della città 
e al Boleuterion, ovvero il luogo in cui si riuniva il massimo Consiglio della città, originariamente inserito in un 
sistema di altre costruzioni delle quali ancora affiorano i resti. Tra questi resti vi sono quelli rinvenuti, in tempi 
più recenti, di una straordinaria ed inusuale struttura circolare, dotata di un doppio ingresso, che nel suo 
genere sembrerebbe unica sull'intero territorio della Sicilia, ma non è stata sufficientemente indagata per 
avanzare ipotesi attendibili sulla sua funzione. 
 

Area Archeologica Kaukana  - localita’ Anticaglie - S.Croce Camerina (RG) 

L’area archeologica di Kaucana si trova ad est di Capo Scalambri in località “Anticaglie”. Quest’area è molto 

conosciuta alle fonti tardo-antiche, il cui ricordo è legato alla vocazione portuale del sito da dove partivano le 
comunicazioni per Malta e la costa nord-africana. Scrittori dell’età bizantina, parlano di Kaucana in 

occasione di una delle operazioni militari relative alla guerra contro i vandali.  I vasti quartieri del chorion di 
kaucana sorsero su un’area che non era mai stata occupata prima. L’abitato di Kaukana è uno dei meglio 

noti e conservati del periodo tardoantico in Sicilia, che permette di conoscere le dinamiche insediamentali e 
le articolazioni urbanistiche, nonché l’organizzazione funzionale degli spazi, in questo periodo. 

I resti dei quartieri, distribuiti lungo la costa, sono coperti da una spessa coltre sabbiosa che ha consentito 
un’insolita ed eccezionale conservazione delle rovine. 

Il continuo avanzare del mare in questo tratto della costa ha probabilmente ridotto l’estensione dell’abitato 
antico. Il quartiere di Kaukana, in località Anticaglie, è quello maggiormente noto. In questo complesso sono 

stati scoperti ben venticinque edifici. Queste costruzioni sono raggruppate in prossimità di una chiesetta 
cimiteriale a tre navate e si distribuiscono su una fascia costiera lunga circa 300 m. e larga 200 m. Gli edifici 

sono a pianta semplice con pochi vani a schiera ed un perimetro di forma rettangolare oppure a pianta 
complessa caratterizzati dalla presenza di un cortile absidato. La tecnica edilizia adottata è a doppio 

paramento per i muri perimetrali, in corrispondenza di apertura vengono utilizzati dei blocchi di grandi 
dimensioni cementati con malta; i paramenti murari sono intonacati con uno strato di gesso. 

Della chiesetta si conserva l’impianto planimetrico costituito da tre navate precedute da nartece e conclusa, 
quella centrale, da un’abside. Nella navata meridionale, nel nartece ed all’esterno dell’abside si trovano delle 

tombe, alcune delle quali del tipo a bauletto. Importanti resti musivi pavimentano la navata centrale. Essi 
sono caratterizzati da riquadrature poligonali entro cui campeggiano figure di quadrupedi e raffigurazioni 

antropomorfe di pieno prospetto. 
 
Area archeologica Agora’ e Museo di Kamarina (contrada Cammarata, nei pressi di Scoglitti)  

Kamarina, il cui nome significa "Abitata dopo molta fatica", fu un'importante colonia fondata dai siracusani 
Dascone e Menacle nel 598 A.C. Costruita alla foce del fiume Ippari nei pressi di Scoglitti in Provincia di 
Ragusa, di essa oggi non rimangono che rovine e importanti reperti archeologici, principalmente sul colle 
Cammarana. I resti attuali sono di grande interesse archeologico, e testimoniano la vastità dell'antico sito. 
Rimangono tombe arcaiche (VII secolo a.C.) e ruderi poco significativi di un tempio dedicato a Minerva. 
Lungo l'Ippari si può riconoscere il tracciato dell'antico porto canale. La città è ancora riconoscibile nella sua 
area originaria dai resti di case e di pavimentazioni. Nel vicino bosco di Passo Marinaro si trovano ancora le 
tombe di una necropoli nel V - IV secolo a.C. Gli scavi condotti a Kamarina da Paolo Orsi dal 1896 al 1911, 
hanno fornito copioso materiale archeologico che si trova al Museo di Siracusa. 

