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1.  Il contesto amministrativo 

1.1 L’U io e dei Co u i Valle degli I lei 

Area territoriale  
Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, 

Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino 

De o i azio e dell’E te U io e dei Co u i Valle degli Iblei  

Codice Fiscale 93045730897 

Indirizzo Via Maestranza, 11 

Comune Palazzolo Acreide 

Cap 96010 

Provincia  Siracusa 

Recapiti Telefonici 0931.876049 

Fax 0931.876049 

E-Mail 

segreteria@unionevalleiblei.it 

presidente@unionevalleiblei.it 

Web www.unionevalleiblei.it 

 

L UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI   u  E te lo ale ostituito ai se si dell a t.  del D.lgs. /  
fra Comuni della zona montana della Provincia di Siracusa per la valorizzazione del proprio territorio, per 

l ese izio di fu zio i p op ie, di fu zio i o fe ite e pe  l ese izio asso iato delle fu zio i o u ali. 

1.1.1 Le fi alità dell’U io e 

. L UNIONE pe segue l'autogove o e p omuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono, 

rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi nel quadro 

dei principi fondamentali del nostro ordinamento.  

2. E' compito dell'UNIONE:  

  promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono al fine di gestire con efficienza ed 

effi a ia le fu zio i ed i se vizi ai ittadi i ell i te o te ito io, pu  a te e do i  apo ai si goli E ti 
l ese izio delle fu zio i a i istrative che più da vicino ne caratterizzano le peculiarità;  

mailto:segreteria@unionevalleiblei.it
mailto:presidente@unionevalleiblei.it
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 perseguire, nel rispetto della Costituzione Italiana, della Carta Europea delle Autonomie Locali, della Legge 

Nazio ale e ‘egio ale sulle Auto o ie Lo ali e del p ese te “tatuto, l autogove o e lo sviluppo economico, 

sociale, culturale delle comunità comunali che la costituiscono;  

 favo i e, att ave so l otti izzazio e dei se vizi, la ualità o plessiva delle o dizio i di vita dei eside ti 
el ispetto dei p i ipi dell effi ie za, effi a ia ed economicità della vita amministrativa;  

 concorrere alla determinazione e realizzazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dei Comuni 

ade e ti, della P ovi ia ‘egio ale di “i a usa, della ‘egio e “i ilia, dello “tato Italia o, dell U ione Europea;  

 armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando 

un uso solidale ed equo delle risorse;  

 esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di interesse 

dell'UNIONE o dei Comuni che ne fanno parte;  

 gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, 

assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.  

1.1.2 Gli o iettivi p og a ati i dell’U io e 

La progressiva integ azio e dell azio e a i ist ativa f a i Co u i vie e assi u ata att ave so il 
raggiungimento dei suoi obiettivi, che sono:  

 assumere un ruolo autorevole verso gli altri livelli istituzionali, per rappresentare gli interessi della sua 

comunità con più efficacia;  

 promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico e culturale della sua popolazione, coinvolgendo e 

valorizzando tutte le risorse pubbliche e private utili al raggiungimento degli obiettivi individuati;  

 favo i e la pa te ipazio e dell i iziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di 

strutture di interesse generale, compatibili con le risorse ambientali;  

 salvaguardare le peculiarità ambientali del suo territorio, valorizzandole come risorsa determinante allo 

sviluppo economico, insieme al patrimonio artistico, culturale e delle tradizioni locali;  

 favorire, in generale, la qualità della vita della propria popolazione e, in particolare, tutelare la salute ed 

assi u a e l assiste za;  

 attuare metodologie di consultazione e di comunicazione con gli organi dei Comuni aderenti al fine di 

concertare le indicazioni generali e programmatiche da questi espresse;  

 realizzare il principio di sussidiarietà e pari opportunità. 
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1.2 Popolazione e demografia 

 

L i te a a ea ha u a popolazio e di 30.805 abitanti e una superficie territoriale di 347,80 chilometri quadrati, 

con una densità di 88,57 abitanti per kmq. 

Popolazio e eside te U io e dei Co u i Valle degli I lei  

Comuni Popolazione 

Buccheri 1.979 

Buscemi 1.035 

Canicattini Bagni 7.125 

Cassaro 800 

Ferla 2.479 

Palazzolo Acreide 8.730 

Sortino 8.657 

TOTALE 30.805 

  

Popolazione Residente al 01/01/2017, Fonte dati Istat 2017 

 

Il territorio è costituito da comuni di piccole e medie dimensioni; i Comuni più popolosi dell U io e sono 

Sortino e Palazzolo Acreide, che superano entrambi gli 8.500 residenti, mentre il più piccolo comune, Cassaro, 

non raggiunge i mille abitanti. 

Da seg ala e il fatto he la popolazio e di tutti i o u i dell U io e  alata negli ultimi 12 anni di 1.652 

abitanti, dimostrando una crisi dei comuni rurali e montani legata alla necessità di creazione di una nuova ed 

efficace vocazione socioeconomica connessa alle risorse endogene (turismo, agricoltura di qualità, ecc.) che 

vanno però adeguatamente messe in rete e valutate come un sistema economico organico. 
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2. Il contesto ambientale 

 

L U io e dei Co u i Valle degli I lei  è una unità territoriale omogenea determinata dalla presenza del 
territorio montano e da tutti i a atte i spe ifi i di u a ea alta e te u ale e iò evide zia, da u  lato, la 
te de za allo sviluppo asato sull azio e di fatto i a ie tali, sto i i e ultu ali e, dall alt o, la possi ilità di 
valorizzare le risorse locali attraverso la partecipazione e la creazioni di una serie di rapporti tra istituzioni 
locali e privati. 

L ele e to e t ale del progetto è rappresentato dalla capacità di creare e potenziare reti di fruizione 
tematiche del territorio che dovranno corrispondere a reti relazionali di offerta (i cosiddetti network) in un 
siste a e o o i o, o e uello della Valle degli I lei , i pe iato su u a oltepli ità di attività ultu ali, 
artigianali, turistiche, agroalimentari e ambientali di eccellenza. 

L U io e dei Co u i Valle Degli I lei  o p e de 
per intero il territorio di sette comuni della provincia 

di Siracusa, tra cui: Buccheri, Buscemi, Canicattini 

Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino.  

Il te ito io si ollo a ell e t ote a si a usa o a 
ovest del capoluogo della Provincia e tutti i suoi 

comuni, ad eccezione di Canicattini Bagni (area C – 

Aree rurali intermedie), sono classificati tutti in Area 

D - Aree rurali con problemi di sviluppo. 

Sempre con riferimento alla struttura orografica, si è 

di fronte a una configurazione che, partendo dagli 

800 - 1000 metri (s.l.m.) delle zone più alte di 

montagna (Comune di Buccheri), si allarga agli 

altipiani occidentali della zona più interna 

dell U io e pe  poi s e de e p og essiva e te 
verso oriente fino alle aree pedemontane. 

La deli itazio e geog afi a dell a ea o  sa à 
considerata però in modo rigido, mettendo in 
relazione le risorse del territorio ibleo che saranno 
a o date ell iti e a io o  alt i u e osi iti e a i 

tematici che mettono in rete e valorizzano emergenze del contesto provinciale e regionale sia dal punto di 
vista a ie tale ‘E“, a ee p otette, “IC, se tie o della Valle dell A a po  sia dal pu to di vista sto i o 
culturale (itinerari: archeologico Unesco, del barocco Unesco, parco letterario Quasimodo, ecc.) 

Procedere nel considerare le dinamiche di area vasta è necessario non solo per il fatto he l iti e a io dei 
comuni Iblei si pone in relazione con una pluralità di altri itinerari presenti nel territorio provinciale e 
regionale, ma anche per le dinamiche di concertazione, progettazione e sviluppo locale allargato già avviate 
e consolidate sul territorio che comprendono altri comuni e relazioni territoriali più ampie (ad es. GAL Valli 
degli Iblei). Inoltre per quanto concerne le produzioni tipiche, va te uta p ese te l estensione e continuità 
delle produzioni agroalimentari peculiari del comprensorio anche su comuni contigui ed esterni. 
 

 

http://www.sportellovaldanapo.com/paesi.htm
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2.1  Il sistema naturalistico e paesaggistico 

 

Il te ito io dell U io e dei Co u i Valle degli I lei    
contrassegnato dalla presenza di caratteristiche ambientali 
omogenee differenziate in tre ambienti insediativi: area montana 
dei comuni intorno alla vetta del Monte Lauro, nel cuore degli Iblei, 
area alto-collinare e area pedemontana.  

All i te o dell a ea i te essata s o o o due o si d a ua 
p i ipali l A apo ed il Cassi ile, da ui t ae la de o i azio e il 
Co p e so io Val d A apo he o p e de pe  i te o il te ito io 
dell U io e olt e he pa te dei te ito i o u ali a idosso di tale 
area appartenenti ai comuni di Carlentini, Solarino, Floridia, 
Siracusa, Noto, Priolo Gargallo e Melilli.  

No osta te l appa e te u ifo ità paesaggisti a, si t atta di u  te ito io va io ed a ti olato, dal pu to di 
vista geologico, geomorfologico e microclimatico.  

E  costituito da un sistema collinare-submontuoso di natura calcarea, e risulta caratterizzato da valli molto 
profonde (canyons), con pareti acclivi e con fondovalli a pendenza moderata.  

I a o s a si i el te ito io dell U io e dei Co u i Valle degli I lei  ve go o i di ati o  il o e lo ale 
di ave .Le Cave denotano e contraddistinguono il territorio.  

Le innumerevoli ed ampie fratture che incidono, a volte profondamente, il medesimo costituiscono uno degli 
aspetti più suggestivi del paesaggio nel quale si succedono dirupi e strapiombi inaccessibili, grotte un tempo 
sommerse dal mare e prodighe di reperti fossili spesso rari, grotte stalattitiche ancora intatte e ricche di 
policrome concrezioni calcaree, ripari naturali, rara fauna selvatica e la nominata fitta vegetazione con frutti 
e bacche commestibili, erbe officinali e spesso con limpidi corsi d'acqua a fondo valle. 

 

 

Alt o fiu e di pa ti ola e i te esse  il Cal i a a, afflue te dell A apo, le ui ive so o a atte izzate da 
macchia mediterranea ancora integra. 
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Nel territorio inoltre si distende il Bosco di Ferla e si aprono numerose grotte carsiche: la più importante è la 
Grotta dei Pipistrelli, lunga 270 metri, larga mediamente 10 e alta, in alcuni punti, fino a 25 metri. 

