
MODICA - ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ PRESEPE 

 

Adagiata elegantemente sui fianchi di quattro colline (Idria, Gigante, Monserrato, Pizzo), Modica, 

rappresenta sicuramente per storia, tradizioni e l’ineguagliabile fascino del Barocco,  una delle città più 

importanti e più suggestive dell’intero patrimonio della provincia di Ragusa. 

Modica, “città presepe” per lo spettacolo che offrono le case arrampicate sulla roccia, è sicuramente una 

città da scoprire passeggiando tra le viuzze interne e i suggestivi vicoli del magnifico Centro Storico. 

L’assetto urbanistico della città risulta profondamente trasformato dopo il sisma del Val di Noto del 1693, 

pertanto, la “Contea” si sviluppa su tre rilievi: Modica Alta (la parte antica della città), Modica Bassa 

(Centro Storico), Modica Sorda (la parte moderna e commerciale della città).  

 

Denominata anche “la città delle 100 chiese”, Modica e il suo Centro Storico regalano ai turisti 

numerosissimi luoghi da visitare. Tra i più importanti da vedere assolutamente per un ottimo Tour della 

Contea ci sono: 

 

Il Duomo di San Giorgio, patrono di Modica Alta, si rivela ai visitatori con la sua monumentale scalinata con 

ben 254 gradini. Edificato nel XI secolo e danneggiato dal territorio del 1693, venne ricostruito nel corso del 

‘700 nell’attuale stile barocco. 

 

Il Duomo di San Pietro, patrono di Modica Bassa, ricostruito in stile tardo barocco. 

 

La Chiesa di Santa Maria di Betlemme, costruita sulle rovine di quattro chiese, conserva un Presepe del 

1882 in terracotta di Caltagirone. 

 

Il Castello dei Conti che, posto su uno sperone roccioso, domina la città bassa. 

 

La Casa natale del poeta Salvatore Quasimodo, Premio Nobel per la Letteratura. 

 

La Chiesetta rupestre di San Nicolò Inferiore, risalente al XII secolo e scoperta solo nel 1987, al cui interno 

si possono ammirare affreschi di stile bizantino. 

 

La cripta cinquecentesca dei domenicani, Palazzo Polara, Palazzo Tommasi Rosso e Palazzo Grimaldi. 

 

Il Museo Campailla, il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, il Museo Civico “Franco Libero Belgiorno” 

con interessanti reperti archeologici oltre che testimoni zane del periodo greco e latino, il Museo del 

Cioccolato, sito in Piazza Matteotti, cuore del Centro Storico. 

 

Il Centro Storico è facilmente raggiungibile dall’Hotel, in soli 5 minuti di macchina. 

  



Tra i tanti Ristoranti, Trattorie ed Osterie dove assaporare le migliori ricette tradizionali della Contea, 

troviamo: 

OSTERIA DEI SAPORTI PERDUTI (C.SO UMBERTO I, 228 – TEL. 0932/944247) 

 

TRATTORIA-RISTORANTE IL GIRASOLE (VIA MERCE’, 63 – TEL. 0932/943532) 

 

TRATTORIA L’ARCO (P.ZZA RIZZONE, 11 – TEL. 0932/942727) 

 

RISTORANTE – PIZZERIA LA CONTEA (VIA CLEMENTE GRIMALDI, 151 – TEL. 0932/944812) 

 

INFO POINT VISITOR CENTER – 0932/904444   - C.SO UMBERTO I, 187 (DI FRONTE DUOMO DI SAN 

PIETRO) 

 


