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Allegato 4

L’aggiornamento del Piano di Gestione del sito UNESCO “Le città tardo 
barocche del Val di Noto” si fonda su un’attenta ricognizione delle risorse 
presenti nella core zone e nelle aree a esso limitrofe. È un’attività di cono-
scenza che consente di far emergere, nella loro specificità e complessità, 
i fattori di valore - così come le eventuali criticità - che definiscono il terri-
torio. 
La conoscenza e la conservazione sono momenti fondamentali della defini-
zione del Piano di Gestione in quanto un programma di conoscenza costan-
te consente, da un lato, di definire la consistenza del patrimonio storico e 
culturale da tutelare, i suoi caratteri e peculiarità, dall’altro, permette di 
fornire indirizzi utili per la definizione delle specifiche fasi di conservazio-
ne. 
In altri termini, si affronta un’approfondita analisi delle caratteristiche 
storico-culturali, sociali, economiche, strutturali, infrastrutturali, tecnico- 
scientifiche e demografiche del territorio, per rappresentare il reale stato di 
fatto del sito, anche in termini di servizi, attività, specializzazioni settoriali 
e industriali, mercato del lavoro e, più in generale, restituendo una rappre-
sentazione dei diversi contesti urbani coinvolti nell’ambito del vasto sito 
delle “Città tardo barocche del Val di Noto”.
L’esame si è concentrato sui seguenti ambiti:
- Ambito del patrimonio archeologico
- Ambito geologico
- Ambito del patrimonio naturale
- Ambito infrastrutture e trasporti
- Ambito turistico

Quest’analisi e valutazione globale del più ampio territorio di riferimento 
che ingloba il sito UNESCO e di quello ad esso limitrofo, unitamente alle 
criticità e rischi già precedentemente individuati, sarà categorizzata attra-
verso l’analisi SWOT sulla cui base si elaborano gli obiettivi di gestione, 
si scelgono le linee strategiche per il loro raggiungimento e si delineano i 
piani di azione con riferimento a tutti gli ambiti d’intervento. 

Introduzione
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1. Elementi del patrimonio culturale di area vasta

1.1  Ambito del patrimonio archeologico

Il territorio del Val di Noto è ricco di evidenze archeologiche che vanno dalla 
preistoria al Medioevo e i Comuni che ospitano i beni iscritti nel sito UNE-
SCO hanno altri beni culturali, con i quali è possibile pianificare progetti 
comuni di valorizzazione.

CALTAGIRONE
Le testimonianze più antiche di frequentazione del territorio calatino sono 
rappresentate dal villaggio di Sant’Ippolito, uno dei siti preistorici più im-
portanti della Sicilia, che dà il nome ad una cultura siciliana dell’età del 
rame, caratterizzata da intensi rapporti con le civiltà egeo-anatoliche. 
Dalla prima età del Bronzo si segnalano le sepolture di contrada della Mon-
tagna: alcune presentano elementi di derivazione micenea (pianta circo-
lare, ingresso chiuso da una lastra di pietra, preceduto da un vestibolo e 
volta a cupola ogivale) che riflettono l’influsso delle popolazioni dell’Egeo 
e l’importanza commerciale che rivestiva la zona di Caltagirone. 
Di grande importanza è il sito archeologico di monte San Mauro, che sorge 
sulle colline sopra la valle del fiume Maroglio. Le evidenze archeologiche 
testimoniano una frequentazione del sito ininterrotta databile dalla prima 
età del Bronzo all’età del Ferro, cui si sovrappone la città greca nel VII sec. 
a. C., con il piccolo edificio destinato a funzione pubblica (che ricorda l’ana-
ktoron di Pantalica) e gli oikoi dell’area sacra di Demetra. 

Ininterrotta a Caltagirone è la storia della lavorazione dell’argilla e dell’arte 
della ceramica. Le vicende di questa attività sono ben sintetizzate nel Mu-
seo Regionale della Ceramica di Caltagirone, dove sono esposti manufatti 
ceramici provenienti da tutta la Sicilia che coprono l’arco cronologico dalla 
preistoria al Novecento.
Tra le altre realtà museali calatine di particolare interesse si segnalano, 
inoltre, la Casa Museo Sturzo sita presso il palazzo omonimo, la Galleria 
fotografica “Luigi Ghirri”, il Museo arte e spettacolo dei Pupi Siciliani, il 
Museo Diocesano con le sue preziose collezioni d’arte e artigianato sacro, 
il Museo delle Ville Storiche Caltagironesi e Siciliane di Villa Patti, il Museo 
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Padre I. Marcinò che custodisce un prezioso presepe in terracotta del XVIII 
secolo, il Museo d’Arte Contemporanea di Caltagirone (MACC) ospitato 
nell’edifico dell’antico Ospedale delle Donne e numerose altre realtà che 
tramandano la tradizione e la cultura locale.

Alle fasi architettoniche più recenti appartengono il Teatro Politeama In-
grassia, risalente al primo decennio del XX secolo, l’edifico delle ex Officine 
Elettriche, progettato da Ernesto Basile, interessante esempio di architet-
tura industriale.
L’economia florida del territorio calatino ha lasciato in eredità alla città un 
gran numero di edifici privati di pregio: dall’architettura tardo-barocca al 
liberty, Caltagirone offre una grande varietà di differenti espressioni stilisti-
che dell’edilizia privata, spesso impreziosite da elementi di unicità legati 
alle peculiarità territoriali.

Come spesso accade in molte delle città siciliane, i riti della Settimana San-
ta si caratterizzano, a Caltagirone, per momenti di grande partecipazione, 
in grado di trasmettere un coinvolgimento emotivo profondo anche ai vi-
sitatori di passaggio. In particolare, il giorno del Venerdì Santo si snoda 
per la città la processione solenne che prevede anche lo svolgimento del 
Corteo storico del Senato Civico. Tale evento, che accompagna le più im-
portanti ricorrenze religiose e civili calatine, affonda le proprie radici nel 
XVII secolo ed è composto da una trentina di figure a piedi e a cavallo, in 
costumi d’epoca comprendenti il capitano di giustizia, patrizi, alabardieri, 
mazzieri e musicanti. Tiri a quattro cavalli che trasportano le autorità citta-
dine completano un insieme di grande suggestività.
Il corteo, oltre che nel giorno del Venerdì Santo, sfila per la città anche in 
occasione della festa di San Giacomo, patrono di Caltagirone, nei giorni 
24, 25, 31 luglio e 1 agosto, del Corpus Domini, di Maria SS. Del Ponte (15 
agosto), di San Giovanni Battista (29 agosto), dell’Immacolata (8 dicembre) 
e della festività di Maria SS. Di Conadomini (31 maggio). Quest’ultima fe-
sta, vera e propria celebrazione di ringraziamento del mondo agricolo nei 
confronti della compatrona principale della città, è ulteriormente arricchita 
dall’evento della Scala Infiorata, nel corso del quale migliaia di vasi con 
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piante e fiori colorati formano un enorme disegno sulla Scala di Santa Ma-
ria del Monte, impreziosendola ulteriormente.
La stessa scalinata, inoltre, è al centro di un altro evento spettacolare, quel-
lo della Luminaria, che si svolge tra il 24 e 25 luglio, in occasione della festa 
di San Giacomo e il 14 e 15 agosto in occasione della festa di Maria SS. Del 
Ponte, quando la Scala viene illuminata dai “coppi”, sorta di lampade ad 
olio disposte su tutti i gradini, che compongono con le loro luci di diverso 
colore disegni legati ai temi della festa. 

CATANIA
Città di origine greca, fondata nell’VIII secolo a.C. ad opera di coloni calci-
desi, Catania è inevitabilmente “figlia” del rapporto strettissimo tra lo svi-
luppo urbano e il vulcano che la sovrasta.
La collina di Montevergini a Catania costituì un’area ottimale per l’occupa-
zione grazie alla sua ubicazione e alla prossimità del fiume Amenano che 
sfociava nei pressi dell’attuale Piazza Duomo. La frequentazione è attesta-
ta sin dal Neolitico Medio e Tardo (V millennio a.C.), all’interno di una vasta 
area che si estende dal monastero dei Benedettini a Via dei Crociferi.
Gli scavi all’interno del cortile dei Benedettini hanno messo in luce tutte 
le fasi storiche della città di Catania, dalla preistoria fino al terremoto del 
1693, permettendo di delineare l’impianto urbano della città di epoca greca 
e romana.
La ricerca archeologica ha individuato l’abitato arcaico che doveva esten-
dersi fino al limite del terrazzo di Castello Ursino (come segnato da lacerti 
di fortificazione) e identificato l’impianto urbano di età classica, che com-
prendeva nella sua estensione anche la parte bassa della città, successi-
vamente ricalcato da quello di età romana. I resti archeologici visibili nel 
cortile del monastero testimoniano la fase residenziale di età romana (III 
a. C – II sec. d. C.): tratti di un asse stradale, il cardo, e delle ricche domus 
che vi si affacciavano (con pavimenti in opus signinum e pareti decorate 
con intonaco dipinto) una delle quali è in relazione con l’impianto termale 
di Piazza Dante (IV-V sec). 
Altri edifici termali sono: le terme di Achille, al di sotto del Duomo, il cui pri-
mo impianto del II-III sec. fu restaurato nel 434 d. C.; le Terme dell’Uzeda, di 
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età tardo romana, in piazza Currò, parzialmente incorporate nell’ex conven-
to di Santa Maria; l’edificio termale di età ellenistica sotto la Chiesa della 
Rotonda, trasformato nel VI sec. in chiesa, un edificio a pianta circolare con 
tre grandi nicchie destinate a contenere le vasche.
Il lato meridionale della collina di Montevergine fu occupato fin dall’età 
greca da edifici privati ed edifici pubblici. Tra questi si ricordano il teatro, 
costruito nel I sec. d. C. sui resti del teatro di epoca greca (IV sec. a.C.), am-
pliato e monumentalizzato nel II sec. d. C., ulteriormente modificato nella 
prima metà del IV in kolymbetra per ospitare spettacoli acquatici ed in uso 
fino al V sec. d. C.; a ovest del teatro l’Odeon, un piccolo teatro di forma 
semicircolare con cavea a tre cunei di gradini, destinato agli spettacoli mu-
sicali e di danza, costruito quasi interamente in pietra lavica nel II d. C. e poi 
abbandonato intorno al V sec. d. C.; l’anfiteatro di piazza Stesicoro (edificio 
tra i più significativi della Catania di epoca romana) realizzato in pietra lavi-
ca, malta cementizia e mattoni, nella sua prima fase edilizia datato al I sec. 
d.C. e notevolmente ampliato nel II sec. d. C con un considerevole aumento 
dei posti a sedere e con una nuova facciata1.

L’aspetto e l’assetto attuale della città sono il risultato prevalente della serie 
di eventi che si verificarono nella seconda metà del XVII secolo, quando, nel 
1669, una straordinaria eruzione dell’Etna seppellì letteralmente sotto milio-
ni di metri cubi di lava tutto il territorio circostante la città giungendo sino al 
mare e, meno di un trentennio più tardi, nel 1693, il sisma la distrusse.
Le tracce della città precedente al XVII secolo sono perciò da ricercare negli 
edifici e nelle strutture riportate alla luce dagli scavi archeologici e nella 
maestosa mole del castello Ursino.
Nella seconda metà del XIX secolo l’espansione dell’area urbana porta 
alla nascita di nuove interessanti evidenze architettoniche che troveranno 
pieno compimento nelle ville liberty dei primi del Novecento, alcune delle 
quali, purtroppo, andate perdute e che è possibile rintracciare, in parte, 
nel distretto attraversato dall’asse viario costituito da via Mario Rapisardi, 
viale Regina Margherita, via XX Settembre e corso Italia.
All’Ottocento rimandano, ad esempio, il giardino pubblico della villa Bellini 
inaugurato nel 1883, caratterizzato da palme, araucarie, decorazioni flore-

1. Se ne conserva il criptoportico inferiore e 
il podio rivestito di lastre marmoree.
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ali e dal caratteristico palchetto coperto per la musica in stile liberty, e il 
Teatro Massimo Vincenzo Bellini, la cui stagione lirica costituisce uno dei 
momenti culturali principali della città. Inaugurato nel 1890, il progetto è 
opera dell’architetto Andrea Scala, coadiuvato in fase di realizzazione dei 
lavori da Carlo Sada. Ha una sala a quattro ordini di palchi e loggione, con-
siderata tra le più belle dell’Ottocento italiano, impreziosita da una volta 
affrescata, opera di Ernesto Bellandi, di grande impatto visivo.
Catania ospita un importante Polo Universitario di cui fanno parte, oltre che 
quasi tutte le classi di laurea, la Scuola Superiore per la Formazione e l’Ec-
cellenza, l’Osservatorio di Astrofisica e il CNR; la città si caratterizza, inol-
tre, per una notevole vivacità culturale che ha portato, nel corso del tempo, 
alla creazione di un notevole patrimonio bibliotecario e all’istituzione di un 
buon numero di musei pubblici e privati di un certo interesse. 

