
 
 

Domenica 15 maggio 2011 
 
La gita, con appuntamento e partenza alle ore 06,30 da Piazza DUOMO, comprende: 
 
Ore 06,30 – Partenza da Messina 
Ore 07,30 circa sosta lungo il percorso 
Ore 09,30 circa arrivo e Visita guidata del castello di Donnafugata, (ingresso a pagamento: €.6,00; 

ridotto € 3,50 per età compresa fra 6 e 18 e over 65), esempio emblematico 
dell’attenzione delle famiglie aristocratiche siciliane per la casa di campagna, divenuta 
poi (ed e' cronaca televisiva recente) la residenza aristocratica del boss mafioso in un 
episodio della serie del Commissario Montalbano oltre che ad essere location del “Capo 
dei Capi” e di numerosi films tra cui ricordiamo “il Gattopardo” di Luchino Visconti e i 
“Vicerè”. Segue la visita del Parco, dove esistono tre sezioni principali: il giardino alla 
francese attorno alla costruzione, il giardino all'inglese piu' cupo e denso di conifere, il 
classico “jardinu” siciliano coltivato ad agrumi.  
Tra il giardino all'inglese e la zona delle grandi aiuole si stende il labirinto trapezoidale, 
che come forma ha eguali soltanto ad Hampton Court in Inghilterra. Il modello inglese e' 
con le siepi, questo donnafugasco e' in muratura. 

Ore 13,00 circa pranzo libero a carico dei partecipanti o c/o ristorante da concordare 
Ore 15,00 circa, prima di raggiungere Scicli, visita, da concordare in base all’orario, Punta Secca, 

splendido litorale ibleo su cui si affaccia la famosa “Casa di Montalbano” 
Ore 16,00 visita guidata della città barocca di Scicli inserita dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. 

Passeggiata per la via Mormino Penna, fulcro dell’impianto urbanistico e sede di 
innumerevoli ed interessanti edifici civili e religiosi.  
Su tale via, oltre a diverse chiese e palazzi nobiliari, si trova “il Commissariato di Vigata” 
(ci riferiamo sempre al commissario Montalbano), ed è possibile, dietro richiesta, visitare 
“la stanza del questore”, nonché la stanza del sindaco di Scicli. E’ anche possibile visitare 
il Museo del Costume, con vestiti e accessori risalenti alla II metà dell’800 – inizi ‘900 (è 
previsto un biglietto d’ingresso di € 2,00), Palazzo Spadaro e la chiesa di Santa Teresa, al 
cui interno è conservato il simulacro della “Madonna delle Milizie”, statua in cartapesta 
che raffigura la Madonna a cavallo che calpesta due turchi. 
Da poco è stato, inoltre, inaugurato, il “museo della cucina”, con utensili e ambientazioni 
della tradizione iblea (anche qui c’è un biglietto d’ingresso).  

Ore 20,00 circa partenza per rientro a Messina 
 
La quota di partecipazione è di €. 16,00 per i SOCI e di €. 18,00 per i non soci, e comprende: 

- Viaggio A/R in pullman 
- Guida turistica intera giornata 

La gita sarà annullata se non verrà raggiunto il numero minimo di 50 partecipanti. 
L’adesione con il versamento dell’intera quota, rimborsabile solo in parte in caso di rinuncia, dovrà 
avvenire entro e non oltre il 29 aprile 2011. 
 
Nel caso in cui dovesse essere necessario un secondo pullman verrà data precedenza alla singola 
data di prenotazione. 
 

Per le adesioni rivolgersi ai Sigg.:  GIAIMO cell 3473410930 
LUVARA’ cell. 3388787076 


