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Processo partecipato: osservazioni 
al Piano di Gestione del sito UNESCO 
“Le città tardo barocche del Val di Noto”
Il processo di redazione, revisione e aggiornamento del Piano di Gestione 
del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto” si è basato su 
un approccio partecipato che si è concretizzato in una serie di incontri 
che hanno permesso il confronto tra tutti i portatori di interesse coinvolti: 
istituzioni, nazionali e locali, associazioni e le diverse organizzazioni 
presenti sul territorio. 
Per un approfondimento in merito ai contenuti degli incontri partecipativi 
relativi al sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto”, si veda 
il Piano di gestione: Parte Seconda - Capitolo 1, paragrafi 1 e 1.1. “Elenco 
degli incontri istituzionali e con gli stakeholders”. 
In seguito agli incontri, i coordinatori istituzionali e tecnici del lavoro hanno 
messo a disposizione un’apposita email (siti.unesco.sudest@gmail.com) 
per la ricezione di richieste, osservazioni e suggerimenti provenienti dai 
diversi soggetti coinvolti.
Tutte le osservazioni, indicazioni, integrazioni inviate, sono state oggetto 
di valutazione da parte del direttore del progetto di aggiornamento e, ove 
ritenute accogliibili, sono confluite nel Piano stesso.
Di seguito si presentano tutte le osservazioni ricevute in merito al Piano 
di Gestione del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto”, 
comprensive della valutazione e risposta da parte del direttore del Piano.
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Buon giorno, faccio riferimento alla convenzione attivata fra codesti Isti-
tuti e il Comune di Noto nell’ambito del progetto dedicati ai Siti UNESCO 
del sud est della Sicilia. Il progetto prevede, tra le varie azioni anche quel-
la relativa all’aggiornamento ed adeguamento alle nuove condizioni so-
ciali e ambientali dei Piani di Gestione. 
Il progetto ha quale componente essenziale il tema dell’accessibilità, in-
tesa nella sua più ampia accezione. Ragione per la quale è stato previsto 
il coinvolgimento degli Istituti in indirizzo, con riferimento ai temi trattati, 
a partire dall’Azione 5 di progetto curata da Giada Cantamessa, che ha 
fornito l’input per tali aspetti, componenti oggi non scindibili dall’Educa-
zione al Patrimonio.
Si reputa pertanto necessario un utile raccordo, fra i referenti degli Istituti 
e il gruppo di lavoro, che sta lavorando sui Piani di Gestione, coordinato 
dal prof.  Aurelio Angelini, impegnato in questi giorni in incontri sul tema, 
presso diversi ambiti territoriali e con il quale, nella giornata di ieri dedi-
cata alla Villa del Casale, abbiamo avuto modo di parlare dell’argomento.
È importante che i Piani di Gestione affrontino i temi in discorso per forni-
re ogni utile indicazione e iniziativa programmabile, per rendere realmen-
te accessibili a tutti i luoghi della cultura dell’UNESCO, a partire dall’ab-
battimento delle barriere architettoniche per i disabili motori fino ad una 
accessibilità universale per tutti i tipi di pubblici.
Credo che tale ambito, declinato nei suoi vari aspetti, alcuni dei quali 
spesso anche poco attenzionati, possa essere un punto di qualificazione 
dell’intero progetto per permettere a tutti una reale fruizione del Patrimo-
nio e una vera condivisione della “Bellezza”, da questo espressa.
È inteso che tutto il progetto e quindi anche la parte redazionale dl Piano 
di Gestione, testuale, grafico e fotografico, debba essere improntato a 
questi principi, nella fattispecie per la comprensione dei linguaggi impie-
gati e per la possibilità di permettere l’accesso alle informazioni a tutti, 
specialmente in diffusione web e cartacea.
Certamente non mancherà alla professionalità dei referenti gli Istituti e 
alla sensibilità del prof. Angelini e del gruppo di lavoro tecnico uniforma-
re le azioni per rendere tali concetti attuabili e condivisibili.

1.  Arch. Guido Meli - Referente del Dipartimento Regionale 
    dei BB.CC. e I.S. per il progetto nell’ambito della Legge 77/2006
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Con riserva di trasmettere al prof.  Angelini i relativi protocolli per comple-
tamento delle informazioni.

Cordiali saluti 
GMeli
(Di seguito protocolli in oggetto)

La presente osservazione - e 
le informazioni riportate nelle 
note protocollari allegate - sono 
state registrate e, nelle loro linee 
generali, opportunamente inserite 
e all’interno del testo del Piano di 
Gestione. 
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L’indicazione dell’Arcidiocesi di Siracusa è 
stata registrata e opportunamente inserita 
all’interno del testo del Piano di Gestione.
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In adempimento all’Attività 1.2 dell’Azione 1 “Revisione e adeguamento 
Piano di Gestione Città del Val di Noto”, desideriamo offrire tali contributi 
propositivi:

1) Esprimere Il termine Tardo Barocco unito e non staccato né col trattino 
poiché, ha acquisito il significato di stile. Il termine separato o col trattino, 
assume un’accezione negativa, mentre si tratta di un Barocco più evoluto e 
anche per questo, a nostro avviso, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. 

2) In relazione al 3° dei documenti di riferimento che così recita: “è il “sito” 
nella sua globalità individuato dalle aree protette (core zone) che viene in-
serito nella WHL e non i singoli monumenti ricadenti all’interno di queste 
aree”, proponiamo che sia opportuno considerare, appunto, in senso am-
pio tale concetto  di aree protette in modo da includere sia le core zone, sia 
le buffer zone. 

3) Favorevoli all’Osservatorio su Piano di Gestione del Val di Noto, Vi pro-
spettiamo il nostro fattivo apporto.  
Per il Coordinamento Associazioni 
Val di Noto, 17 febbr. 2020
Dr. Paolo Pantano

2. Coordinamento Associazioni

La presente osservazione è 
accolta e il testo corretto secondo 
l’indicazione fornita.

La presente osservazione non 
è accogliibile: è la core zone 
l’area protetta ufficialmente e 
formalmente inserita nella World 
Heritage List. 
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S’invia in allegato una relazione sull’impegno assunto dal Lions Club 
Catania Vallis Viridis, nell’ambito del Service distrettuale “Patrimonio 
UNESCO in Sicilia volano per la crescita del turismo culturale e 
dell’occupazione giovanile”, per promuovere iniziative finalizzate a 
favorire lo sviluppo sostenibile del territorio, la crescita economica e 
l’incremento dell’occupazione, la valorizzazione della memoria storica, 
delle tradizioni, della cultura materiale e immateriale, delle relazioni fra 
ambiente naturale e ambiente antropizzato, nella prospettiva di orientarne 
lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati 
e dell’intera comunità locale.

Prof. Renata Gentile Messina
Presidente Lions Club Catania Vallis Viridis

Il progetto, di seguito illustrato, 
inerente lo sviluppo locale 
sostenibile è già parte integrante 
della vision del presente 
aggiornamento del Piano di 
Gestione.

3. Lions ClubCatania Vallis Viridis
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OSSERVAZIONI  
ABSTRACT DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO 2020
“LE CITTA’ TARDO BAROCCHE DEL VAL DI NOTO”

Dalla lettura dell’Abstract emergono con evidenza alcune chiare incon-
gruenze e carenze sul “Piano delle conoscenze” delle emergenze monu-
mentali inserite per Noto e per Catania. Le prime evidenti mancanze riguar-
dano Noto:
1 – viene inserita come emergenza monumentale la Chiesa e convento di S. 
Francesco d’Assisi all’Immacolata e non ci si accorge che quel monumento 
costituisce la facciata nord della prima delle tre piazze sul corso Vittorio 
Emanuele, mentre sul lato ovest la stessa piazza è confinata dalla facciata 
del Monastero del SS. Salvatore, che come disse André Chastel al Simposio 
dell’Architettura di Noto, “la via in salita ...  è percorsa da strisce nere che 
ne sottolineano il tragitto, chiusa in alto da larghe cornici che convergono 
rapidamente, in un effetto prospettico impeccabile”. E come non si può ve-
dere e inserire come caratteristica monumentale assoluta la Torre del Bel-
vedere del Monastero del SS. Salvatore, che fa risaltare come emergenza 
ascendente l’angolo nord-ovest della piazza, e costituisce, con convessità, 
concavità e perforazione in altezza, una dei capolavori assoluti, di Rosario 
Gagliardi nell’Architettura Barocca del Val di Noto. Insieme alle facciate, 
sulla via in salita e sul corso, del Monastero del SS. Salvatore definite da 
Paul Hofer 
“Come la composizione più studiata e più espressiva fra quelle di maggior 
importanza del tardo barocco netino”. Per quel che riguarda il suo grado di 
stratificazione, esso supera quello della facciata sul corso del Collegio dei 
Gesuiti, di equivalente valore compositivo.”.

Ancora più evidenti le carenze, come emergenze monumentali, a livello dei 
palazzi nobiliari. È inserito come tale il Palazzo Battaglia, che è al limite del-
la perdita dell’identità per l’alto livello di degrado esterno ma  soprattutto  
a livello di spazialità interna, ed invece mancano il Palazzo Di Lorenzo del 
Castelluccio e Palazzo Astuto che fortemente caratterizzano sia la spazia-

4. Comune di Noto
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lità esterna della via Cavour  sia la spazialità interna degli stessi palazzi 
arricchita con dipinti sia di valore assoluto proprio, sia in riferimento alle 
allegorie e simbologie  espresse sulla ricostruzione della città.

Ritengo altresì che fra i palazzi vada inserito anche l’ex palazzo Deodato, 
oggi Modica, che, anche se non finito, con i due forti balconi sul lato destro 
di via Nicolaci contribuisce a definire la spazialità prospettica della via tan-
to decantata da Cesare Brandi dicendo che rappresenta una “Prospettiva 
vera che vuol sembrare falsa…”.  

Sempre nel caso dei Beni (core zone) e che riguarda una porzione del cen-
tro storico della città, nel caso del centro storico di Catania: la porzione 
considerata è la piazza Duomo che comprende la cattedrale di S. Agata, il 
palazzo del Seminario dei Chierici, il palazzo degli elefanti (comune) che 
costituiscono tre lati della piazza, si dovrebbe comprendere anche il quarto 
lato anch’esso allo stesso livello architettonico, e che è costituito dal Pa-
lazzo Zappalà e non si capisce perché manca. Così come a Scicli manca la 
chiesa di S. Bartolomeo, la più pregevole chiesa torre della città a chiusura 
di una via.   

Tra “La Pianificazione a livello comunale è assolutamente rilevante l’assenza 
dei Piani Particolareggiati. Tale assenza di strumenti attuativi consente solo 
interventi di Manutenzione di cui alla legge 457/79 e questo nell’eccesso di li-
bertà interpretativa degli Uffici Tecnici Comunali (UTC) soprattutto del Comune 
di Noto consente eccessi di opere ammesse che associata alla totale assenza 

I beni monumentali che costituiscono 
le parti componenti il sito UNESCO 
sono quelli iscritti nella World 
Heritage List, approvati dall’ICOMOS 
e dal World Heritage Committee. 
Tali beni compongono la core 
zone UNESCO, che non può essere 
modificata. 

I “Piani particolareggiati” 
sono opportunamente descritti 
all’interno della parte dedicata alla 
Pianificazione a livello comunale.
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di controllo della conformità delle opere eseguite e quelle consentite sta por-
tando allo stravolgimento e alla perdita della identità soprattutto nei quartieri 
popolari a maglia irregolare del centro storico, quando anche in edifici di rile-
vanza storica anche se non monumentali, sempre del centro storico.
A questo riguardo la presenza di una legge Regionale per il “Risanamento 
ed il Recupero del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa alta”, 
impone che una tale legge vada estesa a tutti i comuni UNESCO del Val di 
Noto per garantire un idoneo ed uniforme criterio di conservazione dei va-
lori architettonici ritenuti Patrimonio dell’Umanità e non possono ancora 
sussistere  assenze di strumenti Urbanistici esecutivi (Piani Particolareg-
giati e/o di Recupero) nei centri storici Patrimonio dell’Umanità e si rafforza 
l’esigenza di una legge comune per la loro salvaguardia.

- Quadri Istituzionali per la tutela, il controllo del territorio e per le attivi-
tà culturali, occorre sottolineare che non esistono più attività del “Centro 
Internazionale di studi sul Barocco in Sicilia” e non vengono più pubblicati 
dal N° 7 del Dicembre del 2004 gli “Annali del Barocco in Sicilia”, non certo 
per caso ma per esaurimento di ricerche originali sulla ricostruzione Baroc-
ca del Settecento di cui ancora si sa relativamente poco.
- Anche il quadro delle proprietà e della gestione dei beni ricadenti nel 
sito UNESCO, andrebbe più coerentemente riaggiornato all’effettivo stato 
di fatto considerando che se ci sono beni ecclesiastici nei quali non viene 
più esercitato alcun culto, ai sensi delle attuali leggi, tali beni non possono 
più rimanere nella proprietà/disponibilità delle Diocesi bensì rimangono di 
proprietà del FEC e quindi anche nella disponibilità dei comuni.
Con riferimento al Quadro istituzionale per la tutela, il controllo del territo-
rio e per le attività culturali (……) si può riferire che 
- In particolare a Noto nel Museo civico Archeologico oltre alle opere pro-
venienti da Noto Antica il museo è ampliato con gli importanti reperti della 

Il supporto alla redazione dei Piani 
di tutela dei centri storici, rientra tra 
le azioni di tutela e conservazione 
previste nell’ambito del presente 
Piano di Gestione.



26

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO “LE CITTÀ TARDO BAROCCHE DEL VAL DI NOTO”- AGGIORNAMENTO 2020

Civiltà del Castelluccio e ritrovati nel sito di Castelluccio e nella necropoli 
dello stesso sito come i portelli di chiusura delle tombe 31 e 32 di cava della 
Signora, che costituiscono le più importanti sculture della preistoria e che 
sono esposte in musei fuori zona e dei cosiddetti “Ossi a Globuli”.
Tra l’altro l’offerta museale del comune di Noto è stata  già ampliata con il 
“Museo del Mare” in contrada Calabernardo, ed anche con il “Museo del 
Barocco” presso l’ex convento di S. Antonio di Padova (ex caserma Casso-
nello), in cui già esistono le mostre sulle “Pietre Sacre del Barocco”, e la 
mostra sui “Mecenati del Barocco”,  e che sarà ulteriormente ampliato in 
quanto sono già in corso di svolgimento presso il DICAR, Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania, due ricerche di 
Dipartimento:
- una relativa al “Museo degli Architetti di Noto”, che metterà in mostra 
con appositi pannelli espositivi le opere realizzate dagli architeti di Noto 
in Sicilia, da Matteo Carnilivari a Rosario Gagliardi, Vincenzo Sinatra, Pa-
olo Labisi e Corrado Mazza; ed anche ai “Capimastri delle Fabbriche della 
città di Noto” nel 1700: da Marcantonio Cinquerughe alias Falesi a Corrado 
Bertolo, Antonio Mazza, Giuseppe Sinatra, Corrado e Giuseppe Mazza. Re-
sponsabile della ricerca il prof. Gaetano Sciuto del DICAR.
- Un’altra relativa alla ricostruzione della pianta della città di Noto Antica 
con rilievo da Drone del promontorio dell’Alveria e disegno al reale delle 
piante dei monumenti già rilevati. Responsabile della Ricerca la prof.ssa 
Maria Teresa Galizia. Ricerca associata ai progetti del comune sul diserbo 
stabile delle mura, dei monumenti e delle strade.

Le osservazioni e tutte le 
informazioni sopra riportate sono 
state registrate e opportunamente 
inserite, ove accogliibili, all’interno 
del testo del Piano di Gestione. 
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Con la presente si elencano i siti di interesse monumentale e paesaggistico 
del territorio di Caltagirone utili alla revisione del piano di gestione dei siti 
UNESCO sudest al quale il nostro territorio appartiene. Dagli incontri pub-
blici tra le istituzioni e i gestori del piano, ovvero Civita, individuata dalla 
stazione appaltante per le azioni da sviluppare, è emersa la volontà di con-
dividere con le realtà culturali dei territori il lavoro di ricerca e schedatura 
svolto negli anni grazie agli uffici dei Musei Civici, al Dott. Domenico Amo-
roso, al prof. Giacomo Pace Gravina e all’assessorato alle Politiche Culturali 
e Val di Noto.
La sintesi di tale lavoro, visti i strettissimi tempi, viene raccolto in questo 
documento, dal quale ogni realtà culturale di Caltagirone potrà farne op-
portuna lettura e offrire preziosi contributi che potrete inviare alla mail: siti.
unesco.sudest@gmail.com  entro il 28 febbraio 2020 .

Il Sindaco l’Assessore alle politiche culturali e Val di Noto
On. Avv. Gino Ioppolo            Prof. Antonino Navanzino

ELENCO MONUMENTI

Chiesa di Santa Maria del Monte (Ex Matrice)
Non si conosce la data della sua prima edificazione, ma si presume di ori-
gine normanna, o forse anche anteriore (bizantina). Fu distrutta dal terre-
moto del 1693 e riedificata integralmente attraverso successive modifiche 
ed integrazioni, protrattesi per più di un secolo. Già a seguito del terremoto 
del 1542 era crollato in parte il campanile medievale (a pianta triangola-
re con logge e colonnine). Era collocata in questo campanile la cosiddetta 
campana di Altavilla che, secondo la leggenda, i Caltagironesi tolsero alla 
rocca di Judica dopo averla conquistata nel 1076. La configurazione attuale 
si deve con ogni probabilità a Francesco Battaglia, che delineò la facciata e 
la chiesa, ed a Venanzio Marvuglia, che disegnò il campanile.

5. Comune di Caltagirone
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La volta della navata centrale decorata con affreschi raffiguranti l’Antico 
Testamento è opera dei fratelli Vaccaro. Sono custodite al suo interno la 
statua marmorea di scuola gaginesca della Madonna del Salterio, attribuita 
a Giuliano Mancino, e la tavola del sec. XIII dipinta su entrambi i lati raffi-
gurante la Madonna con Bambino detta Cona-domini e il Christus Patiens.

Chiesa di S. Nicola di Mira
Di probabile origine bizantina, con il consueto orientamento est-ovest, si 
salvò dal terremoto del 1693, e fu ingrandita nel 1718 dalla confraternita 
dei massari e dai devoti. L’arch. Natale Bonaiuto nella seconda metà del 
Settecento ne ruotò l’orientamento, volgendolo verso sud, e ne ridisegnò 
la facciata.
Sul lato destro della facciata appaiono resti di opere murarie più antiche.

Castello reale
Il castello sorgeva pressappoco dietro la chiesa di San Nicola di Mira. Ven-
ne restaurato o ricostruito per volontà di Federico II di Svevia. Un torrione, 
il mastio, di probabile origine normanna, svettava su un recinto murato. 
Danneggiato durante una rivolta nel 1256 venne riattato; nel sec. XV vi fu 
costruito un salone che ospitò il Parlamento del 1458. Danneggiato dal ter-
remoto del 1542, fu completamente distrutto da quello del 1693. Ne rimane 
solo il muro della parete nord del cortile.

Chiesa e convento di S. Agostino – Museo Regionale della Ceramica
L’attuale complesso fu costruito tra la fine dell’800 e i primi del ‘900 su di-
segno dell’architetto Vincenzo Di Gregorio ed ha funzionato fino alla metà 
del Novecento come Istituto dei Padri Salesiani.
Il luogo era occupato dall’antico convento degli Agostiniani con annessa 
chiesa di Sant’Agostino. A seguito delle distruzioni del terremoto del 1693 
il principe Michele Gravina di Comitini riedificò la chiesa a sue spese nella 
seconda metà del Settecento, su disegno dell’architetto Natale Bonaiuto.
Nel 1867 in seguito alla confisca dei beni ecclesiastici, chiesa e convento 
furono ceduti dal governo al comune e la chiesa venne sconsacrata. Nel 
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1886 su richiesta di Padre Luigi della Marra la chiesa tornò in possesso 
della curia arcivescovile e fu riaperta al culto nel 1888. Alla fine del secolo 
XIX la chiesa venne inglobata nell’attuale edificio per fungere da teatrino; 
è ancora riconoscibile e conserva parte del pavimento in maiolica; recente-
mente è stata aperta al pubblico la suggestiva cripta.
Vi si sta allestendo il nuovo Museo regionale della Ceramica, è già fruibile il 
piano terra con le collezioni preistoriche.

Chiesa di S. Gregorio Magno o badia e Monastero delle Benedettine
Già esistenti nella prima metà del Cinquecento furono distrutti a seguito 
del terremoto del 1693 e riedificati nel 1738 su disegno di Nicolò Commen-
datore. Fu ricostruito anche il suggestivo campanile a logge sovrapposte 
che ancora oggi può ammirarsi anche se incompiuto. La Chiesa fu distrut-
ta dai bombardamenti del 1943 e nell’immediato dopoguerra fu costruito 
nello stesso sito l’Istituto Statale d’Arte della Ceramica. In questa ricostru-
zione furono ripresi i motivi architettonici della chiesa. Il convento si è con-
servato.

Chiesa e Monastero di San Bonaventura
La chiesa e il convento di San Bonaventura vennero edificati nella prima 
metà del sec. XVII per volontà del Servo di Dio padre Cherubino Girgintano 
da Caltagirone. Il convento era conosciuto in Sicilia come luogo di studio e 
di preghiera e vantava uno studentato teologico sino al 1866, anno in cui 
furono espropriati dallo Stato i beni ecclesiastici. Nel 1890 il convento, adi-
bito a carcere giudiziario, fu separato dalla chiesa attraverso il taglio di via 
Carcere. Inglobato in un alto muro di cinta conserva l’impianto originario ed 
un pregevole chiostro che venne affrescato da Pietro Paolo Vasta di Acire-
ale (1697-1755; affreschi non più visibili). Nel 1916 l’arch. Saverio Fragapa-
ne restaurò il prospetto della Chiesa e ne ricostruì parte del lato orientale. 
Notevole l’interno, con affreschi attribuibili sempre al pennello del Vasta 
e pregevoli dipinti: vi trovano sepoltura alcuni importanti artisti e uomini 
illustri della città tra cui il benefattore cav. Giacomo Gravina Interlandi e il 
figurinaio Giacomo Bongiovanni.
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Chiesa di S. Giacomo
Fu eretta secondo la tradizione per volere del Conte Ruggero dopo il suo 
ingresso trionfale in Caltagirone nel 1090 e dedicata a S. Giacomo, desi-
gnato Patrono della città in ringraziamento della vittoria contro i saraceni. 
Venne distrutta quasi completamente dal terremoto del 1693: dell’edificio 
anteriore sopravvivono soltanto parte della zona absidale e del paramento 
murario del lato sud. Fu una delle prime chiese ad essere riedificata, sulla 
pianta originaria: nella ricostruzione vennero utilizzate le colonne acqui-
state precedentemente per la Chiesa di S. Giuliano (1698). Nel 1700 venne 
completata la facciata da Simone Lo Mastro e Giuseppe Montes, capoma-
stri del Senato calatino. Nella riedificazione ritrovarono posto molte opere 
dei Gagini appartenute all’antica fabbrica. Il Marino nella seconda metà 
dell’800 diede una nuova sistemazione al piano laterale della Chiesa. Gli 
interni subirono modifiche successive con decorazioni e stucchi ad opera 
del Fragapane e di Gesualdo Montemagno. Nel 1816 la Chiesa venne eleva-
ta al ruolo di Basilica da Papa Pio VII. All’interno si ammira l’Arca argentea 
di Nibilio Gagini del XVII sec. dove è riposta la reliquia del Santo e il simula-
cro dell’Apostolo realizzato da Vincenzo Archifel nel 1518.

