
Sicilia da Raccontare
In questo Book potrete trovare il mio itinerario di viaggio, fatto ai primi giorni di Settembre,
quindi bassa stagione, sia per prezzi, che orde di turisti presenti nei luoghi da visitare.
Il viaggio dura dodici giorni, quindi sarà articolato in dodici tappe giornaliere, dove ogni 
luogo è stato selezionato dopo lunga e attenta riflessione, per contenere la lunghezza e la 
durata del percorso da percorrere alla guida del proprio mezzo.
Lo potrete fare in auto, in moto, in camper, anche i bicicletta se lo vorrete...ihihih basta che 
abbiate gamba. Per i mezzi più grossi come i camper, qualcosa dovrà essere rivisto in alcuni 
luoghi, essendo alcune strade strette, soprattutto entrando nei piccoli borghi di montagna.
Ma penso che per chi viaggia in camper questo non sia un problema, perché saranno già 
abituati, e attrezzati per queste eventualità.
Di seguito troverete una mappa generale della Sicilia, con tutte le tappe segnate, e per ogni 
giorno la mini mappa di giornata.
Vi indicherò il tempo di percorrenza, cosa vedere assolutamente, dove alloggiare (gli alloggi
di cui mi sono servito io), ed eventualmente qualche consiglio.
Innanzi tutto primo importantissimo consiglio, non evitate l’entroterra. I paesaggi, e i borghi
che troverete nell’entroterra siciliano, sono di una bellezza ineguagliabile. Qui troverete il 
sapore vero della Sicilia, quella sicilianità ormai abbandonata nelle grandi città, o molto più 
soffusa nella costa.
Costa certo che non va tralasciata, anzi, è il pezzo forte della Sicilia, con i suo splendido 
mare azzurro e i suoi tramonti, i suoi piccoli borghi marinari, che vi consiglio di vedere e di 
soggiornarvi nei pressi. Molto più veri e tranquilli, delle grandi città, o delle zone turistiche 
troppo affollate, le quali certo potrete vistarle poi spostandovi.
Questo Book è un piccolo omaggio estratto ovviamente dal mio Libro “Sicilia da 
Raccontare”, che potrà esservi utile per organizzare il vostro tour nell’isola. Se poi vorrete 
sapere tutto, divertendovi a leggere un vero racconto di viaggio, potrete sempre acquistare il
mio libro che troverete in tutti gli Store Online, ma solo nel mio Blog www.raccontaviaggi.it
troverete ad un prezzo dimezzato, visto che lo distribuisco come autore dell’opera.
Nel libro “vi accompagnerò tra le meraviglie dell’Isola, da costa a costa, passando per 
l’entroterra, con in suoi borghi medievali arroccati sulle pendici dei suoi caldi monti. 
Dei borghi che sembrano usciti da libri di favole, in un’atmosfera calma e serena, che 
diventa mistica e quasi misteriosa al calar della sera. 
Le sue città d’arte, mai caotiche, piene di cultura e storia maturata nei millenni, vissuta tra 
varie dominazioni Greche, Romane, Arabe, Normanne… che hanno lasciato, e arricchito 
ognuna, la Regione di cultura e tradizione, permettendo all’isola di essere una bellissima 
combinazione, di tutto ciò di bello che questi popoli hanno saputo portare.
Senza dimenticare certo la gente siciliana, dominata, ma sempre padrona della loro terra, 
che ha saputo accogliere, e mescolare, tanta arte e cultura, dando vita a quella che io 
definisco “ La Terra Madre”.
I suoi mari e le sue coste vi lasceranno stupiti, per la purezza delle loro acque, e per il
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calore dei loro porti, sorti su piccoli villaggi di pescatori, carichi di tradizione e orgoglio 
delle proprie tradizioni.
E per finire, lasciatevi ingolosire dall’arte culinaria che questa regione saprà proporvi, tra 
le più saporite del nostro bel paese.
Venite con me, e vi farò scoprire tutto questo, con semplicità, amicizia, e un pizzico 
d’ironia, che renderà il viaggio insieme a me Indimenticabile.” Estratto dalla quarta di 
copertina del mio libro, ovvero come si dice in gergo, il retro del libro.
Ma ora bando ai convenevoli, è incominciamo con il viaggio, e le sue tappe.