Di grande importanza è il sistema delle valli, particolarmente intenso nel quale si annoverano la famosa valle 
del Manghisi con la grandiosa Cava Grande, l'Alta Valle del fiume Anapo con i contrafforti di Pantalica, le Valli 
del Calcinara, dell'Irminio, del Tellaro, dell'Asinaro ed il complesso delle altre cave minori quali San Marco, S. 
Lio, Cardinale, Cugno Marino, Cava Bagni, Cava del Signore. 

Ulteriori eccellenze ambientali del comprensorio sono identificabili anche nelle quercete spontanee delle 
zone collinari e montane e delle cave maggiori, nella macchia mediterranea che ricopre le pareti di tutte le 
cave, nella vegetazione ripale e sommersa dei fiumi. 

L a ie te e le iso se atu ali app ese ta o u  pat i o io esse ziale pe  le attività u a e he si svolgo o 
nel Territorio, il quale risulta fortemente caratterizzato dalla presenza di superfici boschive, macchia 
mediterranea, garighe e pascoli xerofili. 

Si tratta di un sistema agroambientale, in cui la creazione di un rapporto sinergico fra agricoltura ed ambiente 
e la valorizzazione del territorio come area di grande interesse naturalistico, rappresentano gli elementi 
fondamentali per lo sviluppo integrato del sistema locale stesso. 

 

 

 

Queste aree incolte, ricche di una vegetazione spontanea (macchia mediterranea, querceti, vegetazione 
ripariale) di particolare interesse pe  il a te i e to della iodive sità, ha o u a pia diffusio e su tutto 
il territorio, tanto da costituire uno degli elementi paesaggistici dominanti (Cacopardi, 1991).   In particolare, 
la maggiore espansione delle aree incolte si è avuta soprattutto negli ultimi decenni, con il progressivo 
abbandono delle aree coltivate e solo in alcuni casi, però, tali aree incolte rappresentano i cosiddetti campi 
a iposo pas olativi . 
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2.2  RETE ECOLOGICA SICILIANA: Aree protette e di interesse naturalistico 

Tutti i o u i dell U io e fa o pa te della ‘E“ i  ua to ospita o tutti u  “IC (Sito di Interesse Comunitario) 
e 5 di loro ospitano anche una Riserva 

Comune della RES Provincia 

Elemento della RES 

ricadente nel Comune 

Parco Riserva SIC/ZPS 

Buccheri SR     X 

Buscemi SR   X X 

Canicattini Bagni SR     X 

Cassaro SR   X X 

Ferla SR   X X 

Palazzolo Acreide SR   X X 

Sortino SR   X X 

 

2.2.1 ZONE SIC  

Il territorio è interessato dalla presenza di 6 Zone SIC, per le quali abbiamo evidenziato in grassetto i 

comuni dell U io e Valle degli I lei di ost o i te esse: 

ITA090009 VALLE DEL F. ANAPO, CAVAGRANDE DEL CALCINARA, CUGNI DI SORTINO SIC Sortino, Ferla, 

Buscemi, Cassaro, Palazzolo Acreide SR 4.500,52 

ITA090015 TORRENTE SAPILLONE SIC Carlentini, Buccheri, Ferla SR 5 83,14 

ITA090019 CAVA CARDINALE SIC Palazzolo Acreide, Noto, Canicattini Bagni SR 1.984,95 

ITA090020 MONTI CLIMITI SIC Melilli, Sortino, Priolo Gargallo SR 2.918,21 

ITA090022 BOSCO PISANO SIC Francofonte, Vizzini, Buccheri SR, CT 1.850,82 

ITA090023 MONTE LAURO SIC Vizzini, Buccheri, Giarratana SR, RG, CT 1.589,65 

2.2.2 Rise va Natu ale O ie tata RNO  Pa tali a, Valle dell’A apo e To e te Cava G a de 

Il tratto più interessante della Valle del fiume Anapo, t a Cassa o e “o ti o, dal   dive tato a ea 
de a iale di i te esse atu alisti o  ed  stata affidata alla tutela e gestio e dell Azie da Fo este De a iali 
della Regione Sicilia e oggi rappresenta una Riserva Naturale Orientata di circa 4 mila ettari, denominata 
R.N.O. Pantalica – Val d A apo – Torrente Cava Grande, che coinvolge, oltre ai comuni sopra citati, parte del 
territorio di Palazzolo Acreide, Ferla e Buscemi. 
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L'a ie te fluviale di atu a to e tizia off e u habitat 
ideale alla rara trota siciliana (Salmo trutta macrostigma), 
presente in altre pochissime stazioni in Sicilia , alla trota 
fario (Salmo trutta fario) e alla tinca (Tinca tinca). Non è 
raro trovare anche l'anguilla (Anguilla anguilla) e il 
granchio di fiume (Potamon fluviatile). 

Dei numerosi uccelli rapaci che un tempo popolavano 
quest'area sopravvivono solo il falco pellegrino (Falco 

peregrinus) e qualche raro esemplare dell'aquila del 
Bonelli (Hieraaetus fasciatus), che si nutrono di conigli 
(Oryctolagus cuniculus) e coturnici (Alectoris graeca), 
specie queste presenti tra la bassa vegetazione dei 
pendii. Tra le altre specie ornitologiche presenti merita 
un cenno l'upupa (Upupa epops). 

Altri mammiferi presenti sono la volpe (Vulpes vulpes), la 
martora (Martes martes), la donnola (Mustela nivalis) e 
l'istrice (Hystrix cristata). Nella grotta dei Pipistrelli e nella 
grotta Trovato trovano inoltre ospitalità numerose specie 
di pipistrelli. 

Variegato e ricco il regno degli anfibi che trovano nella 
Riserva ideali condizioni di vita: tra di essi merita una 
citazione il raro discoglosso dipinto (Discoglossus pictus). 

Tra i rettili da segnalare infine il colubro di Riccioli 
(Coronella girondica), un serpente diffuso nelle 
campagne dell'isola, e alcune specie di testuggini terrestri 
(Emys orbicularis e Testudo hermanni). 

Il sito appare diversificato ed offre ambienti ecologici 
va iegati he o se to o l esp essio e di u a 
biodiversità molto significativa. Oltre al biotopo 
a uati o, possia o disti gue e l a ie te ipa iale, 
quello delle pareti, della valle, dei pianori e delle grotte.  

Nelle a ue istalli e del fiu e, g azie alla atu a to e tizia, t ova o u a itazio e ideale la t ota si ilia a 
e la trota fario. Sul fondale si aggira la tinca. È possibile trovare anche le anguille e i granchi di fiume. 

2.2.3 Riserva Naturale Orientata Cava Grande del Cassibile 

La Riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile è stata istituita nel 1990 (D.A. del 13 luglio) al fine di 
conservare la vegetazione naturale, e ripristinarne la vegetazione forestale mediterranea nonché di 
difendere e incrementare la fauna mediterranea. La Riserva interessa un'area vasta 2.760 ettari circa r 
ingloba un tratto, lungo circa 10 km, dell'asta fluviale del Cassibile, uno dei più importanti fiumi della Sicilia 
sud-orientale, che, incassandosi fortemente tra le rocce del tavolato ibleo, genera un canyon, profondo in 
alcuni tratti oltre 250 metri, dalle ripide pareti fittamente vegetate. Nel fondovalle si è formato un sistema 
di piccole cascate e laghetti (chiamati localmente uruvi), fonte di refrigerio estivo per i suoi numerosissimi 
frequentatori, al quale si accede per un'antica e suggestiva scala nota come La Scala Cruci. 

La Riserva è gestita dall'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. 

Tutta la zona è stata abitata nel corso dei millenni e ne sono rimaste notevoli testimonianze in tombe e 
reperti. Nelle pareti sono state scavate ottomila tombe rupestri del tipo a grotticella, risalenti al X e IX secolo 
a.C.. Sul versante nord è possibile osservare un piccolo agglomerato di abitazioni rupestri comunemente noto 
come Grotta dei Briganti. Nel versante sud si trova un complesso sistema di abitazioni scavate nella roccia, 

Riserva naturale orientata Pantalica, Valle 

dell'Anapo e Torrente Cava Grande 

 

Tipo di area: 
Riserva 

Regionale 

Codifica EUAP: EUAP1139 

Regioni: Sicilia 

Province: SR 

Comuni: Ferla, Sortino 

Class.internaz.:  

Provvedimenti istitutivi: 
D.A. 482/44 

25/07/1997 

Superficie a terra: 3.712,07 ha 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Salmo_trutta
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http://it.wikipedia.org/wiki/Hieraaetus_fasciatus
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http://it.wikipedia.org/wiki/Alectoris_graeca
http://it.wikipedia.org/wiki/Upupa_epops
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disposte una accanto all'altra su sei diversi livelli paralleli, collegati tra loro da un sistema di cunicoli e gallerie 
chiamato dieri di Cavagrande.  Ai margini della riserva, a nord-est, sorgono varie necropoli antiche, nelle quali 
sono stati trovati ricchi corredi tombali e materiale ceramico: la sua peculiare decorazione, detta piumata o 
marmorizzata, rientra nell'ambito della cultura Ausonia presente nelle isole Eolie e nella Sicilia orientale 
intorno al 1000 a.C. 

La flora di Cava Grande annovera oltre 400 specie vegetali molte delle quali endemiche seppur non esclusive 
di questo biotopo. Di particolare interesse per l'areale ibleo è il Trachelium lanceolatum, altri endemismi: 
Cymbalaria pubescens, Odontites bocconei, Ophrys lunulata, Antirrhinum siculum. Con areale mediterraneo 
troviamo: Chamaerops humilis, Teucrium fruticans, Calendula suffruticosa, Sarcopoterium spinosum, Salvia 
triloba, Phlomis fruticosa, Ferulago nodosa, Anacamptis longicornu, la rara Ophrys exaltata ed il maestoso 
Platanus orientalis. Curiose le presenze del bucaneve (Galanthus nivalis), dell'euforbia delle faggete 
(Euphorbia amygdaloides) e della falsa ortica (Lamium flexuosum); fra le rarità è da segnalare la presenza di 
una felce tropicale la Pteris vittata. 