Chiesa e Convento della Madonna del Carmine (Maria SS. Annunziata)
La Chiesa venne distrutta quasi totalmente dal terremoto del 1693, e venne 
ricostruita successivamente «minore di mole, migliore di architettura». Il 
Convento conserva in parte l’originaria struttura, con numerose modifiche 
ed ampliamenti essendo stato adibito a scuola pubblica.

Chiesa di San Giuseppe
La struttura attuale è stata realizzata nel secolo XVIII su progetto dell’arch. 
Rosario Gagliardi. Ha pianta centrale mistilinea formata da dieci lati, raro 
esempio nell’architettura siciliana. Il prospetto presenta due piccoli cam-
panili laterali. Era anticamente dedicata a S. Barbara.

Chiesa di San Domenico (o del Rosario) e Convento dei Domenicani
Il primo Convento dei Domenicani fu costruito tra il 1628 ed il 1640 presso 
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la Chiesa di Santa Rosalia. Il complesso fu distrutto dal terremoto del 1693: 
la lunga opera di ristrutturazione fu completata da Carlo Maria Longobardi 
nel 1801, succeduto al Bonaiuto come Architetto del Senato calatino. Il ricco 
e mosso prospetto è caratterizzato dalla presenza di due campanili gemelli 
che affiancano il timpano di coronamento. L’interno è ad un’unica navata e 
conserva una statua in marmo di Antonuzzo Gagini (1542).

Chiesa di San Giorgio
La tradizione locale vuole che la Chiesa sia stata fondata nel 1030 da cava-
lieri Genovesi che avevano strappato la città agli Arabi. Il tempio, prima del 
terremoto del 1693, aveva una porta laterale a sud -est e davanti alla porta 
maggiore vi era un protiro. Nel terremoto del 1542 crollò l’antico campani-
le, riedificato nel 1561.  Danneggiata molto gravemente dal terremoto del 
1963, la ricostruzione non riuscì a riportarla alle antiche forme. Del primi-
tivo edificio rimangono tracce del muro esterno meridionale con inserito 
un portale ogivale e strette feritoie fortemente strombate. Nel campanile 
sono originali le colonnine con i capitelli delle bifore in arenaria incluse 
nell’arcata della cella campanaria. Al suo interno affreschi di Bernardino 
Bongiovanni, un crocifisso ligneo del XV secolo, l’altare maggiore in marmo 
policromo con altorilievi. Vi era custodita la tavola fiamminga nota come 
Trono della Grazia attribuita a Vrancke van der Stockt, attualmente esposta 
nel museo Diocesano.

Chiesa del SS. Salvatore e Monastero delle Benedettine
L’antica Chiesa sorgeva nel sito dell’attuale parlatorio. Solo dopo il 1693, a 
seguito dei crolli avutisi per il terremoto, fu ricostruita nell’attuale sito. L’at-
tuale struttura risale alla seconda metà del Settecento, opera di Nicolò Com-
mendatore e Giovanni Marino. Il prospetto, ampio e solenne, è caratterizzato 
da un portale barocco e da un grande finestrone. L’interno, a pianta ottago-
nale, è ricco di stucchi e conserva una pregevolissima statua in marmo dei 
primi anni del sec. XVI di scuola gaginesca. In questa chiesa, nel 1894, don 
Luigi Sturzo celebrò la sua prima messa; vi è sepolto dal 1962 nel mausoleo 
progettato da Ugo Tarchi, arricchito dalle sculture di Francesco Nagni.  
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Chiesa del Purgatorio (già Chiesa di Santa Maria degli Angeli)
Quasi sicuramente la Chiesa esisteva prima del XVI sec., e sorgeva di fronte 
all’attuale, La nuova Chiesa fu eretta nel Seicento per iniziativa della con-
fraternita dei Lettighieri. Nel 1795 fu riedificata ed ingrandita su progetto 
dell’arch. Carlo Maria Longobardi. Fu completata nel 1829. Nell’interno, ar-
redato con altari marmorei, è notevole la grande pala d’altare raffigurante 
la Messa di San Gregorio, del 1640, attribuita ad Epifanio Rosso.

Chiesa di Santa Chiara e Santa Rita e monastero delle Clarisse
Il Monastero di Santa Chiara fu fondato nel 1523. L’edificio del convento era 
molto ampio, la chiesa piccola, ben proporzionata e di pianta poligona. Fu 
in gran parte ricostruito dopo il terremoto del 1693 e vi operò il Gagliardi 
tra il 1743 e il 1748, tanto come progettista che come direttore dei lavori. 
Agli inizi del secolo XX il monastero fu abbattuto per far posto alle Officine 
Elettriche, progettate dal’arch. Ernesto Basile. Il prospetto della chiesa è ad 
un solo ordine, delimitato da due pilastri laterali. L’interno a pianta ovale 
presenta un pavimento in maiolica della seconda metà del XX sec., riprodu-
cente quello originario di fine Settecento.

Ex Officine Elettriche
Sull’area dove sorgeva il Monastero di Santa Chiara fu costruito nel 1907 
ed ultimato nel 1908 l’edificio delle Officine Elettriche. Il progetto è di Er-
nesto Basile su incarico dall’allora prosindaco Don Luigi Sturzo. L’opera, 
per le sue qualità, ha il respiro della cultura europea dell’epoca. La robusta 
partitura architettonica e le grandi finestre del prospetto della sala delle 
macchine, alleggerite dal coronamento chiaroscuro, fanno di questa parte 
delle Officine una raggiunta architettura industriale dei primi del ‘900.

Chiesa del Gesù e collegio dei Gesuiti
Il Collegio dei Gesuiti fu eretto nel 1570, mentre era Generale dell’ordine 
San Francesco Borgia, terzo della serie. Fu aperto al culto nel 1593. Sia l’a-
rea della Chiesa che quella del Convento furono donate dal Senato calatino 
alla Compagna di Gesù. La Chiesa, eretta nel 1593, è opera del gesuita Fran-
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cesco Costa, messinese. Era decorata all’interno ed all’esterno di eleganti 
ornamenti opera di Antonuzzo Gagini. A partire dal 1622 il Collegio ospitò 
i corsi dell’Università di Caltagirone: Giurisprudenza, Medicina, Filosofia, 
Teologia. I danni del terremoto del 1693 furono ingenti. Il Portale centrale 
della chiesa fu rifatto da mastro Andrea Amato e da altri maestri messinesi 
nel 1714. Nella prima metà del ‘700 vi lavorarono Lo Mastro ed il Montes 
(prospetto ed abside). Nel 1767 i Gesuiti furono espulsi dalla Sicilia e la loro 
Chiesa con parte del Collegio fu concessa alle suore Teresiane, che arric-
chirono di stucchi l’interno della Chiesa. La parte rimanente del Collegio fu 
destinata a Reale Accademia degli Studi. Nel 1864 il Comune fondò negli 
stessi locali il Ginnasio-Liceo e la scuola tecnica. Il Convento ha subito di-
versi restauri: nel 1866 vi operò l’Architetto Gianbattista Nicastro, nel 1955 
uno dei due portali venne smontato e ricostruito più a sinistra, in direzione 
con il centro di uno dei due cortili. Chiesa e Convento furono danneggiati 
dai bombardamenti aerei del 1943. L’interno della Chiesa del Gesù, dagli 
eleganti tratti manieristici, accoglie notevoli cappelle marmoree costruite 
dagli esponenti dell’aristocrazia cittadina – notevole quella dei principi 
Gravina di Comitini -, arricchite da pregevoli dipinti di fine Cinquecento - 
primi Seicento, tra cui si segnalano la Pietà di Filippo Paladini (Cappella 
Gravina di Montevago), la Natività attribuita a Dirk Hendriksz (Cappella 
Guerrera-Strazzeri), la Preghiera di San Francesco Saverio attribuita al Bar-
balonga (Cappella Modica), i Santi Arcangeli, sempre del Paladini. 

Palazzo del Municipio o dell’Aquila (già palazzo dei principi Interlandi di 
Bellaprima)
Nel 1845 il sindaco Luigi Libertini promosse l’acquisto del palazzo di Pom-
peo Interlandi principe di Bellaprima per adattarlo a sede del Municipio. 
Venne dato incarico in tal senso nel 1852 all’architetto catanese Mario Di 
Stefano, che presentava un importante progetto di adattamento con ri-
facimenti e decorazioni all’interno ed all’esterno, fra cui la completa de-
molizione del vecchio scalone, l’ampliamento dell’atrio e la riforma ed il 
completamento del prospetto con l’aggiunta di vistose decorazioni e di un 
attico su cui dovevano trovare posto statue allegoriche, progetto che non 
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fu mai realizzato. Nel 1864 l’amministrazione bandì un concorso, cui par-
teciparono l’arch. Fragapane ed il giovane architetto Nicastro. Il concorso 
fu vinto dal Nicastro che nel 1872 iniziò la realizzazione dell’opera. La fac-
ciata posteriore è opera di Saverio Fragapane, in stile neogotico, dei primi 
del Novecento. All’interno un monumentale scalone marmoreo, opera del 
Nicastro, conduce alle sale di rappresentanza ed all’antica Sala consiliare.

Galleria Luigi Sturzo – Ex casa senatoria, ex teatro comunale
Il primitivo edificio era sede del Senato Calatino e ne fu iniziata la costru-
zione nel 1483. Al suo abbellimento, nella seconda metà del ‘500, contri-
buirono con un nuovo portale Giandomenico Gagini (1569) e con sculture 
ornamentali inserite nel prospetto il figlio Antonuzzo (1583). Nel 1584 gli 
argentieri palermitani Agostino e Giuseppe Sarzana fornirono la porta 
bronzea dei privilegi. Nel 1589 il napoletano Scipione Di Guido vi intagliava 
un sontuoso tetto a cassettoni. Il terremoto danneggiò notevolmente l’edi-
ficio che andò lentamente in rovina, finché nel 1823 fu trasformato in teatro 
comunale dall’arch. Salvatore Marino. Il teatro venne intitolato al sottinten-
dente conte Grifeo; dopo l’Unità d’Italia a Giuseppe Garibaldi. Nel 1863 l’ar-
chitetto Giuseppe Di Bartolo di Palermo sistemò architettonicamente i pro-
spetti laterali del teatro, così come oggi sono visibili. Nel primo ventennio 
del ‘900 l’architetto Fragapane realizzò il prospetto posteriore. Negli anni 
’50 l’edificio venne sventrato per la creazione della Galleria Luigi Sturzo.  Al 
suo interno si possono ammirare l’antico lampadario del Teatro, i ritratti in 
maiolica raffiguranti illustri cittadini, opera di Antonino Ragona, e il grande 
pannello ceramico raffigurante la Battaglia di Iudica, di Pino Romano.

Corte Capitaniale
Il raffinato edificio rinascimentale fu innalzato alla fine del sec. XVI come 
sede delle Corti cittadine: la penale presieduta dal capitano di Giustizia, la 
civile, la curia d’appello. Gli intagli si devono in gran parte ad Antonuzzo e 
Giandomenico jr. Gagini. Tra ’800 e ’900 vi ebbe sede il ‘Casino di Conver-
sazione’, club con eleganti sale, oggi utilizzate per mostre d’arte.
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Palazzo Gravina-Pace 
L’elegante prospetto della dimora dei principi Gravina è impreziosito da 
una lunga balconata rinascimentale (primi sec. XVII), tra le più belle e im-
portanti del Val di Noto, poggiata su mensoloni figurati attribuiti a Anto-
nuzzo e Giandomenico jr. Gagini. Vi sono scolpiti mostri, sirene, monaci, 
cavalieri, separati da rilievi raffiguranti profili di imperatori romani e antichi 
guerrieri. È attualmente la dimora dei baroni Pace Gravina; vi sono conser-
vati i cimeli del famoso archeologo Biagio Pace.

Chiesa del Crocifisso
La Chiesa sede della confraternita del SS. Crocifisso forse esisteva già pri-
ma del terremoto del 1693; fu riedificata nel 1713. Il campanile, andato di-
strutto per lo spostamento della Corte capitaniale, era stato disegnato nel 
1744 dall’architetto R. Gagliardi. 

Chiesa Cattedrale di San Giuliano
Il rinvenimento, sotto la pavimentazione, di stucchi normanni fa ritenere 
di quel periodo la primitiva fondazione della Chiesa. Questa, doveva avere 
pressappoco le dimensioni dell’attuale navata centrale ed aveva il prospet-
to volto a ponente. Nel 1542, a causa del terremoto, crollò il campanile ed 
anche la Chiesa subì gravi danni. Nel 1575 il Senato fece costruire dal ma-
estro Siracusano Almirante Liuzzo, nella riedificata torre campanaria, un 
magnifico orologio, segnante le ore ed il corso del sole e della luna. Nel 
1582 il Senato deliberò che l’orientamento della Chiesa venisse invertito 
e l’edificio fosse ingrandito a forma di croce latina ed a tre navate. La nuo-
va costruzione non piacque al Senato e fu chiamato l’architetto Messinese 
Simone Gullì che disegnò e realizzò il nuovo progetto. La piccola Chiesa 
normanna venne inclusa nella nuova grande costruzione tra le navate la-
terali ed il transetto.  La Chiesa era ancora incompleta quando a causa del 
terremoto del 1693 andò distrutta. Subito dopo il terremoto si diede inizio 
alla ricostruzione ad opera dell’architetto agrigentino Simone Lo Mastro e 
del capomastro Giuseppe Montes. Il prospetto risulta realizzato tra il 1755 
ed il 1766. Veniva ricostruito anche il campanile che però, per il peso ingen-
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te, lesionò la facciata così che venne ribassato. All’interno colonne in pie-
tra  bianca sostenevano la volta della Chiesa. Alla fine del ‘700 l’architetto 
Natale Bonaiuto disegnò i due portali laterali. Nel 1818 il primo vescovo di 
Caltagirone, Mons. Trigona, pensò di abbellire la chiesa arricchendola di 
stucchi in stile neoclassico, le colonne in pietra furono inglobate in pilastri. 
Nel 1838 si abbatté la facciata della chiesa lesionata dal peso del campa-
nile e si diede incarico per un nuovo progetto agli architetti Giambattista 
Basile e Gesualdo Montemagno. Ambedue i progetti vennero scartati. Nel 
1909 fu costruito l’attuale prospetto in stile floreale da Saverio Fragapane 
che disegnò anche il campanile (non realizzato). Il campanile attuale veni-
va realizzato nel 1954 su disegno dell’arch. romano Ugo Tarchi. Tra le tan-
te opere d’arte la Cattedrale custodisce la scultura lignea del Cristo Morto 
dei fratelli Vaccaro, ancora oggi portato a spalla in processione il Venerdì 
Santo, e la Madonna della Mercede, statua seicentesca in marmo di scuola 
gaginesca.

Carcere Borbonico e Musei Civici “Luigi Sturzo” 
Sul sito dove ha sede il Carcere borbonico, attuale Museo Civico, sorgevano 
le botteghe degli stovigliai. Queste furono comprate nel 1781 dal Senato ca-
latino per la realizzazione dell’edificio. Il progetto è del siracusano Natale 
Bonaiuto, architetto militare che aveva avuto l’incarico qualche anno prima 
come architetto del Senato. La costruzione ebbe inizio nel 1782 per essere 
ultimata nel 1798. Nella metà degli anni ’60 del ‘900 vi fu trasferito il Museo 
civico. L’elegante e severo carcere costituisce un interessante modello di 
edilizia penitenziaria: sono tuttora visitabili numerose celle, la camera del-
la tortura, la sala di giustizia, in gran parte adattate all’allestimento delle 
collezioni d’arte dei Musei Civici, con una ricca pinacoteca e le memorie del 
Senato di Caltagirone.

Palazzo delle Poste
Il palazzo delle Poste sorse sulla diruta chiesa di S. Anna. L’architetto Save-
rio Fragapane vi lavorò tra il 1910 e il 1911. 
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Palazzo Libertini
La dimora dei baroni Libertini di San Marco fu progettata dall’architetto Ge-
sualdo Montemagno nel 1878, unificando edifici preesistenti, tra cui l’anti-
co palazzo Bonanno di Rosabia, ove ebbe sede l’Episcopio dal 1818 al 1868.

Chiesa e convento di Sant’Orsola
La Chiesa della Misericordia risale probabilmente ad età medievale. La 
fondazione del Convento da parte del Terz’Ordine regolare di S. Francesco 
avvenne invece nel 1620. Nel primo decennio del ‘ 900, ad opera dell’Archi-
tetto Fragapane, il Convento venne ristrutturato con il rifacimento della fac-
ciata in stile liberty, trasformando la chiesetta per le esigenze scolastiche. 

Chiesa di Santa Maria della Stella (ex Convento delle Benedettine)  
Il complesso, di origini medievali, costruito a ridosso delle mura cittadine, 
appartenne alle monache Benedettine sin dal 1457, allorché esse furono 
riunite alle altre del monastero del S. Salvatore. La chiesa, divenuta sede 
della confraternita della Madonna delle Vergini, fu distrutta nel terremoto 
del 1693. Un antico affresco raffigurante la Madonna, coperto da un quadro, 
dietro l’altare maggiore, è forse un residuo della precedente costruzione.

Santa Maria dei Miracoli (già Santa Maria di Valverde)
La tradizione vuole che sia stata costruita come segno di devozione per uno 
scampato pericolo, con il titolo di Maria SS.ma di Valverde. Venne successi-
vamente intitolata a Maria SS.ma dei Miracoli. Ai primi del Cinquecento la 
chiesa divenne parrocchia. Nel 1638 vi si insediò la confraternita dei Mas-
sari intitolata a San Sebastiano. Danneggiata o forse distrutta dal terremo-
to del 1693, venne ricostruita nei decenni successivi.

Chiesa di Sant’Agata
Costruita nel 1576, fu sede della confraternita dei ceramisti. Il prospetto, 
coronato da una cella campanaria a tre logge e decorato da elementi in ma-
iolica, venne rifatto nel 1778 per allinearlo al Carcere borbonico dall’archi-
tetto Natale Bonaiuto. L’interno, ricco di stucchi e ad una navata, custodi-
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sce una acquasantiera marmorea realizzata dallo scultore Giandomenico 
Gagini e diverse tele tra cui la Madonna della Lettera donata nel 1799 dal 
Senato di Messina.

Monte delle Prestanze
L’edificio venne costruito nel 1783 dall’architetto Natale Bonaiuto come 
sede di un Monte di Pietà, istituzione cittadina dedita all’aiuto dei poveri 
mediante il prestito su pegno, volta a contrastare l’usura. È caratterizzato 
dall’ordine gigante con colonne corinzie su alti piedistalli e da eleganti bal-
coni; il piano superiore venne aggiunto successivamente.

Ospedale delle Donne – MACC Museo di Arte Contemporanea di Caltagirone
L’antico Ospedale delle donne venne danneggiato dal terremoto del 1693 e 
riaperto sotto il titolo di «Spedale di Maria Addolorata» per opera di Carlo 
Longobardi marchese di Schifardi, del canonico Ignazio suo fratello e del 
dott. L. M.  Guerrera. Nel 1856 lo scultore Salvatore Failla realizzò nel pro-
spetto medaglioni raffiguranti i Santi della Carità. Nel 1869 quest’ospeda-
le, insieme a quello degli uomini, fu trasferito nel convento di S. Francesco 
di Paola. L’edificio ospita il MACC, Museo di Arte contemporanea di Calta-
girone.

Chiesa di Santa Sofia
Le prime notizie relative alla Chiesa di S. Sofia si riferiscono al 1599 allor-
ché, a spese della confraternita omonima, fu acquistata a Napoli una statua 
della Santa assieme ad una sua reliquia. Nel 1605 Giandomenico Gagini 
venne incaricato di compiere alcune opere per una cappella. Danneggiata 
o forse distrutta dal terremoto del 1693, venne ricostruita assai lentamente 
se ancora nel 1832 l’opera non era ultimata.

Chiesa della Madonna del Ponte
La Chiesa di Maria SS. Del Ponte fu costruita a ridosso delle mura della cit-
tà sul sito di una fontanella in cui era apparsa miracolosamente, nel 1572, 
l’immagine della Madonna. Venne danneggiata dal terremoto del 1693, e 
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nel 1714 un’alluvione sradicò completamente la chiesetta ed un ponte che 
le stava accanto. Ben presto ricostruita, nel 1777 vi furono celebrati solenni 
festeggiamenti per l’elezione della Madonna del Ponte a compatrona della 
Città. Nel 1866 vennero eseguiti restauri e nuove decorazioni. Nel 1879 vi fu 
costruito l’altare maggiore in marmo. 

Chiesetta di Sant’Andrea
La Chiesa e la omonima confraternita furono fondate dal famoso medico 
Stefano Arcolaci nella seconda metà del XVI sec. Vi operò nella costruzione 
della facciata Giandomenico Gagini nel 1606. Crollata a seguito del terre-
moto del 1693 venne riedificata dai confratelli nel 1717. Ne rimangono solo 
la facciata e le mura perimetrali. 

Chiesa di Santa Lucia
La Chiesa fu eretta a spese del Senato calatino. Se ne ha notizia già nel 
1570. In questa Chiesa si riunivano le Confraternite dei figuli e dei contadi-
ni. Avendo subito gravi danni in seguito al terremoto del 1693 fu restaurata 
nella prima metà del secolo XVIII. Nel 1888 fu dotata di una nuova facciata 
per cura del parroco Carlo Mellini. L’opera fu eseguita dal Nicastro, con de-
corazioni in terracotta.

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (già Santa Maria della Catena) 
Se ne ha notizia già dal 1570, era una grangia dell’Abbazia di Santa Maria 
di Terrana. Danneggiata o distrutta nel terremoto del 1693 venne ricostruita 
ed alla fine del ‘700 fu intitolata al Sacro Cuore di Gesù. Nel 1801 la Chiesa 
veniva ingrandita e decorata all’interno. Nel 1885 vi furono eseguiti lavori 
di restauro.

Chiesa e Convento di San Francesco di Paola
La Chiesa di S. Francesco di Paola esisteva fin dal 1507. Il Convento dei Mi-
nimi, detto di S. Francesco di Paola, fu invece fondato nel 1593. I frati furono 
accolti a Caltagirone nel 1588 e completarono l’edificio a loro concesso nel 
1618. Per l’opera di intagli nella fabbrica del Convento furono chiamati i 
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Gagini, che ultimarono i lavori tra il 1610 e il 1612. Nel 1869 gli ospedali 
esistenti in Caltagirone vennero trasferiti nell’ex Convento. L’ospedale, con 
il titolo di Umberto I, vi ebbe sede sino alla prima metà degli anni ’70 del 
Novecento, quando venne inaugurato l’Ospedale Gravina.

Chiesa e Monastero di Santo Stefano
Furono fondati nel 1546 dall’Ordine di San Francesco, alla periferia della 
città. Il complesso crollò a seguito del terremoto del 1693. L’attuale Chiesa 
è a pianta centrale; per difficoltà economiche l’opera di ricostruzione ebbe 
inizio nel 1782. Non si hanno notizie sulla ricostruzione del Convento che 
risulta, così come la facciata della Chiesa, composto da vari elementi stili-
sticamente e cronologicamente non omogenei. 