Il museo è strutturato su tre padiglioni e sei sale e contiene varie tipologie di anfore, suppellettili, monete, 
corredi funerari, statuette devozionali, oltre che oggetti ed armi in selce risalenti alla preistoria. Il Museo è un 
prezioso patrimonio di archeologia terrestre e sottomarina che custodisce la storia del territorio dall’eta’ 
preistorica a quella medioevale. Sorge a pochi chilometri da Santa Croce camerina in una masseria rurale 
dell’800. Il Museo Archeologico Regionale di Kamarina si trova sul promontorio del paese, un posto abitato 
sin dall’età del bronzo antico fino alla modernità, e comprende gli spazi della masseria della fine dell’800 che 
si istallò sull’acropoli inglobando il tempio di Athena, divinità tutelare della città greca. Del tempio, 
trasformato in età bizantina o medievale in una chiesa dedicata alla Madonna, rimangono visibili parte del 
muro sud della cella, delle fondazioni e del basamento pavimentale, inseriti nel percorso museografico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Archeologia
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Minerva
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Passo_Marinaro&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Orsi
https://it.wikipedia.org/wiki/1896
https://it.wikipedia.org/wiki/1911
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_regionale_(Siracusa)
https://it.wikipedia.org/wiki/Anfore
https://it.wikipedia.org/wiki/Monete
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Museo archeologico di Ragusa - nei pressi della via Roma in pieno centro storico 
Il Museo archeologico ibleo di Ragusa è situato nei pressi di via Roma, attaccato alla testata nord del ponte 
nuovo. È situato al primo piano del palazzo Mediterraneo, realizzato alla fine degli anni cinquanta. Il museo 
(in pieno centro storico) ripercorre la storia del territorio ibleo dalla preistoria all’epoca bizantina. Di 
particolare prestigio sono il "Guerriero di Castiglione" (lastra tombale con bassorilievo ed iscrizione) esposto 
nella sezione degli abitati siculi, parte di una necropoli di Kamarina e una delle fornaci per la cottura 
dell'argilla prelevata dal sito di Scornavacche e rimontata fedelmente all'interno del museo. 
 
Museo del tempo contadino – Via San Vito c/o Palazzo Zacco – Ragusa 
L’inserimento del Museo all’interno dell’edificio tardo barocco trova la sua giustificazione nella genetica 
architettonica di palazzo Zacco. Tra la città barocca e la campagna ragusana, infatti, esiste un nesso molto 
marcato. Nobili e ricchi borghesi traevano le proprie risorse economiche dalle terre intorno e dal lavoro 
contadino. 
 
Museo Italo Ungherese – Vittoria (RG) 

Dal 14 dicembre 1995, a Vittoria, in provincia di Ragusa, il Museo Italo Ungherese, nato con la 

collaborazione dei Ministeri della Difesa Italiano e Ungherese, ma soprattutto per la volontà 
dell’Amministrazione Comunale e dalla collaborazione con lo Stato Magiaro. Questo museo nasce lì dove un 

tempo si trovava il più grande campo di prigionia della Sicilia. In questo museo sono ricostruite le storie 
militari e le vicende delle due nazioni, anche grazie alla preziosa collaborazione del Museo Militare di 

Budapest, il più grande Museo Militare europeo. 

Casa Museo Liberty - Chiaramonte Gulfi (RG) 

La Casa Museo Liberty è un allestimento unico in tutta la regione siciliana ed nasce dalla collezione privata 
di Emiliana Figliuoli. Oggetti preziosi, realizzati da artisti come Renè Lalique, Legras, Calderoni e arredo di 
una casa, con mobili realizzati su disegno di Ernesto Basile e di Carlo Zen. Nella casa museo ogni oggetto 

è collocato nella sua naturale ambientazione, affinché raccontino al meglio la loro storia e la loro funzione. 
Un accogliente ingresso con mobili siciliani realizzati dal disegno di Ernesto Basile, una sala da pranzo con 

due credenze ispirate alla scuola di Nancy e un tavolo abbillè, un boudoir, dove la padrona di casa 
trascorreva il suo tempo, e dove si trova un prezioso bibelot in porcellana sulla toeletta di marmo. Presenti 

nella casa anche una macchina da cucire Singer dei primi del ‘900. Nella stanza predisposta per le visite si 
trova una consolle, una specchiera in legno di mogano con vetri policromi, una poltrona, un servo muto con 

tre ripiani di legno intarsiato e, sulla parete, un porta vaso pensile in ceramica policroma. Un vero è proprio 
tuffo nel passato da vivere intensamente. 
 