Piuttosto contenuta è la presenza di fauna vertebrata, con eccezioni relative agli uccelli: sono presenti 
l'endemita codibugnolo di Sicilia (Aegithalos caudatus siculus), la poiana (Buteo buteo) e il falco pellegrino 
(Falco peregrinus). D'altra parte, vi sono vertebrati che, nell'ambito del territorio ibleo, potrebbero vivere e 
vivono solo nella cava: l'istrice (Hystrix cristata), la martora (Martes martes), la testuggine terrestre (Testudo 
hermanni hermanni), la testuggine di palude siciliana (Emys trinacris), il colubro leopardino (Elaphe situla), il 
discoglosso (Discoglossus pictus pictus), la raganella (Hyla intermedia), oltre a numerosi rapaci diurni e 
notturni. Tra gli invertebrati merita una nota il granchio d'acqua dolce Potamon fluviatile. 

Ciò che rende spettacolari le cave a causa dello scorrimento dei corsi d'acqua, è la morfologia del grande 
canyon di Cava Grande del Cassibile, il Kakyparis dei greci.  

2.2.4 Itinerari ed Escursioni a piedi 

Il ve sa te degli I lei, att ave sato dalla valle dell  A apo e da alt e ave e valli i o i, off e la possi ilità di 
fa e es u sio i elle gole o a a ide,  o a pe o se  o si d a ua. Le ise ve atu ali off o o al visitato e degli 
importanti angoli di natu a, dove, i  u a ea ad alta de sità di siti a heologi i, o  posso o a a e le 
t a e dell uo o.  

Sia per la riserva di Pantalica sia per la cava del Cassibile vengono proposte ordinariamente escursioni 

guidate di carattere naturalistico e storico archeologico da associazioni e gruppi di operatori turistici (ad es. 

Sicilia in cammino in rete, Itinerari Sicilia ecc.) 

2.2.4.a “e tie o della Valle dell’A apo lu go la fe ovia sto i a “i a usa-Ragusa 

L i te a vallata del fiu e A apo si a atte izza pe  significative eccellenze ambientali ed è percorsa a mezza 
costa da un lungo sentiero bianco che segna il vecchio tracciato della linea ferrata a scartamento ridotto 
Siracusa - Ragusa - Vizzini che, partendo da Siracusa, risaliva la valle, giungendo alla stazione di Sortino Fusco, 
di Pantalica, di Cassaro - Ferla, di Palazzolo Acreide e di Buscemi, per poi proseguire fino a Vizzini e Ragusa.  

L iti e a io  lu go più di  k  ed  pe o i ile a piedi, i  ou tai  ike e i  g a  pa te a he a avallo. 

Un primo complesso di azioni integrate tendenti alla valorizzazione, anche in chiave economica e sociale del 
patrimonio naturalistico, ha portato alla definizione di diversi itinerari tematici inerenti le peculiarità 
botaniche, faunistiche e paesaggistiche della Riserva Orientata, nonché i siti archeologici di Pantalica e 
dintorni (la necropoli, i siti bizantini, le chiese rupestri). 

Dalla mappa che segue possiamo vedere come questo itinerario collega fra loro numerosi elementi della RES 
ovvero Riserve Naturali e nu e ose a ee “IC e oi volge sosta zial e te tutti i o u i dell U io e i lea.  
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Altre escursioni a piedi nella natura promosse da associazioni e operatori turistici nei comuni iblei sono: 

2.2.4.b Bosco Pisano: alla s ope ta del fossile vive te. “olo a data u o a e  i uti. Fa ile. A ua: fo ta a 
nella piazza a Buccheri.   Da Buccheri (SR) o  l auto si p osegue ve so o d i  di ezio e di o t ada 
Sughereta. Dopo 3,5 Km. In corrispondenza di una curva a gomito, si nota un cancello della Forestale. Si lascia 

l auto e si p osegue a piedi lu go u a st ada ste ata. “ulle sughe e e sui le i spo ta ei p edo i a o i 
ip essi pia tati dall uo o. Ca i a do sulla pista he taglia il ipido pe dio del o te “ughe eta sulla valle 

sottostante, si procede, dopo una curva, in direzione nord-est. Di f o te so o visi ili F a ofo e e l i vaso di 
Lentini. In questo versante della montagna il bosco è costituito da sughere, frammiste a cespugli di ginestra 

spinosa. La valle, dive sa dalla alt e ave  i lee, pe h  i te a e te i ope ta da o e vul a i he,  
percorsa da un torrente, detto Sughereta o La Rocca, mentre il suo fondo è occupato dal bosco di platani 

orientali. Il versante della valle esposto a sud presenta un affascinate paesaggio di deserto mediterraneo, 

fo ato da fi hi d i dia agg appati alle pa eti o iose. Il os o Pisa o, folto ei pe dii s os esi, assu e 
l aspetto di u a a hia sull altopia o, o  adi ese pla i di sughe a ed i t i ati a usti di gi est a spinosa. 

In questo bosco vive una popolazione relitta di un alberello unico in Europa. Gli arbusti hanno foglie insolite, 

piccole e divise in 5-8 denti per lato. Siamo di fronte agli ultimi sopravvissuti di Zelkova sicula, il fossile vivente. 

Questa specie appa tie e a u  ge e e di al e i, diffuso el Cau aso, ell I a  del No d, i  Ci a ed i  Giappo e, 
he si edeva esti to i  Eu opa dall ulti o i te gla iale. “ull est e o assi io o tuoso si ilia o, pe  u a 

serie di fattori ecologici la zelkova è però sfuggita i a olosa e te all esti zio e: i p ovvisa e te si 
i o du o o le dista ze, l Asia se a più vi i a. “i ito a pe  la stessa via.    

2.2.4.c Bosco Frassino: un bosco secolare di querce da sughero. Andata 50 min. Facile. Acqua:assente Da 

Lentini o Francofonte ci si dirige verso Buccheri. “upe ato l i o io o  la st ada he va a Pedagaggi, dopo 
la ui ta u va si ota sulla dest a u a ste ata.  Ci si i a i a su uesta, dopo ave  las iato l auto. “ulla 
dest a si este do o ag u eti fi o a u a ea boschiva, che costituisce la nostra meta. Alla nostra sinistra si 
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e ge o te “. ve e e, u o dei po hi ilievi he e e ge dall altopia o I leo. “i p osegue se p e di itto t a 
coltivi e siepi in direzione di m. Mazzarino (691 m.) e, prima che la strada cominci a salire in modo ripido, si 

svolta a destra, seguendo una strabella in cemento che passa tra gli agrumeti. Arrivati al bivio presso una 

casa, si va a sinistra, poi diritto, tralasciando le deviazioni. Quando la sterrata curva a sinistra si procede 

diritto, a lato di u  ag u eto. Il se tie o p osegue a a to ad u  tu o pe  l a ua. “i guada e si passa sotto 
il tubo. Si segue un muro di pietra fino a passare attraverso un varco del reticolato, che si costeggia salendo 

per la fascia taglia-fuoco. Si incrocia una strada con fondo naturale, cje si percorre svoltando a destra. Una 

macchia di oleastro, lentisco ed arbusti di ginestra spinosa rendono il paesaggio poco interessante. Tutto 

d u  t atto si e t a i ve e i  u  o do uasi i eale. I a i di de i e di sugheri colossaliu disegnano una 

trama fantastica. Il rosso dei tronchi decorticati si combina con il verde scuro del fogliame in un quadro 

suggestivo. Più avanti quasi nascosti nel sottobosco si notano alcuni cespugli di marruca  (Paliurus spina-

Christi), presenti in Sicilia solo in questo territorio. Si ritorna lungo lo stesso percorso. 

2.2.4.d Da Buccheri a monte Lauro: andata un'ora e venti minuti. Facile. Acqua: fonte nella piazza a Buccheri.  

Si parte dal paese in direzione di Vizzini, passando accanto a querceti naturali. Dopo un chilometro si supera 

un ponte e subito dopo di questo si scende a sinistra attraverso un varco. (Questo tratto può essere ostruito 

da rovi). Presso il torrente si svolta a destra e dopo pochi metri si guada. Si costeggia quindi il recinto di una 

asa. Alla fi e di uesto si att ave sa uova e te il o so d a ua. “i segue u a pista i go ata da espugli 
di ginestra comune. Alla biforcazione si svolta a destra. Il bosco che si attraversa è formato da roverelle, aceri, 

e i e le i. All i o o di u a st adi a last i ata si svolta a dest a e poi si p osegue di itto fi o a u  a ello, 
he si supe a. “e uesto e  hiuso. Lo si può aggi a e passa do att ave so il  os o di destra in cui ci sono 

lecci, castagni e pini. Da qui si va alla sterrata attraverso un varco. Si sale lungo questa strada, contornata in 

primavera da fiori di sassifraga e non-tis o da di , fi o alla deviazio e di dest a he i di a l a ea att ezzata 
n. 4. Dopo aver svoltato si supera il letto di un ruscello. Dopo un rimboschimento di eucalipti e pini, si giunge 

p esso l a ea att ezzata. “i o ti ua a sali e, e t e il os o si a i his e di ia ospi i, p ug oli, ose a i e 
e di rare e splendide orchidee. Si possono udire ed osservare molte specie di uccelli, anche rari come la balia 

dal olla e. Giu ti p esso u alt a a ea att ezzata, dove il os o si di ada. La vista può spazia e: si vede 
Buccheri, il colle Tereo dietro e, in fondo, monte S. Venere. A questo punto si lascia il sentiero. Che ridiscende, 

e si segue l o lo della valle. I  eve si a iva ad u a sta io ata he deli ita u a st ada. Da ui si puo  to a e 
indietro oppure si può svoltare a destra e compiere il giro della cima di monte Lauro, da cui lo sguardo si 

spinge fino agli Iblei occidentali. Si ritorna per la stessa via.     