Chiesa e Convento dei Cappuccini
Dedicata a S. Maria dell’Odigitria, conserva numerose opere d’arte di indi-
scusso valore artistico: la tela secentesca del pittore fiorentino Filippo Pa-
ladini, numerose reliquie di santi ed una copia della Sacra Sindone in seta 
donata dal principe Maurizio di Savoia al padre generale dei Cappuccini P. 
Innocenzo Marcinò da Caltagirone nel 1649. Nel convento, che ospita al suo 
interno il Museo, si può visitare anche una ricca pinacoteca con sculture, 
vasi sacri, paramenti e documenti che testimoniano la vita dei Cappuccini. 
La cripta della chiesa accoglie un suggestivo Presepe.

Chiesa di San Giovanni Evangelista e Convento dei Padri Crociferi
È datata 26 Novembre 1605 una lettera di ringraziamento inviata da San 
Camillo de Lellis, fondatore dell’Ordine dei Padri Crociferi, al Senato di 
Caltagirone, che aveva voluto ospitare l’ordine in città. L’anno seguente i 
Crociferi giunsero a Caltagirone ed il Senato assegnava loro un edificio con 
l’annessa Chiesa di San Giovanni Evangelista. Nel corso del XVIII sec. La 
Chiesa ed il Convento si arricchirono di sculture ornamentali e di decorazio-
ni architettoniche in gran parte attribuite a Giandomenico Gagini. L’arch. 
Marabitti realizzò in parte il prospetto. La chiesa era sede della Confrater-
nita dei Bianchi, che assisteva i condannati a morte.
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Chiesa di Santa Maria SS. della Neve
Di antica origine, risulta che il Senato nel 1575 pagò opere di restauro per 
questa Chiesa. La Chiesa era sede della confraternita della Madonna della 
Neve, costruita da ortolani e acquaioli. Andata quasi sicuramente distrutta 
nel terremoto del 1693, venne lentamente riedificata nel XVIII secolo.

Chiesa di San Pietro
Il prospetto principale, in stile neogotico rivestito in maiolica policroma, 
fu realizzato nella seconda metà del sec. XIX dall’architetto Gaetano Au-
ricchiella. All’interno è possibile ammirare gli affreschi della volta, opera 
del calatino Giuseppe Vaccaro, con scene della vita del Santo titolare, la 
cappella delle Anime purganti con la tela anticamente utilizzata per velare 
l’Ecce Homo (in cui si mostra Gesù posto al giudizio di Pilato e, nella parte 
inferiore del quadro, le anime che implorano pietà) e la cappella di San 
Vito.

Chiesa e Convento di San Francesco d’Assisi
Il Convento di San Francesco d’Assisi fu fondato nel 1236 dal Beato Riccardo 
compagno di San Francesco d’Assisi. La Chiesa fu costruita quasi contem-
poraneamente e dedicata a San Michele Arcangelo. La Chiesa era costruita 
in stile gotico e fu una delle prime ad essere edificata in questo stile in 
Sicilia. Nel 1592 Antonuzzo e Giandomenico Gagini operarono alla fabbrica 
della scalinata esterna della Chiesa e di uno dei Chiostri. Dal 1602 al 1604 
continuò a lavorarvi Giandomenico, essendo morto il padre, eseguendo 
un altro chiostro e nel 1609, insieme al maestro Lo Bianco, eseguì la porta 
e una finestra dell’ingresso del Convento.  Nel 1642 la Chiesa fu dedicata 
all’Immacolata Concezione, ed in questa epoca fu ampliato ed abbellito il 
Convento. Nel 1676 fu istituita la congregazione dell’Immacolata che rac-
coglieva i ceramisti della città. Nel 1693 il convento andò completamente 
distrutto e la chiesa fu gravemente danneggiata dal crollo del tetto. I lavori 
di restauro iniziarono ben presto, ma nel 1702 mentre si stava completan-
do il padiglione del tamburo della cupola, questa crollò improvvisamente. 
Nel 1742 l’interno era già stato ultimato, la cupola non venne più costruita 



42

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO “LE CITTÀ TARDO BAROCCHE DEL VAL DI NOTO”- AGGIORNAMENTO 2020

e sostituita da una copertura a tiburio. Nel 1727 si iniziarono i lavori della 
facciata ad opera dell’architetto Tommaso Amato e del cognato Francesco 
Battaglia. Il primitivo progetto fu modificato nell’attuale, su esplicita ri-
chiesta dei conventuali che vi vollero realizzati cartigli simbolici in pietra 
con gli attributi dell’Immacolata. Nel 1852 fu costruito l’attuale campani-
le dall’architetto calatino Salvatore Marino. Resti dell’originaria struttura 
gotica sono nella parte esterna dell’abside ed in una cappella che si apre 
sul presbiterio. La Chiesa con il complesso conventuale è sede della Curia 
vescovile e del Museo diocesano d’arte sacra, che ospita importanti opere 
d’arte.

Museo del Presepe
La antica scuola elementare S. Luigi, opera di Ernesto Basile, ospita oggi il 
Museo comunale del Presepe, con le ricche collezioni donate dall’avv. Luigi 
Colaleo.

“Teatrino” (Museo Regionale della Ceramica)
Scenografico belvedere costruito nel 1792 dall’architetto Natale Bonaiuto, 
si articola su vari ordini con sedili e terrazze decorate con maioliche poli-
crome dei ceramisti Benedetto Ventimiglia, Ignazio Campoccia ed Angelo 
Mirasole. Alla fine del ‘700 fu utilizzato come teatrino dell’Accademia Cala-
tina degli Arcadi. La parte terminale, costituita da tre arcate, svolge attual-
mente la funzione di ingresso al Museo Regionale della Ceramica. 

Teatro Politeama Ingrassia
Il Teatro Politeama Ingrassia è opera di Saverio Fragapane, costruito nel 
primo decennio del ‘900.

Palazzo Reburdone
È databile alla seconda metà del sec. XVIII almeno per quanto riguarda lo 
scalone, attribuito all’architetto Francesco Battaglia che dal 1776 fu l’archi-
tetto di Enrico Guttadauro Principe di Reburdone, per i lavori concernenti il 
palazzo della stessa casata a Catania.
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Palazzo Taranto
Elegante palazzo nobiliare settecentesco, si distingue per le ringhiere pan-
ciute dei balconi del piano nobile.

Palazzo Maggiore di Santa Barbara-- Spadaro
Monumentale edificio ricostruito su un impianto preesistente al terremoto 
del 1693 dal
Marchese Barbaro Maggiore di Santa Barbara che lo completò nel 1720, 
passato poi in proprietà al Barone Michelangelo Libertini di San Marco e da 
questi in successione agli eredi Baroni Spadaro di Passanitello. In seguito, 
la parte di maggiore pregio artistico costituita dai saloni di rappresentanza 
del piano nobile e altre parti del Palazzo sono passate dai Baroni Spadaro 
di Passanitello alle cugine principesse Gravina di Belmonte Beaumont che 
hanno portato a termine il restauro e ripristino integrale di tutta la parte di 
rappresentanza del piano nobile.
Particolarmente imponente l’androne di accesso al cortile di impianto cin-
quecentesco ed al notevole scalone in pietra di Comiso. La dimora di pro-
prietà delle Principesse Gravina di Belmonte - Beaumont, in quanto bene 
monumentale di particolare rilevanza storico architettonica per la soprin-
tendenza dei Beni Culturali di Catania, è stata accolta nell’Associazione 
Dimore Storiche Italiane come una delle dimore di maggiore importanza e 
pregio della Sicilia.

Casa Grifeo
Edificio settecentesco appartenuto alla casata dei conti Grifeo.

Casa Secusio
Mons. Bonaventura Secusio, patriarca di Costantinopoli e illustre diploma-
tico, iniziò l’edificazione di un sontuoso palazzo ai primi del Seicento, di 
cui rimane traccia nel portone d’ingresso dei primi del Seicento, opera dei 
Gagini. In seguito l’edificio venne trasformato nel convento di S. Teresa. Vi 
abitò l’illustre architetto Gian Battista Nicastro.
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Palazzo Gravina di Ramacca
È di costruzione post-terremoto 1693 la scalinata settecentesca, con ricca 
articolazione delle rampe e provvista di balaustre a traforo con vistosi pa-
rapetti.

Palazzo Sant’Elia
È collocabile nella seconda metà del ‘700. È attribuito al Bonaiuto per la 
qualità e lo stile della mossa facciata costruita sul lato breve che volge ver-
so il ponte San Francesco. Appartenne alla famiglia Strazzeri, principi di 
Sant’Elia.

Casa Bonaiuto
La casa che il famoso architetto Natale Bonaiuto si costruì sorge a breve 
distanza dal Carcere borbonico, nella parte più bassa della discesa di S. 
Anna.

Palazzo Perremuto-Crescimanno
L’antico Palazzo Bonanno, poi pervenuto in casa Perremuto e ai duchi Cre-
scimanno d’Albafiorita, è in parte sopravvissuto al terremoto del 1693: 
l’imponente facciata caratterizza un lato di Piazza Umberto. È attualmente 
residenza dei Conti Gravina.

Palazzo Chiarandà di Santa Maria – Crescimone
Il piccolo palazzo settecentesco è stato accorpato all’edificio del palazzo 
comunale; conserva al suo interno resti degli antichi saloni.

Palazzo Nicastro di Moschitta
Edificio settecentesco appartenuto ai Nicastro di Moschitta, poi passato ai 
Gravina Beaumont.

Palazzo Longobardi-Schifardi
Fu la casa natale di padre Nicolò Longobardi, famoso missionario in Cina, 
seguace nel Seicento di Matteo Ricci. All’interno sorge un elegante cortile.
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Casa Saleri (Palazzo della Magnolia)
Realizzata nei primi anni del XX secolo, deve il suo nome ai motivi floreali 
in terracotta che ornano interamente l’armonioso prospetto. L’incantevole 
intreccio di magnolie e fogliame sono di manifattura della fabbrica di ter-
recotte di Enrico Vella. Ciò che rende unico questo edificio è l’importanza 
strutturale, oltre che ornamentale, della terracotta. Le mensole, i balconi e 
i mattoni del piano terra non hanno una funzione puramente decorativa ma 
contribuiscono, con giochi di forze, a dare sostegno alla struttura rendendo 
il manufatto un’opera d’arte di suggestiva attrazione.

Chiesa di Santa Maria di Gesù
Annessa al Convento dei Frati Minori Osservanti, venne edificata agli inizi 
del XV sec. Venne risparmiata dal terremoto del 1693; l’elegante campanile 
ha la sommità, a cuspide piramidale, rivestita da bugne in maiolica poli-
croma. L’interno ad unica navata mostra una splendida volta a cassettoni, 
gli affreschi del XVIII sec. di Bernardino Bongiovanni e la scultura della Ma-
donna della Catena di Antonello Gagini. 

Villa Patti - Museo delle Ville Storiche Caltagironesi e Siciliane
Circondata da un lussureggiante parco all’inglese ricco di piante mediterranee 
ed esotiche, è sede del Museo delle Ville Storiche Caltagironesi e Siciliane, 
unica istituzione nell’Isola a rappresentare il mondo dell’aristocrazia siciliana 
e soprattutto della vita romantica e raffinata che si conduceva nelle dimore 
aristocratiche già dal Seicento. L’antico edificio fu rinnovato dall’architetto 
Giovan Battista Nicastro nella seconda metà dell’Ottocento, con un prospetto 
in stile neogotico veneziano dallo straordinario effetto scenografico.

Santuario del SS. Crocifisso del Soccorso
Costruito nel 1789 in aperta campagna nella vallata del fiume Maroglio, 
dove fu trovato un Crocifisso dipinto ad olio su pietra calcarea. Mostra una 
facciata barocca opera di Natale Bonaiuto e l’interno ad unica navata de-
corata con pannelli ceramici di Gaetano Angelico del XX sec. Ancora oggi è 
meta di pellegrinaggi notturni e di viva devozione popolare.
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Cimitero monumentale
Realizzato dall’architetto Giovan Battista Nicastro nella seconda metà 
dell’Ottocento, per i suoi rivestimenti in terracotta artistica rappresenta 
uno dei luoghi più suggestivi ed affascinanti della città. Costruito in stile 
neogotico, ha pianta quadrata con croce greca costituita da loggiati con ar-
cate ogivali sostenute da snelle colonne che donano al luogo luminosità e 
ariosità. Vi sorgono numerose cappelle opera di architetti illustri. Dal 1931 
è stato dichiarato monumento nazionale.

Palazzo Polizzi o “Casa delle Quattro Stagioni”
Il palazzo dall’elegante facciata liberty decorata con maioliche colorate è 
opera dell’architetto Saverio Fragapane, che curò il progetto di riqualifica-
zione dell’edificio preesistente costruito nel XVIII secolo (il palazzo Calda-
rera di Camemi). Divenne residenza dei conti Grifeo.

Palazzo Palmeri
Elegante edificio dei primi del Seicento, conserva un importante balcone 
gaginesco.

Palazzo Majorana Fanales
La facciata settecentesca si apre su un grazioso cortile caratterizzato da 
una bella scala su archi rampanti.

Palazzo Gravina di Sant’Elisabetta
Il palazzo dei marchesi Gravina di Sant’Elisabetta ingloba l’antico palaz-
zo Morretta e la residenza del Commendatore dell’Ordine di Malta. L’e-
legante facciata settecentesca venne ampliata dall’arch. Nicastro a fine 
Ottocento.

Palazzo Sturzo-Boscarelli
L’antico palazzo Boscarelli pervenne per matrimonio in casa Sturzo: la ma-
dre dello statista Luigi Sturzo apparteneva infatti alla casata calatina. La 
facciata venne ricostruita a fine Ottocento; l’edificio conserva elementi più 
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antichi nella parte posteriore. E’ sede della Casa Museo Luigi Sturzo, che 
conserva ambienti e cimeli dell’illustre calatino.

Casa Ventimiglia 
Costruita nel Settecento, fu dimora del ceramista Benedetto Ventimiglia, 
che lo impreziosì con una scenografica balconata in ceramica policroma in-
vetriata a decorazioni plastiche.

Scalinata di Santa Maria del Monte
La Scalinata fu aperta nei primi anni del ‘600 con una demolizione del tes-
suto medievale per congiungere il piano del nuovo Palazzo di città diretta-
mente alla Chiesa Madre. Ad opera del capomastro del Regno, Giuseppe 
Giacalone. Nel 1844 le varie rampe di scale furono unificate su progetto 
dell’architetto Salvatore Marino e si ottenne una grandiosa scala, rifatta nel 
1953 in pietra lavica ed arricchita di alzate in maiolica decorate con motivi 
diversi su disegni di Antonino Ragona, così come il pannello di coronamen-
to raffigurante la scena della «campana di Judica». Detta anche “Scala della 
Matrice”, acquista autentico sapore fiabesco quando viene illuminata con 
lumiere ad olio inserite in “coppi” cartacei policromi, secondo un’antica 
tradizione risalente a padre Benedetto Papale.

Ponte San Francesco
Insieme alla scalinata di S. Maria del Monte, costituisce un importante in-
tervento di riqualificazione urbanistica nella prima metà del ‘600. I lavori 
ebbero inizio nel 1626 su progetto dell’arch. Orazio Torriani per collegare 
due delle tre colline su cui sorge la città. Fu ultimato nel 1665 dall’architetto 
Bonaventura Certò da Messina ed ampliato nel 1776 dall’architetto France-
sco Battaglia. E’ decorato con raffinate maioliche in rilievo realizzate dall’I-
stituto d’Arte di Caltagirone verso la metà del ‘900.

Tondo Vecchio 
Nel 1766 Ferdinando III faceva aprire, finanziando in parte l’opera, la via Caro-
lina con un tracciato che portava direttamente dal ponte di S. Francesco alla 
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Chiesa di S. Maria di Gesù. L’architetto che disegnò l’opera fu Francesco Bat-
taglia. Il monumento è configurato come una vera cavea di teatro che guarda 
verso il paesaggio definito dalla Valle di levante, ed  è decorato da cornici e 
paraste con cartigli in pietra contenenti stemmi ed epigrafi. Anticamente si 
affacciava su un panorama di monti e vallate fino al mare di Gela. Verso la fine 
del XIX secolo subì modifiche ad opera dell’architetto Giambattista Nicastro.

Giardino pubblico (Villa Comunale)
Progettato sul modello dei giardini inglesi dall’architetto Giovan Battista 
Filippo Basile, è tra i più grandi ed originali d’Italia. I lavori ebbero inizio 
nel 1846. Per la ricchezza della vegetazione costituisce un’isola verde di 
particolare bellezza e vastità, con i suoi caratteristici viali e le numerose 
essenze che formano eleganti geometrie. Di particolare pregio la balconata 
in terracotta di stile liberty della fabbrica Enrico Vella, i vasi in terracotta 
istoriati con scene di vita quotidiana collocati nei viali, riprodotti dagli ar-
tigiani ceramisti sul modello originario di Giacomo Bongiovanni ed il Pal-
chetto della Musica adornato con piastrelle ed elementi decorativi a rilievo 
in ceramica realizzati da Antonino Ragona.

Monumento ai caduti
Nell’ambito dell’ampia sistemazione definita da G.B. Basile per il disegno 
della Villa Comunale fu costruito anche il Tondo antistante il Teatrino del Bo-
naiuto. Nella sua prima sistemazione era rustico e senza sedili. Successiva-
mente venne modificato nella configurazione attuale e fu posto al suo centro 
il monumento ai caduti della guerra del 1915-18. L’opera scultorea è un bron-
zo dal dinamismo contenuto in forme classiche dello scultore palermitano 
Antonio Ugo. Il monumento fu inaugurato da re Vittorio Emanuele III.

Fontanoni dell’Acquanuova
L’acquedotto dei Semini, con una galleria sotterranea lunga oltre un chi-
lometro, alimentava queste imponenti fontane arricchite dai mascheroni 
scolpiti da Giandomenico Gagini nel 1608. Si notano lavatoi, abbeveratoio 
e due eleganti piloni forniti di cannelle.
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Monumento a Gualtiero da Caltagirone
Scultura in bronzo del palermitano Giacomo Baragli realizzata nel settimo 
centenario dei Vespri (1282- 1982) di cui Gualtiero fu uno dei principali pro-
tagonisti. L’opera, moderno monumento equestre, si articola in un taglien-
te piedistallo da cui emerge la leggendaria figura del cavaliere medievale.

L’elenco sopra riportato integra 
l’inquadramento del contesto 
culturale di riferimento, pur non 
essendo inserito nel Piano di 
Gestione, per ovvie ragioni di 
sintesi del lavoro redazione del 
documento. 
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6. FAI (Fondo Ambiente Italiano) - Delegazione di Caltagirone

Le osservazioni e tutte le 
informazioni sopra riportate 
integrano progetti e piani già 

inseriti nel presente Piano di 
Gestione. 
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Buongiorno,
scrivo in relazione alla dimora in oggetto per segnalare alcune integrazioni 
che ove ritenute utili potranno essere aggiunte a quanto riportato alla voce 
in oggetto.
 
Oltre allo scalone d’onore si segnala la parte di rappresentanza del piano 
nobile con i suoi ricchi saloni affrescati, alcuni dei quali decorati da opere 
di Francesco Vaccaro e con lo splendido Camino in stucco denominato “Ca-
mino dell’arcade” attorno al quale si riunivano gli arcadi calatini nella metà 
del settecento.
Tale parte è stata oggetto di ripristino ad opera delle cugine dei baroni 
Spadaro di Passanitello Gemma e Lara Gravina di Belmonte- Beaumont che 
oggi la detengono insieme ad altre parti del Palazzo. 
A seguito di tale ripristino la parte di rappresentanza del Palazzo è stata 
ammessa alla Associazione Dimore Storiche Italiane quale bene culturale 
monumentale di rilevante interesse storico artistico.

Nel ringraziare per l’attenzione invio i migliori saluti.
Lara Gravina

7. Palazzo Maggiore di S. Barbara - Spadaro di Passanitello 
    nr 69 (Ragusa)

L’osservazione e le relative 
indicazioni sono opportunamente 
inserite nel Piano di Gestione.  
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Salve,
sono Elisabetta Di Benedetto, volevo segnalare al professore Antonino Na-
vanzino l’inserimento nell’elenco dei monumenti Unesco presenti a Calta-
girone oltre a quelli citati nel documenti che ho visionato, anche il Palazzo 
Milazzo, costruzione di fine 1800 che confina da un lato Discesa del Col-
legio, palazzo Crescimanno e via degli Studi, con ingresso in via Principe 
Amedeo 18, da fonti non confermate pare abbia lavorato in parte, anche lo 
stesso ben noto architetto Nicastro, da archivi dell’ufficio tecnico comunale 
potrebbero essere verificati tali dati. Inoltre all’interno dell’edificio nell’an-
drone, spiccano sulle volte delle statue di terracotta apparentemente Ca-
riatidi, nelle fattezze maschili (Telamone) anche queste pare su progetto 
Nicastro ma realizzate nelle officine dei laboratori Vella.

Ho un immobile all’interno dello stesso Palazzo, che ho acquistato l’anno 
scorso proprio per la sua bellezza, nonostante lo stesso necessiti di un im-
portante opera di ristrutturazione, comunque sarebbe veramente interes-
sante visionarlo con qualcuno degli esperti curatori della revisione del pia-
no di gestione siti Unesco sudest 2020, proprio per validare le informazioni 
a me pervenute e condividere con “l’umanità” un bene cosi prezioso...che 
con le sue Cariatidi crea legami con quell’area mediterranea a cui apparte-
niamo...

Elisabetta Di Benedetto
25 febbraio 2020

8. Palazzo Milazzo (Caltagirone)

L’inserimento di un “nuovo” bene 
monumentale nell’ambito di un sito 
seriale UNESCO già iscritto nella 
World Heritage List, è subordinato 
alla presentazione di nuovi precisi 
e richiesti documenti di candidatura 
(Dossier di Candidatura e Piano 
di Gestione) e all’avvio, da parte 
del World Heritage Committee, di 

un iter “ex novo” di candidatura, 
che include e riesamina tutto il sito 
seriale nel suo complesso.
Come da precise indicazioni 
definite nelle Linee Guida 
Operative del World Heritage 
Committee, l’inclusione di un nuovo 
monumento non è possibile tramite 
il mero lavoro di aggiornamento 

del Piano di Gestione: quindi, 
l’osservazione non è pertinente 
con le finalità e i contenuti del 
presente aggiornamento del Piano 
di Gestione che, per definizione, 
è relativo al sito già attualmente 
iscritto. 
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9. MiBACT - Osservazioni alle bozze dei tre Piani di Gestione 
     dei siti UNESCO del sud-est
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Il presente Piano di Gestione è 
stato strutturato accogliendo 
tutte le osservazioni e indicazioni 
formulate dal MiBACT
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IDEA PROGETTUALE 

Funzionalizzazione dei camminamenti normanni della Cattedrale 
e attivazione di un nuovo percorso di visita culturale

 

L’idea che si intende sottoporre ha ad oggetto la trasformazione degli an-
tichi camminamenti normanni della Cattedrale di Catania in un percorso di 
visita aperto a cittadini e turisti.
Voluta da Ruggero d’Altavilla, la Cattedrale fu dedicata nel 1094 dal vesco-
vo-abate Angerio. Costruita attigua all’abbazia benedettina essa si confi-
gurava come una “ecclesia munita”, rispondente alle necessità difensive 
della città: ne sono a tutt’oggi testimonianza le absidi sovrastate dalle mer-
lature del cammino di ronda, il transetto con le due torri più basse poste 
alle estremità.

10. Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Catania
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Ora, proprio l’ex cammino di ronda, che dalle torri si snoda lungo il coro-
namento delle absidi, potrebbe essere aperto alle visite attivando un per-
corso storico-artistico e, allo stesso tempo, magnificamente panoramico.
Il tracciato coinvolgerebbe la Cattedrale, il Museo Diocesano, Il Palazzo Ar-
civescovile e il cortile interno adiacente i locali del Seminario, con accessi 
dal Cortile dell’Arcivescovado, dalla Cattedrale e dal Museo.

Rappresentazione del percorso di visita
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L’ipotesi è dare inizio alla visita partendo dalla cappella che ospita le tom-
be dei re aragonesi. Salire poi alla quota del Salone Bonadies, all’interno 
del quale verrà allestito un piccolo museo della fabbrica del Duomo con l’e-
sposizione di documenti e reperti che testimoniano opere e interventi risa-
lenti alle diverse epoche per giungere, attraverso un ascensore, alla quota 
dei camminamenti, situati a 16 metri da terra per consentire ai visitatori di 
percorrerli, godendo di una vista inedita della Cattedrale dall’alto, nonché 
di ammirare il panorama del centro storico della città e della antistante ma-
rina.
Punti segnaletici lungo il percorso offriranno informazioni divulgative sulla 
storia della Cattedrale e sulle modifiche intervenute nelle diverse epoche, 
facendo da contrappunto a quanto visibile della struttura della Cattedrale 
dalle diverse postazioni.
La sensazione sarà quella di essere letteralmente immersi nella città, ab-
bracciando con lo sguardo le bellezze architettoniche - che quasi si accaval-
lano alla vista per la loro straordinaria densità - e quelle naturali potendo in 
un attimo correre dal mare all’Etna.
La visita prosegue sul terrazzo e la sottostante sala allestita sul lato op-
posto della Cattedrale per terminare poi attraverso la scala adiacente alla 
Cappella del Crocifisso.
 
Punti di forza della proposta sono:

• Alta accessibilità culturale: si tratta di una proposta culturale di qualità 
storico-artistica, ma apprezzabile da un target molto ampio in considera-
zione delle diverse, possibili modalità di fruizione. 
• Sinergia con l’offerta culturale comunale: l’accesso ai camminamenti 
può arricchire i percorsi culturali già attivati dal Comune e dall’Arcidiocesi, 
favorendo la costruzione di pacchetti di visita e card integrate, capaci di 
attrarre nuovi visitatori.
• Restituzione alla città di una componente importante del proprio Cul-
tural Heritage: la Cattedrale di Catania è l’emblema della storia millenaria 
della città, che ne ha seguito l’evoluzione nei secoli con una stratificazione 

L’indicazione dell’Arcidiocesi 
di Siracusa è stata registrata e 
opportunamente inserita all’interno del 
testo del Piano di Gestione.
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di interventi legati ad eventi naturali catastrofici, a nuove esigenze funzio-
nali e rappresentative e al mutare del gusto estetico nelle diverse epoche.
• Immediata cantierabilità: esiste già un progetto esecutivo di sistematiz-
zazione dei camminamenti, completo di nulla osta della Soprintendenza, 
che rende l’intervento strutturale avviabile in tempi rapidi. Inoltre la di-
sponibilità diretta da parte del proponente dell’immobile su cui si intende 
intervenire, semplifica ulteriormente l’iter amministrativo collegato al pro-
getto.
• Esperienza dell’Arcidiocesi proponente: l’arcidiocesi di Catania non è 
nuova alla realizzazione di interventi misti - strutturali e di valorizzazione 
turistica – su beni storico-artistici, quale è quello proposto. Si ricordano tra 
tutti, la creazione del Distretto Culturale di Catania “Sant’Agata e il baroc-
co” sviluppato dall’Arcidiocesi con il contributo della Fondazione Cariplo. 

Catania, 28 febbraio 2020
 

11. Arcidiocesi di Siracusa – Ufficio Pastorale Turismo

La proposta è accolta e 
opportunamente inserita nel Piano 
di gestione quale progetto di 
valorizzazione.  
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12. Italia Nostra - Sezione territoriale Va di Noto
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Le osservazioni e le informazioni 
sopra riportate integrano proposte, 
azioni e indirizzi già presenti nel 
Piano di Gestione. 
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13. Creazione di una rete regionale per l’erogazione di servizi 
        innovativi basati su tecnologie avanzate di visualizzazione 
       (3DLab-Sicilia)
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Le proposte integrano progetti 
e azioni già presenti nei piani di 
azione e monitoraggio descritti nel 
Piano di Gestione.   
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14. Comune di Pozzallo

L’indicazione è opportunamente 
registrata e inserita nell’ambito del 
Piano di Gestione. 
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15. Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
      – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - 
      Parco Archeologico e paesaggistica di Catania e della Valle 
      dell’Aci Unità Operativa 2 
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L’indicazione dell’Arcidiocesi di Siracusa è 
stata registrata e opportunamente inserita 
all’interno del testo del Piano di Gestione.
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Le osservazioni e le proposte 
integrano progetti e interventi già 
previsti all’interno del Piano di 
Gestione. 
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Con la presente, in riferimento alle osservazioni presentate in data
28/2/20 da Italia Nostra Sezione Territoriale Val di Noto, si integra la
stessa, inoltrando la CONDIVISIONE E IL SOSTEGNO ALLE PROPOSTE delle
Sezioni di Siracusa e Catania delle quali si riporta la dichiarazione
delle stesse pervenuta n.p. di Presidenti e Legali rappresentanti delle
sezioni.
Cordiali saluti.
Il Presidente: arch. Giovanni Fugà

“Italia Nostra - Sezione di Siracusa, annoverata tra le “Città Tardo
Barocche del Val di Noto”, grazie al suo imponente Patrimonio Storico,
Monumentale di Siracusa e la Necropoli di Pantalica, CONDIVIDE e
SOSTIENE le PROPOSTE presentate dal Presidente di Italia Nostra -
Sezione di Noto, arch. Giovanni Fugà, e chiede che le stesse vengano
inserite nel “ Piano di Gestione delle Città Tardo Barocche del Val di
Noto”.”

Porgiamo cordiali saluti.
Presidente: Prof.ssa Liliana Gissara

16. Italia Nostra – Sez. territoriale Val di Noto

Le osservazioni e le informazioni 
di cui sopra, sono state registrate e 
opportunamente inserite all’interno 
del testo del Piano di Gestione.
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17. Consulta femminile - Comune di Modica

L’osservazione è accolta.
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Contributo per il Piano di Gestione Siti Unesco della Sicilia Centrale 
e Sud Orientale
Infrastrutture per una rete intermodale di mobilità dolce 

Premessa.
Con Decreto MiBACt del 23 dicembre 2010 è stato finanziato con i fondi 
della legge n.77/2006 il progetto “Avvio del piano di gestione con l’at-
tuazione del Programma A - Conoscenza, conservazione e riqualificazione 
del patrimonio Barocco - e del Programma C - Valorizzazione culturale ed 
economica”. In questo ambito è stato individuato come obiettivo generale 
armonizzare e rendere fruibile l’articolato bacino di conoscenze afferenti i 
Siti del Patrimonio UNESCO del Tardo Barocco del Val di Noto, Siracusa e 
Pantalica e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Risultano coinvolti 
nel progetto i 13 Comuni che, nei tre Siti UNESCO, ospitano Patrimoni iscritti 
alla World Heritage List. L’Azione 1 del Progetto prevede la revisione dei tre 
Piani di Gestione dei tre siti. Laddove, per Piano di Gestione si concorda con 
la definizione dell’architetto Giora Solar, esperto dell’ICOMOS, nella quale 
vengono evidenziati due elementi fondamentali di un piano: le sue conno-
tazioni strategiche e le sue caratteristiche di strumento operativo.1 
Limiti. Il processo di partecipazione è cosa diversa dall’ascolto, per quanto 
attento e competente. Nondimeno, si ritiene opportuno cogliere la preziosa 
occasione offerta dal progetto in corso per fornire un contributo, sulla base 
delle esperienze di amministratori e/o di cittadini attenti ed attivi che da 
tempo operano sui temi della mobilità ciclistica e che oggi sono riuniti nel 
Laboratorio.
Il Contributo. Il Laboratorio Siciliano per la Mobilità Ciclistica – SiCyLab - in-
tende fornire un proprio contributo centrato sulla connettività dei siti UNE-
SCO della Sicilia centro-orientale, concorrendo per tale via alla valorizzazio-
ne dei siti stessi.
Si registra una crescita esponenziale di chi sceglie di trascorrere vacanze 
pedalando nel nostro paese: le presenze cicloturistiche rilevate nel 2018, 
nelle strutture ricettive e nelle abitazioni private, ammontano, infatti, a 77,6 
milioni, pari cioè all’8,4% dell’intero movimento turistico in Italia. Si tratta 

18. Sicily Cycle Lab

1. “Un piano che, basandosi 
sull’individuazione dei valori culturali, ne 
garantisce la salvaguardia applicando 
metodi’ e strumenti di tipo legale, 
amministrativo, finanziario e tecnico e 
prendendo adeguate strategie e specifiche 
azioni”. Altre accezioni pongono il risalto 
aspetti documentali.
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cioè di oltre 6 milioni di persone che hanno trascorso una vacanza utilizzan-
do più o meno intensamente la bicicletta. I cicloturisti sono aumentati del 
41% in cinque anni, dal 2013 al 2018, e oggi generano un valore economico 
pari a 7,6 miliardi di euro all’anno. Una cifra enorme che porta a quasi 12 
miliardi di euro il valore attuale del PIB (Prodotto Interno Bici).2 
Soprattutto, deve essere notato che il cicloturista è in realtà il prototipo del 
viaggiatore, portatore di valori del “viaggio” troppe volte estranei a quelli 
del “turismo”. Il cicloturismo è dunque costituito da viaggiatori che chiedo-
no qualità e la rispettano.
Alcune informazioni.
Uno studio olandese del 2015 dimostra che per mezzo miliardo l’anno di 
investimenti in ciclopiste e parcheggi dà luogo a benefici per 19 miliardi 
l’anno.
Una indagine condotta presso la città Portland in Oregon dimostra che pe-
doni e ciclisti spendono mediamente più soldi nei quartieri, rispetto agli 
automobilisti.
La ciclopista del Danubio: ha fatto fatturare all’Austria 71,8 milioni di euro 
nel 2010.
Consorzio degli Italy Bike Hotels: nella stagione 2012 si sono registrate 
1.500.000 presenze cicloturistiche sul territorio nazionale.

Sulle 4 più importanti ciclovie della provincia di Trento si sono quantificate 
ricadute economiche di oltre 80 milioni di euro (2009).
Si tratta di dati i cui aggiornamenti appaiono in netta crescita. Vi sono tutte 
le premesse per ritenere che un itinerario ad anello in grado di connettere i 
due siti Città Tardo Barocche del Val di Noto e Siracusa – Necropoli di Panta-
lica, costituito dalla pista ciclopedonale lungo la Valle dell’Anapo – Pantali-
ca, dalla Ferrovia del Barocco e completato dalla ciclovia costiera Marina di 
Ragusa – frazioni marinare di Scicli, Marina di Modica, potrà costituire uno 
straordinario luogo attrattore fra gli attrattori monumentali.

2. https://www.legambiente.it/bikesummit-
2019-economia-del-cicloturismo-in-italia/
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Siti e Geoparchi nella Sicilia centrale e sud orientale
Nella Sicilia centrale e sud orientale insistono tre siti, due dei quali seriali: 

- Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica3 
Documento UNESCO: ICOMOS N. 1200

- Città Tardo barocche del Val di Noto4  
Documento UNESCO: ICOMOS N. 1024rev

- Villa Romana del Casale5  
Documento UNESCO: ICOMOS N° 832

Il Geoparco Rocca di Cerere.6   

Siti viciniori sono:
Monte Etna, a nord7  
Documento UNESCO: ICOMOS N 14

Altri. Più distanti, il Geoparco delle Madonie, l’Area Archeologica di Agri-
gento, il sito Palermo Arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, 
le Isole Eolie. 

Interconnessioni di mobilità non motorizzata
In Sicilia i siti UNESCO e i Geoparchi sono potenzialmente collegabili fra 
loro mediante itinerari di mobilità dolce o non motorizzata. L’idea progetto 
è stata presentata nel 2015 e valutata positivamente da tutti i Sindaci delle 
città siciliane sedi di beni riconosciuti dall’UNESCO.8 
L’ipotesi è fondata sulle infrastrutture individuate nel Piano per la mobilità 
non motorizzata in Sicilia, frutto del lavoro di un tavolo tecnico istituito con 
decreto n. 52 del 10 aprile 2002 e costituito da soggetti pubblici e associa-
zioni di categoria (FIAB- Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Asso-
ciazione Italiana Greenways, altri). Il Piano fu adottato con D.A. del 6 giu-
gno 2005.9  VI furono successive modifiche e integrazioni (D.A: 635/2009).

3. http://unescosicilia.it/wp/project/
siracusa-e-le-necropoli-rupestri-di-
pantalica/
4. http://unescosicilia.it/wp/project/le-
citta-tartobarocche-del-val-di-noto/
5. http://unescosicilia.it/wp/project/villa-
romana-del-casale/
6. http://www.isprambiente.gov.it/it/
progetti/suolo-e-territorio-1/tutela-del-
patrimonio-geologico-parchi-geominerari-
geoparchi-e-geositi/i-geoparchi/parco-
rocca-di-cerere

7. http://unescosicilia.it/wp/project/monte-
etna/
8. https://www.ilblogdiscicli.
com/2015/12/25/progetto-strategico-
greenet-sicilia-rete-di-greenways-in-sicilia/
9. http://www.gurs.regione.sicilia.it/
Gazzette/g05-28o/g05-28o.htm
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Il Piano prende in considerazione l’imponente patrimonio costituito dalle 
ferrovie dismesse presente nell’Isola (oltre 1000 km), argini di corpi idrici, 
viabilità minore.

Realizzazioni di mobilità dolce nell’area del Sud Est
Generalità. La costa est della Sicilia è interessata da Eurovelo n. 710, dal circu-
ito di Bicitalia11 e dalla Ciclovia della Magna Grecia12, che ricalca il presumibile 
andamento di Eurovelo n. 7 (al momento Eurovelo è una traccia, non cogente). 
A partire da Siracusa e sino a Trapani, il progetto SIBIT nel 2010 – 2012 ha 
tracciato e segnalato l’itinerario costiero sull’attuale viabilità ordinaria.13 
Alcune ciclopiste sono state realizzate con i fondi della L.366/98 (e altri); 
fra queste la Menfi – Portopalo di Menfi, lungo la linea dismessa Castelve-
trano – Sciacca, e la Castiglione di Sicilia – Rovittello, unica ciclopista in 
funzione sull’Etna. Con il Patto Territoriale del Calatino, negli anni a cavallo 
del cambio di secolo viene costruito sulla ferrovia dismessa Caltagirone – 
Dittaino, il Parco lineare ovvero la Greenway degli Erei, fra la contrada del 
Salvatorello e San Michele di Ganzaria. Il Parco lineare oggi torna alla ribal-
ta per l’inserimento nel Piano generale della mobilità ciclistica regionale, 
con una estensione certamente praticabile almeno fino al Parco Minerario 
di Floristella.
Per effetto della misura regionale 3.3.2.4. del 2009 è disponibile un parco 
di progetti per la trasformazione di ferrovie dismesse in greenways, indivi-
duati a macchia di leopardo nel territorio isolano.
Ben sei di questi progetti (due preliminari, due definitivi e due esecutivi) 
riguardano la tratta dismessa Siracusa – Ragusa, che presso la contrada 
Fusco del Comune di Sortino entra nella valle dell’Anapo – Pantalica, per 
uscirne circa 12 chilometri dopo, presso la località Ponte Diga, del comune 
di Cassaro.
Implementando uno di questi progetti, il segmento fra le stazioni di Cas-
saro e di Buscemi (ferrovia dell’Anapo - Pantalica) è in via di realizzazione 
grazie ad un finanziamento proveniente dalla misura 6.6.1.. 
Per queste ragioni, la ferrovia dismessa Siracusa – Ragusa vanta una situa-
zione particolarmente favorevole per la trasformazione in greenway.

10. https://ecf.com/projects/eurovelo
11. http://www.bicitalia.org/it/
12. https://www.ilblogdiscicli.
com/2019/05/10/la-ciclovia-della-magna-
grecia-unisce-il-sud/
13. https://www.sicilycycling.com/it/
ciclovia-sibit-sicilia/
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L’Anello del Sud Est - Mobilità dolce intermodale fra i siti UNESCO 
La mobilità dolce nell’area del sud est è basata sulla conversione della fer-
rovia dismessa Ragusa – Siracusa in greenway e sulla presenza della ferro-
via in esercizio Ragusa – Siracusa.
La greenway così strutturata connette i due siti UNESCO Siracusa – Necro-
poli rupestri di Pantalica e Città Tardo Barocche del Val di Noto.
La ferrovia del barocco, in esercizio, connette oltre ai due capoluoghi Si-
racusa e Ragusa, le città Modica, Scicli e Noto. Senza trascurare le realtà 
rappresentate da Avola, Rosolini e Ispica.
Le connessioni intermodali ferroviarie possono essere individuate nelle 
stazioni in esercizio lungo la tratta della ferrovia del barocco: Ragusa, Mo-
dica, Scicli, frazioni di Scicli, Pozzallo, Ispica, Rosolini, Noto, Avola, Cas-
sibile, Siracusa. Si può menzionare anche la stazione di Vizzini, lungo la 
linea Catania – Caltagirone, e la stessa stazione di Caltagirone. Da Ragusa 
la ferrovia procede verso ovest dell’Isola (Gela e Palermo) e da Siracusa 
verso nord (Catania).
Connessione ulteriore intermodale è rappresentata dal porto di Pozzallo, 
ma anche dai porti di Siracusa e di Catania, nonché dal porto turistico di 
Marina di Ragusa.
La cantierabilità della trasformazione della ferrovia dismessa dell’Anapo in 
greenway è costituita dal parco progetti risalente alla misura 3.3.2.4 del 
2010 che viene rappresentato sulla copertina del progetto PASSIBLEI, una 
l’ipotesi progettuale al momento sottoposta al vaglio regionale e ministe-
riale presentata dalla Provincia regionale di Ragusa – Libero consorzio Co-
munale, con il nome PASSIBLEI: CIRCUITO DEL BAROCCO - Sistema integra-
to di mobilità turistica e ricreativa negli Iblei.14  
La rifunzionalizzazione della ferrovia dismessa Siracusa – Ragusa è inse-
rita nel documento Indirizzi e strategia per lo sviluppo socio – economico 
dell’ambito montano, elaborato in attuazione dell’azione strategia n. 4 del 
piano di utilizzo delle risorse di cui all’art. 11 della L.R. 5.11.2004 n. 15, fina-
lizzata a favorire il riequilibrio socio – economico dell’area montana.
Inoltre, l’Assessore regionale per il Turismo, le Comunicazioni ed i Tra-
sporti ha individuato la linea tra gli interventi prioritari. Ciò, con decreto 
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5.2.2009, pubblicato in G.U.R.S. n.11 del 13.3.2009, così come previsto dal 
Documenti relativo ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO 
FERS 2007/2013 ed in particolare dall’asse 3, linea di intervento 3.3.2.4. 
Attivazione di un piano strategico regionale per la mobilità dolce e/o non 
motorizzata (sedime ferroviario, greenways). 
L’Anello del Sud Est si giova dunque della trasformazione della ferrovia 
dismessa Siracusa – Ragusa in greenway, e del contemporaneo esercizio 
della ferrovia del barocco in funzione, più a sud, fra i due medesimi capo-
luoghi.15 

 

La ciclovia costiera costituisce un ulteriore punto di forza. Essa è costituita 
dai percorsi ciclopedonali presenti lungo la costa, fra Marina di Ragusa e 
Pozzallo. In particolare, sono già costruiti il tratto urbano da Casuzze (fra-

14. https://www.ilblogdiscicli.
com/2020/03/04/passiblei-circuito-del-
barocco/

15. https://www.ilblogdiscicli.
com/2019/05/22/il-greenet-prezioso-
anello-ciclabile-nella-magna-grecia/

Oltre a prendere nota dello stato 
dei sei progetti ricadenti sulla tratta, 
risalenti alla misura regionale 3.3.2.4, 
assume particolare importanza l’appalto 
in corso sulla Palazzolo Acreide – Cassaro 
Ponte Diga (entrata ovest della Riserva), 
finanziata con la misura 6.6.1.. Mentre, il 
percorso lungo 12 chilometri sito all’interno 
della Valle dell’Anapo si giova di un sedime 
calcareo in ottime condizioni e di gallerie 
in altrettante condizioni.  Anche le tratte 
di congiunzione fra l’estremità est della 
Riserva (Sortino - Fusco) sono state oggetto 
di studi per la conversione in ciclabili.
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zione marinara di Santa Croce) al Porto Turistico di Marina di Ragusa (circa 
1450 m), il tratto congiungente Sampieri (frazione marinara di Scicli) con 
Marina di Modica (circa 3170 m), dal tratto di prossima costruzione fra Ma-
rina di Ragusa est e la Riserva Foce Irminio (circa 1500 m). Predisposti alla 
trasformazione in ciclopedonale la “Via del Mare”, da Cava d’Aliga (frazio-
ne marinara di Scicli) fino al torrente Corvo (circa 1130 m) e, con particolari 
accorgimenti, la viabilità pedonale del Parco Extraurbano di Costa di Carro, 
in territorio di Scicli (circa 1660 m, dal torrente Corvo alla Casa Forestale).  
Restano almeno altri 15 chilometri, fra eventuale percorso costiero da siste-
mare o corsia da aggiungere alla provinciale che corre appena più distante 
dalla costa.

Connessioni di mobilità dolce con siti UNESCO adiacenti
Ad ovest, in adiacenza, vi è la Villa Romana del Casale e il Geosito Rocca di 
Cerere, ai quali si perviene lungo l’asse Caltagirone – San Michele di Gan-
zaria – Piazza Armerina, con proseguimento verso il Parco Minerario di Flo-
ristella e oltre come, dal recente Piano generale della Mobilità ciclistica in 
Sicilia. Il completamento del Parco lineare o Greenway degli Erei costituisce 
perciò altra opera infrastrutturale di notevole interesse per l’area.