Museo del fumetto di S.Croce Camerina (RG) 
l museo del fumetto dell’Associazione Xanadu, sorta nel 2002 a Santa Croce, è una creazione dei soci 
fondatori Giuseppe Miccichè e di sua moglie Lina Canto, ed è un esperimento pressoché unico in Italia, una 
realtà cartacea a disposizione di quanti vogliano fare ricerche specializzate (numerose sono state infatti le 
collaborazioni con le scuole) o rivisitare un proprio mondo passato, ove risiedono quelle radici che stanno 
alla base del nostro attuale modo di essere e di pensare. Lo stesso nome, “Xanadu”, evoca l’ingresso in un 
mondo fantastico, in cui il fumetto è la principale forma di espressione dei reali cambiamenti che ha subito la 
società dalla sua nascita sino ai nostri giorni, ed è un mezzo espressivo alla portata di tutti.  
 
Sagre*:  
Sagra della Seppia di Donnalucata 
L' antico porticciolo di Donnalucata diventa teatro della gastronomia de borgo marinaro dove si potranno 
gustare in diversi modi le seppie appena pescate nella loro più totale genuità. 
Sagra del Pomodoro a Sampieri  
La manifestazione si svolge a Sampieri, splendido borgo marinaro frazione del comune di Scicli. 
Degustazioni delle migliori pietanze cucinate nel rispetto di antiche ricette contadine e marinare. 
Sagra del Pesce a Pozzallo  
La manifestazione alla 48° edizione, rappresenta una delle più antiche e rinomate sagre siciliane, attraverso 
cui si promuovono il pescato ed i prodotti della gastronomia locale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rovine_di_Kamarina
https://it.wikipedia.org/wiki/Scornavacche
http://www.siciliainfesta.com/sagre/sagra_del_pomodoro_a_sampieri_scicli.htm
http://www.siciliainfesta.com/sagre/sagra_del_pesce_pozzallo.htm


                                              

 
Sagra della Cipolla a Giarratana  
Estate Giarratanese, il 14 agosto tradizionale Sagra dedicata al prodotto tipico, la "Cipolla". Tra Arte, Gusto e 
Tradizioni, degustazioni, Mercatino dell'artigianato, folklore e musica. 
Sagra del Pane a Monterosso Almo  
Festa popolare di mezza estate, un vero trionfo dei sapori e della genuinità del pane casereccio 
monterossano. 
Sagra della Mitilugghia ad Acate  
Sagra dedicata alla "Mitilugghia" ricetta tipica della cucina Iblea. Preparato di derivazione araba, con tante 
gustose varianti, tra cui quella delle mitilugghie dolci, pasta di pane fritta e zuccherata 
Sagra dell'Uva a Roccazzo di Chiaramonte Gulfi  
Una tradizione che dura sotto il segno della genuinità, e riesce a catturare un numero sempre maggiore di 
visitatori. Degustazione dei sapori classici della vendemmia 
Sagra del Galletto ruspante di Chiaramonte Gulfi  
Una tradizione che dura sotto il segno della genuinità e riesce a catturare un numero sempre maggiore di 
visitatori. Degustazione del prodotto con le varie ricette siciliane 
Sagra della Carota novella di Ispica 
Una tradizione che riesce a catturare un numero sempre maggiore di visitatori. Degustazione del prodotto 
locale. 
*Programmi annuali dettagliati su cartellonistica locale e sul web.  
 
Città barocche:  
Modica, Scicli, Ragusa Ibla. 
Il tardo-barocco ibleo, peculiare rispetto al barocco europeo, nasce grazie al lavoro di abili artigiani che 
scolpirono la pietra locale calcarea dando origine a facciate scenografiche, volti furiosi o ghignanti, 
mensoloni, putti, mascheroni e balconate dalle forme panciute. Un’architettura esuberante e grottesca che 
testimonia l’alto valore artistico, storico e culturale della Provincia di Ragusa.  
 