2.2.4.e Da “o ti o alla valle dell’A apo: a data u o a e ua a ta i uti. I peg ativo al ito o. A ua: 
fo te del giglio, ella valle dell A apo. Il pe o so  seg ato fi o all i g esso della valle dell A apo o  ta he 
di colore rosso. Si parte dal piazzale dove è posto il Convento dei Cappuccini. Seguendo via dei Mille si va 

fuori dal paese fino alla cappella di S. Francesco da Paola, sullo sperone di roccia fra la valle del Ciccio e la 

Cava del Marchese, dove si trovava il castello del Sortino pre-terremoto. Da quì si gode un bel panorama, dai 

monti al mare di Siracusa. Si devia a destra lungo una suggestiva scala, sopravvissuta al sisma del gennaio 

1693. Attraverso una stradina con forte pendenza si arriva alla provinciale. Si svolta a sinistra e si prosegue 

sfiorando dei grandi camerini scavati nella roccia. Essi rappresentano quello che rimane delle abitazioni 

dell a ti a “o ti o, io  la pa te i te a he e a ricavata nel calcare. Oltrepassata la cava del Marchese, una 

gola dalle imponenti pareti rocciose, affluenti di sinistra del Ciccio, dopo ca. 700 m. si svolta a destra (tacca 

di ve i e ossa , dove la st ada se a la i e il o so d a ua. “i att ave sa agevolmente il torrente, in 

vista di un vecchio mulino. Si prosegue lungo un sentiero, compreso tra un agrumeto ed un boschetto di 

leccio, quercia di Virgilio, olmo e carpino nero. Infine il sentiero diventa una carrareccia che entra nella valle 

dell A apo. La strada si collega aon il tracciato della ex-fe ovia, he si adde t a el a o  dell A apo. 
Superato un tunnel, si ammira un esemplare isolato di platano orientale, albero raro in Italia ed in Sicilia. 

Dopo po hi i uti si a iva p esso u alt a galleria. Prima di entrare nel tunnel si svolta a destra e 

percorrendo un tracciato lungo il fiume, si possono vedere una spiaggetta incorniciata dalla macchia 
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mediterranea, la stretta gola della Bottigliera, dove il sole penetra solo per pochi minuti al giorno e la 

o flue za del Cal i a a ell A apo. “i ito a ella ste ata passa do sop a u  i a tevole laghetto 
dell a ua ve de-azzurra. In estate sulla parete rocciosa spiccano i fiori violetti del trachelio siciliano, 

endemico degli Iblei. Si superano un tratto, in cui il canyon presenta strette pareti verticali, ed un terzo tunnel, 

dopo di cui si ammira un giovane bosco di lecci e carpini neri nel fianco sinistro della valle. La strada scende 

ve so il letto del o so d a ua o se te do di oglie e ag ifi i s o si sull A apo. P osegue do, p i a 
dell edifi io della e - stazio e di Pa tali a, si ota a dest a, sotto l elevata pa ete di o ia, u  a pia io 
usti o, u o degli ulti i ad ave e le a ie ost uite o  la fe ula, se o do u a ti a t adizio e, he si fa risalire 

ai Siculi. Superando la vecchia stazione di Pantalica, dopo alcune centinaia di metri, si raggiunge la fonte del 

Giglio, devia do a si ist a dalla sfe ata segui e l i di azio e . P esso la fo te vegeta l o ti a upest e, 
esclusiva dei canyon Iblei. Al ritorno si segue lo stesso percorso. 

2.2.4.f Da Sortino a Pantalica (Anaktoron): andata un ora e quaranta minuti. Impegnativo. Acqua: fontana a 

“o ti o all i o io f a la s ali ata di via E. “ a po li o e via ‘o a, p esso il o ve to dei Pad i Cappuccini.  

Dal piazzale dove si trova il convento dei Padri Cappuccini si segue una ripida discesa, quindi si svolta a destra, 

percorrendo una scalinata che immette nella provinciale Sortino-Fus o Val d A apo . “i segue pe  a.  . 
questa strada che forma una serie di tornanti fra le abitazion rupestri della vecchia Sortino, fino a incrociare, 

i  o ispo de za di u a u va ie a a si ist a sotto la st ada  u  a u o se ola e , u a st a ella a dest a. 
La si percorre e al bivio seguente si svolta a sinistra. In breve si attraversa un vecchio ponte sul torrente Ciccio 

e si p osegue pe  u a ipida salita, lu go la uale si ota l edi ola votiva di Gesù Naza e o. “upe ato u  
pianoro, si scende di nuovo, passando fra mandorleti, in una piccola valle, il cui pendio ombreggiato è 

occupato da una lecceta con alberi di alto fusto. Nel fondovalle vi sono dei gradini (quello che resta della 

vecchia mulattiera), seguendo i quali si ritorna sulla stradina asfaltata. Si procede tra due alti muri a secco 

fino ad incrociare la provinciale Sortino-Pantalica, che si attraversa. Si imbocca la sterrata di fronte e, in 

corrispondenza di una sbarra, si svolta a destra per un tracciato sconnesso ma visibile. La mulattiera segue 

ora le curve della valle del Calcinara, afflue te dell A apo. “i  già i  vista dell altu a di Pa tali a. Il t a iato 
scende verso il torrente, proprio al di sotto della Necropoli Nord, formata da centinaia di tombe sicule. Si 

att ave sa il o so d a ua o  fa ile guado e si isale il osto e o cioso opposto. Si sfiorano alcune abitazioni 

rupestri bizantine con annessa chiesetta, fino a pervenire a una strada asfaltata, Ferla-Pantalica. La si 

percorre fino ad un ponticello, subito dopo del quale si sale sulla destra seguendo un sentiero. Si ritorna sulla 

st ada e si svolta ella ste ata di si ist a. “i giu ge osì sulla so ità di Pa tali a, dovesi t ova l A akto o  
o Palazzo del Principe, di cui restano solo le fondamenta. Guardando verso sud si ammirano ampie vedute 

sulla valle dell A apo. “i itorna lungo la stessa via. 

2.2.4.g Da Ferla a Raccalta: solo a data u o a e t e ta i uti. I peg ativo. A ua: all i izio del pe o so. 
“i pa te da Fe la  . . Alla fi e di via Ga i aldi, all us ita del paese, si i o a a si ist a u a st adi a 
appena prima della pompa di benzina IP. Si scende abbeveratoio con sorgente) fino ad arrivare al fondovalle 

di una piccola cava, che il bosco sta pian piano invadendo. Qui si segue la mulattiera, un tracciato 

antichissimo, tra il bosco a sinistra e orti ed agrumeti, a destra. Sulle rupi di sinistra si possono vedere due 

palmenti scavati nella roccia. Alla fine della mulattiera, si prende una carrareccia poco frequentata, che sale 

attraverso la macchia. Dopo qualche curva si arriva in una strada asfaltata. Qui di fronte si trova una 

prosecuzione da evitare. Si gira invece a destra e dopo 20 m. a sinistra, proprio alla fine della discesa; si 

i o a u alt a a ozza ile dal fo do ia o, he p e de a sali e. “ul lato dest o  u a e i zio e di ete 
che bisogna seguire anche quando essa gira a destra, allontanandosi dalla stradina. Si procede per alcuni 

metri tra un canale di drenaggio e la recinzione e poi dentro un uliveto. Si passa attraverso il cancello di fronte 

che si deve richiudere. Ci si trova così sulla provinciale per Buccheri e Sortino. Qui si prende a sinistra e al 

bivio successivo si prosegue diritto. A destra si osserva una bella veduta del tratto iniziale del torrente 

Calcinara, ricoperto da un bosco di querce e di platani orientali. Questi raggiungono qui la quota più elevata 

(750 m.). Dopo ca. m. 800, dove la p ovi iale fo a u a u va a go ito, si i o a u a t azze a  
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(carrozzabile)  che sale in direzione ovest costeggiando il vallone. La strada compie diversi tornanti fra le 

roverelle, fino a condurre presso un caseggiato rurale in pietra lavica. Qui finisce la stradina e si segue il 

valloncello che sale in direzione nord-ovest pe o so seg alato . Po o dopo si a iva all i izio del pi olo 
vallo e. “i devia i  di ezio e ovest fi o ad a iva e vi i o a u a ti a asse ia, a he uesta i  piet a lavica, 

a uota  . Il e i to dell ovile p ese ta delle piet e spo ge ti he aveva o la fu zio e di i pedi e ai lupi 
di saltare dentro. Se si prosegue per un altro Km. Lungo la provinciale si arriva alla sella di Raccalta, da dove 

si ammira un bel panorama sugli Iblei, a nord e a sud. 

2.2.4.h “e tie o dell’Ist i e da Buscemi – Si snoda per circa cinque chilometri per gran parte del territorio 
ibleo, ad est di Buscemi, dando luogo ad un itinerario monumentale e naturalistico Il nostro percorso inizia 
i  Piazza ‘o a, da ui p o edia o ve so l us ita sud pe  Palazzolo. Dopo la fo tana grande si sale nella rocca 
di fronte, che ospita i ruderi del castello della famiglia Requiesenz, dietro cui vi sono i resti del Convento dei 
Cappuccini, di cui resta in piedi parte della vecchia struttura abitativa.Si continua aggiu ge do u edi ola 
votiva o sa ata alla Mado a del Bos o . Si procede, incrociando la Provinciale per Buscemi, verso il 
Mo te “a  Ni olò. Da ui si a iva ad u  ivio: a da do d itto pe  la st ada ste ata, si aggiu ge l e e o di 
Fra Giuseppe, una vecchia masseria dove trovò rifugio questo frate taumaturgo, nato da una famiglia 
contadina nel 1891. Il frate, che amava incidere sulle rocce immagini sacre, teschi, e croci, morì a Buscemi 

ell ap ile del  e a o a oggi la sua to a e l e e o so o eta di pelleg i aggi. “pingiamoci adesso un 
po  più a o d pe  visita e al u e hiese upest i di o igi e iza ti a, i  ui si posso o a i a e aff es hi 
raffiguranti diversi Santi come la Chiesa rupestre di San Pietro. Nella zona possiamo ammirare inoltre, la 
Fontana della Malia da, s avata ella o ia e il To e te Valle di Piet a, u  pi olo afflue te dell A apo 
circondato da una rigogliosa flora mediterranea. A sinistra troviamo un bosco di Roverelle il cui sentiero 
conduce sulla provinciale asfaltata e girando a destra arrivia o all E e o della Mado a del Bos o XVI se . 
d.C.). Da qui seguendo una stradina asfaltata torniamo nella centrale Piazza Roma. 