Altre tratte di mobilità dolce di particolare interesse culturale 
Siracusa - Targia - Thapsos. A nord di Siracusa una ciclabile costruita nei 
primi anni duemila, collega il centro con la contrada Targia (la tonnara). 
Essa, passando per Melilli, potrebbe congiungersi con il territorio di Priolo 
e precisamente fino alla strada asfaltata della spiaggia attrezzata di quel 
comune. Oltre che raggiungere Thapsos, luogo di enorme interesse cultu-
rale, verrebbe connessa anche la preziosa Riserva naturale delle Saline di 
Priolo. Fra i due poli, un raccordo piuttosto agevole da costruire, lungo circa 
2,5 chilometri.
Alcantara - Giarre – Acireale – Catania. Questa tratta attraverso l’argine sud 
dell’Alcantara conduce verso il Parco dell’Etna e verso i Monti Peloritani. 
Risulta finanziata la ciclopista Acireale – Catania; mentre, a sud dell’Alcan-
tara sono presenti alcune ciclopiste costiere, che sarebbe bene sottoporre 
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a valutazione in rapporto ai regolamenti che attengono la costruzione di 
queste opere. Per la Giarre – Acireale ci si potrà avvalere della presenza di 
circa 20 chilometri di ferrovia dismessa.
Considerazioni e prospettive: infrastrutture per la mobilità dolce
Nell’area centrale e del sud est dell’Isola, con riferimento ai siti UNESCO 
Città Tardo Barocche del Val di Noto, Siracusa – Necropoli di Pantalica, Villa 
del Casale, la mobilità su ferro e quella non motorizzata, principalmente ci-
clopedonale, si articola su tre infrastrutture. In un immaginario percorso ad 
anello allungato, la prima di esse è il tratto superiore, rappresentato dalla 
ferrovia dismessa che segue la Val d’Anapo – Pantalica, in esercizio fino al 
1956 e sul quale ramo insistono più progetti, alcuni dei quali già cantiera-
bili (e uno cantierato). La seconda infrastruttura è costituita dal ramo infe-
riore, ovvero dalla ferrovia del barocco, in esercizio fra Siracusa e Ragusa, 
che in seguito all’aumento dei passeggeri (escursionisti e famiglie) potrà 
essere potenziata. La terza infrastruttura è rappresentata dal percorso co-
stiero che unisce Santa Croce Camerina passando per Marina di Ragusa, 
Scicli, Marina di Modica, sino a Pozzallo. 
Importante l’estensione dell’anello verso ovest (Caltagirone, Piazza Armerina, 
Parco Minerario di Floristella). Da menzionare i percorsi ciclopedonali di acces-
so da nord, sia di Catania che di Siracusa, sono particolarmente importanti e 
interessanti; il primo in buona parte su ferrovia dismessa, il secondo connette 
la esistente ciclopista “Targia”, costruita su ferrovia dismessa, con la straordi-
naria penisola di Thapsos e la preziosa Riserva delle Saline di Priolo.
In definitiva, per quanto riguarda in particolare il Sud Est, vi sono tutte 
le premesse per ritenere che un itinerario ad anello in grado di connet-
tere i due siti Città Tardo Barocche del Val di Noto e Siracusa – Necropoli 
di Pantalica, costituito dalla pista ciclopedonale lungo la Valle dell’Anapo 
– Pantalica, dalla Ferrovia del Barocco e completato dalla ciclovia costie-
ra Marina di Ragusa – frazioni marinare di Scicli, Marina di Modica, potrà 
costituire uno straordinario luogo attrattore fra gli attrattori monumentali.

Ing. Giambattista Condorelli Prof. Giampaolo Schillaci
Portavoce Sicily Cycle Lab  
     

  

Le informazioni e indicazioni 
fornite sono accolte e integrano 
la proposta che è già presente nel 
Piano di Gestione.  
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Premessa. Con Decreto MiBACT del 23 dicembre 2010 è stato finanziato con 
i fondi della legge n.77/2006 il progetto “Avvio del piano di gestione con 
l’attuazione del Programma A - Conoscenza, conservazione e riqualificazio-
ne del patrimonio Barocco - e del Programma C - Valorizzazione culturale ed 
economica”.  In questo ambito è stato individuato come obiettivo generale 
armonizzare e rendere fruibile l’articolato bacino di conoscenze afferenti i 
Siti del Patrimonio UNESCO del Tardo Barocco del Val di Noto, Siracusa e 
Pantalica e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Risultano coinvolti 
nel progetto i 13 Comuni che, nei tre Siti UNESCO, ospitano Patrimoni iscritti 
alla World Heritage List. L’Azione 1 del Progetto prevede la revisione dei tre 
Piani di Gestione dei tre siti. Laddove, per Piano di Gestione si concorda con 
la definizione dell’architetto Giora Solar, esperto dell’ICOMOS, nella quale 
vengono evidenziati due elementi fondamentali di un piano: le sue conno-
tazioni strategiche e le sue caratteristiche di strumento operativo.
Il Contributo. Legambiente Scicli “Kiafura” intende fornire un proprio con-
tributo centrato sull’economia circolare comprendendo alcuni aspetti del-
la governance dei siti. L’argomento dei “rifiuti” è particolarmente sentito 
dall’UNESCO che ha pubblicato una linea guida in merito.

Siti UNESCO 
Nella Sicilia centrale e sud orientale insistono tre siti; i primi due sotto 
elencati sono seriali: 
- Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica: Documento UNESCO: 
  ICOMOS N. 1200 – Iscrizione: 2005; 
- Città Tardo barocche del Val di Noto: Documento UNESCO: 
  ICOMOS N. 1024rev – Iscrizione: 2002;
- Villa Romana del Casale: Documento UNESCO: 
  ICOMOS N° 832 – Iscrizione: 1997

19. Legambiente Circolo Kiafura – Scicli
       Contributo per il Piano di Gestione Siti Unesco della Sicilia 
       Centrale e Sud Orientale
       Economia Circolare e tutela delle risorse naturali 
       Legambiente Scicli - Osservazioni Val di Noto.docx
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AZIONI PER L’ECONOMIA CIRCOLARE.
Si propone che le seguenti azioni entrino nel novero di quelle previste dal 
Piano di Gestione dei siti.
Raccolta differenziata. Attivazione di una raccolta differenziata efficace, 
possibilmente domiciliare, di imballaggi, frazione organica dei rifiuti, rifiu-
ti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli vegetali esausti, rifiuti 
urbani pericolosi, per raggiungere la percentuale minima del 65% come 
previsto dalla legge (vale la pena ricordare che la percentuale si doveva 
raggiungere già nel 2012). 
Tariffazione puntuale. Passaggio da tassa o tariffa normalizzata alla tariffa 
puntuale per far pagare le utenze domestiche e quelle produttive in base 
alla produzione dei rifiuti indifferenziati per promuovere davvero un princi-
pio equo sotto il punto di vista sociale e ambientale. 
Direttiva Europea Plastica monouso. In attesa che l’Italia recepisca la di-
rettiva europea sulla plastica monouso (recepimento da fare entro il luglio 
2021) i Comuni del Val di Noto potrebbero adottare delibere comunali per 
vietare l’usa e getta di plastica negli esercizi commerciali, nella grande di-
stribuzione, nella ristorazione, ecc. come avvenuto con successo in altri 
territori del Paese;
Fishing for litter. Per fronteggiare la gravosa questione del marine litter che 
attanaglia anche le coste siciliane, i Comuni costieri del Val di Noto dovreb-
bero ottenere dalla Regione Siciliana la possibilità di far esercitare ai pe-
scatori il cosiddetto “Fishing for litter” per permettere loro di poter riporta-
re in porto i rifiuti pescati accidentalmente nelle reti senza oneri aggiuntivi, 
come già previsto nelle coste toscane (progetto “Arcipelago pulito”);
Beach litter. I Comuni del Val di Noto dovrebbero attivare iniziative di sen-
sibilizzazione sul cosiddetto “beach litter” promuovendo giornate di volon-
tariato di pulizia delle spiagge, per rendere più consapevoli che i rifiuti a 
mare arrivano da una scorretta gestione sulla terra ferma.  
Depurazione. I Comuni del Val di Noto devono risolvere il problema delle de-
purazioni delle acque reflue urbane, dei malfunzionamenti dei depuratori e 
degli scarichi abusivi. Le mancate depurazioni infatti fanno che l’Italia e, per 
quota parte importante la Sicilia, sia in procedura di infrazione comunitaria. 
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Fonti rinnovabili. In tutto il Val di Noto devono essere vietate le ricerche 
petrolifere e incoraggiati gli impianti da fonti rinnovabili purché, se da bio-
masse, queste ultime non ricavate da colture esclusivamente dedicate per 
la produzione di energia e a scapito delle coltivazioni alimentari. 
Impianti trattamento rifiuti. Gli impianti per il trattamento dei rifiuti sono 
necessari per completare la filiera. In Sicilia numerose e dolorose esperien-
ze pongono in evidenza la necessità di porre la massima attenzione alle 
procedure autorizzative. Inoltre, è necessario completare le linee guida per 
i contenuti tecnologici degli impianti e per la gestione dei materiali in ac-
cesso, in uscita, sia nelle fasi iniziali che finali dei processi, che nelle fasi 
intermedie.
Desertificazione dei suoli. La desertificazione dei suoli in Sicilia ha supe-
rato il 60% delle superfici e prosegue ininterrotta. In previsione della dif-
fusione di impianti di digestione sia aerobica che anaerobica delle frazioni 
umide, debbono essere approntati piani per la distribuzione dei digestati 
sui terreni, con l’obiettivo di ricostituire la sostanza organica perduta.
Consumo di suolo. Nelle aree riguardanti i comuni di Catania, Siracusa, Ra-
gusa e Modica, secondo il rapporto ISPRA 2019, il consumo di suolo atte-
standosi tra il 9 e l’11 % si rivela un valore anormalmente elevato, specie 
per un areale che ha ottenuto il riconoscimento UNESCO. Nei PRG occorre 
porre a zero il consumo di suolo, è la premessa per garantire una ripresa 
sostenibile dei nostri territori attraverso la promozione del capitale natura-
le e del paesaggio, la riqualificazione e la rigenerazione urbana e l’edilizia 
di qualità. 
Corpi idrici e acque sotterranee. La tutela dei corpi idrici superficiali e delle 
falde sotterranee, profonde e meno profonde, deve costituire un preciso 
obiettivo di qualsiasi piano che intenda tutelare e valorizzare gli ambienti 
UNESCO. Corpi idrici superficiali e acque sotterranee debbono essere og-
getto di monitoraggi periodici e accurati.
Mobilità. Particolare attenzione deve essere rivolta alla riduzione dei mezzi 
privati a motore circolanti, all’aumento delle superfici delle aree pedonali, 
alla riduzione della velocità e all’adozione di presidi per la moderazione 
del traffico. 
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Partecipazione alle procedure e ai processi decisionali.
In relazione alla governance dei Siti si ritiene quanto mai opportuno che in 
ossequio alla Convenzione di Aarhus su Accesso alle informazioni, la par-
tecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in 
materia ambientale, i circoli di Legambiente possano essere riconosciuti 
come parti interessate e inseriti fra i destinatari delle comunicazioni che 
a qualsiasi titolo riguardano impianti di ogni genere attinenti i rifiuti e le 
relative manipolazioni.
Si ritiene essenziale, inoltre, che in ogni Comune i cittadini possano parte-
cipare attivamente alla gestione dei rifiuti istituendo un Osservatorio per 
l’Economia Circolare e la Riduzione dei Rifiuti.
Si auspica che nell’ambito del Piano di Gestione, infine, possano trovare 
asilo meccanismi di scambio orizzontale di buone pratiche, in particolare 
fra le città dei siti UNESCO siciliani (ma non solo) del centro e del sud est.

Alessia Gambuzza 
Presidente
 

Le informazioni e indicazioni fornite 
integrano quella che è la vision 
del Piano di Gestione, tradotta in 
concrete azioni e progetti volte allo 
sviluppo sostenibile dell’intera area 

del sito seriale UNESCO. 
Alcune specifiche attività non 
rientrano tra le finalità del Piano 
di Gestione, pur nell’ampia 
condivisione istituzionali della 

loro applicazione ai fini della 
realizzazione di pratiche di 
sostenibilità, che dovranno essere 
perseguite attraverso gli idonei 
strumenti e Piani locali. 
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Premessa.
Legambiente ha da sempre assunto il ruolo di attenta custode e testimo-
ne del patrimonio culturale dell’isola in special modo con l’organizzazione 
della campagna Salvalarte, dedicata appunto alla tutela dei beni culturali 
attraverso il concetto che non può esserci tutela senza conoscenza.

Legambiente Sicilia, ritenendo importante la revisione dei tre PdG dei siti 
UNESCO: “Le città tardo barocche del Val di Noto”1, “Siracusa e Pantalica”, 
“Villa Romana del Casale” di Piazza Armerina, ha chiesto agli  organi pre-
posti che venissero formalmente istituiti i tavoli dei portatori di interesse 
con l’obiettivo di dare voce al territorio e attivare quei processi partecipativi 
che - proprio perché mai attivati fino ad oggi – hanno portato chi doveva 
fare la revisione dei Piani alla necessità di una stesura ex novo considerato 
che il monitoraggio era “un foglio bianco”, come ci è stato detto in occa-
sione dell’incontro di presentazione dell’abstract relativo a “Le città tardo 
barocche del Val di Noto” al Palazzo degli Elefanti di Catania del 14 febbraio 
2020.

Come Circolo Legambiente di Caltagirone, in quell’occasione e tramite po-
sta elettronica all’indirizzo siti.unesco.sudest@gmail.com, abbiamo chie-
sto di poter prendere visione della documentazione completa relativa alla 
revisione del Piano di Gestione del Val di Noto di cui si discute, ma le nostre 
richieste - così come la richiesta di Legambiente Sicilia di istituire dei tavoli, 
sono cadute nel vuoto.
Per questo facciamo nostro il contributo che Matteo Rosati - UNESCO Office 
Venice, ha voluto dare in occasione del Workshop “Vivere e Condividere il 
Sito UNESCO” organizzato dall’Ufficio UNESCO di Modena per il ventennale 
dell’iscrizione dei monumenti di Modena nella World Heritage List e riguar-
dante proprio i Processi Partecipativi nella gestione dei Beni dichiarati Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità: “Inclusione, partecipazione, gestione in-
tegrata, sviluppo sostenibile: concetti che assumono importanza crescente 
nell’ambito dei regolamenti e delle attività sul Patrimonio Mondiale, e che 
impongono un’evoluzione nel modo in cui gli enti istituzionali, preposti alla 

20. Revisione e aggiornamento del Piano di Gestione del sito UNESCO 
       “Le città tardo barocche del Val di Noto” 
       Osservazioni Legambiente IL CIGNO Caltagirone

1. Caltagirone, Militello Val di Catania, 
Catania, Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa 
e Scicli.
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conservazione e gestione dei beni iscritti nella Lista, devono rapportarsi 
con le numerose realtà sociali, istituzionali ed economiche coinvolte a vario 
titolo sul territorio.

La gestione partecipata risulta una condizione necessaria per la conserva-
zione e valorizzazione sostenibile del Patrimonio. Allo stesso tempo, la ge-
stione di un bene non avviene mai nel vuoto, ma nel contesto di una società 
e della visione che si ha di essa. Si tratta quindi di un atto “politico”, prima 
ancora che tecnico, che comporta una serie d’interrogativi sulle finalità e le 
modalità dei processi partecipativi. Con l’approvazione di un documento per 
“l’integrazione di una prospettiva di sviluppo sostenibile nei processi del-
la Convenzione del Patrimonio Mondiale”, nel 2015, si riconosce finalmen-
te che il Patrimonio Mondiale è parte integrante del mandato di UNESCO di 
contribuire allo sviluppo equo e sostenibile, alla pace e alla sicurezza. Il do-
cumento afferma con decisione che se il settore del patrimonio non abbrac-
cia pienamente lo sviluppo sostenibile e non ne raccoglie i benefici reciproci, 
si troverà ad essere vittima, invece che fattore, del cambiamento …”.

Dunque sui processi partecipativi attivati in occasione di questa “revisio-
ne - ex novo” ci sentiamo di dire che non è pensabile potessero esaurir-
si negli incontri di presentazione dell’abstract del PdG tenutisi a Catania, 
Noto, Siracusa e Piazza Armerina, né nel raccogliere singole proposte dai 
vari portatori di interesse via mail. Solo per fare un esempio del processo 
partecipativo attivato per l’elaborazione del Piano di Gestione del WHS Do-
lomiti, esso è consistito in 11 incontri di 3 ore ciascuno in 11 località con 4 
tavoli di discussione in cui i partecipanti, distribuiti in modo numericamen-
te omogeneo sui quattro tavoli, si sono confrontati su ciascuno dei quattro 
temi di discussione, per poi scegliere il tavolo di discussione successivo 
alla fine di ogni turno; infine una fase conclusiva plenaria nella quale i quat-
tro facilitatori hanno restituito i principali punti trattati per ciascun tavolo. 
Complessivamente hanno partecipato direttamente circa 300 persone, ma 
la rappresentatività totale del percorso partecipativo, tra associazioni ed 
enti territoriali, ha raggiunto oltre le 15 mila unità.
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È per tale motivo che il nostro contributo in questa fase si esaurisce con la 
descrizione di una proposta per istituire un processo partecipativo in itinere.

Patrimonio Mondiale dell’Unesco come Bene Comune

Partiamo innanzitutto dal constatare che il Riconoscimento per le otto città 
del Val di Noto è del 2002 ma per la città di Caltagirone non ci sembra che la 
cittadinanza ne abbia davvero compreso il valore, questo in considerazione 
dell’evoluzione in negativo dello stato del Patrimonio, non ultimo il crollo 
di un immobile disabitato in via Lesina (proprio sul limitare della core zone 
con la buffer zone di I livello) che ha coinvolto gli abitanti degli edifici atti-
gui. Un Riconoscimento quello UNESCO percepito solo da alcuni ed in ter-
mini prettamente economici, come mero fattore attrattivo per il “turismo”. 
Ci sembra infatti che a tutti i livelli non si sia compresa la responsabilità 
derivante dalla iscrizione della città alla WHL.
Da questa considerazione innanzitutto ci pare assolutamente urgente e 
necessario coinvolgere la comunità per la valorizzazione del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco inteso come Bene Comune, sulla scorta di altre espe-
rienze come quella di Mantova. Come? Con la realizzazione di uno spazio 
temporaneo aperto al pubblico nel centro storico dove sperimentare ap-
procci “non istituzionali” puntando sulla partecipazione informale come 
strumento di coinvolgimento attivo per aumentare la consapevolezza dei 
cittadini circa l’importanza di vivere in una città Patrimonio dell’Unesco e di 
ciò che questo comporta, tramite la diffusione dei valori che caratterizzano 
il sito, la sensibilizzazione verso i temi della tutela e la conseguente as-
sunzione di responsabilità personale verso il Patrimonio inteso come Bene 
Comune.
Questo luogo lo immaginiamo come uno spazio attrezzato per un alto im-
patto comunicativo, che sia contenitore di iniziative dove le associazioni 
del territorio possano anche fare rete per progetti comuni che sviluppino 
percorsi di partecipazione della comunità locale, con incontri rivolti ai citta-
dini sulle tematiche portanti del Piano di Gestione, laboratori per bambini 
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e famiglie sui temi e valori del Patrimonio Unesco; percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro con gli istituti superiori della città, volti alla realizzazione di 
progetti di valorizzazione, sensibilizzazione, responsabilizzazione e inte-
grazione sociale.

Infine ci permettiamo di esprimere una nostra visione in merito alla Gover-
nance e agli strumenti di pianificazione, infatti riteniamo che sia necessaria 
per ogni Comune coinvolto la costituzione di un Ufficio Unesco e di un as-
sessore con delega UNESCO per l’attuazione del Piano e di un Osservatorio 
a cui affidare il monitoraggio dell’attuazione del piano. Sarebbe necessario 
coordinare e omogeneizzare quanto previsto nei vari strumenti di pianifica-
zione, dal PRG al PAESC alla Strategia dell’area SNAI Calatino, oltre che nei 
regolamenti che - se ci sono - sono totalmente disapplicati (si veda quello 
ad esempio del decoro urbano). Solo per fare un esempio la predisposizio-
ne di misure di contenimento del rischio idrogeologico possono afferire sia 
alle azioni di adattamento del Piano di azione per l’energia sostenibile e il 
Clima che ai piani di recupero del centro storico sugli interventi ammessi 
alla pavimentazione stradale.

 

Le informazioni e indicazioni 
fornite sono accolte e integrano le 
proposte che sono già presenti nel 
Piano di Gestione.
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Dopo aver partecipato agli incontri di presentazione del Piano di gestione 
del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto” svoltisi a Noto e 
a Catania e in seguito alle cortesi e competenti delucidazioni fornite dal 
Dott. Paolo Patanè, Capo di Gabinetto del Comune di Noto, al dott. Salva-
tore Maiore (Incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici e al dott. 
Salvatore Celeste (Delegato dell’Ufficio diocesano Pastorale del turismo 
e dello Sport ), i Responsabili degli Uffici Diocesani BB.CC.EE., Tecnico e 
Pastorale del turismo e dello Sport hanno preso visione della versione ag-
giornata dell’Abstract del citato Piano di gestione trasmessa a questa Curia 
Vescovile in data 28-2-2020. 
Oggi 5 marzo 2020 presso la Curia Vescovile di Noto, nell’ambito del pro-
cesso partecipato e del confronto tra gli attori istituzionali finalizzato alla 
redazione del documento programmatico relativo al Piano di gestione, i 
citati Uffici diocesani hanno formulato le seguenti considerazioni che sot-
topongono all’attenzione dei responsabili dell’aggiornamento del Piano di 
gestione.

PARTE SECONDA – DESCRIZIONE DEL SITO
3. Perimetrazione e localizzazione
NOTO
Si segnalano delle omissioni e delle imprecisioni in merito alla elencazione 
dei beni iscritti nella core zone:
- mancano in elenco vari palazzi ubicati nel centro storico, 
  fra cui il palazzo vescovile;
- mancano in elenco alcuni edifici di culto ubicati nel centro storico;
- nelle buffer zone sono da inserire altri edifici di culto, fra cui, di rilevante 
  importanza, i due santuari diocesani di San Corrado fuori le mura 
  e di Maria Santissima Scala del Paradiso;
- non avendo preso visione delle mappe e dei disegni, non si comprende 
  la distinzione tra la perimetrazione della core (il perimetro della core 
  zone è il centro storico di Noto, p. 15) e la buffer zone di I livello (essa 
  coincide quasi integralmente con la perimetrazione del centro storico 
  individuata nel PRG vigente zona A, p. 16).

21. Diocesi di Noto – Curia Vescovile
       Osservazioni in merito al Piano di Gestione del Sito Unesco
       “Le Città Tardobarocche Del Val Di Noto”
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SCICLI
- manca in elenco la chiesa di Santa Teresa;
- non avendo a disposizione le mappe territoriali, appare difficoltosa 
  la individuazione della perimetrazione della buffer zone di I livello che 
  sarebbe opportuno specificare meglio nella descrizione.

Si dichiara la disponibilità di questa Curia Vescovile a partecipare a un in-
contro finalizzato alla correzione dei dati riferiti ai beni immobili in elenco.

 

4.1 Proprietà e gestione
Il titolo del paragrafo 4.1 dovrebbe essere solo “gestione” in quanto in esso 
non si parla di “proprietà”.

PARTE TERZA – ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE
In tutto il documento si parla soltanto di “beni culturali immobili di tipo ar-
chitettonico” di interesse culturale (es. pag. 29). Non si fa alcun riferimento 
ai beni culturali mobili di interesse culturale in essi contenuti. Da tali beni, 
infatti, non si può prescindere in una visione unitaria del monumento che 
deve comprendere non solo l’esterno, ma anche l’interno con le relative 
opere d’arte. In vari edifici inseriti in elenco esistono anche altre tipologie 
di beni culturali di interesse storico quali gli antichi organi a canne, gli ar-
chivi e le biblioteche che nel documento non vengono citati. L’inserimento 
nel documento programmatico di tutte le tipologie di beni culturali connes-

Nel Piano di Gestione sono descritti 
i monumenti che, all’interno dei 
singoli Comuni, costituiscono le 
specifiche componenti della core 
zone formalmente iscritta nella 
World Heritage List. 
La descrizione della corea area, 

così come quella della buffer zone, 
riprende, integralmente, quella 
approvata dal World Heritage 
Committee in fase di iscrizione del 
sito. 
La proposta di nuovi inserimenti 
e/o estensioni nell’ambito della 

core zone o della buffer zone non 
è inerente alle specifiche finalità 
e contenuti del lavoro di Piano di 
Gestione e richiede un nuovo e 
specifico iter di candidatura. 