Tra i musei, oltre al Museo Civico “Castello Ursino”, si segnalano:
• La Casa Museo Giovanni Verga e il Museo Civico Belliniano, dedicati alla 

vita e alle opere dei due grandi artisti, sono ospitati nelle dimore che essi 
abitarono

• Il Museo del Cinema e il Museo storico dello Sbarco in Sicilia del 1943, 
entrambi collocati all’interno del centro fieristico “Le Ciminiere”

• Il Museo Diocesano che ha sede nel Palazzo del Seminario dei Chierici, 
bene iscritto nella WHL

• L’Antiquarium Regionale del Teatro Romano
• Il Museo d’Arte Contemporanea “Emilio Greco”

La tradizione popolare catanese, inoltre, offre numerosi motivi di interes-
se: dalla tradizione del teatro dei Pupi, che si distinguono per una serie di 
caratteristiche proprie da quelli di produzione palermitana, ai caratteristici 
mercati, tra cui quello del pesce rappresenta una vera e propria attrazione 
turistica con i suoi colori e suoi suoni inconfondibili, dove ciascun vendito-
re “vannìa”, ovvero bandisce a voce alta la propria merce rimarcandone la 
bontà.
Vero e proprio evento che polarizza la vita religiosa, e non solo, di Catania 
è, senza alcun dubbio, la festa di Sant’Agata, che coinvolge un numero stra-
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ordinario di partecipanti facendone una delle feste religiose più importanti 
d’Italia. Dal 3 al 5 febbraio tutta la città partecipa ad un rito collettivo che, 
tra cortei storici, spettacoli pirotecnici, luminarie e cerimonie religiose, si 
dipana attraverso tre diverse processioni, di cui quelle del 4 e del 5 febbra-
io spesso si concludono al mattino seguente.
Da segnalare, infine, la tradizione culinaria catanese che sa farsi apparen-
temente semplice nella tradizionale e radicata abitudine del consumo di 
cibo da strada o estremamente raffinata, come avviene nella pasticceria, 
dall’inequivocabile carattere barocco per le forme e le decorazioni.

MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Verosimilmente fondata in età Normanna in un territorio dalle preesistenze 
bizantine ed arabe, nonostante leggende prive di evidenze documentali la 
datino agli anni della Seconda Guerra Punica, la cittadina è ricca di punti di 
interesse, oltre alle due chiese iscritte nell’elenco della World Heritage List.
Numerosi sono, infatti gli edifici religiosi e civili di pregio, sia in area urba-
na che extraurbana, tra cui spicca la Chiesa di Santa Maria la Vetere, edi-
ficata nell’XI secolo e che è contigua ai resti della Torre Normanna, tipica 
struttura dalla duplice funzione difensiva e residenziale.
Elemento caratteristico dell’insediamento feudale precedente al terremoto 
del 1693 era, inoltre, il castello dei Barresi Branciforte, andato in rovina con 
il sisma, in un atrio del quale si trova la fontana della ninfa Zizza, databile 
all’inizio del XVII secolo.
Annesso alla Chiesa di San Nicolò si trova l’omonimo Museo d’Arte Sacra, 
le cui sale espositive si trovano negli ambienti ipogei connessi alla chiesa 
stessa e che ospitano una ricca collezione di paramenti sacri, tele e ogget-
ti di pregiata oreficeria, mentre presso la Chiesa di Santa Maria la Stella è 
possibile ammirare il tesoro, costituito da numerose suppellettili in argento 
e oro, paramenti pregiati in oro e seta, un bassorilievo di Domenico Gagini 
e un polittico quattrocentesco, da taluni attribuito ad Antonello da Messina.
Da segnalare, inoltre, il Museo Civico “Sebastiano Guzzone” con un’inte-
ressante collezione di dipinti, e la biblioteca comunale Angelo Majorana 
che custodisce esemplari di notevole interesse e pregio, tra cui un incuna-
bulo del 1498.  
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Tra le opere architettoniche più recenti si segnala il Teatro Tempio, cuore 
per decenni della vita culturale cittadina, terminato nel 1942 e le cui forme 
fanno chiaramente riferimento al razionalismo che dominava la scena ar-
chitettonica dell’epoca.

Degni di nota sono i riti della Settimana Santa, risalenti a tradizioni secolari 
che si snodano a partire dal mercoledì precedente la Pasqua con la proces-
sione dell’Ecce Homo e culminano con i riti della deposizione del venerdì, 
mentre l’8 settembre si celebra la festa della Madonna della Stella le cui ce-
lebrazioni hanno però inizio sin dal 29 agosto con la cosiddetta “Cantata”, 
che vede un ritratto della Madonna portato in processione accompagnato 
dal canto di un inno a lei dedicato. 

MODICA
La frequentazione del territorio di Modica è attestata già in età preistorica 
con un incremento degli insediamenti dall’antica età del Bronzo: testimoni 
di questa fase sono le necropoli a grotticelle artificiali di Quartiriccio, all’in-
terno dell’attuale centro storico, e i ritrovamenti sul versante orientale della 
Rocca, su cui poggerà il Castello dei Conti. Le Necropoli rupestri che fino al 
VI secolo d. C. occupano le balze dello sperone del Castello, alla confluenza 
delle cave Ianni Mauro e Pozzo dei Pruni, attestano la fase di cristianizza-
zione del territorio modicano. 

In relazione con il sito di Modica è il sito archeologico di Cava d’Ispica, ca-
ratterizzato da una continuità insediativa dall’età del Bronzo all’alto Me-
dioevo. Sono stati riscontrati, infatti, insediamenti rupestri (preistorici e 
medievali), ipogei bizantini (contrada Treppiedi), i resti di un ginnasio di 
età ellenistico romana all’interno della cosiddetta Grotta Caduta; la piccola 
chiesa bizantina, dedicata a San Nicola con le pareti decorate di affreschi; 
diversi oratori, tra i quali si segnala la Grotta dei Santi, caratterizzata da 
una lunga serie di affreschi raffiguranti figure di santi;  ed infine un com-
plesso di catacombe di età paleocristiana (Larderia) che costituiscono in 
Sicilia uno dei più grandi complessi di ipogei siciliani.
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Gravemente danneggiata dal sisma del 1693 e ricostruita sullo stesso sito, 
Modica conserva ancora tracce del proprio passato precedente il traumati-
co evento della fine del XVII secolo.
Testimonianze della storia del territorio sono conservate presso il Museo 
Civico “Franco Libero Belgiorno”, che ospita anche una sala dedicata a Sal-
vatore Quasimodo, poeta nato a Modica e premio Nobel per la letteratura 
nel 1959 la cui casa natale è stata trasformata in museo. Altri musei del 
territorio sono il Museo Tommaso Campailla e il Museo Ibleo delle arti e 
tradizioni popolari “Serafino Amabile Guastella”. Sempre al poeta nativo 
di Modica sono dedicati il Parco letterario e alcune manifestazioni culturali.
L’abitato, dominato dall’alto da ciò che resta del Castello dei Conti - edificio 
più volte rimaneggiato e distrutto in buona parte dal terremoto del 1693 
- permette ancora di osservare alcune abitazioni rupestri abitate, come i 
sassi di Matera, ancora nella seconda metà del XX secolo da famiglie di 
contadini, ma anche lo splendido Portale De Leva, databile agli inizi del XIV 
secolo e caratterizzato da un grande arco ogivale a tre ordini riccamente 
decorato, mirabile esempio del gotico chiaramontano.
Al primo ventennio del XIX secolo, invece, è possibile far risalire la costru-
zione del Teatro Garibaldi, già Real Teatro Ferdinandeo, modificato e am-
pliato intorno alla fine degli anni Cinquanta dello stesso secolo. Il teatro 
organizza, tramite la fondazione omonima, una stagione di spettacoli di 
prosa e musicali con cadenza annuale.

Tipico della cittadina è il cioccolato di Modica, che ha ottenuto il riconosci-
mento di IGP (indicazione geografica protetta), prodotto seguendo le anti-
che ricette che prevedono una lavorazione esclusivamente a bassa tempe-
ratura, senza aggiunte di altri grassi vegetali o aumento della percentuale 
di burro di cacao. Il prodotto viene celebrato nel Museo del Cioccolato, 
ospitato in un’ala del Palazzo della Cultura di Modica ed è al centro di ma-
nifestazioni agro-alimentari.
La festa religiosa principale è quella di San Giorgio, patrono della città, il 
cui simulacro viene portato a spalla in processione il 23 aprile o la dome-
nica immediatamente successiva, ma il rito folkloristico più suggestivo è 
quello della mattina di Pasqua che mette in scena l’incontro tra la Madonna 
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e il Cristo risorto e detto della “Madonna Vasa-Vasa” per il bacio, ossia l’ab-
braccio simbolico tra i due simulacri.

NOTO
La frequentazione del Monte Alveria, sede della città di Noto fino alla di-
struzione a causa del terremoto del 1693, è inquadrabile sin dall’età del 
Bronzo antico ed è testimoniata dalle necropoli di Castelluccio (XVII e XV 
sec. a.C.) in prossimità degli accessi e sul lato orientale e meridionale del 
monte: si tratta di circa 200 tombe a grotticella artificiale molte delle quali 
spogliate già in antico.
Nei pressi dell’insediamento si trovano, inoltre, un oratorio bizantino e un 
ipogeo (la Grotta dei Santi) dalle pareti decorate con affreschi che coprono 
un arco temporale dall’età bizantina fino al periodo normanno e svevo.
Si segnalano, inoltre, nel territorio della moderna Noto importanti evidenze 
archeologiche, come il sito di Monte Finocchito nella valle del fiume Tellaro, 
il sito dell’età del Ferro più importante degli iblei sud-orientali, dal qua-
le prende nome la civiltà indigena che si sviluppò contemporaneamente 
all’arrivo dei coloni greci, il piccolo e fortificato abitato di Eloro, colonia si-
racusana della fine dell’VIII sec. a.C., presso la foce del Tellaro, sul lato sud 
della collina; e le strutture di una villa romana di età tardo imperiale, sulla 
sponda destra del fiume Tellaro (al di sotto di una masseria ottocentesca), 
caratterizzata da ambienti con pavimenti decorati con mosaici policromi, 
datati al IV sec. d. C., simili a quelli della Villa del Casale di Piazza Armerina 
e ad alcuni dell’Africa Proconsolare. 

Città simbolo della ricostruzione seguita al sisma del 1693, Noto viene rie-
dificata in un nuovo sito, ragion per cui le testimonianze dei secoli di vita 
precedenti vanno cercate sul Monte Alveria, dove si trovano i resti della cit-
tà antica con i suoi palazzi, le sue chiese e le fortificazioni.
I materiali provenienti dal sito di Noto Antica sono visibili presso il Museo 
Civico di Noto, il cui percorso espositivo prosegue con la galleria d’arte con-
temporanea Pirrone.
Tra le architetture di particolare interesse si segnalano il Teatro “Tina di 
Lorenzo”, costruito nella seconda metà del XIX secolo con un bel prospetto 
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in stile neoclassico, interno decorato a tre file di palchi e che ancora oggi 
mette in scena interessanti stagioni teatrali e musicali, e la Porta Reale o 
Ferdinandea, ingresso simbolico della città, realizzata nel 1838 in stile ne-
oclassico in occasione della visita ufficiale di re Ferdinando II di Borbone in 
città.
Il patrimonio librario cittadino è concentrato nei due nuclei principali della 
Biblioteca Comunale “Principe di Villadorata” ospitata al piano terra del pa-
lazzo omonimo e della Biblioteca Diocesana, allocata presso il Seminario 
Vescovile.