2.2.4.i Cammino Ibleo 

Percorso Ragusano  Lunghezza complessiva: 50,4 chilometri Durata: 11 ore Dislivello complessivo: 143 metri 
(1.018 metri in salita, 875 metri in discesa) Secondo tra i tre percorsi del Cammino Ibleo per lunghezza 
o plessiva, uello he pa te da ‘agusa pe ette di app ezza e la ellezza dell e t ote a agusa o e 

si a usa o. Las ia o ‘agusa, ittà dall a tico profilo barocco, e iniziamo la nostra passeggiata seguendo la 
SP10 (e le strade immediatamente limitrofe) in direzione di Chiaramonte Gulfi. Sorge a quasi 700 metri 
d altezza, su u a olli a est e a e te pa o a i a, ed  a i hito da va i o u e ti di interesse, che 
isalgo o sia all epo a g e a di Ak illai, e sia a pe iodi più e e ti, o e ad ese pio la Basili a di “a ta Ma ia 

La Nova. Da Chiaramonte Gulfi il nostro percorso ci porta, in qualche chilometro di piacevole passeggiata, 
senza grandi variazio i di dislivello, fi o a Mo te osso Al o, t a i Bo ghi più elli d Italia assoluta e te da 
visita e la Basili a di “a  Giova i Battista  e, da ui, a Gia ata a, he si t ova a u a altitudi e di soli   
metri, bel comune per la presenza di varie colline che ne mitigano la temperatura e di diversi torrenti, che 
portano acqua al vicino fiume Irminio. L ulti o t atto di pe o so, ve so Palazzolo A eide,  all i seg a delle 
bellezze del Siracusano, con da lontano il profilo del Monte Lauro (quasi 1.000 metri) che ci accompagna 
ve so la ittà Pat i o io dell U a ità UNE“CO. 

Percorso Netino Lunghezza complessiva: 36,4 chilometri Durata: 8 ore Dislivello complessivo: 571 metri (780 
metri in salita, 209 metri in discesa) Decisamente più breve, ma non per questo meno interessante, è il 
percorso che dalla zona di Noto ci porta a Palazzolo Acreide. La stessa noto, del resto, è la Capitale del Barocco 
si ilia o, a h essa Pat i o io dell U a ità UNE“CO e i hissi a i  luoghi o u e tali, asti pe sa e alla 
sua celebre Cattedrale, perfettamente ricostruita dopo il crollo del 1997. Lasciamo Noto in direzione della 
sua frazione di Villa Vela, confinante con la Riserva Naturale Orientata Cavagrande del Cassibile, dove visitare 
la Grotta dei briganti, il Laghetto del Cassi ile e l a ti a Ne opoli, isale te fo se al  ava ti C isto. 
P oseguia o du ue ve so Palazzolo A eide, passa do o pe  la ““  o pe  i o u i di Testa dell A ua e 
Rigolizia. 

Percorso catanese Lunghezza complessiva: 62,6 chilometri Durata: 14 ore Dislivello complessivo: 539 metri 
(1.646 metri in salita, 1.107 metri in discesa) Oltre 60 chilometri, e un percorso che è utile, per chi preferisce, 
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suddividere su due giornate (o anche tre). Partiamo da Scordia, centro del catanese con una suggestiva Chiesa 
Madre, di stampo barocco. Da qui, ci dirigiamo verso Francofonte, una delle città – anche grazie al suo felice 
collocamento geografico – dove  più fo te la p oduzio e dell A a ia ‘ossa di “i ilia IGP. Qui le te pe atu e 
miti permettono di fare escu sio i all a ia ape ta davve o pe  lu ghissi i pe iodi dell a o, se za 
preoccuparsi di pioggia o freddo. Un dislivello piuttosto significativo ci porta poi a Buccheri, 820 metri sul 
livello del mare, situato proprio sulle pendici di quel Monte Lauro che è la vetta più alta degli Iblei. Qui vicino, 
sul Monte Calvario, da non perdere la visita al Santuario del Santissimo Crocifisso, a 910 metri s.l.m., dal quale 
si gode un magnifico panorama. Prossima (e penultima) tappa è Buscemi, splendido comune che sorge a 

uasi  et i d altezza, i p eziosito da i u e evoli testi o ia ze sto i o-monumentali quali la Chiesa 
Madre e il Castello Requisenz, antica famiglia nobile discendente forse dalla Catalogna o dalla Baviera. Ultimo 
tratto del nostro trek-tour è quello che, finalmente, ci conduce verso Palazzolo Acreide, meta di arrivo di 
tutti e t e i pe o si del Ca i o I leo . 

A ello di Fe la – Gia a auti  Mo ti I lei-Ferla) L i tesa aggiu ta, t a va ie asso iazio i es u sio isti he 
del comprensorio ibleo - Ass. ne Kalura (Ragusa) – CAI Ragusa - Ass. ne Upedincaminu-Ailantos (Scordia-CT) 
- Acquanuvena (Avola-SR) - CAI Siracusa - ha dato vita alla creazione di itinerari e di una serie di eventi 
escursionistici che cercano di far conoscere, valorizzare e promuovere le bellezze naturalistiche e 
paesaggistiche e le valenze storico-a heologi he dei te ito i di al u i o u i dell Altopia o I leo. Questa 
seconda tappa è stata proposta dal CAI “i a usa he ha o s elto di ealizza la all i te o del territorio 
o u ale di Fe la, u o dei o ghi più elli d Italia, pe  p o uove e e valo izza e le sue ellezze 

paesaggistiche ed architettoniche al fine di rendere le comunità locali sempre più consapevoli della ricchezza 
e della potenzialità del loro patrimonio che, se gestito e tutelato in modo compatibile, può diventare anche 
un volano di sviluppo economico. L es u sio e p evede la visita del centro storico di Ferla e il trasferimento 
all i g esso del De a io Fo estale di GIA‘‘ANAUTI  sulla “.P.  Ferla –Pa tali a a i a  k  dall a itato 
di Ferla, direzione Pantalica) da dove inizieremo la nostra escursione attraverso i boschi e le cave a nord ovest 
di Pantalica. E' un percorso ad anello per camminatori abituali (2 orme) della lunghezza di circa 10 Km su 
carrarecce e sentieri con dislivelli che non superano i 100 mt. 

2.2.4.l Antica Trasversale Sicula 

E  u  iti e a io a piedi, pe  la “i ilia, p oposto a he dall osse vato io egio ale pe  il tu is o della ‘egio e, 
che si snoda per oltre 40 giorni e conduce a visitare 37 tra città e borghi, tra costa ed entroterra, ovvero: 
Kamarina (Scoglitti), Castello di Donnafugata (Ragusa), Comiso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Palazzolo 

Acreide, Cassaro, Sortino (Pantalica), Ferla, Buccheri, Vizzini, Licodia Eubea, Grammichele, Mineo, 
Palagonia, Ramacca, Aidone (Morgantina), Valguarnera Caropepe, Lago di Pergusa, Enna, Calascibetta, 
Villarosa, Villapriolo, Alimena, Resuttano, Vallelunga Pratameno, Castronovo di Sicilia, Prizzi, Hyppana, 
Corleone, Campofiorito, Contessa Entellina, Poggioreale, Santa Ninfa, Nuova Gibellina, Salemi, Calatafimi 
Segesta, Fulgatore, Mozia. 
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3. Il patrimonio storico e culturale e gli itinerari esistenti 

L a ea p ese ta dunque u e ezio ale o e t azio e di e i ambientali, ma anche da importanti attrazioni 

ed emergenze di carattere storico culturale ed archeologiche, in particolare si distinguono: il parco 

archeologico di Akrai e la necropoli di Pantalica, le quali insieme rappresentano una parte delle testimonianze 

più rilevanti di un vasto patrimonio storico e monumentale diffuso su tutto il territorio. 

Molto rilevante è anche il sistema di edifici e chiese barocche presenti in tutti i comuni degli Iblei che si 

ollega o da u  lato all iti e a io U es o del a o o della Val di Noto e dall alt o e app ese ta o u a 
potenziale estensione anche ai centri minori. 

Di interesse anche una serie di piccoli musei antropologici ed etnografici legati alla cultura materiale del 

territorio 

3.1 Itinerario archeologico 

L a ea dell U io e dei Co u i  a atte izzata da i po ta ti att azio i di a atte e a heologi o i  
particolare necropoli e resti che risalgono a differenti periodi preistorici) e relative al patrimonio tradizionale 
rurale ed architettonico (chiese e palazzi del XVIII e del XIX sec.).  

3.1.1 La Necropoli di Pantalica 

Fra i siti archeologici il più importante è Pantalica, sviluppata su uno sperone roccioso, che domina la 
confluenza della valle del Calcinara nella valle dell'Anapo, congiunta al retrostante altipiano solo da uno 
stretto istmo, la sella di Filipporto, o "Porta di Pantalica".  Inserita nella Riserva naturale orientata Pantalica, 
Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande, un'area naturalistica spettacolare di circa 80 ettari, Pantalica, dal 
2005 riconosciuta Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è situata nella provincia di Siracusa fra Cassaro, 
Ferla e Sortino ed è un antico insediamento della prima metà del XIII secolo a.C. 

Il sito archeologico, raggiungibile dalla strada interna che dai Monti Iblei scende verso il Golfo di Siracusa, si 
affaccia sui profondi canyon scavati nella roccia calcarea dai fiumi Anapo e Calcinara e comprende cinque 
grandi necropoli con circa 5000 tombe "a grotticella artificiale", realizzate dai Siculi tra il XII e l'VIII secolo a.C., 
nelle quali sono stati rinvenuti numerosi reperti risalenti al Paleolitico e al Neolitico conservati nel Museo 
Regionale "Paolo Orsi" di Siracusa. 
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L'accesso è possibile sia da Sortino che da Ferla. A pochi chilometri dal piccolo paese c'è infatti la "Sella di 
Filiporto", antico accesso alla città con i resti della trincea di fortificazione. Qui un cartello segnala i vari 
itinerari. 

Percorrendo il sentiero ci si può volgere verso la Necropoli di Filiporto, godere splendidi scorci sulla 
sottostante gola dell'Anapo e raggiungere il villaggio bizantino con le abitazioni rupestri ed il piccolo Oratorio 
di San Micidiario. A poca distanza si trovano le tracce del mitico regno di Hyblone, con i resti dell'Anaktoron, 
o Palazzo del Principe, di cui sono visibili le fondamenta in blocchi di pietra megalitici che ricordano le coeve 
costruzioni micenee. 

Tornando all'automobile, si raggiunge, dopo aver osservato la Necropoli Nord-Ovest e la Necropoli della 
Cavetta, il sentiero in discesa con vista panoramica sulla gola del Calcinara da cui è possibile ammirare la 
Necropoli Nord, la più scenografica ed antica del sito. Scendendo fino al fiume, è inoltre possibile visitare 
l'Oratorio del Crocifisso e la Grotta dei Pipistrelli, sull'antico tracciato della ferrovia. 