La mappa generale di tutti i luoghi che verranno “toccati” nel tour



- Primo Giorno -

Durata 2 ore e 20 minuti per 82 km

Noterete una leggera discrepanza con il tragitto nella piantina, perché nel mio tour, come cito nel 
libro, sono andato alla mattina ad Aci Castello, per poi tornare a Catania a prendere un mio 
compagno di viaggio, nei primi quattro giorni.
Catania da vedere: il mercato del pesce, Piazza Duomo, la più importante di Catania, dove al 
centro spicca una grande colonna con in cima un elefantino, simbolo della città di Catania.
Per il resto io Catania la ho tralasciata, ma voi con più giorni a disposizione potete visitarla.
Etna arrivate fino in cima, dove sta il Rifugio Sapienza, da qui lasciate l’auto e salite a piedi lungo i
percorsi, o prendete la funivia che vi porta fino sulla cima dell’Etna. Attenzione per non restare 
delusi come me, sappiate che il prezzo della funivia è di 30 euro A/R e se poi vorrete raggiungere il 
cratere principale dell’Etna (periodo permettendo, quando non è attivo) ci vorranno altri 32 euro 
con visita guidata. Quindi fatevi i vostri conti; io mi sono fermato al rifugio Sapienza e sono salito a
piedi. Se vorrete di strada da camminare, e cose da vedere ve ne sono comunque molte.
Aci Trezza da vedere il paesetto, i bei faraglioni sul mare, ed eventualmente farvi un bel bagno.
Aci Castello da vedere il caratteristico Castello Normanno arroccato su di uno sperone roccioso



Viagrande un piccolo borgo dell’entroterra utilizzato da me per soggiornare, alla Vecchia Casina, 
una villa antica del 1630, che potrete prenotare, per soggiornare da 3 giorni in su.
Alloggio: Villa Franca “La Casina” (Viagrande  - CT -) valutazione ottimo

Sua maestà l’Etna

- Secondo Giorno -



Durata 2 ore e 35 minuti 161 km

Brucoli piccolo borgo marinaro molto caratteristico, dove da vedere vi è solo un faro (se sarete 
arditi a camminare su dei massi per arrivare fin sotto il faro) e un vecchio castello però chiuso al 
pubblico. Comunque i borgo è piccolo e molto carino da vedere.
Noto cosa vedere: tutto il suo centro storico è bellissimo, percorrendo la via principale Corso 
Vittorio Emanuele III. Troverete la Chiesa di Santa Chiara, una architettura barocca di altissimo 
pregio; Palazzo Ducrezio con di fronte la magnifica Cattedrale che si erge sulla sommità di una 
maestosa scalinata a tre rampe, di origine settecentesca. Questo è il cuore di Noto, ne resterete 
stupefatti.
Da segnalare anche Palazzo Nicolaci, e per chi avrà la fortuna di venire a Noto a inizio primavera 
“l’Infiorata” una manifestazione che si svolge soltanto una volta l’anno, la terza domenica di 
maggio, in via Corrado Nicolaci.
Non fatevi scappare, neppure una bella passeggiata nelle sue viuzze interne, strette e affascinanti.
Ortigia (Siracusa) Si tratta di un fazzoletto di terra di appena un chilometro quadrato di estensione, 
dove sorge la parte più antica di Siracusa, tanto da essere considerato il vero centro storico della 
città siciliana. Cosa vedere: il centro di Ortigia e tutto bello, tra i vicoli, il suo lungomare al 
tramonto sorseggiando un aperitivo in uno dei molti localini. Ma il cuore vero è la favolosa Piazza 
Duomo, una delle piazze più belle della Sicilia.

Piazza Duomo ad Ortigia



- Terzo Giorno -

Durata 2 ore 50 minuti 149 km

Marzamemi  piccolo borgo marinaro caratteristico, con una bella piazzetta antica e colorata
Capo Passero  spartiacque tra due mari, lo Ionio e il Mediterraneo, caratterizzato da piccole calette 
rocciose, dove il mare azzurro e cristallino va a insinuarsi, e un lungo litorale sabbioso.
L’isola di Capo Passero, posta di fronte al paese, è collegata alla terraferma da una striscia di sabbia 
percorribile quando c’è bassa marea, è anche raggiungibile in pedalò o con piccole imbarcazioni di 
pescatori.
Isola delle Correnti a poca distanza da Capo Passero, è assolutamente imperdibile, per l’immagine 
che si ha della sua statua di Cristo Redentore, con sullo sfondo l’isola, e i due mari che si 
congiungono. E’ il posto più a sud d’Italia, se si escludono le isole siciliane.
Sono presenti alcuni lidi attrezzati per poter passare la giornata al sole e immergendosi nelle acque 
cristalline di questo meraviglioso luogo.
Ispica cosa vedere: Cava d’ Ispica, che si estende per ben 13 km fin ad arrivare a Modica, dove 
troverete antiche abitazioni costruite nella roccia. La Basilica della Santissima Annunziata, la 
Basilica di Santa Maria Maggiore con il suo loggiato esterno, e per chi avrà tempo da dedicarci, 
segnalo anche il Santuario Convento Madonna del Carmelo, uno splendido complesso barocco 
fondato nel 1558 situato poco prima di uscire da Ispica, da dove a pochi passi potrete trovare poi le 
Cave d’ Ispica.
Sampieri un piccolo borgo marinaro, tranquillo e caratteristico, dove potrete fare una camminata 
sul suo bel lungomare.
Punta Secca un altro borgo marinaro, che deve la sua fama alla serie Tv del Commissario