La vita culturale netina è ricca di appuntamenti fissi, spesso legati tra loro 
dal tema dominante del barocco. Tra questi si segnala il Festival NotoMu-
sica – giunto alla quarantacinquesima edizione e il tradizionale Corteo 
Barocco, spettacolare rievocazione storica in costume della vita netina del 
Settecento.
Momento di grande suggestione è quello dell’Infiorata, manifestazione che 
si svolge nell’ambito del calendario della primavera Barocca, e che vede i 
122 metri della suggestiva via Nicolaci ricoprirsi di 16 vere e proprie opere 
d’arte realizzate con un mosaico di fiori multicolori.
Tra le feste religiose più interessanti occorre citare quella del Venerdì Santo 
quando ha luogo la processione della Spina Santa, reliquia portata a Noto 
dalla Palestina nel 1295, e la festa di San Corrado Confalonieri, patrono 
della città, durante la quale, il 19 febbraio, si porta in processione l’urna 
argentea con il corpo del Santo e ogni dieci anni la si porta fino alla grotta 
fuori città dove visse in eremitaggio, con una processione che percorre in 
notturna oltre 10 chilometri alla luce dei ceri accesi.

PALAZZOLO ACREIDE
Le testimonianze archeologiche indicano per il territorio di Akrai (Palazzo-
lo) una frequentazione dal Paleolitico superiore. Appartengono al perio-
do precedente la colonizzazione greca la grande necropoli sul colle Pinita 
(tombe a grotticella artificiale a pianta circolare e ovale, XIII-XI sec. A. C.) e 
la necropoli alle pendici delle colline a nord dell’Acremonte (IX-VIII sec. C.).
Della città greca arcaica sono identificabili pochi elementi tra i quali alcu-
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ni tratti dell’impianto urbano e le necropoli, individuate a sud in contrada 
Pinita (VII-V sec. A.C.) e ad est in località colle Orbo (VII al VI sec. a.C.). Non 
sono, ancora, stati identificati resti dell’insediamento ed è stata formulata 
l’ipotesi che esso stia stato realizzato nella seconda metà del VI sec. a.C., 
quando la città divenne un vero centro urbano e fu edificato il tempio dedi-
cato ad Afrodite, i cui elementi lapidei furono utilizzati per la costruzione 
degli edifici di Palazzolo dopo il terremoto del 1693.
Si conservano, invece, alcuni monumenti di età ellenistica: il teatro di età 
ieroniana e modificato in età imperiale, scavato sul pendio della roccia; il 
Bouleterion (seconda metà del II sec. a. C.), un piccolo edificio con cavea 
circolare inserito in una struttura quasi quadrata dove avevano luogo le ri-
unioni del senato locale; il complesso a nord dell’Aphrodision (II sec. a.C.) 
dedicato al culto di Demetra e Kore, con ambienti destinati ai depositi votivi 
e allo svolgimento dei riti connessi al culto; il grande santuario rupestre (II 
sec. a.C.) dedicato al culto della dea Cibele, caratterizzato da dodici rilievi 
scolpiti nella roccia, i cosiddetti Santoni. 

La cittadina erede dell’antica Akrai viene citata per la prima volta con nome 
di “Balansùl” nel XII secolo dal geografo arabo Edrisi e si strutturava, nel 
medioevo, intorno al castello probabilmente costruito in età normanna, 
oggi completamente distrutto.
La cittadina annovera diversi musei tra cui spiccano la Casa-Museo Regio-
nale “Antonino Uccello” che contiene una straordinaria collezione etnogra-
fica di materiali connessi con la vita quotidiana in Sicilia e il Museo Archeo-
logico Gabriele Judica, ospitato nelle sale di Palazzo Cappellani.
La vita cittadina è scandita dalle due feste religiose dedicate ai due Santi 
che si contendono il primato cittadino, quelle di San Paolo (25 gennaio e 29 
giugno) e quelle di San Sebastiano (20 gennaio e 10 agosto). In entrambi i 
casi i festeggiamenti si snodano per più giorni e si caratterizzano, oltre che 
per la coinvolgente processione del fercolo del Santo portato a spalle, per 
la spettacolare “Sciuta”, ovvero l’uscita del simulacro dalla chiesa, quando 
si realizza una vera e propria esplosione di fuochi pirotecnici accompagnati 
da cascate di carta colorata che costituiscono un effetto spettacolare e uni-
co nel suo genere.
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Importanti sono inoltre le rappresentazioni classiche al teatro greco (fra cui 
il “Festival internazionale del Teatro Classico dei Giovani”). 

RAGUSA
La presenza di gruppi di tombe a grotticella dell’età del Bronzo e gruppi di 
tombe a camera dell’età del Ferro a sud nel vallone di Cava del Molino, nella 
salita tra Ibla e Ragusa – sotto la Chiesa di Santa Maria della Scala - e in 
località Perciata, sulla collina di San Cono, indica l’esistenza di un insedia-
mento siculo presso l’area su cui oggi sorge Ragusa Ibla. 
I resti archeologici rintracciati nell’area tra i Giardini Iblei e la Chiesa di San 
Giorgio testimoniano che dal primo quarto del VI sec. a.C. la collina di Ibla è 
stata luogo dell’insediamento abitativo dei greci (provenienti da Camarina 
o da Siracusa). Coeve necropoli sono state identificate nelle vicine Penden-
te e Rito, dove, peraltro, la presenza di vasi siculi nelle tombe fa ipotizzare 
una sorta di integrazione tra indigeni e greci. 
Si riscontrano ulteriori attestazioni archeologiche nel territorio di Ragusa: 
l’insediamento siculo greco di Castiglione, (VII-IV sec. a.C.) a 3Km da Ra-
gusa; le catacombe di Cava Celone, a nord di Ragusa, dagli ipogei di epoca 
tardo romana; l’antica città di Camarina, fondata da Siracusa alla foce del 
fiume Ippari (odierno Rifriscolaro) agli inizi del VI sec a C.; la città portuale 
di Caucana presso Santa Croce di Camarina (IV sec a.C. – VII sec. d.C.).

La città moderna risulta divisa in due aree principali di cui la prima – Ra-
gusa Ibla – è la parte ricostruita dopo il terremoto del 1693 sulle tracce del 
precedente impianto medievale, mentre la seconda, situata sull’altopiano, 
viene edificata con il tipico piano razionale che caratterizza le nuove città 
tardo-barocche del Val di Noto.
Tra i simboli della città e chiaramente pertinente i secoli precedenti l’even-
to tellurico, è lo splendido Portale di San Giorgio, opera gotica del XII seco-
lo, facente parte della scomparsa chiesa omonima di Ragusa Ibla.
Elemento importante per la comprensione della storia del territorio ragusa-
no è il Museo Regionale Interdisciplinare di Ragusa, che in un percorso cro-
nologico-topografico presenta materiali che vanno dal Neolitico al periodo 
Tardo-Antico.
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La rete museale ragusana comprende anche altre realtà importanti come 
il Museo Diocesano, il Museo della Cattedrale di San Giovanni, il Museo 
del Duomo di San Giorgio, il Museo della Civiltà Contadina ospitato presso 
Palazzo Zacco, il Castello di Donnafugata.
Il patrimonio bibliografico è conservato prevalentemente nelle sedi della 
Biblioteca di Ragusa “Giovanni Verga” e della Biblioteca Diocesana.
La strutturazione in due nuclei cittadini pressocché paralleli si riverbera 
anche nelle cerimonie della vita religiosa, con la presenza di due patroni: 
San Giorgio e San Giovanni Battista, quest’ultimo patrono della città alta. 
Anche se la contrapposizione storica tra i due santi non è più quella di un 
tempo, ancora oggi entrambi vengono festeggiati con processioni distinte.

SCICLI
Il territorio di Scicli ha avuto una frequentazione sin dalla preistoria, te-
stimoniata dall’insediamento in grotta presso la località Maggiore (XX-XIX 
a.C.), il villaggio di Punta Bruca (età del Bronzo Medio) e l’emporion in loca-
lità Maestro (VI sec. a.C.).
Il patrimonio archeologico di Scicli annovera, inoltre, numerosi insedia-
menti rupestri che dall’età bizantina sfruttarono la conformazione del 
territorio con strette valli, scavate da corsi d’acqua: l’insediamento tardo 
bizantino del VII sec. d.C. in località Castellaccio di Scicli; l’insediamento 
rupestre bizantino (VIII sec. d. C.) e medievale (X-XI sec. d.C.) in località 
Chiafura; un insediamento rupestre medievale (XI - XII sec. d. C.) in località 
Croce - San Giuseppe; la necropoli cristiana a grotticelle (IV sec. d.C.) in 
località Fornelli.

La storia della città è fortemente caratterizzata dall’evento della battaglia 
che Ruggero d’Altavilla avrebbe combattuto contro l’esercito dei musul-
mani nei pressi di Scicli. Secondo la tradizione l’intervento della Vergine 
Maria, scesa a cavallo a difendere la cittadina fu decisivo per la vittoria cri-
stiana e sul luogo venne costruita la chiesetta della Madonna dei Milici. La 
battaglia ancora oggi viene ricordata in occasione della Festa delle Milizie, 
attrazione folcloristica sciclitana tra le più conosciute.
Oltre agli edifici barocchi che caratterizzano l’area di via Mormino Penna, 
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Scicli presenta diversi elementi d’interesse, tra cui una suggestiva antica 
farmacia liberty con mobili originali risalenti all’inizio del Novecento, il Pa-
lazzo di Città, sede del Comune, anch’esso risalente ai primi del Novecento 
e caratterizzato dall’eclettismo neorinascimentale dell’epoca o Villa Penna, 
giardino privato dei Baroni Penna.
Il carattere di cittadella fortificata di Scicli è ancora percepibile nei resti 
delle opere militari come il castellaccio di cui restano alcuni ruderi sul colle 
San Matteo e il cosiddetto Castello dei Tre Cantoni (chiamato anche Castel-
luccio, in contrapposizione al precedente) che proteggeva il fronte orienta-
le della città.

