
VIAGGI LO ZOOM

SARA SCARAFIA

SCICLI

V
inicio Capossela, il re
dell’irriverenza, ha deci-
so di dedicarle una can-
zone. Perché la proces-

sione “dell’Uomo vivo” che la do-
menica di Pasqua anima le vie di
Scicli è un evento sospeso tra sacro
e profano, tra spiritualità ed eufo-
ria: una corsa sfrenata lungo le stra-
dine barocche con il paese che por-
ta in spalla la statua di Cristo, “U
Gioia”, come confidenzialmente lo
chiamano a Scicli. A una dozzina di
chilometri, a Modica, capolavoro

barocco celebre per il cioccolato, la
processione pasquale è invece la
festa dell’abbraccio, “La Madonna
vasa vasa”, con le statue di Cristo ri-
sorto e della Madonna che, dopo
aver percorso strade diverse sulle
spalle dei fedeli, si incontrano nel-
la piazza principale e si corrono in-
contro stringendosi e baciandosi
come fossero di carne e sangue. Dal
barocco alle riserve naturali, dalla
Villa Romana del Casale alle feste
religiose. Il lungo fine settimana di
Pasqua può essere l’occasione
ideale per un viaggio alla scoperta
della Sicilia sud-orientale.

Il tour può iniziare dalla provin-
cia di Enna. Dal 19 marzo ha ria-
perto a Piazza Armerina la Villa Ro-
mana del Casale, la residenza tardo
romana dai pavimenti di mosaico
costruita tra la fine del III e l’inizio
del IV secolo dopo Cristo (aperta
dalle 9 alle 16,30, biglietto 5 euro,
tel. 339- 2657640). A dodici chilo-

metri si fa un altro tuffo nella storia
visitando i resti archeologici di
Morgantina (tel.0935-87955, bi-
glietto 3 euro) che risale al XI seco-
lo avanti Cristo. Tappa obbligata
anche il museo di Aidone (8-18,30,
chiuso il lunedì, biglietto 4 euro).
Aidone è in festa: dopo trent’anni e
dopo una lunghissima battaglia le-
gale con il Getty Museum di Los An-
geles è tornata in paese la statua
della Venere di Morgantina. Se-
guendo l’itinerario che porta a Ra-
gusa, a circa 25 chilometri da Piaz-
za Armerina, c’è Caltagirone, pa-
tria della ceramica. La scala della
Matrice, con i suoi 142 gradini rive-
stiti in maiolica policroma, è il sim-
bolo della città. E la domenica di
Pasqua diventa la meta più ambita
per assistere alla “a Giunta”: alle
16,30 la statua di cartone pressato
raffigurante San Pietro, alta più di
tre metri, sfila per le vie del centro
per far incontrare Cristo e la Ma-
donna. 

A 70 chilometri a sud di Caltagi-
rone, ecco Ragusa Ibla, la città vec-
chia come un presepe incastonato
tra le rocce. Cuore della cittadina è
piazza Duomo sulla quale si staglia
la chiesa di San Giorgio. Qui la not-
te tra il sabato e la domenica di Pa-
squa c’è la “calata ra tila”: a mezza-
notte l’enorme drappo ottocente-
sco fatto di sacchi di iuta dipinti a
mano, che copre l’abside durante
la quaresima, viene tirato giù di col-
po come un sipario. La domenica di
Pasqua il ragusano diventa un tea-
tro a cielo aperto. A mezzogiorno a
Modica c’è la “Madonna vasa vasa”
(“bacia bacia”), l’abbraccio e il ba-

cio tra la madre e il figlio. Folle, li-
beratoria, quasi indecente è invece
la Pasqua di Scicli: la corsa dei gio-
vani con la statua di Cristo in spal-
la, raccontata da Vinicio Capossela
nella sua L’uomo Vivo (Inno alla
Gioia), va avanti fino a notte fonda. 

Da Scicli il mare è a un passo.
Raggiungendo la costa verso Sira-
cusa e superando Portopalo di Ca-
po Passero, l’estrema punta sud-
orientale della Sicilia, eccoci a Mar-
zamemi, l’incantevole borgo di pe-
scatori che si sviluppa attorno a
una antica tonnara e che ha ispira-
to registi come Tornatore, Salvato-
res e i fratelli Taviani. Vendicari, la
riserva naturale dalla quale passa-
no centinaia di uccelli migratori, è
a pochi chilometri. L’ultima meta
del tour può essere Noto, a patto
che ci si arrivi al tramonto. Quando
una luce dorata accarezza le faccia-
te di palazzi e chiese, massima
espressione del barocco siciliano. 
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LE IMMAGINI
In alto,
la cattedrale
barocca
di San Nicolò 
a Noto;
sopra, la riserva
di Vendicari,
e, a destra,
la processione
della Madonna 
a Modica

Sicilia 
Tour di primavera nell’area sudorientaledell’isola: da Enna

a Morgantina, Caltagirone, Ragusa Ibla, Scicli, Noto, 

fino a Portopalo. Tra processioni, riserve naturali e spiagge bellissime
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Ha riaperto la Villa
Romana del Casale
di Piazza Armerina
con i grandi mosaici
del III secolo d.C.