La Necropoli di Pantalica, uno dei più antichi esempi di architettura funeraria rupestre, è la meta ideale per 
una visita che unisce cultura, natura e trekking. 

Il sito di Pantalica rappresenta un patrimonio di valenza internazionale e testimonia il profondo mutamento, 
della prima metà del XIII secolo A.C, nell'economia e nella geografia antropica della Sicilia orientale.  

Pantalica era un insediamento posto su un altopiano dei Monti Iblei dove trovarono rifugio gli abitanti della 
fascia costiera costretti a scappare per l'arrivo dei Siculi e delle popolazioni italiche nella prima metà del XIII 
secolo a.C.  Il villaggio che assimilò gli usi e costumi delle diverse dominazioni, nel Medioevo diventò un 
rifugio delle popolazioni stremate dalle incursioni dei popoli nemici.  

La bellezza paesaggistica di Pantalica è data anche dallo scenario naturalistico: un'oasi naturale in cui 
ammirare meravigliosi esempi di flora (anemoni, orchidee, oleandri platani orientali e carrubi) e varie specie 
animali, come il falco pellegrino, la volpe e il granchio di fiume. 

Di otevole i po ta za  il e e te i o os i e to di “i a usa e la Ne opoli upest e di Pa tali a  da pa te 
dell Unesco come sito di interesse mondiale con il conseguente inserimento nella prestigiosa lista World 

Heritage List , i o os i e to he va a affo za e l alta vo azio e tu isti o-culturale del territorio in cui 
risiede anche un altro sito Unesco, quello di Palazzolo Acreide con il suo Barocco. 

Un primo complesso di azioni integrate tendenti alla valorizzazione, anche in chiave economica e sociale del 
patrimonio naturalistico, ha portato alla definizione di diversi itinerari tematici inerenti le peculiarità 
botaniche, faunistiche e paesaggistiche della Riserva Orientata, nonché i siti archeologici di Pantalica e 
dintorni (la necropoli, i siti bizantini, le chiese rupestri). 

3.1.2 Parco archeologico di Akrai 

Tra i siti archeologici vanno segnalati anche il parco archeologico di Akrai, nella cui area spiccano il Teatro 

Greco, i resti del tempio di Afrodite, le Lato ie dell’I tagliata e dell’I tagliatella e il Parco Archeologico di 

Leontinoi (città fondata dai calcidesi nel 729 a.C.) nel quale sono presenti una necropoli ellenistica, resti delle 
mura, le fondazioni di un tempio greco ed i resti di un villaggio.  

La città di Akrai, ubicata ad ovest rispetto alla moderna Palazzolo Acreide, la più antica delle subcolonie di 
Siracusa, secondo Tucicide, fondata 70 anni dopo la fondazione della madrepatria, si trova nella zona più 
oc ide tale dell altipia o posto t a le due valli del Tella o a sud e dell A apo a o d ed o upava u  posto 
st ategi o he o se tiva il o t ollo dell e t ote a 

Le i e he più e e ti all i te o del sito della ittà a ti a ha o o se tito di ette e i  evidenza un asse 
viario (platea), con orientamento Est Ovest he ostituiva l asse via io più i po ta te, he ollegava le due 
porte della città (la siracusana e la selinuntina). Di essa si è messo in luce un tratto di circa 250 m; presenta 
una larghezza di 4,00 m. ed una pavimentazione in pietra lavica di età tardo-ellenistica. Tale asse era 
intercettato da strade trasversali (stenopoi), larghe m. 3,00 circa. Ne sono state messe in luce 2 a sud e 5 a 
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o d ispetto all asse st adale. Il last i ato di ueste sembra limitarsi solo ai tratti degli incroci. Tali stenopoi 
incrociano la platea obliquamente e quelli posti a nord sono sfalsati e non allineati con quelli posti a sud. 
L i pia to u a o se a ave e avuto t e fasi edilizie: di età a ai a, di età ellenistica e di età romana. Ad 
ovest la platea te i ava i  u a piazza, a h essa pavi e tata, e t e sul lato est osteggiava la s e a del 
teatro che era quindi inserito nello schema urbano. 

 

Il teatro fu scoperto nel 1824 da G. Judica. Nel complesso si tratta di un edificio piuttosto piccolo con la cavea, 
i  g a  pa te i avata el pe dio della olli a, di fo a se i i ola e o e l o hest a. Aveva o igi a ia e te 
nove cunei, separati da otto scalette, ma solo i due alle estremità erano interamente costruiti. Tale 
monumento è stato inquadrato cronologicamente di età ieroniana (III sec. a.C.) come il vicino bouleuterion. 
Il Bouleuterion, posto a sud-ovest del teat o, fu s avato el  dallo Judi a. E  ostituito da u  a ie te 
quadrangolare, con cavea costituita da sei ordini di gradini, distinti in tre cunei. Era preceduto da un portico 
sull ago à. 
Sulla collina che domina a sud il teatro è un tempio arcaico (probabilmente seconda metà VI sec. a.C.), posto 
nel punto più alto della città, identificato con il tempio di Afrodite, menzionato in una iscrizione. Sulla base 
degli studi condotti, presenta una cella con adyton ed un pronao antistante; aveva una peristasi di 6x 13, con 
una seconda fila di colonne sulla fronte. 

Ad est del teat o so o le lato ie dell I tagliata e dell I tagliatella. “i t atta di ave di piet a, t asfo ate di 
età istia a e iza ti a i  sepol eti ed a itazio i. L i tagliatella, he ha u o sviluppo ad I , aveva a he 
sulla fronte della latomia degli incavi che alloggiavano delle tavolette o pinakes, con scene relative al culto 
degli eroi. 
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3.1.3 Cittadella militare di Casmene 

Monte Casale è un cono vulcanico a cavallo della valle dell'Anapo e dell'Irminio, situato quindi in posizione 
strategica per il controllo delle due valli. Siracusa vi fondò nel 644 a. C. la cittadella militare di Casmene sia 
come protezione contro i Siculi della vicina Akrai, sia come insediamento di penetrazione verso il centro della 
Sicilia, sulla strada per Selinunte. Casmene era una misteriosa città fortificata, con impianto urbanistico 
regolare, costituito da oltre 40 strade parallele, che cingevano caserme e abitazioni rettangolari, realizzate in 
pietra lavica. A Nord-Ovest, dove c'è l'unico accesso alla città, sorgeva un tempio-fortezza, realizzato con 

lo hi egaliti i. Da ui p ovie e l alto ilievo i  al a e affigu a te Ko e o  olo a p i a età del VI 
se . a.C. , o se vato p esso il useo Paolo O si  di “i a usa.  La città venne distrutta in epoca romana dal 
console Marcello. 

 

I ruderi della città greca di Kasmenai si trovano sul vasto altopiano del monte Casale a sud di Monte Lauro. 
La città nasce come colonia militare di Siracusa fondata nel VII sec a.C., la quale aveva la funzione di 
avamposto in pieno territorio siculo a protezione della via Selinuntina verso Camarina, pertanto la città 
forniva una testa di ponte per l'espansione verso ovest del territorio controllato dai siracusani e ospitava una 
vasta guarnigione militare comprese le famiglie dei soldati. Quando la funzione militare venne meno la città 
fu interamente abbandonata e ciò avvenne intorno alla metà del quarto secolo a.C.  

Il sito è stato parzialmente indagato e attualmente è in completo stato di abbandono. Quasi tutto il monte 
fu insediato e la città aveva una vasta estensione, si stima infatti che il numero degli abitanti nel periodo di 
massima espansione potesse oscillare tra le 5000 e 7000 persone. Passeggiando sulle rovine non è difficile 
trovare tracce di reperti quali antiche macine, pestelli e frammenti di tegole in terracotta ma anche resti di 
strumenti in selce a sostegno delle indagini di Orsi che nella zona più meridionale rinvenne i resti di un abitato 
della antica età del bronzo di cultura castellucciana. 
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3.2 Itinerari dei Siti UNESCO 

3.2.1 Città barocche in Val di Noto 

Situato nel Sud-Est della Sicilia, Val di Noto, nel 2002, è stato inserito fra i siti italiani della World Heritage 
List dell'UNESCO per le sue splendide città tardo barocche. Le otto città barocche del vallo, - Caltagirone, 
Militello in Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e Scicli - esistevano già durante 
il Medioevo, ma vennero ricostruite, in parte o completamente, dopo il catastrofico terremoto del 1693 
segue do il odello stilisti o p edo i a te all epo a. L a hitettu a, la pia ifi azio e u a a e la 
decorazione dei palazzi costituiscono il culmine e uno degli ultimi periodi di fioritura del barocco in Europa. 

 

 

Co os iuta ell a ti hità o e I la , Ragusa presenta due diversi centri cittadini, uno ricostruito da zero 
dopo il  e l alt o i-edificato secondo il vecchio modello medievale. Il percorso del barocco a Ragusa si 
snoda fra nove principali chiese (come la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa San Giorgio, la Chiesa 
Santa Maria dei Miracoli) e sette palazzi (fra cui Palazzo della Cancelleria, Palazzo Bertini, Palazzo Cosentini).  
 
Anche Palazzolo e Modica hanno due centri urbani. Il primo, a Palazzolo Acreide, è il centro medievale, 
atto o ui ve e i ost uita la ittà dopo il te e oto. La ittà uova , i  seguito, si  sviluppata atto o a 
un ulteriore centro cittadino. Particolarmente importanti sono le chiese di San Sebastiano e dei Santi Pietro 
e Paolo. Di raro splendore è anche la cittadina di Modica, con il vecchio centro arroccato su una collina dei 
monti Iblei e il nuovo costruito a valle. Fra gli spettacolari monumenti urbani della città meritano una visita 
la Catted ale di “a  Gio gio e la Chiesa di “a  Piet o, il Duo o  della ittà assa.  
 
Anche Caltagirone presenta forti legami fra pre- e post-terremoto. La sua ricca architettura e la bellezza delle 
sue facciate è evidente in chiese come quella di Santa Maria del Monte, di San Giacomo Apostolo e in palazzi 
come la Corte Capitanale e il Museo Civico. Militello in Val di Catania, a sua volta, presenta un piano 
urbanistico (pre-1693) molto particolare, piano che fu fedelmente ripetuto nella ricostruzione tardo-barocca. 
Fra i principali edifici anche le Chiese di San Nicolò e di Santa Maria della Stella.  
 