L’indice è stato aggiornato e il 
suddetto paragrafo non esiste più.   
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se inscindibilmente con i beni architettonici potrebbe essere fondamentale 
in vista di futuri interventi di conservazione, restauro, promozione e frui-
zione.

 

CAP. 2 IL SISTEMA DI GESTIONE
1. Gli attori del territorio
Fra gli attori, le Diocesi sono elencate solo in tabella e non nel testo.
 

1.1 Il quadro delle proprietà e della gestione dei beni ricadenti nel sito UNESCO
Sono rilevabili numerosi errori nell’indicazione delle proprietà, sia relati-
vamente agli immobili in proprietà sia relativamente agli immobili ceduti 
in uso.
A tal proposito, si precisa che le Curie Diocesane non possono essere pro-
prietarie di beni in quanto non sono enti giuridici e costituiscono l’insieme 
degli uffici che coadiuvano il Vescovo nella sua attività di gestione pastorale 
ed amministrativa della Diocesi. Enti con personalità giuridica (proprietari 
o cessionari di beni) possono essere invece la Diocesi e le varie parrocchie.
Negli elenchi dei beni sono inseriti impropriamente anche interventi di re-
stauro e messa in sicurezza degli immobili (es. Ragusa e Scicli).
Relativamente a Modica sono inseriti “altri possibili monumenti”; in tale 
elencazione mancano le seguenti chiese: Santa Maria di Betlem, San Pao-
lo, Santissimo Salvatore, San Giovanni Evangelista.
Relativamente a Scicli non è stata inserita, come per Modica, una analoga 
elencazione di “altri possibili monumenti” che dovrebbe comprendere le 
seguenti chiese: Madonna del Carmine, Santa Maria la nova, San Gugliel-
mo-Chiesa Madre, San Bartolomeo, San Giuseppe, Santa Maria della Con-
solazione, Santa Maria di Gesù.

Non inerente alle specifiche finalità 
del lavoro di aggiornamento del 
Piano di gestione che si riferisce 
ai monumenti (“beni culturali 
immobili di tipo architettonico”) che 
costituiscono il sito seriale UNESCO. 

L’osservazione è stata accolta.    

Le osservazioni sono state 
registrate e inserite all’interno del 
Piano di Gestione. 
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2. Il quadro istituzionale per la tutela, il controllo del territorio e per le 
attività culturali
Fra le istituzioni non sono citati gli organismi ecclesiastici che si occupano 
di Beni Culturali a livello nazionale (C.E.I.), regionale (C.E.SI.) e locale (Uffici 
Diocesani con competenza su beni culturali e turismo).
Non sono inseriti i Musei e le Biblioteche.

 

GLI OBIETTIVI E I PROGETTI DEI PIANI DI AZIONE
Si suggerisce di inserire fra le criticità e i fattori di rischio il problema della 
manutenzione (ordinaria e straordinaria). 
Le manutenzioni degli immobili costituiscono una necessità a cui spesso 
gli enti proprietari non si riescono a far fronte con le poche risorse dispo-
nibili. Infatti, considerate le tipologie degli edifici di culto inseriti nel pa-
trimonio UNESCO, gli interventi di manutenzione possono richiedere costi 
elevati (es. ponteggi, personale altamente specializzato per interventi a 
rilevanti altezze, ecc.).
La previsione di risorse da impiegare per la manutenzione costituisce non 
solo una necessità per la prevenzione di fattori di rischio, ma anche un inve-
stimento, in quanto previene la possibilità far fronte a future ingenti spese 
per interventi strutturali e di restauro.

Piano della valorizzazione sociale e culturale
Non si fa alcun riferimento al Turismo Religioso. 

 

Informazioni relative alla Diocesi di Noto
Si segnalano, inoltre, ulteriori dati relativi alla Diocesi di Noto riguardanti 
iniziative in atto o in progetto relative alla fruizione dei beni culturali dioce-
sani. Trattasi di musei e itinerari che richiedono interventi atti a migliorarne 
l’allestimento, la valorizzazione e la fruizione.

Le osservazioni sono state 
registrate e inserite all’interno del 
Piano di Gestione. 

Le informazioni e indicazioni 
integrano progetti e azioni già 
inserite nel Piano di Gestione.
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ISTITUZIONI CULTURALI:

A) MUSEI E RETI MUSEALI

NOTO:
Museo Diocesano
Palazzo Landolina
Museo della Cattedrale
Via Montuoro, 11 
Guida interna a cura della Cooperativa Etica Oqdany 
Orari di apertura tutti i giorni 10:00-18:00
Novembre, Gennaio, Febbraio e le Domeniche su prenotazione
Museo del Seminario Vescovile
Via Gioberti, 2 
Guida interna a cura della Cooperativa Etica Oqdany 
Orari di apertura tutti i giorni 10:00-18:00
Novembre, Gennaio, Febbraio e le Domeniche su prenotazione
Museo del Santuario di San Corrado fuori le mura
museo degli ex voto, presso il Santuario di San Corrado Fuori le Mura (ere-
mo inferiore).
C/da San Corrado F.M, Tel. 0931 813111

SCICLI:
Museo del Campanile – Chiesa Santa Maria La Nova
Via Santa Maria La Nova, Cell: 331 400 0858
Giorni Apertura: venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 18

MODICA:
Museo della chiesa di Santa Maria di Betlem – Modica
Giorni apertura: dalle ore 10 alle 13
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ITINERARI

Itinerario del “Museo Diffuso nelle chiese del Centro Storico di Noto”
a cura della Cooperativa Etica Oqdany
Orari di apertura tutti i giorni 10:00-18:00, Novembre – Gennaio - Febbraio 
e Domeniche su prenotazione.
Fulcro del percorso è la Basilica Cattedrale di San Nicolò con la visita al Mu-
seo della Cattedrale; la Basilica del Santissimo Salvatore dove è possibile 
visitare la torre Belvedere, la cantoria, il museo del Seminario Vescovile e la 
cripta; la chiesa di Montevergini con la mostra sulle confraternite netine e il 
campanile; la chiesa di San Domenico con la cripta.
Altri itinerari diocesani:
Itinerario dei Santuari
Itinerario delle Chiese Madri
Itinerario della religiosità popolare
Itinerario degli organi a canne
Itinerario delle opere d’arte pre-terremoto
Itinerario degli argenti (arche reliquiarie)
Itinerario delle ceramiche.

PARCHI

Parco Culturale Ecclesiale “Terre della Diocesi di Noto”
Eco Museo della Diocesi di Noto (in progettazione; comprende gli itinerari 
diocesani)

B) ARCHIVIO DIOCESANO 
(per info: http://www.anagrafebbcc.chiesacattolica.it)
Progetto archivio della memoria
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C) BIBLIOTECA DIOCESANA DEL SEMINARIO VESCOVILE 
(per info: http://www.anagrafebbcc.chiesacattolica.it)

OSPITALITÀ RELIGIOSA
Noto
Santuario Maria SS. Scala del Paradiso;
Casa del Sorriso “Mons Tranchina”;
Foresteria del Seminario Vescovile di Noto;
Istituto Suore Francescane;
Eremo San Damiano.

Modica
Villa Alfieri;
Villa Polara;
Villa Tedeschi;
Oasi Madonna del Sorriso.

Ispica
Convento PP. Francescani S. M. di Gesù;
Oasi Don Bosco.

Rosolini
Suore del Sacro Cuore.

 

Le osservazioni sono state 
registrate e dove coerenti con 
l’impianto metodologico inserite 
all’interno del Piano di Gestione. 
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Comitato di Volontariato per la Tutela di Salute Ambiente Territorio – 
CVTSA-Scicli 
Rete dei Comitati Territoriali Siciliani

Contributo per il Piano di Gestione Siti Unesco
 
La Partecipazione delle Comunità nella prevenzione e nella gestione dei rischi 

Premessa. Con Decreto MiBACT del 23 dicembre 2010 è stato finanziato con 
i fondi della legge n.77/2006 il progetto “Avvio del piano di gestione con 
l’attuazione del Programma A - Conoscenza, conservazione e riqualificazio-
ne del patrimonio Barocco - e del Programma C - Valorizzazione culturale ed 
economica”. In questo ambito è stato individuato come obiettivo generale 
armonizzare e rendere fruibile l’articolato bacino di conoscenze afferenti i 
Siti del Patrimonio UNESCO del Tardo Barocco del Val di Noto, Siracusa e 
Pantalica e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Risultano coinvolti 
nel progetto i 13 Comuni che, nei tre Siti UNESCO, ospitano Patrimoni iscritti 
alla World Heritage List. L’Azione 1 del Progetto prevede la revisione dei tre 
Piani di Gestione dei tre siti. Laddove, per Piano di Gestione si concorda con 
la definizione dell’architetto Giora Solar, esperto dell’ICOMOS, nella quale 
vengono evidenziati due elementi fondamentali di un piano: le sue conno-
tazioni strategiche e le sue caratteristiche di strumento operativo.16 
Il Contributo. La Rete dei Comitati Territoriali, tramite i Comitati dell’area del 
sud est coinvolta dai Siti UNESCO ivi insediati, ovvero i Comitati di Siracu-
sa e di Scicli, intende fornire un proprio contributo incentrato sulla preven-
zione e sulla gestione del rischio delle persone, stimando che questo non 
possa ritenersi inferiore al rischio, altamente meritevole di massima atten-
zione, che attiene ai fattori naturali e al paesaggio. Rischio per persone e 
alterazioni profonde del Paesaggio, sono di fatto intimamente legate nella 
stragrande maggioranza dei casi. 
Ove si consideri, secondo i criteri estensivi, la salvaguardia dei valori e dei 
beni deve spingersi al di là della mera ricaduta entro i confini delle buffer 
zones, come bene espresso, fra gli altri, dai Piani dei siti Centro Storico di 

22. CVTSA Scicli – RCTS -  
       Osservazioni Val di Noto.docx delle Comunità

16. “Un piano che, basandosi 
sull’individuazione dei valori 
culturali, ne garantisce la 
salvaguardia applicando metodi’ 
e strumenti di tipo legale, 
amministrativo, finanziario e 
tecnico e prendendo adeguate 

strategie e specifiche azioni”. Altre 
accezioni pongono il risalto aspetti 
documentali.
O anche: “Un piano che, basandosi 
sulla individuazione dei valori 
culturali del Sito del Patrimonio 
mondiale, ne garantisce la 

salvaguardia, applicando metodi 
e strumenti di tipo legale, 
amministrativo, finanziario e 
tecnico e prevedendo adeguate 
strategie e specifiche azioni” 
(ICOMOS)
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Siena, di Assisi e del Palermo – Arabo Normanna e le Cattedrali di Cefalù e 
Monreale. 
Per quanto non si debba in alcun modo confondere cultura e turismo, la 
valorizzazione dei beni monumentali con la loro mera mercificazione, non vi 
è alcun dubbio che il turismo destagionalizzato e di qualità sia un obiettivo 
che le città d’arte debbono porsi e prime fra queste le città ove ricadono 
beni iscritti alla WHL. 
Le azioni che qui si propongono tutelano le persone e i luoghi.

LA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ
Premesso che:
Ogni singolo comitato territoriale della Rete esercita azioni rivolte alla 
tutela della salute degli abitanti e alla salvaguardia dell’ambiente, preve-
nendo o contrastando fenomeni di degrado dovuti ad azioni antropiche e, 
spesso, ad insediamenti industriali di varia natura (discariche, impianti di 
trattamento dei rifiuti, elettrodotti, eccetera) che per ubicazione, progetta-
zione, realizzazione, gestione o per modalità autorizzative opache, se non 
palesemente illegali, minacciano l’ambiente, la salute, la sicurezza, il dirit-
to alla vita e al benessere delle persone.
In molti casi accertati dai Comitati della Rete – citiamo fra questi Scicli, 
Agira, Pozzallo -  sono stati approvati insediamenti per il trattamento dei 
rifiuti altamente pericolosi nel pieno silenzio e dunque in completa assenza 
di informazione alle popolazioni. 
Questa assenza di informazioni è connessa a varie circostanze:
a) il Comune formalmente coinvolto nel rilascio delle autorizzazioni è diver-
so dal Comune più vicino allo stabilimento;
b) taluni provvedimenti sono di carattere gestionale (determine) e non ven-
gono pubblicizzati mediante affissione all’albo;
c) Il Comune non viene a sua volta correttamente informato dagli Assesso-
rati regionali preposti alla conduzione delle conferenze di servizi;
d) Alcuni uffici / amministratori risultano privi di adeguata competenza o 
talvolta collusi con le imprese;
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Tenuto conto che il quello della partecipazione e cella corretta informazio-
ne dei cittadini è diritto acquisito e qui si vuole citare unicamente la Con-
venzione di Aarhus su Accesso alle informazioni, la partecipazione del pub-
blico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, 

PER TUTTE QUESTE RAGIONI 
Il Comitato scrivente, e la Rete dei Comitati Territoriali, ritengono che in am-
bito del Piano di Gestione i Comitati Territoriali possano e debbano essere 
assunti fra i legittimi rappresentanti delle Comunità e pertanto vengano ri-
conosciuti come portatori di interesse, in particolare in quei procedimenti 
che ineriscono la salute delle persone e dell’ambiente, negli iter autorizza-
tivi di qualsivoglia impianto industriale, specie se attinente il trattamento 
di materiali e di rifiuti, discariche incluse, nonché nelle azioni a contrasto 
del degrado del territorio. I Comitati Territoriali vengano invitati di diritto 
come auditori nelle conferenze di servizi e inseriti senza eccezione fra i de-
stinatari delle comunicazioni formali che tali procedimenti riguardano. Si 
rivolgono alla Redazione del Piano per quanto di competenza

Dott. Tiziana Cicero 
Presidente del CVSAT – Scicli

Dott.Metis Bombaci
RCTS 

Prof. Giampaolo Schillaci
CVSAT - Scicli

 Le informazioni fornite e la 
proposta presentata in merito 
alla governance del sito UNESCO 
integrano le indicazioni già 
contenute nel Piano. Quindi, sono 

in parte accolte e opportunamente 
inserite nel Piano di Gestione. 
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Oggetto: Piano di Gestione del Sito Unesco “Le città Tardo Barocche del 
Val di Noto”, “Siracusa e Necropoli rupestre di Pantalica”. Osservazione di 
Italia Nostra – Sezioni “Val di Noto”, “Catania” e “Siracusa” e Presidenza 
del Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia.
A seguito degli incontri relativi alla illustrazione agli stakeholders del Piano 
di Gestione del Sito Unesco “Le città Tardo Barocche del Val di Noto” e ad 
un esame dell’abstract diffuso per delineare gli orientamenti di progetto 
e, specificatamente, quelli riguardanti la “revisione e l’aggiornamento dei 
Piani di Gestione dei 3 Siti Unesco: Patrimonio Barocco del Val di Noto, Si-
racusa e Necropoli rupestre di Pantalica e Villa Romana del casale di Piaz-
za Armerina”, si sottopongono alla Sua Spettabile attenzione le seguenti 
osservazioni, nell’auspicio di poter essere accolte e integrate nel progetto 
e al fine di migliorare le azioni di integrazione tra soggetti responsabili e 
attori della società civile.

1. PREMESSA: Il Piano di Gestione che si configura come “documento pro-
grammatico”, volto a delineare le strategie operative per la realizzazione 
di uno sviluppo sostenibile nei Siti Unesco interessati, deve coinvolgere gli 
attori sociali sin dalla sua elaborazione del progetto di tutela e di valorizza-
zione a breve, medio e lungo termine, tale da interagire e verificare tutti gli 
elementi che compongono il mosaico organizzativo e gestionale. Nello spe-
cifico, sin dalla sua preparazione, i redattori e specialisti del Piano devono 
ascoltare e acquisire tutte le indicazioni che provengono dai soggetti che 
operano nel sociale, nelle attività economiche, nell’associazionismo am-
bientale, naturalistico, escursionistico e culturale, degli operatori turistici, 
della ricettività e del trasporto pubblico e privato.
PROPOSTA: Nella bozza non c’è nessun accenno di tale processo e, pertan-
to, se ne chiede l’inserimento nella Parte Prima, Capitolo I, paragrafi 1,2 e 
3, articolato e caratterizzato secondo le categorie sociali e delle competen-
ze per attività ed azioni.

2. PREMESSA: La Struttura di Gestione del Piano si rifà alle Linee guida 
nazionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per 

23. Italia Nostra 
       Sez. Territoriale Val di Noto – Sez. Catania – Sez. Siracusa –     
       Presidenza Consiglio Regionale Sicilia
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la costituzione di un soggetto giuridico preposto alla gestione del sito nel 
compito primario di “tutela e conservazione dei valori del patrimonio” che 
hanno consentito l’iscrizione nel Patrimonio Mondiale Unesco, avendo, al-
tresì, il ruolo di gestione del sito con risorse e competenze tali da valorizza-
re la crescita socio- economica del territorio. La struttura prevede: un “Co-
mitato di Pilotaggio” composto dalle istituzioni interessate nella proprietà 
e gestione dei beni; una “Struttura Operativa” di supporto al Comitato di 
Pilotaggio per l’implementazione del Piano e con i compiti di attuare il Pia-
no di Monitoraggio, coordinare le attività connesse allo status di sito Une-
sco e l’attuazione degli interventi previsti nel Piano. La Struttura è respon-
sabile per l’attuazione degli  interventi  previsti nel Piano con particolare 
attenzione a estendere il suo campo d’interesse anche alle “Buffer Zone” e 
ai relativi territori di riferimento.
PROPOSTA: Occorre inserire nella Struttura di Gestione del Piano l’”Osser-
vatorio UNESCO”, rappresentato dalle Associazioni più rappresentative e 
qualificate a livello  regionale e nazionale, aventi gli scopi sociali preposti 
alla “tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, na-
turale e artistico”. L’Osservatorio avrà il compito di valutare e monitorare 
le fasi di elaborazione e attuazione del Piano, nonché le implicazioni so-
cio-economiche sulla comunità locale, armonizzate secondo i bisogni e i 
principi della sostenibilità, verificando le compatibilità sugli strumenti di 
pianificazione locale (piani urbanistici, attuativi, etc).

PREMESSA: Il principio della partecipazione e condivisione relativo ai pro-
cedimenti decisionali (v. Convenzione di Aarhus, 1998 in materia ambien-
tale “e non solo”; Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore 
dell’eredità culturale per la società - Faro,  27/10/2005 ed entrata in vigore 
nel 2011) deve essere posto a base di ogni Piano di Gestione Unesco, se-
guendo gli indirizzi oramai consolidati sull’accesso al pubblico e l’informa-
zione su dati, nonché allo sviluppo locale della cultura e della conoscenza 
del patrimonio identitario.
Il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti portatori di interessi dif-
fusi (c.d. stakeholders) deve essere presente all’avvio del Piano e costante-



101

Allegato 3

mente reso partecipato in ogni momento di valutazione e decisione. Nello 
specifico, la Convenzione di Faro intende promuovere una comprensione 
più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le Comunità che 
lo hanno prodotto ed ospitato. Infatti, l’art. 3 della Convenzione reca norme 
di attuazione al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il 
settore dell’istruzione (primaria, secondaria e universitaria) e quello del-
la formazione. Si prevede, in particolare, che il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei BB.CC. e il 
Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale predispon-
gano un programma triennale di iniziative dirette a facilitare l’inserimento 
nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a in-
coraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua.
PROPOSTA: Tenuto conto che l’informazione sul Piano, allo stato attuale, 
non contiene né “dati” sui beni e/o patrimonio da tutelare ed elementi de-
scrittivi, né “schede di valutazione” articolate secondo dati tecnico-scienti-
fici e dello stato di conservazione dei beni, si propone la redazione di dati 
e schede su ciascun bene costituente il Piano sia singolo (bene isolato) 
che di area (spazi e vie all’interno del centro storico “Core Zone” e “Buffer 
Zone”). L’Osservatorio UNESCO tra le Associazioni, come precedentemente 
proposto, valuterà, proporrà e monitorerà i beni Patrimonio Unesco e, ogni 
anno, proporrà alle Istituzioni preposte alla custodia del bene, le criticità 
e i detrattori che causano il deperimento del valore del patrimonio che ha 
reso possibile il riconoscimento Unesco. Il complesso dei detrattori e delle 
criticità concorrerà a dare un punteggio di demerito per l’Istituzione prepo-
sta alla cura del Bene.

1. PREMESSA: La comunità scolastica e l’Università devono rivestire un 
ruolo centrale nel Piano di Gestione, tenendo presente che sono il luogo di 
produzione della cultura nei giovani e della loro formazione. Ciò premesso, 
è di fondamentale importanza la centralità degli Istituti scolastici e dell’U-
niversità nella documentazione e informazione dei Beni tutelati dall’Une-
sco e nella promozione dello studio, del dibattito, della ricerca, nell’inter-
scambio tra comunità, nell’elaborazione di forme creative.

L’indicazione dell’Arcidiocesi 
di Siracusa è stata registrata e 
opportunamente inserita all’interno 
del testo del Piano di Gestione.
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PROPOSTA: Attivazione della figura del “Docente Referente per i Siti UNE-
SCO” negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Per gli Istituti Superiori si propone anche il coinvolgimento della compo-
nente studentesca mediante un “Coordinamento d’Istituto per lo Studio e 
la Fruizione dei Siti UNESCO”.
Va altresì tenuto nella dovuta considerazione il ruolo che l’Università, quale 
Ente di Alta Formazione, può e deve svolgere in un sistema complesso qua-
le quello delle problematiche che un sito UNESCO pone in ordine alla tutela 
ed alla gestione.
Ruolo che può estrinsecarsi mediante l’elaborazione di tesi, di progetti e 
di strategie atti a preservare e promuovere la fruizione sostenibile del Pa-
trimonio culturale e paesaggistico dei siti UNESCO, nonché mediante l’atti-
vazione di collaborazioni culturali/progettuali con le Associazioni culturali 
del territorio.

 

Le informazioni, le indicazioni e 
le proposte fornite integrano le 
proposte e azioni già presenti nel 
Piano di Gestione.
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PREMESSA

Sin dalla fine degli anni ottanta del vecchio secolo, il territorio ha intuito la 
possibilità di emanciparsi nell’elevazione del proprio patrimonio culturale, 
monumentale ed artistico.
Abbiamo osservato con indifferenza e incuria ad una sfida che nessuno cre-
deva utile ma certamente gradevole e piena di superficiale orgoglio. Sin 
quando nell’anno duemiladue arriva il riconoscimento ufficiale che fregia il 
sud est Sicilia di un riconoscimento che troppo spesso è stato usato come 
medaglia fine a sé stessa e mai concepito come l’inizio di un percorso che ci 
portava verso una idea di futuro ovvero di un Territorio d’Europa nel Mondo.
Dal primo piano di gestione si è ricavato molto poco ed un troppo spesso 
limitato coinvolgimento del territorio e delle sue forze sociali ed economi-
che, ha prodotto distanze e poca consapevolezza nel valore della coesione 
e dell’agire comune. “Le migliori energie” poste al margine di una idea di 
crescita hanno rappresentato una mancata opportunità di sviluppo e di vi-
sione di ciò che avrebbe rappresentato la globalizzazione ed i suoi effetti 
compresa l’ingerenza della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Ancora 
oggi abbiamo nel territorio delle energie che si possono, anzi si devono, 
spendere nella scena globale perché la scena locale non esiste più da anni.
Con l’avvio della revisione del Piano di Gestione abbiamo la possibilità di 
recuperare il mancato terreno e di avviare una fase robusta per una nuova 
società. Il cambiamento d’epoca che si afferma in ogni angolo del Pianeta 
ha due sfaccettature, quella finanziaria virtuale e della prepotenza dell’in-
telligenza artificiale e poi quella dell’ingegno, della operosità, dell’arte, 
delle conquiste culturali e dunque della azione concreta per le Comunità e 
tra le Comunità d’Europa. C’è una sfida nuova da accettare seppur difficile 
da comprendere.
Ripensarsi e partire dalle responsabilità di ciascuno seminando, questa 
volta, umanità per raccogliere umanità, consentendo a tutti gli individui di 
partecipare attivamente e di esprimere la propria idea di territorio UNESCO, 
abbattendo gli ostacoli a una vera crescita sociale, partecipata, sostenibile 
ed inclusiva ovvero pensarsi insieme e PENSARE UNESCO.