Tra le manifestazioni folcloristiche degne di nota si segnala la già citata 
Festa delle Milizie, che rievoca con abiti d’epoca e armi la battaglia con-
clusa dall’intervento della Vergine Maria, la Cavalcata di San Giuseppe che 
vede sfilare il sabato precedente il 19 marzo un corteo di cavalieri guidato 
da figuranti che rappresentano San Giuseppe e la Vergine Maria, su cavalli 
splendidamente bardati, e passano tra falò appositamente allestiti per le 
vie cittadine.
Al piano terra dell’ex Monastero di San Michele è possibile visitare il Mu-
seo del Costume e della Cucina dove sono raccolti abiti e reperti legati alla 
storia del costume dal Settecento al Novecento. Alle sale ad essi dedicati 
si affianca un’area che espone materiale etnografico collegato alla cucina 
come elemento culturale.
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2. Elementi rilevanti del patrimonio naturale

AMBITO GEOLOGICO
Il territorio del sito UNESCO si trova nella parte sud-orientale della Sicilia, do-
minata dall’Altopiano Ibleo in cui rientrano le cittadine di Modica, Noto, Pa-
lazzolo Acreide, Ragusa e Scicli. Al margine occidentale dell’Altopiano si erge 
Caltagirone, in posizione di cerniera fra differenti zone geografiche: la piana 
di Catania, la piana di Gela, l’altopiano interno e, appunto, l’Altopiano Ibleo; 
nel margine settentrionale è situata Militello in Val di Catania, chiamata Mili-
tello in Val di Noto fino a oltre la metà del diciannovesimo secolo. Ancora più 
a nord, sul bordo meridionale dell’Etna vi è la città di Catania.
Le ricerche geologiche individuano questo territorio nel dominio struttura-
le di avampaese, l’Avampaese Ibleo, comprendente aree non direttamente 
interessate dalle deformazioni compressive che hanno portato alla forma-
zione delle catene montuose siciliane (Sicilia settentrionale)2.
L’Altopiano Ibleo (o Plateau Ibleo), appartenente alla Placca nord-africana, 
è delimitato a est dalla Scarpata ibleo-maltese, cioè un sistema di faglie 
dirette attive prevalentemente orientate nord-sud, che coinvolge anche il 
versante orientale del vulcano Etna e svolge una funzione fondamentale 
nella sismotettonica dell’area.
Il Plateau Ibleo presenta sul margine nord-occidentale un sistema di faglie 
dirette di notevole rigetto orientate nord est- sud ovest, che ribassano ver-
so nord ovest, originando l’Avanfossa Gela-Catania.
Il Plateau Ibleo ha origine tettonica ed è suddiviso in due settori. Il settore 
orientale è caratterizzato da una successione di rocce sedimentarie car-
bonatiche spesse alcuni chilometri, in cui si intercalano rocce vulcaniche, 
mentre quello occidentale è contraddistinto da sedimenti carbonatici di 
mare aperto, che includono notevoli risedimenti (sedimenti sciolti o solo 
parzialmente cementati, precedentemente accumulatisi sui fondali di un 
bacino di sedimentazione e successivamente soggetti a fenomeni di ero-
sione sottomarina – correnti di torbida, moto ondoso, frane, ecc. – e di ri-
deposizione) provenienti dalle aree orientali. Nel settore occidentale del 
Plateau Ibleo, in cui ricadono Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e 
Scicli, le rocce affioranti iniziano dal Cretacico con la Formazione Hybla del 
Cretacico medio-superiore, cioè di età attribuibile a 130 ÷ 100 milioni di 
anni fa (Ma).
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La Formazione Hybla è presente nei pressi di Vizzini (CT) ed è costituita da 
un’alternanza di calcari marnosi e marne (argille calcaree) grigio-verdastre. 
Vi si trovano fossili di microfaune e fossili marini quali ammoniti e belemniti.
Al di sopra e ben esposta nella valle del fiume Amerillo si trova la Formazio-
ne Amerillo (Albiano superiore–Eocene medio ~ 100 ÷ 40 Ma), rappresenta-
ta da strati spessi tra i 10 e i 20 cm di calcilutiti bianche a frattura concoide 
con noduli e liste di selce nerastra, separati da sottilissimi livelli argillosi.
La Formazione Ragusa (Oligocene superiore–Langhiano inferiore ~ 28 ÷ 15 
Ma) si suddivide nel membro Leonardo, in basso, e nel membro Irminio, in 
alto. Il membro Leonardo è caratterizzato nelle zone di Ragusa, Modica e 
Scicli da un’alternanza di calcilutiti e marne bianco-crema in strati di 10 ÷ 
30 cm di spessore di età Oligocene superiore; tale membro rappresenta il 
substrato dell’abitato di Ragusa, di Ragusa Ibla e della parte alta degli abi-
tati di Modica e Scicli. Il membro Irminio è costituito da calcareniti (rocce 
con granuli di carbonato di calcio di dimensioni medie pari alla sabbia) e 
da calciruditi (rocce con granuli di carbonato di calcio di dimensioni grandi 
pari alla ghiaia) e marne sabbiose, ascrivibili al Miocene inferiore-medio (~ 
23 ÷ 15 Ma); il membro Irminio forma il terreno di fondazione di buona parte 
dell’abitato di Modica e solo marginalmente di quello di Scicli.
Con passaggio stratigrafico graduale, mediante un’alternanza di calcari 
marnosi grigiastri e di marne grigio-biancastre, la Formazione Ragusa è 
sostituita dalla Formazione Tellaro e vulcaniti (Serravalliano-Messiniano 
inferiore ~ 14 ÷ 6 Ma), ampiamente affiorante nella zona di Scicli, che si 
presenta con calcilutiti e marne biancastre o grigio-azzurre, con rari livel-
li calcarenitico-marnosi di colore bianco-crema. Nei pressi di Monte Lauro 
è presente uno strato di vulcaniti (rocce di origine vulcanica) grigiastre, a 
volte in forma di colate submarine e pillow-breccia (rocce originate da un’e-
ruzione sottomarina frantumate a causa del rapido raffreddamento e della 
solidificazione repentina, in cui il flusso lavico si scompone in blocchi glo-
bosi simili a cuscini – pillow – ricoperti da una sottile crosta vetrosa per il 
raffreddamento più veloce della superficie).
Con passaggio verso l’alto e laterale (eteropia di facies) si trova la Forma-
zione Palazzolo (Serravalliano inferiore-Messiniano inferiore ~ 14 ÷ 6 Ma), 
che costituisce il substrato dell’abitato di Palazzolo Acreide. Le rocce sono 
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rappresentate da un’alternanza di calcareniti grigiastre e di calcari marnosi 
in strati di 20 ÷ 40 cm di spessore, affioranti anche al margine nord-orien-
tale di Noto; a volte le calcareniti assumono una colorazione bianco-gialla-
stra in strati più spessi e friabili.
Nelle aree perimetrali del Plateau Ibleo affiorano in modo discontinuo le 
evaporiti (una tipologia particolare di rocce sedimentarie) e vulcaniti del 
Messiniano (~ 7 ÷ 5 Ma). Queste evaporiti e vulcaniti non si rinvengono 
nell’area centrale e nord-orientale del Plateau Ibleo, perché verosimilmen-
te a quel tempo erano emerse dal mare ed esposte all’erosione.
La Formazione Trubi (Pliocene inferiore ~ 5 ÷ 4 Ma), rappresentata da calca-
ri marnosi e marne a microforaminiferi di colore bianco-crema e a frattura 
concoide, si trova nella parte settentrionale dell’abitato di Noto.
Una vasta copertura lavica dell’area settentrionale dell’Avampaese Ibleo 
è raggruppata nella Formazione Militello in Val di Catania (Pliocene me-
dio-superiore-Pleistocene inferiore ~ 4 ÷ 2 Ma), formata da rocce magma-
tiche, simili a quelle che costituiscono buona parte dei fondali oceanici, di 
tipo effusivo submarine di modesta profondità e subaeree negli strati più 
alti. Alla base affiorano brecce a pillow. Tra le successive colate laviche soli-
dificate si trovano a volte strati lentiformi di sedimenti di ambiente marino 
aperto poco profondo. La Formazione Militello in Val di Catania affiora este-
samente attorno all’abitato di Militello in Val di Catania e ne rappresenta il 
substrato nord-occidentale.
Nel margine nord-occidentale del Plateau Ibleo i rapporti stratigrafici con 
l’Avanfossa Gela-Catania evidenziano coperture sedimentarie del Pleisto-
cene inferiore (~ 2,5 ÷ 2 Ma); si tratta di calcareniti e sabbie giallastre e 
calciruditi organogene a tratti con stratificazione incrociata, costituenti il 
substrato sud-orientale dell’abitato di Militello in Val di Catania. Nella zona 
centrale e meridionale di Noto le rocce sedimentarie del Pleistocene in-
feriore sono più rappresentate da calcari marnosi e travertini e poggiano 
sulla Formazione Trubi. A nord e a est di Caltagirone i termini sedimentari 
del Pleistocene inferiore affiorano con argille marnose grigio-azzurre con 
intercalazioni sabbiose e talvolta con granulometria ancora più fine (silt).
Quasi tutto l’abitato di Caltagirone poggia su sabbie con lenti ghiaiose e 
argille di ambiente salmastro del Pleistocene inferiore terminale (~ 2 Ma).
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Nella zona sud-occidentale di Catania affiorano argille siltoso-marnose gri-
gio-azzurre del Pleistocene inferiore – medio (~ 2,5 ÷ 1 Ma), che costituisco-
no il substrato del Monte Etna3.
Tale substrato era stato modellato dall’erosione in numerose paleovalli che 
furono riempite in più riprese da colate laviche provenienti da nord ovest 
dal basso versante meridionale dell’Etna, coprendo in epoca preistorica e 
storica l’area in cui si trova la città di Catania.
La core zone di Catania e la sua buffer zone interessano più colate laviche. 
A est si lambisce il margine meridionale della Colata del Larmisi, avvenuta 
tra il 5000 e il 4000 a.C., mentre la parte centrale si troverebbe sul margine 
meridionale della Colata della Curia, attribuibile all’eruzione del 693 a.C. 
La Colata della Curia fu ricoperta in gran parte dalla Colata di Cibali (252 
d.C.) che si fermò in prossimità dell’anfiteatro romano. La parte occidentale 
della core zone comprende anche la Colata del 1669, che durò 122 giorni, 
dall’11 marzo all’11 luglio.

LE AREE NATURALI
Il paesaggio vegetale dell’area interessata si presenta articolato e comples-
so dal momento che quasi tutte le superfici coltivabili sono ricoperte dai 
classici sistemi agricoli dei Monti Iblei, in cui le colture tradizionali come 
uliveti, mandorleti e carrubeti contribuiscono a connotare il paesaggio di 
questa parte della Sicilia meridionale. Seppure in modo più limitato, con-
tribuisce a diversificare il paesaggio agrario anche il vigneto, che negli ulti-
mi decenni ha avuto un notevole incremento grazie alla valorizzazione dei 
vitigni locali. 
I substrati marnosi e marnosi-argillosi ospitano aspetti di macchia medi-
terranea con Myrtus communis e Pistacea lentiscus a cui si accompagna-
no altri elementi arbustivi o arborescenti come Camaerops umilis (palma 
nana), Prasium maius, Olea europea var. sylvestris (olivastro), Asparagus 
stipularis, e talora anche la stessa Ceratonia siliqua. 
Le aree più aride con un clima termo-mediterraneo secco sono colonizzate 
da una macchia di arbusti caducifogli estivi, spinosi, come Rhus tripartita 
e Rhus pentaphylla, entità nordafricane che in Sicilia hanno trovato il loro 
limite settentrionale di distribuzione. Fra questi figurano anche la Calico-
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tome infesta e il Licium intricatum. Sui substrati sabbiosi stabilizzati, inve-
ce, si ha una tipologia di macchia, in alcuni casi anche matura, a ginepro 
feniceo (Juniperus turbinata), ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus) e 
quercia spinosa (Quercus callitrinos) con significative presenze di lentisco 
(Pistacia lentiscus), olivello spinoso (Phillyrea latifolia) e alaterno (Rham-
nus alaternus). 
A questi aspetti del paesaggio naturale si connettono anche le garighe a 
Hyparrhenia hirta con Cachrys libanotis, Heliathemum sessiliflorum, Cori-
dothymus capitatus e Fumana thymifolia, nonché i praterelli effimeri che 
costituiscono la prima tappa di colonizzazione dei substrati sabbiosi per 
le dune interne. In queste comunità vegetali prospera la Brassica tourne-
fortii e la geofita Muscari gussonei, raro endemismo siciliano minacciato 
di estinzione. L’interno di quest’area ospita resti di un querceto a Quercus 
virgiliana e Olea europea silvestris. 
La valenza naturalistica-ambientale e paesaggistica dell’area viene esaltata 
anche dalla presenza del vasto pantano di Vendicari a sud di Noto e dal più 
importante corso d’acqua della Sicilia, il fiume Simeto ai margini setten-
trionali dell’area. Rilevanza, nell’area del calatino, ha il bosco San Pietro, a 
prevalenza di Quercus suber che, seppure notevolmente compromesso per 
la ricorrenza di incendi, presenta ancora estesi resti di sughereto talora con 
presenza della quercia spinosa (Quercus calliprinos). Endemismi vegetali 
di quest’area sono dati da Trachelium lanceolatum e Urtica rupestris. Le ga-
righe e praterie steppiche, molto frequenti in quest’area, ospitano diverse 
specie endemiche come Helichrysum hyblaeum, Erica multiflora hyblaea, 
Ophrys laurensis, Odontites bocconei angustifolia, e negli stagni tempora-
nei la Myosotis humilis. 
Altre rarità presenti in quest’area sulle coste rocciose sono il Limonium 
syracusanum e nei praterelli sciafili Torilis nemoralis. Nella vasta area, ri-
levanza anche paesaggistica assumono le formazioni a Salvia fruticosa e 
Phlomis fruticosa, soprattutto concentrati nell’area di Noto Antica. 
Rilevanti presenze floristiche sono altresì quelle sulle sponde del fiume 
Manghisi-Cassibile, fra cui ricorrono la Brassica incana e l’esclusiva Ante-
mis pigniattiorium. Marginale a quest’area è la presenza di relitte espres-
sioni della flora terziaria come la rarissima ed endemica Zelkova sicula, 
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ad oggi segnalata solo nell’area di Buccheri e di Canicattini bagni. In tutta 
l’area, rilevanza ambientale, botanica e faunistica, riveste il “sistema di 
cave”, ovvero di corsi d’acqua incassati, ai margini dei quali sopravvivo-
no espressioni di ripisilva con Platanus orientalis, albero igrofilo che trova 
proprio in Sicilia il limite occidentale della sua area di distribuzione che 
invece ha il suo baricentro in Grecia e Turchia. 
Tutta l’area dal punto di vista biogeografico presenta importanti connessio-
ni proprio con la Penisola Balcanica e il Medio Oriente. 
 