Ricostruita in un sito completamente nuovo è invece la città di Noto, a h essa su due livelli. La pa te più 
nuova, sul pendio, offre uno spettacolare insieme di edifici e vie di stile barocco, dai palazzi della nobiltà, 
come Palazzo Ducezio, ai complessi religiosi come la Cattedrale di San Nicolò. Ricostruita ex novo è 
anche Catania, un vero e proprio gioiello tardo barocco con la sua splendida piazza del Duomo, sede di 
Palazzo degli Elefa ti e della Fo ta a dell A e a o, e la ellissi a via dei C o ife i. F a gli alt i luoghi deg i 
di ota i so o la Badia di “a t Agata, la Collegiata, il monastero Benedettino e Palazzo Biscari. 
 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/sicilia.html
http://whc.unesco.org/en/list/1024
http://whc.unesco.org/en/list/1024
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/catania.html
http://www.italia.it/it/scopri-litalia/sicilia/ragusa.html
http://www.italia.it/it/media/video/noto-la-favola-del-barocco.html?no_cache=1&h=Noto
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I fi e, l ulti o gioiello del ta do a o o i  Val di Noto  app ese tato dalla ellissi a Scicli dove chiese e 
ville patrizie formano un panorama urbano di grande impatto visivo. In particolare, la decorazione della 
facciata del palazzo Beneventano è di grande valore artistico e architettonico. 

3.2.2 Siracusa e la Necropoli Rupestre di Pantalica 

Abbiamo già detto in precedenza della Necropoli di Pantalica, elevata al rango di sito di patrimonio 

dell u a ità U es o, el  i sie e alla ittà di “i a usa. 

Il sito Unesco contempla due luoghi separati: il centro storico di Siracusa e la necropoli rupestre di Pantalica, 

testimonianze dello sviluppo di antiche civiltà e della loro progressiva civilizzazione. 

Particolarmente rilevante dal punto di vista turistico è il connubio tra Pantalica, una delle necropoli più vaste 

d Eu opa a elativa e te po o o os iute tu isti a e te, e la ittà di “i a usa, e t o di i te esse tu isti o 
nazionale e internazionale. 

l nucleo urbano più antico è situato nella piccola isola di Ortigia dove si trovano il tempio di Apollo, il più 

antico della Sicilia, i resti del Tempio di Atena (V° secolo a.C.), in seguito convertito a cattedrale e il Tempio 

di Zeus detto "rui culonne" (due colonne) perché dell'intera costruzione restano in piedi solo due colonne.  

Il gruppo di monumenti e siti archeologici situati a Siracusa, tra il centro di Ortigia e tutta la zona urbana, 

so o il più g a de ese pio dell e ezio ale eazio e a hitetto i a he agg uppa dive si aspetti ulturali 

(Greco, Romano, Barocco). 

 

Nel corso del IV sec. a.C., Siracusa si allargò con il quartiere residenziale della Tyche e quello monumentale 

della Neapolis che si aggiunsero ai 3 esistenti: Ortigia, Acradina ed Epipoli. Della dominazione romana 

l edifi io più oto  l anfiteatro, magnifico anche il Castello di Maniace, un forte bizantino riconvertito da 

Federico II di Svevia. 

3.3 L’iti e a io dei o ghi più elli d’Italia 

Appa te go o all asso iazio e dei o ghi più elli d Italia i o u i i lei di Ferla e di Palazzolo Acreide.  

Gli altri comuni siciliani appartenenti al circuito sono Castelmola, Castiglione di Sicilia, Castroreale, Cefalù, 

Gangi, Geraci Siculo, Milazzo, Montalbano Elicona, monterosso Almo, Novara di Sicilia, Petralia Soprana, 

Sambuca di Sicilia, San Marco d Alu zio, Savoca, Sperlinga, Sutera 

 

http://www.italia.it/it/media/video/le-delizie-di-ortigia.html?no_cache=1&h=ortigia
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Appare dunque possibile costruire un itinerario che metta in rete i borghi si ilia i più elli d Italia e he si 
colleghi al più ampio itinerario nazionale, a he a seguito dell i po ta te lavo o di o u i azio e 
realizzato dall asso iazio e azio ale.   

Sono infatti oggi 271 i piccoli centri storici, inferiori ai 15.000 abitanti, che rientrano nel circuito e sono 
inseriti anche in una apposita guida che contiene tutte le informazioni necessarie per organizzare un viaggio 
in uno dei meravigliosi paesini di ui l Italia  disse i ata.  

Il Clu  de I Bo ghi più elli d Italia è nato nel 2001 su i pulso della Co sulta del Tu is o dell Asso iazio e 
Nazio ale dei Co u i Italia i ANCI . Questa i iziativa  so ta dall esige za di valo izza e il g a de 
patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la 
grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. Il Club, si prefigge di garantire – attraverso la 
tutela, il recupero e la valorizzazione – il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che 
altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto. 

3.3 Parco Letterario Salvatore Quasimodo 

Il Parco Letterario Salvatore Quasimodo(1901-1968) "La terra impareggiabile" 
nasce dall'idea di Alessandro Quasimodo, unico erede vivente dello scrittore, che 
ha inteso così riunire coloro che hanno contributo a divulgare le opere del 
celebre premio Nobel in Sicilia. La finalità, in particolare, è quella di far rivivere 
la poesia nei luoghi dove nacque l'ispirazione: Modica, città natale di Quasimodo, 
Roccalumera, luogo d'origine della sua famiglia, a cui sono collegate nel filo di 
una memoria lirica Messina, Tindari, le Eolie, Siracusa, l'Anapo con Pantalica e 

Agrigento. L'atmosfera che si respira nell'area del Parco riporta alle radici dello scrittore, quelle di una Sicilia, 
definita "terra impareggiabile" secondo il titolo di una sua celebre raccolta; una sorta di perduto paradiso 
mediterraneo avvolto nell'alone del mito in cui risuonano ancora i versi degli antichi lirici poeti greci di cui 
Quasimodo fu insuperato traduttore. Il Parco ha sede a Modica, nella casa museo intitolata a Quasimodo 
arricchita dalla "Quasimodoteca" sita sulla piazza principale della città: un percorso scenograficamente 
articolato attraverso pannelli che consentono una virtuale immersione nella poesia. Nella "Quasimodoteca" 
è possibile reperire attraverso sistemi multimediali, come il sito www.quasimodo.it, tutte le opere di e su 
Quasimodo. Ulteriore tappa per conoscere ed apprezzare l'opera dell'autore è rappresentata dall'altra 
struttura stabile sita nella Torre Saracena di Roccalumera, presso Taormina. 
 

3.4 Strada panoramica Sortino – Ragusa Ibla 

Si tratta di un itinerario Sortino – Ragusa Ibla, su strada panoramica, seguendo da Sortino SP29 + SP10 + 

SP12 + SP11 + SS194 in direzione Ragusa Ibla, che è già stato promosso per la fruizione turistica a livello di 

comunicazione. Le st adi e i te e  he sepa a o uesti due paesi so o sicuramente meno comode 

dell autost ada a olto più pa o a i he. Da “o ti o si i o a la “P  e poi la “P  fi o al pi olo 
paesino di Buccheri. Si continua imboccando la SP12 fino a Giarratana e continuare fino a Ragusa Ibla 

seguendo la SS194. 

3.5 Itinerario barocco negli Iblei 

L iti e a io U es o del a o o i lude il o u e i leo di Palazzolo Acreide, caratterizzato da un elegante 
corso in cui insistono significativi palazzi settecenteschi e chiese. La piazza principale è dominata dalla Chiesa 
di San Sebastiano a cui si accede da una bella scalinata. Di particolare effetto la Chiesa di San Paolo e lo 
splendido portale della Chiesa dell'Annunziata. Da ammirare i palazzi nobiliari lungo il Corso Vittorio 
Emanuele, salotto della cittadina iblea. Elegante e ricco di decorazioni Palazzo Judica. Così come in altri 
comuni, colpiscono poi le mensole dei balconi con raffigurazioni animali, con putti, con strane figure e mostri 
che secondo la credenza popolare tenevano lontano la sfortuna e il malocchio. 
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All iti e a io delle  ittà o sa ato dall U es o, si posso o pe ò aggiu ge e pe  u  iti e a io i o e dal 
punto di vista artistico ma di grande interesse turistico, anche gli altri centri degli Iblei, profondamente 
caratterizzati da un tessuto urbanistico complessivo e da emergenze (soprattutto chiese e palazzi) del periodo 
barocco. 

Ferla è stata ricostruita dopo il grande terremoto del 1693 nelle esuberanti forme del barocco,  
Oggi, ell i pia to u a isti o a fo a di o e della i ost uzio e sette e tes a, risplendono soprattutto le 
otto hiese, u a più ella dell alt a, poste su u  pe o so, la "via sacra", che è un ininterrotto scenario 
barocco.  

Anche Buccheri fu distrutto dal terremoto del 1693 e poi ricostruito in una zona più pianeggiante, secondo 
un impianto barocco. I monumenti più importanti sono la chiesa di S.Maria Maddalena, la chiesa di S.Antonio 
Abate, la Fontana dei Quattro Canali costruita nel sec. XVI in pietra lavica, i ruderi del Castello e la Grotta di 
S. Nicola. Così pure Buscemi, ricostruito dopo il terremoto, mostra edifici religiosi e un impianto barocco. 

Canicattini Bagni fu fondata su un colle dal Marchese Mario Daniele nel 1678, e accolse gli abitanti di Noto 
scampati alla distruzione della loro città dovuta al terremoto del 1693.Nel 1796 fu costruito un ponte che 
collega Canicattini al feudo S. Alfano, costruito in Canicattini Bagni, fondata su un colle dal Marchese Mario 
Daniele nel 1678, accolse gli abitanti di Noto scampati alla distruzione della loro città dovuta al terremoto del 
1693. Il territorio del piccolo paese scende in direzione nord fino alla cava di Alfano. Qui nel 1796 fu costruito 
un ponte che collega Canicattini al feudo S. Alfano, costruito in pietra, sopra di esso è presente un'apertura 
a forma di arco sostenuta da due pareti sulle quali si aprono delle nicchie delimitate da colonne in rilievo. 
All'interno delle nicchie sono poste due statue, scolpite in pietra da taglio, rappresentanti Currarinu e 
Calamaru. I due personaggi portano ciascuno una bottiglia e un pane. Oltre al ponte, di particolare interesse 
architettonico per il periodo barocco è la chiesa Madre del sec. XVIII ampliata nel secolo successivo. 