24. Agenda 21 Noto – Italia Nostra Val di Noto e Strategia Val di Noto 
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Pensare UNESCO, il Val di Noto ed un nuovo punto di vista:
I Valori della pace, della conoscenza, della cultura, dell’integrazione, la so-
stenibilità ed il rispetto per la terra. Cambiare il paradigma dall’economia a 
tutti i costi ad un modello di relazione umana solidale, cooperativo, relazio-
nale ed aperto al mondo. Il valore di una comunità di persone che decidono 
di abitare il sito Patrimonio dell’Umanità del Val di Noto inteso come area 
vasta supportata dall’ingente ed eccezionale valore dei monumenti e con 
uno sguardo operativo sempre al patto generazionale, verso le opportu-
nità derivanti dal progresso culturale e scientifico, sociale ed economico. 
La connessione tra cultura, rigenerazione urbana, valore ambientale e di 
comunità internazionale.

Val di Noto marchio di affidabilità e di qualità:
Organizzare il territorio vuol dire dare una impronta e dunque una qualità. 
Scarsa, sufficiente o buona che sia sarà un marchio che ci riguarderà e che 
condizionerà il futuro del nostro territorio. Creare un sistema culturale che 
sia esposto nel mondo e che sarà pronto a presentare la scelta per vivere in 
Sicilia, nel sud est UNESCO.

OCCUPAZIONE e Patrimonio UNESCO:
I nuovi modelli di cooperazione e di professioni tra e per i giovani ed avere 
il coraggio di vivere come unici ed irripetibili.

“CAPIRE ed AGIRE”: le nuove generazioni dei millennials vivono in un mondo 
cambiato rispetto alle generazioni del vecchio secolo e devono agire nel pa-
norama globale con la cultura della gioia e del desiderio di esistere dunque di 
partecipare al consorzio umano del progresso. Abbandonare il concetto di im-
piego ma concepire il concetto di impiegabilità; La formazione continua, par-
tecipare alla costruzione della ricchezza sociale, sostenere con responsabilità 
il Luogo dove si è scelto di vivere con gioia, apportando il proprio contributo 
pretendendo di partecipare attivamente ai processi di decisione e di crescita.
Gioco, studio, lavoro, amici... la produzione creativa, la misurazione dell’in-
gegno nel mondo:
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• favorire il confronto con le altre realtà socio/economiche europee,
• favorire l’occupazione attraverso autoimprenditorialità di sistema cultu-
rale,
• promuovere la nascita di progetti internazionali, aperti ed inclusivi e de-
stinati all’occupazione giovanile internazionale,
• di favorire la nascita di HUB Culturali europei nel Val di Noto.
• di favorire la nascita eventi di sistema territoriale come modelli di impresa.

Una Strategia per la Cultura UNESCO:

UN GRUPPO D’AZIONE CULTURALE Sicilia sud est

Una nuova struttura di gestione oltre l’obsoleta idea di legge 61/81 cosid-
detta legge su Ibla. Ovvero mettere in campo un Distretto Culturale UNE-
SCO Sicilia SUD EST, con le stesse modalità operative del Gruppo d’Azione 
Locale estesa per gli otto Comuni del Val di Noto e Comuni confinanti come 
Pozzallo o Comiso che grazie alle infrastrutture di internazionalizzazione, 
sono chiamati a procedere con una visione d’insieme.

Pianificazione strategica, progettazione integrata, partenariato pubbli-
co-privato e partecipazione dei cittadini saranno le principali direttrici dei 
percorsi di autorevolezza per raggiungere comuni obiettivi di crescita.

ORGANISMO DI DISCUSSIONE ED OSSERVATORIO PERMANENTE:

Il “Forum del Val di Noto” che per diversi anni si è tenuto a Ragusa, Modica 
e Scicli, con diversi intellettuali e tecnici, rappresenta un originale model-
lo di incontro e confronto di discussione politica, sociale, economica sul 
fronte delle politiche culturali per la crescita di un territorio globalizzato. 
Necessita rafforzare i momenti di discussione e gli eventi che seppur ripe-
tuti negli anni rischiano di soccombere per il grande e necessario apporto 
organizzativo.
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Dalle migliori esperienze europee, infatti, emerge la positività di una moda-
lità di pianificazione strategica che può interessare anche il sud est Sicilia 
in linea con le discussioni europee, ponendo al centro dello crescita urbana 
un progetto culturale in grado di integrare altre dimensioni di intervento, 
dal Patrimonio UNESCO alla mobilità, dalla riconversione di spazi indu-
striali dismessi all’intervento sulle periferie ed alle aree rurali, stimolando 
attività centrate sulla cultura e sulla creatività e coinvolgendo attivamente 
la società civile.

Inoltre, nella Strategia del PdG dunque si ritiene di lavorare su:

- QUALITA’ DELLA VITA E VALORI UNESCO:
ovvero favorire la nascita di luoghi di eventi anche nei Palazzi Storici al fine 
di poter fruire degli spazi per feste ed aventi di piccola portata, valorizzare 
parchi e dei giardini urbani così da poter diffondere la cultura dell’incontro 
umano reale;

- COLMARE DIVARI CULTURALI TRA SITI UNESCO:
consolidare un progetto di coesione tra micro comunità che oggi a cau-
sa dei limiti economici e culturali, rischiano di isolarsi nelle aree interne 
escludendosi dalle discussioni e dalle opportunità che derivano dallo stare 
assieme e dal riconoscersi dentro un territorio d’area vasta. Favorire al con-
tempo progetti di mobilità smart attraverso le iniziative private supportate 
da azioni pubbliche volte a facilitare l’esperienza di mezzi condivisi (es: 
istituzione di appositi aree di servizi o di parcheggio);

- CONTRASTO ALLA POVERTA’ MINORILE ED EMERGENZA EDUCATIVA:
agire sia nei centri storici ma anche sulle aree Buffer di primo livello con-
sentendo una adeguata animazione ed informazione, compresi i piccoli 
eventi culturali. Il recupero delle periferie e delle borgate marine troppo 
spesso isolate per una mancanza di informazione ed autoesclusione della 
stessa comunità, non può essere motivo di separazione e frattura sociale.
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- INTEGRARE IL PATRIMONIO CULTURALE MONUMENTALE AL PATRIMONIO 
PAESAGGISTICO
Si ritiene doveroso armonizzare il patrimonio monumentale al patrimonio 
ambientale e paesaggistico. Armonizzare i Piani regolatori, i Piani partico-
lareggiati per i Centri storici, coinvolgendo i comuni limitrofi agli otto Co-
muni del Val di Noto unesco (aree buffer di II livello).

- UNA SMART COMMUNITY:
Supportare la gestione ed il controllo delle attività di informazione e di mo-
bilità anche attraverso tecnologie smart dedicate ai beni culturali ed alla 
loro fruizione, alla vitalità della comunità ed al controllo del patrimonio am-
bientale.

- UNESCO ED INDA ed altri organismi storici presenti sul territorio:
importante e strategico diffondere le buone pratiche ed ampliare il raggio di 
azione e governance dell’offerta culturale di grande richiamo internazionale, 
nelle aree e strutture sia pubbliche che private nel resto dell’area vasta.

- Uno SGUARDO ALLE NUOVE GENERAZIONI sguardo oltre il 2030
un patto generazionale con programmi formativi specifici per conoscere il 
Patrimonio UNESCO e tramandare la conoscenza e la responsabilità ammi-
nistrativa ed etica per l’intera collettività. Nel PdG si ritiene necessario fa-
vorire l’accesso alle nuove generazioni nelle istituzioni pubbliche e nell’as-
sociazionismo misto sia pubblico che privato.

- Emancipare la collettività locale, interazioni con le altre specificità della 
Sicilia, d’Europa e del Mediterraneo
ancora troppo spesso parte della collettività locale non è cosciente del po-
tenziale che l’area vasta può esprimere e non è interessata alle economie 
che derivano dalla cultura e dell’evoluzione che il mondo ha messo in atto. 
Attivare centri di informazione e di discussione, di emancipazione sociale e 
di scambio di buone pratiche. Si ritiene che un programma erasmus per le 
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aree unesco o progetti di cooperazione possano essere lo strumento valido 
per colmare il gap tra soggetti consapevoli e soggetti ignari delle potenzia-
lità.

- Un sistema culturale locale:
concertare un calendario di eventi di sistema e di manifestazioni, progetti 
culturali anche delle scuole ed università e mettere a sistema i programmi 
di tutte le istituzioni e soggetti privati presenti nell’area. Favorire inoltre la 
nascita di brand di eventi estesi nell’area del sud est Sicilia.

- Fruizione ed adeguamento dei Palazzi Storici per eventi
come si evidenziava sopra è opportuno e strategico adeguare i Palazzi sto-
rici pubblici e privati (aperti al pubblico) all’uso delle feste, mostre ed even-
ti musicali di piccola portata così da poter consentire un circuito di micro 
eventi che andrebbero a delineare una offerta culturale e turistica diffusa.

Modelli da applicare:
1) Disciplinare marchio UNESCO Italia
2) Disciplinare Tassa di soggiorno

Note:
È essenziale prevedere che i sindaci, prima della sottoscrizione dall’accor-
do, abbiano adottato atti deliberativi con i quali si applichino le prescri-
zioni esecutive contenute nel piano paesaggistico per le Provincie dove 
si è adottato e che non hanno provveduto agli adeguamenti urbanistici e 
regolamenti sulle attività produttive e commerciali specie nei centri storici 
carenti di norme per la tutela degli spazi pubblici e il loro decoro.

 

Tutte le informazioni, le indicazioni 
e le proposte fornite integrano 
proposte già presenti nel Piano di 
Gestione.  
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Patto per la Partecipazione Popolare Beni Comuni Area Vasta
Contributo per il Piano di Gestione Siti Unesco della Sicilia Centrale e Sud 
Orientale
La Governance e la Valorizzazione dei Beni iscritti alla WHL

Premessa.
Con Decreto MiBACT del 23 dicembre 2010 è stato finanziato con i fondi 
della legge n.77/2006 il progetto “Avvio del piano di gestione con l’at-
tuazione del Programma A - Conoscenza, conservazione e riqualificazione 
del patrimonio Barocco - e del Programma C - Valorizzazione culturale ed 
economica”. In questo ambito è stato individuato come obiettivo generale 
armonizzare e rendere fruibile l’articolato bacino di conoscenze afferenti i 
Siti del Patrimonio UNESCO del Tardo Barocco del Val di Noto, Siracusa e 
Pantalica e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Risultano coinvolti 
nel progetto i 13 Comuni che, nei tre Siti UNESCO, ospitano Patrimoni iscritti 
alla World Heritage List. L’Azione 1 del Progetto prevede la revisione dei tre 
Piani di Gestione dei tre siti. Laddove, per Piano di Gestione si concorda con 
la definizione dell’architetto Giora Solar, esperto dell’ICOMOS, nella quale 
vengono evidenziati due elementi fondamentali di un piano: le sue conno-
tazioni strategiche e le sue caratteristiche di strumento operativo.
Limiti. Il processo di partecipazione è cosa diversa dall’ascolto, per quanto 
attento e competente. Nondimeno, si ritiene opportuno cogliere la prezio-
sa occasione offerta dal progetto in corso per fornire un contributo, sulla 
base delle esperienze di amministratori e/o di cittadini attenti ed attivi che 
da tempo operano sui temi della Partecipazione e che oggi sono riuniti nel 
Patto per la Partecipazione.
Il Contributo. Il Patto per la Partecipazione Beni Comuni Area Vasta intende 
fornire un proprio contributo centrato sulla governance e sulla valorizza-
zione dei beni iscritti alla WHL. Si prendono le mosse dalla constatazione 
che nonostante il tempo trascorso dal riconoscimento (2002 per il Tardo 
Barocco) la semplice osservazione dei comportamenti assunti dalla stra-
grande maggioranza dei soggetti economici induce a constatare che larghi 
strati della cittadinanza si limitino a percepire del riconoscimento UNESCO 

25. Patto per la Partecipazione Popolare BBCCAV 200305-
       PIANO GESTIONE - Governance
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gli aspetti mercantilistici connessi. Senza, peraltro, porsi particolari riguardi 
sul se e sul come i valori culturali legati alla iscrizione alla WHL dovrebbero 
essere tutelati, al di fuori, per l’appunto, di quelli che appaiono come meri 
fattori di ricavo monetario. Simmetricamente, non appare particolarmente 
diffusa una cultura della gestione e dell’amministrazione, osservazione che 
appare legittima per la carenza di regolamenti volti alla tutela dei beni, per 
l’assenza nei bilanci di poste dedicate alla manutenzione ordinaria dei beni. 
Per i siti seriali, poi, si aggiunge la mancanza della cultura dello scambio 
fra le amministrazioni delle città, compresi gli organi gestionali. Ragion per 
cui, se nel 1700 prodigiosi architetti e non meno prodigiose maestranze, ri-
uscirono - forse in maniera per noi persino inspiegabile – a dare luogo a 
quell’unicum che determinò l’iscrizione dei beni ricostruiti dopo il terremoto 
(il riferimento è al sito Città Tardo Barocche del Val di Noto), diviene realmen-
te oscuro il male per il quale nessuna forma di coordinamento, né di armo-
nizzazione, né addirittura di conoscenza condivisa, viene messa in atto fra le 
Città del sito, determinando impronte confuse, ma, e più spesso, troppo lievi 
impronte sulla comunità.
Fatte queste premesse, appare particolarmente giustificata l’attenzione che 
si intende rivolgere a forme di governance che prendano le mosse dalla co-
stituzione di presidi sia politici, che organizzativi, che coinvolgano - alcuni 
di essi -  i Municipi, altri direttamente le Comunità, anche e soprattutto attra-
verso la predisposizione di regolamenti. Infatti, se con tale termine si inten-
de … complesso di norme stabilite da organi dello stato o da enti pubblici, 
come atto amministrativo (che costituisce una fonte di diritto subordinata 
alla legge), o anche da enti privati, per regolare determinati settori di atti-
vità, o anche per disciplinare il proprio funzionamento, allora c’è da atten-
dersi interessanti ripercussioni dalla messa in atto di organismi in grado di 
portare avanti con continuità le azioni che riguardano il mondo UNESCO, la 
cultura dei valori che il riconoscimento sottintende, lo scambio e la crescita 
armonizzata nelle diverse città dei siti seriali. La Cultura e l’UNESCO, infine, 
per quanto forti attrattori turistici, non debbono essere scambiati con il “tu-
rismo”, vi dovrà essere infatti consapevolezza della necessità di impegnarsi 
nella tutela di beni culturali ancorché non attrattori turistici.
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Siti UNESCO di riferimento 
Nella Sicilia centrale e sud orientale insistono tre siti; i primi due sotto 
elencati sono seriali: 
- Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica - Documento UNESCO: ICO-
MOS N. 1200 – Iscrizione: 2005
- Città Tardo barocche del Val di Noto - Documento UNESCO: ICOMOS N. 
1024rev – Iscrizione: 2002
- Villa Romana del Casale - Documento UNESCO: ICOMOS N° 832 – Iscrizio-
ne: 1997
 
Possibili provvedimenti per i Siti seriali
Punti critici del sistema di governance. In particolare: carenza di consa-
pevolezza dei valori UNESCO nel territorio; assenza di figure responsabili; 
discontinuità nelle azioni; difficoltà nei monitoraggi; mancanza di risorse; 
resistenza di parte della cittadinanza al rispetto dei valori UNESCO (ad es. 
sui temi del decoro urbano e dell’uso commerciale degli spazi pubblici). Ne 
consegue che volendo perseguire il fine di dare continuità e affidabilità al 
sistema dei valori, alle progettazioni, ai monitoraggi e più in generale alle 
azioni connesse al riconoscimento UNESCO, potrebbe essere proposto, per 
tutti i Comuni interessati e per i siti seriali, un complesso di organismi che 
nel loro insieme costituiscono una governance del sistema che sia adegua-
tamente partecipata, individuando nella Partecipazione la chiave del suc-
cesso.

Strutture comunali
• Assessore con delega all’UNESCO - Con funzioni di messa a punto delle 
strategie e di conduzione delle attività.
• Ufficio o Bureau UNESCO - Con funzioni operative, supporto tecnico, con-
trollo tecnico sui monumenti e sulle condizioni al contorno, azioni periodi-
che di monitoraggio richieste da UNESCO.
• Osservatorio UNESCO - Azioni di controllo e di monitoraggio dell’operato 
del Comitato e dell’Ufficio; Azioni per la diffusione della consapevolezza dei 
valori UNESCO nella comunità di riferimento.
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L’Osservatorio sarà composto da elementi di spicco della cultura della cit-
tà, da rappresentanti delle Associazioni culturali riconosciute, Associazio-
ni particolarmente note in città, rappresentanze del mondo della Scuola. 
L’Osservatorio assumerà compiti di particolare rilievo, ovvero di controllo 
sui programmi e sulle azioni messe in atto in sede comunale, sul rispetto 
dei valori UNESCO. Assolverà altresì il delicato compito di diffondere in cit-
tà la cultura e le prassi UNESCO, con fini di tutela e di corretto sviluppo del 
turismo culturale. Si doterà di un proprio regolamento e potrà individuare 
al suo interno più gruppi di azione (consigliato un gruppo Scuola). 

Strutture del Sito seriale
Ferma restando la composizione del Comitato di Pilotaggio così come pre-
visto, si suggerisce che la Struttura operativa a) sia formata dagli Assessori 
con delega all’Unesco dei Comuni interessati; b) comprenda una segrete-
ria permanente, composta da dipendenti comunali assegnati, per lo svol-
gimento dei compiti previsti; c) annoveri al suo interno figure professionali 
competenti nell’area giuridico – amministrativa, nonché nei settori della 
gestione, della fruizione e della comunicazione nel campo dei Beni culturali.
Si ritiene inoltre necessario prevedere formalmente quale debba essere la 
sede della Struttura Operativa e il soggetto responsabile del Comitato di 
Pilotaggio, a meno che non siano espressamente demandate allo stesso 
organo le decisioni nel merito.

Azioni 
Il sistema della governance affronterà il compito di ampliare la platea del-
la conoscenza e della consapevolezza dei valori UNESCO, anche con rife-
rimento alle indicazioni su sagre, feste, mobilità e quanto altro UNESCO 
edita mediante Linee guida e Raccomandazioni. 
Piano Operativo Integrato del Sito. Un compito concreto da assegnare al 
sistema della governance può venire dalla redazione di un prezioso e po-
tente strumento, ovvero il Piano Operativo Integrato del Sito, a sua volta 
frutto della integrazione dei Piani Comunali Integrati (ove esistenti), per 
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dare luogo ad un documento di conoscenza delle risorse (non solo i beni 
monumentali riconosciuti UNESCO) e di indirizzo sul loro impiego che, sen-
za costituire un mero duplicato del Piano di Gestione, rechi:
> un elenco dei Beni disponibili in ogni singolo comune (Beni comuni) e la 
relativa pianificazione degli usi sociali e culturali compatibili;
> la previsione espressa di procedure di gestione condivisa dei Beni co-
muni con finalità di rigenerazione e riqualificazione urbana e di uso sociale 
dei beni stessi, previa adozione, da parte di ciascun comune, del relativo 
Regolamento;
> una ricognizione delle iniziative per la cultura e il turismo culturale, com-
prese quelle che richiedono infrastrutture (es: ciclabili);
> una ricognizione degli strumenti finanziari disponibili.

Un Piano Comunale Integrato Cultura Sport Turismo è disponibile per la cit-
tà di Scicli.

Asse della Conservazione e della Tutela
In questo ambito, fra le esigenze prioritarie appaiono essere l’adeguamen-
to del Piano Regolatore Generale alle intervenute pianificazioni di rango 
superiore, il Piano Paesaggistico, ormai approvato e operante, e il Parco 
Archeologico (per Siracusa), perimetrato e istituito.
Successivamente, occorre una sede di confronto e di armonizzazione fra i 
regolamenti che imprimono la loro impronta nella vita corrente delle città 
del sito, ovvero PRG, Decoro urbano, Dehors, Verde, Mobilità, Affissioni, 
Piano del colore, Bilancio partecipativo; ma anche i Piani di settore (Piano 
del traffico), la tutela della integrità visiva e acustica, eccetera. Ricorrendo 
altresì allo scambio di buone pratiche su tutte queste tematiche, incluse 
quelle attinenti la gestione dei materiali dopo l’uso (mediante l’istituzione, 
presso i Comuni, dell’Osservatorio per l’Economia Circolare e la Riduzione 
dei Rifiuti).
Una attenzione del tutto particolare dovrà essere data alle feste e agli even-
ti iscritti al R.E.I.S., per l’alto valore culturale, nonché promozionale dei luo-
ghi UNESCO. Queste manifestazioni, sulla scorta di quanto messo in atto 

L’indicazione dell’Arcidiocesi 
di Siracusa è stata registrata e 
opportunamente inserita all’interno 
del testo del Piano di Gestione.
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dalla città di Noto intorno all’Infiorata, dovranno diventare occasioni di co-
noscenza, formazione professionale, travaso di saperi e abilità fra genera-
zioni, crescita culturale, opportunità di crescita economica delle comunità.

Per il Patto per la Partecipazione Popolare Beni Comuni Area Vasta
Dott.ssa Beatrice Basile 
Siracusa  
 
prof. Giampaolo Schillaci
Scicli

 Le informazioni, le indicazioni e 
le proposte fornite sono accolte 
in quanto integrano proposte già 
presenti nel Piano di Gestione.  
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OGGETTO: Contributi Attività 1.2 dell’Azione 1 “Revisione e adeguamento 
Piano di Gestione Città Tardo Barocche del Val di Noto”
A seguito dell’incontro presso il Comune di Catania del 14 febbraio 2020 
finalizzato alla presa d’atto del lavoro svolto e alla elaborazione di ogni 
contributo possibile in vista della definizione del piano di gestione con l’at-
tuazione del Programma A - Conoscenza, conservazione e riqualificazione 
del patrimonio Barocco - e del Programma C - Valorizzazione culturale ed 
economica -” MiBACT che ha come obiettivo generale armonizzare e ren-
dere fruibile l’articolato bacino di conoscenze afferenti i Siti del Patrimonio 
UNESCO del Tardo Barocco del Val di Noto, Siracusa e Pantalica e Villa Ro-
mana del Casale di Piazza Armerina.
Indica di seguito alcune riflessioni e contributi alla redazione del Piano, già 
illustrate in quella sede.

