
 

TOUR DI MONTALBANO 

( Punta secca – Scicli – Ragusa Ibla) 

PUNTA SECCA  - CASA DI MONTALBANO 

Distanza dall’ Hotel a Punta Secca  : 45 minuti – 42 km  

Distanza da Punta Secca a Scicli : 30/35 minuti – 23 km 

 

Punta Secca è un piccolo borgo marinaio, oltre ad essere famosa per il suo “FARO” deve tutta la popolarità 

al fatto che qui è stato ambientato uno dei set  cinematografici della serie “ Il Commissario Montalbano”, 

la casa di mare del commissario è appunto situata  nella fiction televisiva, in una villetta nella piazzetta del 

borgo. 

SCICLI - CITTA’ DEI TRE VALLONI 
 

Distanza dall’ Hotel a Scicli : 18 minuti – 11 km  

Distanza da Scicli a Ragusa Ibla: 35 minuti – 25 km 

 

Sorta ad opera dei Siculi ( tra il 1500 e il 1800 a.C.) all’incrocio di tre valloni  (fiumara di Modica,cava di San 

Bartolomeo e la cava di Santa Maria La Nova ), oggi Scicli appare come uno scrigno ricco  di chiese e palazzi, 

di pitture e sculture di alta qualità artistica delimitata da cave , colline e dalle grotte di Chiafura; 

Conobbe il suo periodo di maggiore progettualità nei due secoli successivi al terremoto del 1693.  

Oggi si rimane incantati dinanzi al taglio scenografico delle strade, all’originalità delle architetture  e alla 

fantasia dei decori monumentali nel contesto di un affascinante percorso paesaggistico. 



 

Il “cuore architettonico” di Scicli è la Via Francesco Mormino Penna,trionfo della concezione urbanistica 

barocca; si susseguono maestose chiese e palazzi storici: Chiesa di San Giovanni Evangelista, Chiesa di San 

Michele, Chiesa di Santa Teresa ,Palazzo Spadaro, Palazzo Municipale.Scicli è un centro del barocco Ibleo 

del Val di Noto, Patrimonio dell'Umanità nella lista dell'heritage dell'UNESCO, tra i suoi principali 

monumenti si ricordano: 

-Chiesa Madre di San Guglielmo; 

-  Palazzo Fava; 

- Palazzo Beneventano; 

- Chiesa di San Bartolomeo; 

- Il Convento del Carmine; 

- Chiesa di Santa Maria La Nova;  

- Chiesa di San Matteo. 

UFFICIO TURISTICO: VIA MORMINO PENNA 32. TEL- 0932-841982 

RAGUSA 
 

Distanza dall’ Hotel a Ragusa Ibla : 25 minuti – 18 km  

 

Quando si pensa alla Sicilia ed alle sue ricchezze l’immaginario collettivo si perde tra le grandi città d’arte, il 

sole e le spiagge più famose, tra le specialità dolciarie e le antiche tradizioni; ma non tutti sanno che 

proprio nell’angolo Sud Orientale di questa terra straordinaria c’è un’altra “Isola”, fatta di pietra, natura, 

luce, acqua e arti. 

Questa “Isola Felice” è la provincia di Ragusa la più piccola delle nove provincie Isolane,  ne fanno parte 

i seguenti comuni; Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, 

Pozzallo, Santa Croce Camarina, Scicli, Vittoria e Ragusa.Proprio quest’ultima Ragusa – Ragusa Ibla, 

entrambe patrimio dell’UNESCO,  divisa in due parti, Ragusa, la parte (superiore) e Ragusa Ibla la parte 

(inferiore), due nuclei abitativi formati dopo il terremoto del 1693.A Ragusa Superiore possiamo ammirare; 

la Cattedrale di San Giovanni Battista, il palazzo Vescovile Schininà, Palazzo Zacco,  la Chiesa di Santa 

Maria delle Scale ricostruita sui resti di una chiesa Normanna. 

Invece Ragusa Ibla è un’esplosione di architetture barocche, la Chiesa della Madonna dell’Itria, costruita 

per l’ordine dei cavalieri di Malta, Palazzo Cosentini, la Chiesa delle anime del Purgatorio, il superbo 

Duomo di San Giorgio, “patrono di Ragusa Ibla”, capolavoro di Rosario Gagliardi, all’interno si trova il 

museo  del Tesoro di San Giorgio, la chiesa di San Giuseppe con pavimento in maiolica e pietra pece.  

L’elegante Giardino Ibleo ospita all’interno ben tre chiese ed un convento, offre uno scenario suggestivo. 



 

 

Molte scene della serie televisiva "Il commissario Montalbano", nato dalla penna di Andrea Camilleri, sono 

state girate tra le strade di questa cittadina barocca e non solo. 

UFFICIO TURISTICO A RAGUSA – (P.ZZA SAN GIOVANNI – tel. 0932 – 684780) 

 

In direzione di Santa Croce Camarina, in mezzo alla caratteristica campagna Ragusana, sorge il 

monumentale Castello di Donnafugata, realizzato nel XIX sec. in stile gotico-veneziano, dotato di 122 stanze 

e circondato da un parco di otto ettari. 

UFFICIO INFORMAZIONI CASTELLO DI DONNAFUGATA – tel. 0932 – 622150 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Il_commissario_Montalbano
http://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Camilleri