Anche Cassaro subì grossi danni dal terremoto del 1693 e furono effettuati degli ingenti quanto necessari 
lavori di ricostruzione. Si possono ammirare la seicentesca Chiesa Madre intitolata a San Pietro e la Chiesa 
intitolata a S. Antonio Abate il cui portale e' affiancato da nicchie contenenti le statue di S. Antonio Abate e 
della Madonna col Bambino ed al cui interno si trova, tra l'altro, una tela raffigurante il Santo titolare. 

Sortino fu ricostruito nella parte alta dopo il terremoto del 1693 e conserva quindi una struttura ed edifici 
religiosi barocchi tra i quali si segnalano Chiesa Madre dedicata a S. Giovanni Evangelista (del sec. XVIII) - 
Chiesa di Santa Sofia - Chiesa del Monastero di Montevergini (costruita nel '700) - Convento dei Cappuccini 
(eretto nel '500 e ristrutturato nel '700) - Chiesa di S. Sebastiano. 

3.6 Itinerario dei musei e della cultura materiale iblea 

I diversi centri che compongono il territorio si distinguono per svariate risorse culturali che, se messe in rete 
e valo izzate, posso o ostitui e u  sig ifi ativo tessuto o ettivo pe  l offe ta tu isti a e ultu ale dell a ea.  

Nell a ito dell offe ta useale dell a ea, oggi si disti guo o st uttu e o ga izzate uali:  

il Museo I luoghi della Civiltà Co tadi a  a Bus e i;  

la casa museo Antonino Uccello di Palazzolo (che supera la soglia dei 40.000 visitatori annui);  

l’A ti ua iu  e il Museo dell’Ope a dei Pupi a “o ti o;  

il Museo dei Sensi nel Centro Storico di Canicattini Bagni; 

il Museo di Palazzo Ga fi ̀ el Ce t o “to i o di Cassa o 
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3.7 Schede informative sui Comuni della Valle degli Iblei 

 

Comune di Buccheri 

Dove 

Regione Sicilia  

Provincia Siracusa (SR) 

Zona Italia Insulare 

Popolazione Residente 

1.979 (M 940, F 1.039) (dati Istat 2017) 

Codici 

CAP 96010 

Prefisso Telefonico 0931 

Codice Istat 089003 

Codice Catastale B237 

Denominazione Abitanti Buccheresi 

 

 

 

 

 

Chiese e altri edifici religiosi buccheresi 

Chiesa di S. Antonio (ricostruita nel 1911) – Chiesa di S. Maria Maddalena (risale al 400) – Monastero di 

S. Benedetto – Santuario della Madonna delle Grazie (sec. XVII-XVIII) – Chiesa di “a t A d ea del  si 
trova a otto chilometri dal paese) 

Altre attrazioni turistiche 

Fontana dei Quattro Canali costruita nel sec. XVI in pietra lavica, i ruderi del Castello e la Grotta di S. Nicola. 

Eventi e manifestazioni: 

Medfest, rievocazione storica che si tiene ogni anno ad agosto. Sagra dell'Olio e dell'Oliva 
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Comune di Buscemi 

Dove 

Regione Sicilia  

Provincia Siracusa (SR) 

Zona Italia Insulare 

Popolazione Residente 

1.035 (M 525, F 510) (dati Istat 2017) 

Codici 

CAP 96010 

Prefisso Telefonico 0931 

Codice Istat 089004 

Codice Catastale B287 

Varie 

Numero Famiglie 530 

Numero Abitazioni 1254 

Denominazione Abitanti Buscemesi 

 

 

 

 

 

Chiese e altri edifici religiosi buscemesi 

Chiesa di San Sebastiano (con affreschi del 700) – Chiesa di San Giacomo – Chiesa Madre – Chiesa 

rupestre di San Pietro (V secolo) – Chiesa di S. Antonino (la struttura originale risale al XVII secolo) – 

Santuario della Madonna del Bosco – Chiesa del Carmine – Convento delle Suore Domenicane 

Musei nel Comune di Buscemi 

Museo delle tradizioni popolari I Luoghi del Lavoro Contadino  

Eventi e manifestazioni: 

Sagra della Ricotta 
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Comune di Canicattini Bagni 

Dove 

Regione Sicilia  

Provincia Siracusa (SR) 

Zona Italia Insulare 

Popolazione Residente 

7.125 (M 3.416, F 3.709) (dati Istat 2017) 

Codici 

CAP 96010 

Prefisso Telefonico 0931 

Codice Istat 089005 

Codice Catastale B603 

Varie 

Denominazione Abitanti Canicattinesi 

 

 

 

 

 

Chiese e altri edifici religiosi canicattinesi 

Chiesa Madre (edificata nel 1796) – Chiesa del Purgatorio (edificata nel 1828) 

Musei nel Comune di Canicattini 

Museo del Tessuto e Casa dell e ig a te – Museo di memorie e ricordi dei canicattinesi  
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Altre attrazioni turistiche 

Ponte S. Alfano, Necropoli bizantine di Cozzo Guardiole e di S. Elama dei secoli V-VII, le necropoli preistoriche e le 

catacombe cristiane di Contrada S. Alfano e Contrada Martino. 

Eventi e manifestazioni: 
Sagra della Ricotta, Sagra del Fungo 
 
 

 

 

 

Comune di Cassaro 

Dove 

Regione Sicilia  

Provincia Siracusa (SR) 

Zona Italia Insulare 

Popolazione Residente 

800 (M 383, F 417) (dati Istat 2017) 

Codici 

CAP 96010 

Prefisso Telefonico 0931 

Codice Istat 089007 

Codice Catastale C006 

Denominazione Abitanti Cassaresi 
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Chiese e altri edifici religiosi cassaresi 

Chiesa Madre dedicata a S.Pietro (costruita nel sec. XVII e terminata nel 1730) – Chiesa di S.Antonio Abate 

(dei secc. XVII-XVIII) – Chiesa di San Sebastiano (sec. XVIII) – Chiesa della Madonna delle Grazie (sec. XVIII) 

Altre attrazioni turistiche 

Resti del castello 
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Comune di Ferla 

Dove 

Regione Sicilia  

Provincia Siracusa (SR) 

Zona Italia Insulare 

Popolazione Residente 

2.479 (M 1.206, F 1.273) (dati Istat 2017) 

Codici 

CAP 96010 

Prefisso Telefonico 0931 

Codice Istat 089008 

Codice Catastale D540 

Denominazione Abitanti Ferlesi 

 

 

 

 

 

Chiese e altri edifici religiosi ferlesi 

Chiesa di Santa Maria del Gesù – Chiesa di San Sebastiano – Chiesa Madre – Chiesa di “a t A to io A ate 
– Chiesa di Santa Sofia – Chiesa della Madonna del Carmine – Chiesa della Madonna delle Grazie – 

Convento dei Padri Cappuccini 

Altre attrattive turistiche: 

Necropoli di Pantalica (Unesco) 

Eventi e manifestazioni: 

Lithos, Sagra del tartufo nero di Ferla, Carnevale agostano 

 

  



32 

 

Comune di Palazzolo Acreide 

Dove 

Regione Sicilia  

Provincia Siracusa (SR) 

Zona Italia Insulare 

Popolazione Residente 

8.730 (M 4.224, F 4.506) (dati Istat 2017) 

Codici 

CAP 96010 

Prefisso Telefonico 0931 

Codice Istat 089015 

Codice Catastale G267 

Denominazione Abitanti Palazzolesi 

 

 

 

 

 

Chiese e altri edifici religiosi palazzolesi 

Chiesa di San Sebastiano (con pregevoli stucchi risalenti al 1783) – Chiesa di San Paolo – Chiesa del 

Convento – Chiesa di S. Antonio Abate – Chiesa di S. Nicolò (è la Chiesa Madre, rifatta nel 1893) – Chiesa 

dell Annunziata – Chiesa di S. Michele – Chiesa dell Immacolata 

Musei nel Comune di Palazzolo Acreide 

Casa- useo  fo data da A to i o U ello useo etnoantropologico) 

Museo della macina con Mulino ad acqua funzionante  

ittà a o he Val di Noto  

Altre attrattive turistiche: 

‘esti del astello o a o, s ultu e upest i dei “a to i  

Eventi e manifestazioni: 

Feste di San Paolo e di San Sebastiano, Festival internazionale Teatro classico dei giovani, mostra mico 
naturalistica akrense, Rassegna agroalimentare dei prodotti e piatti tipici palazzolesi, mostra natalizia "I 
presepi, arte e tradizione", Carnevale e sagra della salsiccia, sagra dei cavateddi  
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Comune di Sortino 

Dove 

Regione Sicilia  

Provincia Siracusa (SR) 

Zona Italia Insulare 

Popolazione Residente 

8.657 (M 4.303, F 4.354) (dati Istat 2017) 

Codici 

CAP 96010 

Prefisso Telefonico 0931 

Codice Istat 089019 

Codice Catastale I864 

Denominazione Abitanti Sortinesi 

 

 

 

 

 

Chiese e altri edifici religiosi sortinesi 

Chiesa Madre dedicata a S. Giovanni Evangelista (del sec. XVIII) - Chiesa di Santa Sofia - Chiesa del 

Monastero di Montevergini (costruita nel '700) - Convento dei Cappuccini (eretto nel '500 e ristrutturato 

nel '700) - Chiesa di S. Sebastiano - Chiesa di S. Benedetto - Chiesa di S. Pietro - Chiesa del Collegio - Chiesa 

di S. Antonio Abate - Chiesa di S. Mauro - Chiesa della SS. Annunziata - Chiesa del Purgatorio - Chiesa del 

Carmine - Chiesa di S. Francesco D'Assisi 

Musei nel Comune di Sortino 

Museo dell Ope a dei Pupi - Casa useo do fascitraru  la asa dell api olto e  

Associazione Nazionale Italiana Città del Miele 

Pa tali a Pat i o io dell u a ità i o os iuto dall UNE“CO 

Eventi e manifestazioni: 

Sortino - Sagra del Miele  e Concorso dei grandi mieli del mediterraneo 

 

http://www.comuni-italiani.it/associazioni/unesco/