Riserve naturali: 
 
Foce del fiume Irminio (osservatorio ornitologico).  

L’affascinante provincia di Ragusa custodisce due Riserve Naturali di immane bellezza, sono la Riserva 
Naturale del fiume Irminio e la Riserva Naturale del Pino d’Aleppo. Lì dove tanta storia ci parla del passato 

dell’isola e della provincia anche la natura trova il suo posto per esprimersi al massimo del suo splendore. Il 
fiume Irminio nasce dal Monte Lauro, sugli Iblei, ed è il fiume più lungo di tutta la provincia di Ragusa. 

La Riserva Naturale è stata istituita nel 1985 ed è gestita dalla Provincia Regionale di Ragusa. La riserva è 
stata istituita con la volontà di tutelare la foce del Fiume Irminio che se trova nei territori di Scicli e Ragusa. 

Questa zona è formata da una parte costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo è qui che si incontrano il 
verde della vegetazione e il blu del mare divisi da una fascia di sabbia bianca. 

Pino D’aleppo 

La Riserva Naturale del Pino d’Aleppo è stata istituita nell’anno 1990 ed è gestita dalla Provincia Regionale 
di Ragusa ed in particolare dall’Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile. Questa riserva è stata 

istituita al fine di tutelare e preservare la specie autoctona di Pinus Halepensis e ricostruire la vecchia pineta 
distrutta dall’azione dell’uomo. Questa riserva si estende tra le città di Ragusa, Vittoria e Comiso e occupa la 

parte bassa del corso del Fiume Ippari. 
 
Pantalica  
La riserva si estende per gran parte sui territori di Ferla, Cassaro e Sortino su cui si trovano la maggior parte 
delle catacombe. È attraversata dal fiume Anapo e dal Calcinara che scorrono attraverso i canyon a "V" 
caratteristici della zona. Comprende più sistemi; la Valle del Fiume Anapo, che nasce sul Monte Lauro, 
nei Monti Iblei, e sfocia nel porto di Siracusa, la Valle di Pantalica e il torrente di Cava Grande. 
All’interno della riserva sono presenti anche due grotte carsiche, la grotta dei pipistrelli e la grotta Trovato. 
Nei pressi di Ferla è presente il Bosco di Giarranauti. 
 
Riserva naturale di Randello (forestale) 

http://www.siciliainfesta.com/sagre/sagra_della_cipolla_giarratana.htm
http://www.siciliainfesta.com/sagre/sagra_del_pane_monterosso_almo.htm
http://www.siciliainfesta.com/sagre/sagra_della_mitilugghia_ad_acate%20.htm
http://www.siciliainfesta.com/sagre/sagra_dell_uva_a_roccazzo_di_chiaramonte_gulfi.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferla
https://it.wikipedia.org/wiki/Cassaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Sortino
https://it.wikipedia.org/wiki/Anapo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcinara&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Lauro
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Iblei
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/Pantalica


                                              

 
La Riserva naturale di Randello è un'area protetta situata fra Punta Braccetto e Scoglitti. Costituita da una 
pineta affacciata sul mare, offre una suggestiva spiaggia che si caratterizza per la presenza di conchiglie 
multiformi. In passato riserva di caccia privata, è oggi costituita da un bosco di pini e da molteplici varietà 
arboree tra cui la quercia spinosa, l'eucaliptus, il mirto, il cipresso e altre specie della macchia mediterranea.  
Nei dintorni della riserva si trovano delle rovine di alcune necropoli appartenenti al sito archeologico di 
Kamarina. Legambiente e Touring Club Italiano l’hanno annoverata tra le spiagge più belle d’Italia ed 
inserita nella “Guida Blu 2014”.  
 

http://www.casavacanzapomelia.it/la-provincia-di-ragusa/spiagge-3/punta-braccetto-7
http://www.casavacanzapomelia.it/la-provincia-di-ragusa/spiagge-3/scoglitti-4
http://www.casavacanzapomelia.it/la-provincia-di-ragusa/spiagge-3/kamarina-5