SDGs 2030 - Dalle pagine del Piano messe a disposizione degli stakehol-
ders emerge un netto orientamento allo sviluppo sostenibile, ma non sono 
citati espressamente i 17 obiettivi della Agenda 2030. Obiettivi tra i quali 
- come è risaputo - non è presente “Cultura” in maniera esplicita. Questo 
è il motivo per cui proprio l’UNESCO ha redatto il documento “Thematic 
Indicators for Culture in the 2030 Agenda”, elaborando 22 indicatori che 
trasversalmente intrecciano gli obiettivi 2030 per dimostrare il ruolo e il 
contributo della cultura all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
e aiutare i decisori costruendo un coerente e forte narrativa sulla cultura e 
lo sviluppo basata sull’evidenza. Tra gli indicatori emerge il 21 Cultural par-
ticipation, fondamentale per l’approccio partecipativo e inclusivo dichiara-
to come premessa fondante per lo sviluppo del piano di gestione e la sua 
applicazione durante l’incontro presso il Comune di Catania. Tale documen-
to e gli indicatori individuati da UNESCO possono costituire un importante 
riferimento per l’auto-valutazione e la valutazione delle azioni individuate 
dal Piano di Gestione, e uno strumento di accountability trasparente e veri-
ficabile da offrire ai cittadini dei territori interessati.
Convenzione di Faro - la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul 
valore dell’eredità culturale per la società, redatta dal Consiglio d’Europa 

26. Officine Culturali – Impresa Sociale
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nel 2005 e via via ratificata dagli Stati EU, non lo è ancora dall’Italia, che 
dovrebbe calendarizzarne la ratifica nel 2020. Come è noto, tra l’altro rico-
nosce la comunità di eredità come un insieme di persone che attribuisce 
valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro 
di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future. An-
ch’essa riporta al concetto e alle pratiche di partecipazione culturale, ed è 
importante che il Piano di Gestione la citi espressamente per allineare l’ap-
proccio orientato alle comunità espresso dagli estensori del Piano stesso 
ad un documento così profondo e prestigioso.
Le comunità patrimoniali - Va sottolineato come la maggior parte della 
umanità locale delle aree all’interno delle quali sono presenti i siti UNE-
SCO oggetto della pianificazione risiedano fuori dalle core zones, fatto che, 
partendo proprio dalla Convenzione di Faro, obbliga al porsi la domanda 
sul rapporto reale di conferimento di valore e rilevanza tra popolazione e 
patrimoni culturali, materiali e immateriali, stimolando al massimo sforzo 
per affrontare la questione.
La governance partecipativa - Tutto ciò premesso, si considera indispen-
sabile che i processi partecipativi siano espressamente individuati dal Pia-
no di Gestione come elemento fondante della governance della futura ge-
stione. Andranno quindi esplicitati i processi partecipativi, gli strumenti di 
partecipazione e le azioni mediante le quali comunità, stakeholders e city 
users potranno contribuire allo sviluppo dei territori interessati, sia in core 
zone che in buffer zone. Si suggerisce a titolo d’esempio il coinvolgimen-
to di scuole, circoscrizioni, organizzazioni culturali e sociali e loro utenti e 
pubblici, enti del terzo settore, etc.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, e restando a piena disposizione per 
l’applicazione di quanto qui indicato e anche di ulteriori iniziative, vogliate 
gradire i più cordiali saluti
Catania, venerdì 6 marzo 2020

Il presidente 
Francesco Mannino
 

Tutte le informazioni, le indicazioni 
e le proposte fornite integrano 
proposte già presenti nel Piano di 
Gestione.
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Oggetto: Trasmissione Osservazioni e integrazioni alla bozza di revisione 
del PdG del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto” 

Caltagirone 29.06.2020 

Al direttore del progetto 
prof. A. Angelini 

e-mail: siti.unesco.sudest@gmail.com 

Gentilissimo, 
in allegato si trasmette il nostro contributo alla revisione del documento in 
oggetto. Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Legambiente Circolo Il Cigno Caltagirone 
la Presidente
Anita Astuto 

Revisione e aggiornamento del
Piano di Gestione del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto”
Osservazioni e integrazioni da parte di Legambiente IL CIGNO Caltagirone

Dopo un’attenta lettura della bozza di revisione e aggiornamento del Piano 
di Gestione del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto” con la 
presente si propongono in sequenza le seguenti osservazioni e integrazio-
ni1 indicate in neretto:

- integrazione PARTE PRIMA _ CAP.1- § 2 - pag. 10: 
“...La reazione alle distruzioni causate dal sisma furono anche esse diffe-
renti: da Catania, completamente ricostruita nel medesimo sito della città 
distrutta così come Caltagirone, a Militello parzialmente abbandonata, a 

27. Legambiente – Circolo “Il Cigno” Caltagirone
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Ragusa che ricombinò vecchi elementi urbani ai nuovi, fino al caso di Noto 
completamente ricostruita in un sito diverso.”

- osservazione PARTE PRIMA _ CAP.1- § 2.1 - pag. 11 
“...Tra gli edifici religiosi più importanti, si segnalano le chiese di Santa 
Maria del Monte, San Giacomo Apostolo, San Giuseppe, San Domenico, i 
complessi di San Salvatore e del Monastero delle Benedettine, Santa Chiara 
e Santa Rita con il Monastero delle Clarisse…”
- la parte in neretto andrebbe cassata perché come correttamente si dice 
in altre parti del documento il Monastero non esiste più e al suo posto fu 
realizzato l’edificio delle Officine Elettriche, in stile liberty.

- osservazione e integrazione PARTE PRIMA _ CAP.1- § 2.1 - pag. 13 
- “Chiesa del Gesù o Chiesa dell’Ex Collegio dei Gesuiti”

- “La Chiesa del Gesù di Caltagirone si trova nel cuore del centro storico: 
l’imponente convento di cui essa fa parte…” diventa: “La chiesa del Gesù di 
Caltagirone si trova nel cuore del centro storico: l’imponente complesso di 
cui essa faceva parte, il Collegio dei Gesuiti…”

- osservazione e integrazione PARTE PRIMA _ CAP.1- § 2.1 - pag. 34 
- “...L’aspetto scenografico legato agli interventi di ricostruzione seguenti 
il sisma del 1693 è evidente nella città di Caltagirone. Dominata dalla Chie-
sa di S. Maria del Monte, posta in cima all’omonima scala monumentale 
con le alzate in maiolica simbolo della città, a Caltagirone insieme ai nu-
merosi edifici civili e religiosi di notevole pregio architettonico ed artistico, 
spiccano il Tondo Vecchio che si apre come una cavea verso le valli, e lungo 
la via Roma (ex via Carolina), il Teatrino di Natale Bonajuto che, nel segno 
di una sontuosa scenografia teatrale si apre al paesaggio verso i monti Erei, 
Iblei e l’Etna.”

Si fa osservare che il cosiddetto “Teatrino”, seppur importante nella lettura 
del disegno urbanistico della città, non viene menzionato in nessun altra 
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parte del documento né nelle descrizioni dei monumenti architettonici né 
meramente elencato, pertanto sarebbe bene connotare perlomeno con il 
nome dell’architetto

- integrazione PARTE PRIMA _ CAP.1- § 2.3.1 - pag. 69 
- “...La Scalinata di Santa Maria del Monte, elemento di collegamento tra 
la città vecchia, posta in alto, e i nuovi centri del potere sorti più a valle, 
venne realizzata aprendo un varco tra le case che nel 1606 occupavano il 
pendio e, sotto la direzione di Giandomenico Gagini, venne articolata in un 
sistema di rampe interrotte da piazzette intermedie, aspetto che manten-
ne fino al 1844. In quella data, su progetto dell’architetto Salvatore Mari-
no, le rampe vennero unificate e la scalinata assunse l’attuale geometria 
modificando la misura delle originarie pedate. Dal 1956 uno spettacolare 
rivestimento in maiolica policroma aggiunse nuovo fascino, decorando cia-
scuna alzata con motivi che riprendono quelli tipici dell’arte della ceramica 
siciliana dal X al XX secolo. La scalinata necessita di interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria in quanto sono evidenti fenomeni di cedimento 
della pavimentazione, diffusi su tutta la sua estensione e di restauro nei 
suoi elementi decorativi ovvero il rivestimento in maiolica policroma delle 
alzate. Queste patologie di degrado stanno causando l’inevitabile avval-
lamento del piano di calpestio delle pedate e la conseguente infiltrazione 
delle acque meteoriche negli strati di sottofondo con rischi di danni, occul-
ti, che sicuramente si stanno propagando negli strati più profondi. Il rivesti-
mento delle alzate, in ceramica policroma, opera degli artigiani diretti dal 
maestro Antonino Ragona verso la fine della seconda metà del Novecento, 
è anch’esso in un pessimo stato di conservazione con fenomeni di distac-
co degli strati decorativi e fessurazioni diffusi su tutte le alzate, per non 
contare della persistenza delle patine biologiche che ne hanno alterato e 
compromesso l’aspetto figurativo.”

- osservazione e integrazione PARTE PRIMA _ CAP.2- § 2.5.1 - pag. 104 
“Infine, sia in core zone che in buffer zone ricadono zone di “Verde pubblico 
attrezzato”, ed in particolare nella buffer zone è situato il Giardino Pubblico 
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Vittorio Emanuele, individuato nel PRG come Parco attrezzato con caratteri 
storico monumentali.”

- osservazione e integrazione PARTE SECONDA _ CAP.2- § 2.2.2 - pag. 164 
Anche se nel corpo del paragrafo nella descrizione è citato il Bosco di Santo 
Pietro come Sito di Interesse Comunitario, nell’elenco dei SIC non risulta 
inserito.
Pertanto l’elenco andrebbe integrato così:

“Siti d’Importanza Comunitaria (SIC)”:

-  Bosco di Santo Pietro (ITA 070005)
- Complesso Immacolatelle, Micio Conti, boschi limitrofi (ITA070008)
- Fascia Altomontana dell’Etna (ITA070009)
- Tratto di Pietralunga del fiume Simeto (ITA070025)
- Forre laviche del fiume Simeto (ITA070026)
- Foce del fiume Irminio (ITA080001)
- Alto corso del fiume Irminio (ITA080002)
- Vallata del fiume Ippari (Pineta Vittoria) (ITA080003)
- Punta Braccetto, contrada Cammarata (ITA080004)
- Isola dei Porri (ITA080005)
- Cava Randello, Passo Marinaro (ITA080006)
- Spiaggia Maganuco (ITA080007)

- osservazione e integrazione PARTE SECONDA _ CAP.3- pag. 186 

Nella tabella dell’analisi SW OT, nella sezione “Minacce”, andrebbero ag-
giunti:
- fenomeni di aggregazione incontrollata nelle aree pubbliche sottoposte 
a tutela che causano anche manifestazioni di degenerazione e degrado so-
ciale.
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- osservazione e integrazione PARTE SECONDA _ CAP.3- pag. 187 

“(...)
- Rilevanza del patrimonio archeologico (Monte S. Mauro, Piano Casazze, 
Sant’Ippolito, Altobrando, Necropoli della Montagna) e presenza dell’Area 
SIC Bosco di Santo Pietro, in attesa del decreto della re- istituzione della 
Riserva;
- Rilevanza nazionale dell’artigianato tradizionale della ceramica (marchio 
DOC della ceramica diCaltagirone). Importanti iniziative promozionali come 
la Rassegna della Ceramica “Terrarum Varietates” e la Biennale Regiona-
le della Ceramica. Molteplicità delle manifestazioni fieristiche (Kalat Expo’, 
La Travatura), religiose (Settimana Santa e Festa di S. Giacomo) e culturali 
(Rassegna d’Arte Contemporanea “Prova d’Autore”);
(...)”

Si fa osservare che alcune delle iniziative promozionali indicate e qui evi-
denziate con sottolineatura non sono più in essere da anni, dunque andreb-
bero tolte dall’elenco in questione.

Caltagirone, 29.06.2020

dott. ing. Anita Astuto
Presidente di Legambiente Circolo il Cigno

Tutte le informazioni e le indicazioni 
sono accolte e inserite nel Piano di 
Gestione.
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Ringraziando per avere condiviso pubblicamente la bozza di piano di ge-
stione, e ribadendo che le nostre osservazioni avvenivano sulla base della 
valutazione di un estratto precedentemente inviatoci, si esprime soddisfa-
zione per l’impianto del documento, e si coglie l’occasione per ribadire al-
cuni aspetti da noi ritenuti rilevanti:
• Gli indicatori suggeriti dal sottoscritto, individuati da UNESCO nel docu-
mento “Thematic Indicators for Culture in the 2030 Agenda”, potrebbero ri-
sultare molto utili ai fini della valutazione del Piano, in particolare nella sua 
sezione “PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE”, consen-
tendo ad esempio all’indicatore da voi individuato “Crescita socio-culturale 
ed economica” di assumere maggiore concretezza e misurabilità secondo 
criteri approvati dalla stessa UNESCO in termini di sostenibilità sociale ed 
economica, così come all’indispensabile iniziativa “Programma di eventi 
formativi e informativi, rivolti soprattutto alle giovani generazioni, per mi-
gliorare la conoscenza del sito da parte dei residenti”.
• Bene il riferimento alla Convenzione di Faro e l’articolazione delle attività 
di valorizzazione sociale: in un contesto caratterizzato da elevata povertà 
educativa (75-80% di esclusione culturale tra i minori, come riporta Save 
The Children) ed economica, ci si augura che la declinazione delle attività 
possa annoverare poderosi interventi di inclusione sociale a matrice cul-
turale, mediante iniziative che superino il mero concetto di “accesso” alla 
cultura o “interazione” con essa, ma che siano orientate, proprio nello spi-
rito della Convenzione di Faro, a stimolare una partecipazione attiva, civica 
e proattiva alla gestione del patrimonio in oggetto. 
Infine, segnalo che tra le associazioni del territorio che hanno partecipato 
al confronto con gli stakeholders non è riportata la presenza della nostra 
Associazione Officine Culturali Impresa Sociale ETS.
Ringraziando per il lavoro svolto, e confidando di far parte del processo at-
tuativo del Piano in qualità di stakeholders, l’occasione è gradita per porgere
Cordiali saluti
Francesco Mannino
mobile: +39.339.5604786
Presidente
Associazione Officine Culturali Impresa Sociale ETS
per la valorizzazione del patrimonio culturale
Monastero dei Benedettini - Piazza Dante 32, Catania

 

28. Associazione Officine Culturali Impresa Sociale 
       ETS per la valorizzazione del patrimonio culturale

Le informazioni e le indicazioni 
sono accolte e inserite nel Piano di 
Gestione.
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Uno scenario che cambia velocemente e che dunque ci impone di essere 
protagonisti attivi con serietà e prospettive europee. Di seguito delle inte-
grazioni che “Strategia Val di Noto” ritiene indispensabili per un prospero 
futuro del territorio UNESCO.  

- Un modello di gestione GAL con la presenza dei soggetti privati portatori 
di interesse collettivo ed imprese anche di piccolissima dimensione ma co-
scienti di far sistema;

- Descrivere chiaramente che il Val di Noto deve saper guardare oltre e 
dunque la presenza del Patrimonio dell’Etna UNESCO nei programmi di co-
operazione è indispensabile. Favorire un processo di partecipazione e di 
integrazione, verso il distretto Etna-Val di Noto.

- Dedicare un formale passaggio consultivo almeno a cadenza annuale 
con i principali attori della gestione del Patrimonio UNESCO dei siti limitrofi 
al Val di Noto:

- Determinante il coinvolgimento dell’Inda (Istituto nazionale per il dram-
ma antico) per la cura degli spettacoli presso il Teatro greco di Siracusa ma 
anche nei siti minori pubblici e privati presenti nel Val di Noto. 

-  Chiara descrizione delle aree contigue strategiche come il Comune di 
Comiso, il Comune di Pozzallo ed il Comune di Augusta grazie alle infra-
strutture di collegamento internazionale. 

- Agevolare l’imprenditoria femminile nella gestione del patrimonio cultu-
rale che le amministrazioni intendono concedere ai soggetti privati; 

- Dedicare particolare attenzione alla nascita di un coordinamento naziona-
le dei GESTORI DEL PATRIMONIO UNESCO, così da promuovere unitariamente 
l’Italia UNESCO nel Mondo (vedere disciplinare marchio UNESCO Italia). È ne-
cessario che il Val di Noto si attesti come un Territorio d’Europa nel mondo.

29. Strategia Val di Noto 2020
        Integrazioni al Piano di gestione UNESCO Val di Noto
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- Compiere il salto di qualità sulle produzioni culturali e gli eventi in gene-
re, un modello nuovo da sostenere, ovvero eventi di sistema e non somma-
toria di eventi. Agevolare inoltre le iniziative culturali di minore importanza 
presenti nel territorio dei Comuni UNESCO. 

- Chiaro riferimento alle future generazioni, GENERAZIONE VAL DI NOTO 
ovvero un programma condiviso per diffondere l’importanza di abitare il 
luogo Patrimonio dell’umanità, un programma anche internazionale da dif-
fondere alle nuove generazioni nel mondo. 

- Chiaro riferimento alla mobilità tra pubblico e privato (compresa la Ra-
gusa Catania e l’immediata accelerazione della Siracusa Gela). Chiaro ri-
ferimento all’importanza della mobilità ferroviaria tra Catania, Siracusa e 
Ragusa favorendo un progetto misto pubblico/privato con servizi aggiunti-
vi tra le stazioni ed i centri storici. 

- azzeramento dei Distretti turistici e semplificazioni delle procedure. Non 
in ordine sparso ma una direzione armonica e condivisa per tutto il sud est 
Sicilia. 

- coordinamento dei musei minori assieme agli attrattori principali al fine 
di incentivare un modello di eventi diffusi anche grazie all’offerta delle 
strutture culturali presenti nel territorio: chiese, chiostri, teatri all’aperto, 
conventi, musei privati, aziende agricole, ecc.

-  integrare come Area strategica tutta l’area in blocco del Parco nazionale 
degli Iblei perché il patrimonio ambientale è il punto di forza di un territo-
rio. 

- Riconoscere le aree strategiche immateriali come Dieta mediterranea, 
Muretti a secco, Pupi siciliani ed incentivare maggiore consapevolezza del 
patrimonio da valorizzare. 
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- andare verso due grandi Poli UNESCO, Sicilia occidentale ed orientale 
così da promuovere programmi infrastrutturali armonici e dare senso al 
viaggio in Sicilia in due tappe ma resta fondamentale promuovere unitaria-
mente l’UNESCOSICILIA nel Mondo. 

- un piano per il recupero edilizio. Andare oltre la legge su Ibla e riscrivere 
una LEGGE VAL DI NOTO al fine di recuperare il patrimonio precario nei cen-
tri storici delle otto città.  

- Inamovibilità delle opere d’arte di particolare pregio. Descrivere chiara-
mente che le opere d’arte pubbliche o di interesse collettivo si intendono 
inamovibili per la fragilità delle stesse e che non potranno essere cedute 
per manifestazioni fieristiche, promozionali o espositive.  

- dedicare un capitolo specifico interno atto a sostenere le Amministrazio-
ni dei Comuni limitrofi riguardo l’emergenza educativa, la consapevolezza 
sociale e culturale di vivere e di partecipare ad un grande programma co-
mune per il sud est Sicilia; 

- integrare le azioni sull’uso dell’Intelligenza artificiale per semplificare la 
gestione dei servizi e dei controlli del patrimonio culturale e della vitalità 
nei centri storici. 

- Sistema di governance unitario con gli attori del territorio che intendono 
partecipare. Nessun osservatorio indipendente ma un osservatorio inter-
no per la valutazione, integrato nel consiglio di amministrazione del nuovo 
soggetto.

Caltagirone: 29 giugno 2020 
     
    Roberto Allegrezza
    Strategia Val di Noto 2020

Le informazioni e le indicazioni, ad 
eccezione di quelle non pertinenti 
o che esulano dallo stretto ambito 
di competenza dell’aggiornamento 
del Piano di Gestione, integrano 
contenuti già presenti nel 
documento. Sono, quindi, da 
ritenersi accolte e opportunamente 
inserite all’interno del PdG.
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Oggetto: mobilità sostenibile e attrattori culturali

Il Comune di Militello in Val di Catania conta sul suo territorio urbano ben 
19 chiese e altrettanti palazzi storici di prevalente stile barocco e tardo ba-
rocco. Ben 20 hanno un interesse artistico-culturale che rendono il comune 
uno tra i più interessanti della Val di Noto.
L’ importanza del patrimonio archeologico e paesaggistico è inoltre confer-
mato dai vincoli di tutela che insistono su gran parte del vasto territorio di 
Militello.
Le aree archeologiche, difficilmente accessibili, non risultano inserite in 
circuiti di fruizione turistica, si tratta quindi di una risorsa culturale scono-
sciuta e fruita soprattutto tra gli addetti ai lavori.
Sarebbe necessario una definizione delle linee di indirizzo del Piano Urba-
no della Mobilità Sostenibile per adottare un metodo comune attraverso il 
dialogo strutturato, che integra il confronto diretto tra gli stakeholder rile-
vanti sul tema, con la raccolta delle valutazioni dei cittadini.
In questa fase è necessario valutare la sostenibilità economica per: 
• promuovere un sistema di mobilità a sostegno dell’attrazione turistica e 
della crescita economica.
• Garantire maggiore equità e sostenibilità circa i costi collettivi della mo-
bilità attraverso una maggiore offerta di trasporto pubblico extraurbano.
• Definire un sistema di mobilità per migliorare l’accessibilità di Militello 
da e verso i Comuni riconosciuti Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Une-
sco.
• Rilancio dei collegamenti ferroviari per iniziative legate alla promozione 
turistica dei Comuni Unesco.
• Promuovere un sistema di mobilità a sostegno dell’attrazione turistica 
dei Comuni Unesco.
Le esigenze d mobilità sono legate alla necessità di fruizione: Militello in 
Val di Catania è tra le città della Val di Noto meno collegata ai Comuni del 
Val di Noto, di conseguenza è assolutamente strategico intercettare una 
quota di domanda di turismo locale che è già presente nel distretto del ba-
rocco siciliano.

30. Comune di Militello in Val di Catania
       Città Metropolitana di Catania
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Sarebbe necessario poter progettare e garantire i collegamenti dei seguen-
ti itinerari culturali:
• Piazza Armerina, Caltagirone- Militello in Val di Catania
• Noto- Palazzolo Acreide- Militello in Val di Catania- Catania
• Modica- Ragusa- Militello in Val di Catania- Catania
• Siracusa- Palazzolo Acreide- Necropoli di Pantalica- Militello in Val di Ca-
tania
L’intervento deve mirare ad assicurare la percorrenza in assoluta sicurezza 
e con standard di servizio accettabili, trasformando l’itinerario stesso in 
attrattore paesaggistico.
L’obiettivo mira a sostenere le relazioni con i grandi attrattori culturali della 
Sicilia Sud- Orientale (Catania Barocca, Val di Noto, Sicilia Greca).
Miglioramento delle connessioni spaziali e interventi infrastrutturali sulle 
reti provinciale o statale.

Le informazioni e le indicazioni 
integrano contenuti già presenti nel 
documento. 
Sono, quindi, da ritenersi accolte e 
opportunamente inserite all’interno 
del PdG.
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La richiesta integra contenuti già 
presenti nel documento. È, quindi, 
accolta e opportunamente inserita 
all’interno del PdG.
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Allegato 3



4

Comune 
di Noto

Comune 
di Modica

Comune 
di Caltagirone

Comune 
di Palazzolo Acreide

Comune 
di Catania

Comune 
di Scicli

Comune di Militello 
in Val di Catania

Comune 
di Ragusa

A cura di