L’area è costellata da una serie di spazi protetti compresi nell’elenco uffi-
ciale delle aree naturali protette (EUAP) o di rilievo naturalistico-ambienta-
le. In particolare, ricorrono riserve naturali, aree SIC, ZPS e ZSC (aree Na-
tura 2000), geositi, siti di interesse archeologico-naturalistico, zone umide 
(Zone Ramsar) ed IPA (Important Plant Areas). In molti casi queste categorie 
di aree protette si sovrappongono in tutto o in parte nello stesso spazio. 

 
Fig. 1. Il Simeto. Fonte: Gruppo Naturalistico Oasi del Simeto (fb)
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Di esse si danno di seguito le liste desunte dal sito dell’Assessorato Regio-
nale Territorio e Ambiente e da altre fonti disponibili sia su siti istituzionali 
che di organismi e associazioni ambientaliste. 

PARCHI NAZIONALI
Parco Nazionale dei Monti Iblei (in via di costituzione)

RISERVE NATURALI
- Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari
- Riserva naturale orientata Cava Grande del Cassibile
- Riserva naturale orientata Oasi e Foce del Simeto
- Riserva naturale orientata Pantani della Sicilia Sud-Orientale 
- Riserva naturale orientata Isola di Capo Passero 
- Riserva naturale orientata “Pino d’Aleppo”
- Riserva naturale integrale Complesso Immacolatelle e Micio Conti
- Riserva naturale integrale Complesso speleologico Villasmundi – Sant’Alfio 
- Riserva naturale Macchia Foresta del fiume Irminio 

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)
- Contrada Religione (ITA080008) 
- Cava d’Ispica (ITA080009)
- Fondali foce del fiume Irminio (ITA080010)
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- Isola di Capo Passero (ITA090001)
- Pantano di Marzamemi (ITA090005)
- Isola Correnti, Pantanidi P. Pilieri, Chiusa dell’Alga e Parrino (ITA090010) 
- Alto corso del fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello (ITA090016) 
- Cava Palombieri (ITA090017)
- Fiume Tellesimo (ITA090018)
- Fondali di Vendicari (ITA090027)
- Fondali dell’isola di Capo Passero (ITA090028)
- Foce del fiume Simento e lago Gornalunga (ITA070001)
- Vendicari (ITA090002)
- Pantani della Sicilia sud-orientale (ITA090003)
- Pantano Morghella (ITA090004)
- Invaso di Lentini (ITA090025) 

 
Fig. 2. Foce del fiume Irminio. Fonte: Wikipedia (Marcwncs)
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ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
- Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga (ITA070001) 
- Vendicari (ITA090002)
- Pantani della Sicilia Sud-Orientale (ITA090003)
- Pantano Morghella (ITA090004) 
- Invaso di Lentini (ITA090025) 

ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)
- Vendicari (ITA090002)
- Alto corso del fiume Irminio (ITA080002)
- Cava d’Ispica (ITA080009)
- Isola dei Porri (ITA080005)
- Isola di Capo Passero (ITA090001)
- Pantani della Sicilia sud-orientale (ITA090003)- Pantano Morghella 

(ITA090004)
- Pantano di Marzamemi (ITA090005)
- Isola Correnti, Pantanidi P. Pilieri, Chiusa dell’Alga e Parrino (ITA090010) 
- Fiume Tellesimo (ITA090018) - Alto corso del fiume Asinaro, Cava Piraro e 

Cava Carosello (ITA090016) 
- Cava Palombieri (ITA090017)
- Complesso Immacolatelle, Micio Conti, boschi limitrofi (ITA070008) 

ZONE UMIDE (RAMSAR)
- Vendicari
- Riserva naturale orientata Pantani della Sicilia sud-orientale 

HABITAT PRIORITARI 
- Lagune costiere
- Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limomium spp. 

Endemici 
- Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fango-

se e sabbiose 
- Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
- Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea 

fruticosi)
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- Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 
- Dune mobili embrionali
- Depressioni umide interdunari
- Dune con prati dei Malcolmietalia
- Dune costiere con Juniperus spp.
- Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
- Stagni temporanei mediterranei
- Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis 

e Callitricho- Batrachion
- Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
- Mattoral arborescenti di Juniperus spp.
- Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
- Arbusteti termo-mediterranei e predesertici
- Phrygane di Sarcopoterium spinosum
- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypo-

dietea
- Dehesas con Quercus spp. sempreverde
- Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holo-

schoenion 
- Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
- Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
- Gallerie e fortetiripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tin-

ctoriae) 

IMPORTANT PLANT AREAS (IPA) 
- Valle Fiume Ippari e Punta Braccetto (SIC15) - Vendicari, Capo delle Cor-

renti e pantani della Sicilia meridionale (SIC17) 
- Endemismi vegetali e piante rare
- Ajuga orientalis (L.) 
- Allium longispathum Delarbre 
- Allium coppoleri Tineo 
- Allium lehmannii Lojac subsp. lehmannii 
- Aristolochia altissima Desf. 
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4.  Da Schicchi e Raimondo, 2007 e Elenco 
AMI del WWF.

- Asparagus stipularis Forsskål 
- Cerastium siculum Guss. 
- Cistus clusii Dunal 
- Cicorium spinosum (L.) 
- Crucialnella rupestris Guss. 
- Desmazeria pignatti Brullo & Pavone 
- Dianthus rupicola Biv. 
- Euphorbia pithyusa subsp. cupanii (Guss. ex Bertol.) A. R. Sm. 
- Ferulago nodosa (L.) Boiss. subsp. geniculate (Guss.) Troìa & Raimondo 
- Juniperus turbinate Guss. 
- Limonium hyblaeum Brullo 
- Limonium pavoneanum Brullo 
- Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. 
- Muscari gussonei (Parl.) Nyman 
- Ophris lunulata (Parl.) 
- Prunus webbii (Spach) Vierh. 
- Putoria calabrica (L. fil.) DC. 
- Retama raetam subsp. gussonei (Webb) W. Greuter 
- Rhus pentaphylla (Jacq) Desf. 
- Rhus tripartita (Ucria) Grande 
- Trachelium lanceolatum Guss. 

ALBERI MONUMENTALI4 
- Albero del Drago via Etnea (Catania) 
- Cedro dell’Atlante dei Giardini Vittorio Emanuele di Caltagirone (Caltagirone) 
- Carrubbo di Cava Palombieri (Modica) 
- Carrubbo di Cammaratini (Modica) 
- Carrubbo di Favarottella (Modica) 
- Carrubbo di Caschetto (Modica) 
- Carrubbo di Iozia (Modica) 
- Carrubbo di Muglifulo (Modica) 
- Carrubbo di Contrada Candelaro (Noto) 
- Carrubbo di Favarotto (Rosolini) 
- Cedro del Libano della villa Comunale (Palazzolo Acreide) 
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- Cipresso della Villa comunale (Palazzolo Acreide) 
- Ficus Magnolioide dell’Istituto Superiore di Catania (Catania) 
- Ficus Magnolioide di Villa Bellini (Catania) 
- Ficus Magnolioidi del Castello di Donnafugata (Ragusa) 
- Leccio della villa comunale (Palazzolo Acreide) 
- Leccio della Chiesa di S. Lucia di Mendola (Palazzolo Acreide) 
- Lentischi della foce del fiume Irminio (Ragusa) 
- Olivo di Palazzelli (Ispica) 
- Olivo di Lippia (Acate) 
- Olivo di contrada La Gebbia (Avola) 
- Olivo di contrada Gebbia (Motta S.Anastasia) 
- Olivi di contrada Bochini (Noto)
- Olivo di Busulmone (Noto) 
- Olivo di Ispica Palazzelli (Ispica) 
- Olivi di contrada Muti (Chiaramonte Gulfi) 
- Olmo campestre di San Nicola Tellaro (Noto) 
- Mandorlo di Noto Pizzuta (Noto) 
- Mandorlo di Busulmone (Noto) 
- Noce di Contrada Bibbiniello (Palazzolo Acreide) 
- Pino di Norfolk di piazza XVI Maggio (Noto) 
- Pini del Queensland di Villa Bellini (Catania) 
- Roverella di Muti (Chiaramonte Gulfi) 
- Sughera di contrada Molara (S. Pietro, Caltagirone) 
- Tamerice africana di San Nicola Belludia (Noto) 
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Fig. 3. Olivo di Contrada la Gebbia. Fonte: Giuseppe Scavello, 2007.

FAUNA D’INTERESSE 
- Athripsodes taounate subsp. siculus Cianficconi, 2001 
- Bufo siculus (Stock, 2008)
- Calomera lugens subsp. lugens (Dejean, 1831)
- Campylomma vendicarina Carapezza, 1991 
- Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
- Crucidura sicula (Miller, 1900)
- Ctenodecticus siculus Ramme, 1927
- Dociostaurus minutus La Greca, 1962
- Emys trinacris Fritz et al., 2005
- Erodius siculus Solier, 1834
- Islamia cianensis Bodon, Manganelli, Sparaci & Giusti, 1995 
- Polyphylla ragusai subsp. ragusai Kraatz, 1882



28

Piano di gestione del sito Unesco CITTÀ TARDO BAROCCHE DEL VAL DI NOTO

- Polyphylla ragusai subsp. aliquoi Kraatz, 1882
- Porphyrio porphyrio (Linneaus, 1758)
- Stenus angelinii Puthz, 1994
- Theodoxus meridionalis (Philippi, 1836) 

GEOSITI (segnalati, proposti e inventariati): 
- Calcareniti a Cladocora caespitosa e vulcaniti del Vallone del Loddiero 

(Militello Val di Catania) 
- Valle fluviocarsica Cava D’Ispica (Ispica)
- Complesso delle Grotte del Salto 
- Grotta del Salto 1 (Modica)
- Valle fluviocarsica Cava della Gisana (Modica)
- Cava Martorina (Modica)
- Valle fluviocarsica del Prainito (Modica)
- Valle fluviocarsica del Torrente Tellesimo (Modica)
- Sistema delle Valli fluviocarsiche Misericordia-Mastratto-Volpe (Ragusa) 
- Miniera di asfalto di C.da Tabuna (Ragusa)
- Miniera di asfalto di C.da Streppenosa (Ragusa)
- Voragine del Leonardo (Ragusa)
- Grotta Incredibile (Ragusa)
-  Grotta San Francischiella (Scicli)
- Grotta Maggiore 1 (Scicli)
- Grotta di Cozzo Musolino (Noto)
- Pozzo Causeria (Noto)
- Valle fluviocarsica Cava del Carosello (Noto)
- Valle fluviocarsica Cava di Santa Chiara (Noto).
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3. I flussi turistici del territorio

OFFERTA TURISTICA
Dall’analisi effettuata emerge un’insufficiente ricettività dell’area. Nel 
2018, la capacità ricettiva dei Comuni del Val di Noto risulta complessiva-
mente cresciuta del 2% in termini di numero di strutture (1.090 rispetto 
a 1.065 nel 2017) mentre si riducono del 19% i posti letto (23.122 contro i 
28.708 del 2017).
Nel dettaglio, il numero di strutture extra alberghiere cresce del 3% tra il 
2017 ed il 2018 mentre il comparto alberghiero registra un incremento pari 
solo all’1%. In termini di numero di posti letto disponibili, nel comparto 
alberghiero si registra di nuovo la riduzione maggiore, pari al 30% rispetto 
ai dati del 2017. Le strutture extra alberghiere registrano invece un calo con-
tenuto (pari al 4%) nel 2018 rispetto all’anno precedente.