E la domenica
di festa
tutto il ragusano
diventa un teatro
a cielo aperto

DOVE DORMIRE
MARINA 
DI RAGUSA
Hotel La Moresca,
maison de charme
con 15 camere,
una diversa dall’altra, 
che raccontano 
un pezzo di storia
siciliana attraverso 
le foto appese 
alle pareti
Si affacciano 
su un cortile 
che profuma
di limoni 
Doppia da 260 euro 
Tel. 0932 239 495 
Via Dandolo 63
www.lamoresca
hotel.it

CALTAGIRONE
B&B Tre Metri 
sopra il cielo,
sulla Scala 
della Matrice 
con una bella vista
sulla città. Frutta 
a colazione 
Da 30 euro
a persona
Via Bongiovanni 72
Caltagirone 
Tel. 0933-1935106 
339-2133228 

DOVE MANGIARE
MARZAMEMI
Alla Cialoma,
piatti preparati 
dalle mani di Lina
Campisi: si sente 
il sapore del mare
In primavera 
i tavoli sono
all’aperto immersi 
tra i gerani rossi
Piazza Regina
Margherita 
Tel. 0931-841772
www.lacialoma.it

RAGUSA
A Gli Aromi,
brunch a base 
di prodotti 
della terra 
L’azienda agricola
organizza 
percorsi olfattivi 
Contrada Santa
Rosalia Cava d’Aliga  
Tel. 347-8169770
www.gliaromi.it

DOVE COMPRARE
MODICA
Antica dolceria
Bonajiuto, 
da gustare le squisite 
le tavolette 
di cioccolato 
che la famiglia
produce dal 1880
Corso Umberto I
www.bonajuto.it

RAGUSA IBLA
Da Siculamente
maglie e felpe 
con le scritte 
di proverbi
siciliani, detti
popolari 
e frasi celebri 
della tradizione 
Via Pietro Novelli 10
Ragusa

Emilia
NUOVO PARCO MARINO
IMMERSIONI A JESOLO

“Sea Life Jesolo”, nuovo parco
marino realizzato da Merlin
Entertainements permette 
ai visitatori di “immergersi” senza
bagnarsi in un tunnel subacqueo
e ha vasche a tema 
con più di cinquemila esemplari.
Biglietti: adulti 14 euro e 50, 10 
e 50 bambini (gratis sotto 3 anni)
www.sealife-Jesolo.it

Europa
COMINCIA IL GIRO
ENOGASTRONOMICO

“Magic Italy in Tour”, il viaggio
enogastronomico in tutta
Europa, dopo Colonia, Vienna, 
e Monaco di Baviera arriva
a Stoccarda da domani al 17
aprile. Tra maggio e giugno
toccherà a Berlino, Bruxelles,
Parigi, Amsterdam e Amburgo
www.buonitalia.it

Italia
PORTE APERTE
NEI BENI DEL FAI

La proprietà del Fai saranno
aperte da venerdì 22 a lunedì 25
aprile. Per il Lunedì dell’Angelo
iniziative Fai al Monastero 
di Torba a Gornate Olona (Va), 
a Villa della Porta Bozzolo 
a Casalzuigno (Va), al Giardino
della Koljmbetra (Ag), al Castello
della Manta a Manta (Cn) 
www.fai.it

Toscana
CONCORSO A PREMI
FOGLI DI VIAGGIO 

Il Concorso “Fogli di Viaggio”
sulle orme di Tiziano Terzani,
promosso a Campi Bisenzio 
è aperto a tutti. L’elaborato
(racconti e reportage giornalistici
di viaggio) dovrà essere spedito
entro il 21 settembre 2011 alla
Cooperativa Sociale Macramé,
via Giusti 7, 50013 Campi
Bisenzio (Fi). Tra i premi, buoni
acquisto in viaggi o per acquisti
alla Fnac ai Gigli di Campi
Bisenzio. Il primo premio verrà
assegnato il 1 giugno 2011
www.florence.tv     

In agenda
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Barocco e tramonti
l’aria di Pasqua è qui
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