Tab. 1 e 2. Ricettività turistica nei comuni UNESCO del Val di Noto. Fonte: ISTAT e CCIAA Palermo - 2018.

Numero strutture ricettive per tipologia e classificazione
 Comuni 5 stelle 4 stelle 3 stelle  2 stelle 1 stella RTA TOT B&B Campeggi /  Alloggi  Agriturismo Altre Tot. 
        hotel  villaggi in affitto*  strutture strutture

Noto 0 9 14 2 0 1 26 70 3 36 22 1 158

Palazzolo A. 0 1 1 0 1 2 5 6 1 0 3 0 15

Modica 0 14 3 2 0 3 22 51 1 43 16 2 135

Scicli 0 5 1 1 0 2 9 29 0 24 2 0 64

Ragusa 3 19 11 0 0 6 39 89 2 130 11 2 273

Caltagirone 0 1 2 0 0 0 3 18 0 1 6 1 29

Catania 1 13 28 4 6 5 57 269 3 73 2 8 412

Militello VdC 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4

Totale 4 62 61 9 7 19 162 535 10 307 62 14 1.090

Numero posti letto

 Comuni 5 stelle 4 stelle 3 stelle  2 stelle 1 stella RTA TOT B&B Campeggi /  Alloggi  Agriturismo Altre Tot. 
        hotel  villaggi in affitto*  strutture strutture

Noto 0 813 1.250 37 0 50 2.150 469 366 424 406 32 3.847

Palazzolo A. 0 64 35 0 21 48 169 57 150 0 68 0 444

Modica 0 1.437 60 41 0 140 1.678 285 120 430 309 42 2.864

Scicli 0 997 64 23 0 297 515 170 0 252 32 0 969

Ragusa 495 2.001 2.581 0 0 1.773 2.586 567 988 1.146 185 49 5.521

Caltagirone 0 182 166 0 0 0 348 98 0 136 183 12 777

Catania 208 2.443 1.364 131 109 157 4.412 1.714 1.349 854 73 255 8.657

Militello VdC 0 0 24 0 0 0 24 19 0 0 0 0 43

Totale 703 7.937 5.545 232 130 2.465 11.882 3.379 2.973 3.242 1.256 390 23.122
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I dati ISTAT relativi al numero medio annuo di addetti impiegati nel setto-
re ricettivo (ATECO 55) evidenziano, per l’anno 2017, un valore complessivo 
dell’area pari a 1.985 lavoratori nei Comuni considerati. Si propone di se-
guito il dettaglio per singolo Comune:
- Noto:  234
- Palazzolo Acreide: 3
- Modica: 168
- Scicli:  55
- Ragusa:  665
- Caltagirone:  62
- Catania:  796
- Militello in Val di Catania: 1

DOMANDA TURISTICA
Sul versante degli arrivi, i Comuni del Val di Noto hanno registrato com-
plessivamente un forte incremento nel 2017 rispetto all’anno preceden-
te (+20%) ed hanno continuato a evidenziare valori in crescita anche nel 
2018, seppure in misura minore (+4%). Il 2019 ha tuttavia registrato una 
lieve contrazione del numero di arrivi (-3%) nell’area.
Il Comune che ha registrato l’incremento maggiore, in termini di arrivi, è 
Palazzolo Acreide (+67% nel 2018 rispetto al 2017 e +28% nel 2019 rispetto 
all’anno precedente). 

Tab. 11. Domanda turistica (arrivi) nei Comuni UNESCO del Val di Noto. Fonte: ISTAT e CCIAA Palermo - 2018.
 * Include Militello in Val di Catania

Comuni 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Caltagirone 18.755 18.755 13.519 20.468 21.649 20.455

Catania 394.962 394.962 378.384 457.085 474.025 455.401

Altri Comuni della  5.580 6.916 12.451 9.223 14.283 15.347
Provincia di Catania*

Modica 41.894 34.235 48.116 66.659 72.315 71.238

Ragusa 140.415 140.415 116.570 134.268 156.569 155.215

Scicli 13.670 13.670 21.318 22.610 22.050 20.812

Noto 82.713 82.713 82.825 97.734 80.100 78.817

Palazzolo A. 2.369 2.369 1.179 1.367 2.285 2.916

Totale 700.358 694.035 674.362 809.414 843.276 820.201
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Nell’area si rileva la prevalenza di soggiorni brevi, con una permanenza me-
dia pari a 3 notti, in linea con l’andamento generale dell’isola. 
Nel 2018 si è registrato un incremento complessivo del 3% del numero di 
presenze rispetto all’anno precedente che però hanno subito una lieve ri-
duzione nel 2019 (-2%). Modica è il comune che ha registrato l’incremento 
maggiore (+45%), seguita da Palazzolo Acreide (+39%) che conferma valori 
in crescita anche nel 2019 (+13%). 

Tab. 3. Domanda turistica (presenze) nei Comuni UNESCO del Val di Noto. Fonte: ISTAT e CCIAA Palermo - 2018
* Include Militello in Val di Catania

Varie sono le attività di servizi a supporto delle attività ricettive e turistiche 
offerte dagli uffici di promozione turistica locali, dalle associazioni e dagli 
operatori del settore.

Comuni 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Caltagirone 62.504 62.504 27.437 59.589 56.608 45.757

Catania 905.804 905.804 794.925 946.029 975.888 1.007.463

Altri Comuni della  42.564 37.643 51.218 44.757 57.603 61.378
Provincia di Catania* 

Modica 121.981 109.209 147.581 182.243 263.856 204.666

Ragusa 544.136 544.136 855.046 507.549 514.334 501.246

Scicli 67.534 67.534 109.391 113.271 110.894 109.719

Noto 276.925 276.925 288.702 341.171 286.650 279.227

Palazzolo A. 5.657 5.657 2.965 4.538 6.311 7.110

Totale 2.027.105 2.009.412 2.277.265 2.199.147 2.272.144 2.216.566
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4. L’accessibilità del sito

ACCESSIBILITA’ DEI BENI ISCRITTI 
Come già più volte ricordato, i beni che costituiscono il sito UNESCO del 
Val di Noto non hanno un’unica proprietà e nemmeno un sistema unico di 
gestione. Gli orari di visita dei singoli beni sono quindi, orientativamente, 
quelli indicati nella tabella che segue.

Comune Bene Orario
Caltagirone Chiesa di Santa Maria del Monte La chiesa è attualmente chiusa al pubblico
Caltagirone Chiesa di San Giacomo Apostolo Gli orari di visita sono legati agli orari delle funzioni 
   del calendario liturgico
Caltagirone Chiesa di San Giuseppe Gli orari di visita sono legati agli orari 
  delle funzioni e del calendario liturgico
Caltagirone Chiesa di San Domenico Auditorium musicale aperto in occasione di eventi musicali
Caltagirone Chiesa del SS. Salvatore Tutti i giorni 10.30 – 13.00 / 15.30 – 18.00
  Nel periodo natalizio: orario continuato
Caltagirone Chiesa di Santa Chiara Gli orari di visita sono legati agli orari delle funzioni 
  e del calendario liturgico
Caltagirone Chiesa del Gesù Gli orari di visita sono legati agli orari delle funzioni 
  e del calendario liturgico
Caltagirone Chiesa di Santo Stefano Aperto solo in occasione di eventi culturali al suo interno
Caltagirone Chiesa di San Francesco Lunedì chiuso
 d’Assisi e museo diocesano da martedì a venerdì 10.00 – 13.00 / 16.00 –19.00
  Sabato e domenica 10.00 – 1300
Caltagirone Corte Capitaniale Orari sino al 30 novembre
  Lunedì chiuso
  da martedì a venerdì 9.30 - 12.30 / 15.30 - 18.30
  sabato 15.30 -18.30
  domenica 9.30-12.30
Caltagirone Ex carcere borbonico Lunedì chiuso
  da martedì a venerdì 9.00 – 13.00 / 15.30 – 18.30
  Sabato 15.30 -18.30
  Domenica 9.30 – 12.30
  Ingresso fino a 30 minuti prima dell’ora di chiusura
  (Gli orari variano stagionalmente)
Caltagirone Monte delle Prestanze Edificio privato sede Unicredit
Caltagirone Ponte di San Francesco Struttura pubblica di libero transito sempre accessibile
Militello V. d. C. Chiesa di San Nicolò Gli orari di visita sono legati agli orari 
  delle funzioni e del calendario liturgico
Militello V. d. C. Chiesa di Santa Maria della Stella Gli orari di visita sono legati agli orari 
  delle funzioni e del calendario liturgico
Catania Cattedrale di Sant’Agata Tutti i giorni 9.00 - 12.00 / 16.30 -19.00
  Durante le celebrazioni liturgiche 
  non è consentita la visita turistica della Cattedrale
Catania Palazzo del Seminario Da lunedì a venerdì 9.00 - 14.00
  dei Chierici (Museo Diocesano)
  martedì e giovedì 15.00 - 18.00
  sabato 9.00 - 13.00
  domenica e festivi su prenotazione
Catania Via Crociferi Area di libero transito
Catania Chiesa di San Benedetto Da martedì a sabato 10.00 – 13.30 / 14.30 – 18.00
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Catania Chiesa di San Francesco Borgia Attualmente non aperta al pubblico
Catania Collegio dei Gesuiti Attualmente non aperto al pubblico
Catania Chiesa di San Giuliano da giovedì a domenica 10.00 - 12.45
Catania Collegiata Lunedì chiuso
  da martedì a domenica ore 9.00 - 12.00 / 17.00 - 19.00
Catania Chiesa della Badia di Sant’Agata Lunedì chiuso
  martedì 9.30-12.30
  da mercoledì a sabato 9.30-12.30 / 16.00-19.00
  domenica 9.30-12.30 / 19.00-20.30
Catania Palazzo degli Elefanti da lunedì a venerdì 9.00–19.00
  sabato 9.00–23.00
  domenica 9.00–22.00
Catania Monastero dei Benedettini Lunedì chiuso
  visite guidate da martedì a venerdì 11.00 – 13.00 / 15.00 - 17.00 
  una visita guidata ogni ora
  sabato e domenica 10.00 - 17.00 una visita guidata ogni ora
  (Gli orari variano stagionalmente)
Catania Chiesa di San Nicolò L’Arena Attualmente chiusa al pubblico
Catania Palazzo Biscari Su prenotazione
  mercoledì chiuso 
  lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9.00-12.00 /17.00-18.00
  sabato 9.00-12.00
  sabato pomeriggio e domenica solo su richiesta
Modica Cattedrale di San Giorgio Tutti i giorni 8.00 – 12.30 / 15.30 – 19.00
Modica Chiesa di San Pietro da lunedì a sabato 9.00 – 12.45 / 15.30 – 19.15 
  domenica e festivi solo per funzione religiosa 10.30 e 18.30
Modica Chiesa del Carmine  da lunedì a sabato mattina 9.00-12.30 / 15.30-18.30
  domenica e festivi apertura un’ora prima delle funzione delle 18.00
Noto Chiesa e Convento di San Francesco Accesso previa prenotazione telefonica
Noto Chiesa di Santa Chiara (S. Maria Assunta) Tutti i giorni 10.30 -13.00 / 14.30 – 16.00
Noto Palazzo Trigona Porzione pubblica del palazzo aperta in occasione di eventi culturali
Noto Chiesa e Convento del SS. Salvatore Da novembre a febbraio e la domenica su prenotazione
  marzo, aprile, ottobre 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
  maggio e giugno 10.00 – 13.00 / 15.30 – 19.00
  luglio e settembre 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00
  agosto 10.00 – 13.00 / 17.00 – 21.00
  Su prenotazione
Noto Cattedrale di San Nicolò Tutti i giorni 9.00-13.00 / 15.00-20.00
  Ingresso limitato in occasione delle celebrazioni liturgiche
Noto Palazzo Ducezio Tutti i giorni 10.00 -13.30 / 14:30 - 18:00
Noto Palazzo Rau della Ferla Visitabile solo su prenotazione
Noto Chiesa di Santa Maria dell’Arco Sabato e domenica ore 10:00 - 18:00
Noto Chiesa di San Carlo Borromeo Gli orari di visita sono legati agli orari 
  delle funzioni e del calendario liturgico
Noto Palazzo Nicolaci Villadorata Tutti i giorni ore 10.00 – 13.30 /14.30 – 18.00
Noto Chiesa di Montevergine Da novembre a febbraio e la domenica su prenotazione
  marzo, aprile, ottobre 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
  maggio e giugno 10.00 – 13.00/ 15.30 – 19.00
  luglio e settembre 10.00 – 13.00/ 16.00 – 20.00
  agosto 10.00 – 13.00/ 17.00 – 21.00
Noto Palazzo Battaglia Non visitabile
Noto Chiesa e Convento di San Domenico Chiusa al pubblico
Noto Chiesa di Santa Maria del Carmelo Gli orari di visita sono legati agli orari 
 (Chiesa del Carmine) delle funzioni e del calendario liturgico
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Tab. 4. Orari dei principali beni visitabili del sito UNESCO. Fonte: Nostra elaborazione

Noto Palazzo Impellizzeri Temporaneamente chiuso al pubblico 
Noto Chiesa del SS. Crocifisso Tutti i giorni ore 8.00-12.00 / 16.30-19. 00 
  i giorni e gli orari di apertura possono subire variazioni
Palazzolo Acreide Chiesa di San Sebastiano Tutti i giorni 10.00 – 12.30 / 16.00 – 19.30
Palazzolo Acreide Chiesa di San Pietro e Paolo Tutti i giorni 10.30 – 12.30 /17.00 – 19.00
Ragusa Chiesa delle SS. Anime del Purgatorio Tutti i giorni 10.00 – 13.00 / 15.00 - 19.00
  Orari con variazione stagionale
Ragusa Chiesa di San Giovanni Battista Tutti i giorni 10.00 - 13.00 /15.00 - 19.30
  Orari con variazione stagionale
Ragusa Chiesa di Santa Maria dei Miracoli Attualmente non aperta al pubblico
Ragusa Chiesa di Santa Maria dell’Itria Tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
  Orari con variazione stagionale
Ragusa Chiesa di San Filippo Neri Tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
  Orari con variazione stagionale
Ragusa Chiesa e Convento di Tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
 San Francesco dell’Immacolata  Orari con variazione stagionale
Ragusa Chiesa di San Giorgio Tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
  Orari con variazione stagionale
Ragusa Chiesa di Santa Maria delle Scale Tutti i giorni 10.00 - 13.00 /15.00 - 19.00
  Orari con variazione stagionale
Ragusa Chiesa di San Giuseppe Tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
  Orari con variazione stagionale
Ragusa Chiesa di Santa Maria del Gesù Tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
  Orari con variazione stagionale
Ragusa Palazzo Battaglia Non visitabile
Ragusa Palazzo Zacco Orari Museo della Civiltà Contadina 
  lunedì e domenica chiuso
  da martedì a sabato 8.30–14.00 / 15.00–18.00
Ragusa Palazzo Sortino Trono Interni non accessibili al pubblico
Ragusa Palazzo Bertini Visitabile su prenotazione con tour guidato
Ragusa Palazzo della Cancelleria Attualmente chiuso al pubblico
Ragusa Palazzo La Rocca Non visitabile
Ragusa Palazzo Cosentini Aperto in occasione di eventi culturali
Ragusa Palazzo Vescovile Schininà Domenica chiuso
  da lunedì a sabato 8.30 - 13.00
Scicli Chiesa di San Giovanni Evangelista Aperta dalle 9.00 alle 21.00 
Scicli Chiesa di San Michele Arcangelo Aperta tutti i giorni un’ora prima della funzione delle 17.00
  Domenica 10.30-13.00/14.00-16.30, funzione alle 17.00
Scicli Chiesa di Santa Teresa da lunedì a domenica 9.30-13.30
Scicli Palazzo Beneventano Lunedì chiuso
  da martedì a sabato 8.30–18.00 /8.30–18.00
  domenica 9.30–11.30
Scicli Palazzo Spadaro da lunedì a domenica 9.00-13.00
  martedì, giovedì, sabato e domenica ore 15.00-18.00
Scicli Palazzo Veneziano Sgarlata Informazione non disponibile
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LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI
Il sistema infrastrutturale è basato su un corridoio plurimodale costituito 
dalla A18 ME-CT, A18 SR-Gela e SR-Rosolini, SS114 Orientale Sicula ME-SR, 
nonché l’autostrada A19 PA-CT, e dalla linea RFI che assicura la connessio-
ne ai principali centri di rilevanza regionale come Catania, Siracusa, Agri-
gento, Ragusa e Palermo. Per quel che riguarda il territorio del libero con-
sorzio comunale di Siracusa e Ragusa, si fa riferimento alle strade statali 
SS115, SS287 (già SP14 “Mare-monti”) per raggiungere il Comune di Noto 
e la SS124 per il Comune di Palazzolo Acreide. Altre arterie come la SS114, 
SS194, SP51 e 52, SP42 e 43, SP25, SP60 collegano Siracusa e Catania con 
le aree regionali più interne e con la costa sud (Ragusa, Modica, Scicli). 
L’accessibilità aeroportuale è assicurata dalla presenza dell’Aeroporto In-
ternazionale di Catania - Fontanarossa “Vincenzo Bellini” e dall’Aeroporto 
di Comiso “Pio La Torre”. L’Aeroporto di Catania dista appena 6 km dal cen-
tro storico della città omonima, 47,7 km dal centro di Siracusa e circa 105 
km dal centro di Ragusa. Esso risulta ben collegato attraverso linee bus de-
dicate. Inoltre, la vicinanza al porto, alla stazione ferroviaria ed alla ferrovia 
metropolitana rende Catania il principale sistema di network intermodale 
per quest’area della Sicilia.
L’aeroporto di Comiso “Pio La Torre”, invece, si trova a 18 km da Ragusa 
e viene considerato come l’aeroporto di riferimento degli Iblei. Operativo 
dal marzo 2009 è servito da compagnie aeree quali Alitalia, Ryanair e Fly 
Hermes con voli da e per Dublino, Londra, Bruxelles, Francoforte, Milano, 
Torino, Pisa e Roma.
Altri accessi sono rappresentati dai porti di Catania e Augusta, gestiti 
dall’Autorità Portuale del Mare della Sicilia Orientale. Il sistema portuale 
di Catania è uno dei maggiori in Italia; si tratta di un porto polivalente (at-
tività commerciale, crocieristica, cantieristica, industriale, peschereccia, 
diportistica e sportiva) e per tale ragione rappresenta un punto di accesso 
importante anche nel contesto delle città del Val di Noto.
Il porto di Augusta, sito nella ex provincia di Siracusa, è inserito nelle Reti 
Ten-T “Core” Network come Porto Strategico dell’Unione Europea per la 
sua posizione baricentrica lungo le rotte del traffico internazionale. È il più 
grande porto naturale del basso Mediterraneo e all’interno di esso si tro-
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vano un’importante polo industriale, con il porto petrolifero, quello com-
merciale, una base militare ed un porto/città con due darsene. Una parte 
cospicua è dotata di attracchi e attrezzature a uso turistico/diportistico.

ACCESSIBILITÀ LOCALE
L’accessibilità ai beni iscritti è garantita dal servizio di trasporto pubblico 
locale su gomma gestito dall’azienda municipalizzata autotrasporti AMT 
per Catania ed AST per Ragusa. I collegamenti fra Catania, Ragusa, Siracu-
sa ed i centri ove ricadono i beni iscritti sono giornalieri e si appoggiano al 
servizio di trasporto pubblico regionale.
Di seguito si descrive il sistema di accessibilità per ogni comune coinvolto:

Caltagirone
La configurazione viabilistica dell’area è caratterizzata dall’effetto polariz-
zatore della città di Catania che rappresenta il perno del fascio di collega-
menti che interessano l’area: a nord l’autostrada “Catania-Palermo” A19, al 
centro la strada statale (e superstrada nel tratto successivo a Caltagirone) 
“Catania-Gela” s.s. 192 e a sud la s.s. 194 che collega Lentini a Ragusa. Per 
quanto concerne i collegamenti trasversali, l’infrastruttura viaria rilevante 
è costituita dalla S.S. 124 che collega Vizzini, Caltagirone e San Michele 
Ganzaria.  Su queste direttrici operano varie autolinee extraurbane come la 
SAIS Autolinee, l’Etna Trasporti e l’Azienda Siciliana Trasporti, che collega-
no Caltagirone a Catania, Siracusa, Enna, Ragusa e gli altri centri limitrofi 
del Calatino.

Le principali arterie di collegamento stradale sono:
- Strada statale 417
- Strada statale 385 di Palagonia
- Strada Statale 124
- Strada statale 683.

L’unica tratta ferroviaria che attraversa il territorio è la Catania-Gela, con 
una stazione nel Comune 
di Caltagirone.
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Catania
Catania è il centro più a nord fra i Comuni del sito UNESCO e rappresenta uno 
snodo nevralgico nel sistema delle infrastrutture di collegamento siciliane.
La città è servita dall’Aeroporto di Catania-Fontanarossa, il sesto aeropor-
to italiano per numero di passeggeri ed il primo scalo del Mezzogiorno, 
accoglie voli di linea e charter in arrivo da destinazioni in tutta Italia e in 
Europa. L’Alibus effettua i collegamenti dall’aeroporto al centro ed ha una 
frequenza di 25 minuti, il viaggio dura circa 20 minuti. Si tratta di un auto-
bus ecologico a metano, dotato di wi-fi gratuito. 
Il porto, posto a una distanza di appena km 5 dall’aeroporto di Fontana-
rossa, si trova nella parte sud-est della città, in prossimità dello scalo fer-
roviario principale. Per la sua posizione vicino a centri come Siracusa e Ta-
ormina, è meta del turismo da crociera e ospita anche quattro club nautici. 
Sono in cantiere progetti per il potenziamento dello scalo sia in relazione 
alle attività commerciali che a quelle turistiche.
Dal punto di vista della viabilità, Catania è dotata di due autostrade, una 
per Palermo (A19) e una per Messina (A18), collegate da una tangenziale. I 
collegamenti con le altre città sono assicurati attraverso le strade statali: la 
SS. 114 per Siracusa, che continua a nord per Acireale, Giarre e Messina e la 
S.S. 417 per Caltagirone e Gela. Altre arterie di collegamento stradale sono: 
la Strada Statale 121, la Strada Provinciale 54, la Strada Provinciale 144 e la 
Strada Provinciale 701.
Frequenti autobus svolgono il trasporto da e verso Taormina, Messina, 
Enna, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. 

Militello Val di Catania
Si trova a circa 45 km da Caltagirone e circa 46 km da Catania, alla quale 
è collegata dalla Strada Statale 385. Altre strade statali che permettono di 
arrivare a Militello Val di Catania sono la SS 417 (Catania-Gela), la SS 124 
(Siracusana) e la SS 194/514 (Ragusana) alle quali è collegata da viabilità 
provinciale. È possibile raggiungere Militello in treno attraverso la Ferrovia 
Catania-Caltagirone-Gela.
Militello dista 44 km dall’aeroporto di Catania-Fontanarossa e 45 km dall’a-
eroporto di Comiso (RG).
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Modica
Modica dista circa 120 Km da Catania, alla quale è collegata tramite strada 
provinciale e ferrovia. La distanza da Siracusa è invece di 70 Km, percorri-
bili in parte in autostrada, in parte in strada statale.  L’aeroporto più vicino 
è quello degli Iblei di Comiso che dista circa 40 chilometri dal centro del-
la città di Modica, mentre l’aeroporto di Catania è raggiungibile in 1 ora e 
40 min. Dall’aeroporto, nei pressi del terminal arrivi, partono diversi bus 
diretti a Modica, riconoscibili dalle indicazioni “Catania-Modica” o “Cata-
nia-Donnalucata”. Il porto più vicino può essere raggiunto in circa mezz’ora 
(22 Km). Le principali arterie stradali sono:
- Strada Statale 115
- Strada Statale 194
- Strada Provinciale 28
- Strada Provinciale 54

Noto
Noto è raggiungibile percorrendo le autostrade A18 (ME-CT-SR) e A19 (PA-
CT-SR), Uscita Bivio Cassibile proseguimento per la S.S. 115 fino a Noto - 
autostrada A18 Siracusa - Gela (in esercizio fino a Rosolini) uscita casello 
Noto.
Altre arterie di collegamento stradale sono:
- Strada statale 287
- Strada statale 124 Siracusana
La Ferrovia Siracusa-Gela-Canicattì attraversa l’intero territorio di Noto, la 
linea è però a binario unico e non elettrificata.
La città è equidistante dagli aeroporti di Catania-Fontanarossa e da quello 
di Comiso, distanti rispettivamente 89 Km e 86 km. È disponibile un colle-
gamento da - e per - l’Aeroporto tramite i Bus di linea AST e Interbus.

Palazzolo Acreide
Palazzolo Acreide è collegata a Catania attraverso una strada a scorrimento 
veloce (S.S. 124 “Mare Monti”) che s’innesta nell’autostrada Catania-Sira-
cusa-Gela. La distanza dall’aeroporto di Catania è di circa 90 Km, percor-
ribili in 45-55 min. Il porto più vicino è quello di Siracusa. Per raggiungere 
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Palazzolo Acreide si può utilizzare il servizio di collegamento pullman che 
è garantito dall’AST, con partenze sia da Siracusa che da Catania. La città 
non è però connessa ad alcuna rete ferroviaria. Di seguito le principali vie 
di collegamento stradale:
- Strada Statale 114  
- Strada Statale 124
- Strada Statale 194  
- Strada Provinciale 24
- Strada Provinciale 94

Ragusa
Ragusa si trova sulla SS115 che collega Agrigento, Noto e Siracusa. 
Altre arterie di collegamento stradale sono:
- Strada statale 115 Sud Occidentale Sicula
- Strada statale 115 Sud Occidentale Sicula
- Strada statale 194 Ragusana
- Strada statale 514 di Chiaramonte
- Strada Provinciale 25 Ragusa – Marina di Ragusa
La linea ferroviaria che attraversa il territorio e serve la città è la Ferrovia 
Siracusa-Gela-Canicattì.
Nel territorio comunale è presente il porto turistico di Marina di Ragusa.
L’aeroporto di Comiso è il più vicino scalo aeroportuale (18 Km di distanza), 
ma l’aeroporto di Catania (97 km) rimane il riferimento principale.
Ragusa è inoltre servita dalle linee di pullman AST in partenza da Siracusa, 
Noto, Agrigento, Catania e Palermo. 

Scicli
È raggiungibile in auto da Catania (Km 128) attraverso la Strada Statale Ca-
tania - Ragusa, proseguendo fino a Modica e deviando per Scicli oppure 
deviando per Marina di Ragusa e proseguendo fino a Donnalucata - Scicli.
Da Siracusa (Km 86) bisogna percorrere la Strada Statale 115. L’aeroporto 
di riferimento è quello di Catania. È possibile raggiungere Scicli in Autobus 
da Catania, attraverso i collegamenti quotidiani AST Catania - Scicli dalla 
Stazione Ferroviaria Centrale e dall’aeroporto di Fontanarossa.
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Altre arterie stradali sono:
- Strada Provinciale 37
- Strada Provinciale 39
- Strada Provinciale 40
- Strada Provinciale 41
- Strada Provinciale 42
- Strada Provinciale 95



41

Allegato 4

5. Analisi SWOT

Per sintetizzare tutte le analisi svolte fino a questo punto, si è ritenuto utile 
concludere questa disamina del territorio con una matrice SWOT, che rap-
presenta un utile strumento su cui basare la pianificazione strategica. 
Nel presente studio la matrice di analisi SWOT è stata utilizzata, quindi, per 
mettere in rilievo ed esaminare i punti di forza e di debolezza, le minacce e 
le opportunità offerte dal territorio, tenendo conto delle reali esigenze del 
contesto di studio, con riferimento, sia all’ambito territoriale esteso, sia a 
quello iscritto quale sito Unesco. 
Mentre i punti di forza e di debolezza riguardano una valutazione delle ri-
sorse interne del sito, le minacce e opportunità sono, invece, soprattutto 
da riferirsi alle condizioni esterne che influenzano direttamente e indiretta-
mente il sito e l’area vasta di riferimento.  
L’analisi è stata articolata nei vari contesti di analisi, così da poterne coglie-
re le singole peculiarità:
1. contesto dei beni iscritti nel sito UNESCO 
2. contesto ambientale e territoriale
3. contesto delle infrastrutture e dell’accessibilità al sito
4. contesto dell’offerta culturale e turistica del contesto territoriale

Per ogni contesto è stata quindi individuata la sintesi dei punti di forza e 
delle opportunità che rappresentano le basi per la definizione della stra-
tegia di valorizzazione del territorio e, allo stesso tempo, sono state deter-
minate anche le minacce e i punti di debolezza che costituiscono la base 
su cui impostare le azioni mirate alla conservazione e alla tutela del sito 
UNESCO e dell’area oggetto di studio.
Di seguito si riportano le singole tabelle dell’analisi SWOT suddivise per 
contesti. 
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Contesto dei beni iscritti nel sito UNESCO 

Punti di forza

• Notorietà dei beni inseriti nel sito
• Vasta letteratura e bibliografia scientifica relativa al sito e ai 

singoli beni componenti il sito
• Buono stato di conservazione del bene nelle sue diverse 

componenti
• Integrità dei centri storici entro cui insistono i beni 
• Numerosità degli strumenti straordinari di programmazione 

dello sviluppo esistenti o in corso di predisposizione

Opportunità

• Azioni di restauro e nuove campagne di studio
• Azioni volte a migliorare l’accessibilità e capacità di attrarre il 

target dei turisti con bisogni “speciali”
• Creazione di punti informativi
• Attuazione di progetti previsti nei vari programmi finanziati 

all’area
• Disponibilità di risorse finanziarie comunitarie, nazionali e 

regionali
• Connessione con gli altri siti UNESCO del sud-est
• Realizzazione di eventi culturali

Punti di debolezza

• Presenza di un sistema non omogeneo di conoscenza e 
catalogazione dei dati

• Insufficienza del sistema di governance attualmente in atto
• Necessità di un’adeguata continuità nella manutenzione delle 

componenti del sito
• Insufficienza del sistema di interpretazione del sito che faciliti 

lettura, fruizione e comprensione del bene, nella complessità 
delle sue stratificazioni

• Equilibrio molto delicato tra fruizione e conservazione del 
bene

• Condizioni di accessibilità a diversi beni critiche per i soggetti 
con disabilità

• Congestione veicolare delle aree dei centri storici e delle aree 
immediatamente prospicienti la maggior parte dei beni

Minacce

• Perdita dei valori che hanno condotto il bene all’iscrizione alla 
WHL

• Progressiva perdita di centralità del bene nelle politiche locali 
• Ritardi nella realizzazione delle opere
• Possibile riduzione delle risorse straordinarie a valere sui 

fondi POR-Regione Sicilia
• Fenomeni degenerativi provocati dal turismo di massa, 

soprattutto estivo
• Diminuzione dei flussi turistici

Contesto ambientale e territoriale

Punti di forza

• Prossimità al sito UNESCO Etna
• Presenza di siti e di emergenze naturali di varia tipologia e 

interesse
• Elevata qualità e diversità del contesto naturalistico e 

ambientale

Opportunità

• Aumento generale dell’interesse verso il turismo di tipo 
escursionistico 

• Miglioramento del contesto attraverso la riqualificazione e 
interventi di rinaturazione, assecondando il recupero della 
vegetazione forestale autoctona

• Sensibilità del territorio verso i temi della tutela e 
valorizzazione dell’ambiente, testimoniata anche dalla 
presenza di associazioni culturali

Punti di debolezza

• Patrimonio naturale ben tutelato, ma poco valorizzato
• Debolezza del sistema di gestione di alcune delle aree di 

pregio naturalistico e mancanza di coordinamento fra i vari 
enti preposti a questo compito

Minacce

• Disastri ambientali, con particolare riguardo per quei 
monumenti ricadenti in zone soggette a rischio sismico o ad 
allagamenti 

• Vulnerabilità rispetto ai rischi idrogeologici (in particolare per 
le città di Modica e di Scicli)

• Difficoltà di integrazione e co-decisione da parte delle 
amministrazioni territoriali per la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio

• Pressione turistica ed antropica in genere ed in particolare 
fenomeni di eccessiva pressione su zone all’interno dei centri 
storici
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Tab. 5.  Analisi SWOT. Fonte: Nostra elaborazione

Contesto Infrastrutture e accessibilità al sito 

Punti di forza

• Rete stradale sufficiente a livello urbano ed extraurbano
• Collegamenti buoni con Palermo e Catania
• Importante dotazione delle infrastrutture di collegamento 

e dei servizi: Aeroporto Internazionale di Fontanarossa 
(l’aeroporto si colloca al quinto posto nella graduatoria degli 
aeroporti civili italiani per traffico passeggeri), porto, stazione 
ferroviaria, metropolitana, circum-etnea

Opportunità

• Mezzi di trasporto collettivi ecologici
• Esecuzione di opere pubbliche legate all‘incremento delle 

infrastrutture e al potenziamento dei servizi turistici
• Sviluppo di nuove forme di accessibilità e capacità di attrarre 

il target dei turisti con bisogni “speciali”
• Investimenti su itinerari per la mobilità turistica dolce

Punti di debolezza

• Poca accessibilità per i pubblici con bisogni speciali
• Assenza di trasporti pubblici fra i vari elementi del sito e fra 

questi e le altre emergenze del territorio
• Assenza di intermodalità dei trasporti
• Inadeguatezza in alcune infrastrutture per la fruizione 

turistica, in particolare di collegamenti ferroviari
• Presenza di aree di interesse naturalistico scarsamente 

attrezzate per la fruizione

Minacce

• Problemi di inquinamento atmosferico dovuto al sovraccarico 
di traffico veicolare

• Diffusione di attività turistiche non ecologicamente sostenibili
• Presenza di zone di sviluppo industriale non distanti dai centri 

storici
• Isolamento dei “siti minori”
• Danneggiamenti e vandalismi

Offerta culturale e turistica del contesto territoriale

Punti di forza

• Domanda turistica culturale, balneare e naturalistica ben 
radicata 

• Patrimonio immateriale di grande valore
• Attività di artigianato artistico di eccellenza
• Interessante calendario di manifestazioni culturali
• Progetti potenzialmente in grado di allargare le mete di 

turismo culturale del territorio come il Parco-Museo del Colle 
San Matteo di Scicli

Opportunità

• Realizzazione di collegamenti e connessione con gli altri siti 
UNESCO del sud-est

• Presenza di un diffuso patrimonio rurale (bagli e masserie) 
recuperabili alle antiche funzionalità e valorizzabili con nuove 
attività economiche compatibili (turismo, agriturismo, centri 
per le culture biologiche e per la distribuzione dei prodotti 
tipici)

• Ulteriore crescita del comparto dei servizi per il turismo e per 
la fruizione dei beni culturali

Punti di debolezza

• Scarso coordinamento fra le iniziative del territorio
• Scarsa coerenza tra i diversi livelli di pianificazione e 

programmazione
• Qualità non omogenea degli addetti al turismo

Minacce

• Calo degli arrivi
• Rischio di progressiva perdita di competitività economica in 

assenza di strategie di tutela e sviluppo locale
• Crescita di un turismo di massa e con permanenze molto brevi 

e concentrate sul territorio
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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