Montalbano. Qui infatti si trova la casa dove alloggia il commissario nella serie televisiva, e 
l’adiacente spiaggetta.

Il Cristo Redentore che si trova nella spiaggia di fronte l’isola delle correnti

- Quarto Giorno -



Durata 1 ora e 15 minuti 54 km

Donnalucata altro piccolo borgo marinaro, anch’esso diventato celebra con la serie Tv del 
Commissario Montalbano. Molto tranquillo, è da segnalare per il suo lungomare (usato spesso per 
le riprese televisive) dove si trovano presenti molte ville storiche lussuose.
Scicli bellissima cittadina, una delle più belle che abbia visto in Sicilia, anch’essa divenuta 
attualmente famosa per ospitare il Commissariato nella serie Tv.
Ma questa cittadina e tutta da vedere e da gustare nel suo sapore antico.
Vi raccomando caldamente di salire fin sulla Chiesa di San Matteo, arroccata sul colle che porta il 
suo nome e su cui un tempo sorgeva l’antica città. Dal suo belvedere lo spettacolo che ammirerete, 
non ha prezzo.
Modica l’attrazione principale è sicuramente il Duomo di San Giorgio, maestosa costruzione ai 
piedi della quale scendono due scenografiche rampe di scale per un totale di circa 200 scalini.
Da qui sopra si domina tutta la città. Ma tutto il paese e da visitare, per la sua arte, la sua storia, e i 
suoi sapori antichi, che lo rendono meta obbligata.
Ragusa Ibla attualmente è il quartiere più antico del centro storico di Ragusa. È situata nella parte 
orientale della città, sopra una collina che va dai 385 ai 440 m.
Cosa vedere: Duomo di San Giorgio che sorge nella piazza principale di Ibla. Il belvedere che si 
trova sul “Mirador Duomo de San Giorgio”, da dove si ha una bella visuale dall’alto della zona 
circostante, e della bellissima cupola del Duomo.
Il Giardino Ibleo, con il suo bellissimo parco, un vero polmone verde all’interno del paese, con le 
sue antiche chiese all’interno. La bottega artigianale “Rosso Cinabro” in via Orfanotrofio n.22, un 
antico laboratorio/museo dove si realizzano a mano gli autentici carretti siciliani.
Questo luogo, non lo troverete in nessuna guida turistica, ma vedrete che ne sarete entusiasti.

Veduta panoramica di Ragusa Ibla, vista dal “Mirador Duomo de San Giorgio”



- Quinto Giorno -

Durata 3 ore e 10 minuti 197 km

Monterosso Almo Piccolo borgo a 700 mt s.l.m dove d’interessante da vedere, vi è solo il piccolo 
centro, con la sua bella piazzetta che funge da Agorà greca, dove ci si incontra, si chiacchiera, si 
alimenta l’economia del bar, e la sua scenografica Chiesa di San Giovanni Battista.
Catania per lasciare il mio provvisorio compagno di viaggio “Polpetta” (vedi libro).
Enna è la provincia più alta della Sicilia. Quello che ne vale assolutamente una visita è il suo 
Castello di Lombardia, e la Rocca di Cecere, che si trova a pochi passi dal castello stesso.
Con il prezzo d’ingresso del Castello potrete visitare anche la Torre di Federico II, di forma 
ottagonale, che sorge in cima a una collinetta alberata, da cui godrete di un panorama mozzafiato, 
unito a ciò che ammirerete dal Castello, e dalla Rocca di Cecere. Panorami imperdibili.
Nel centro di Enna potrete ammirare il Duomo, uno dei maggiori esempi di architettura 
ecclesiastica medievale presenti in Sicilia, situato nella piccola Piazza Duomo.
Calascibetta Il borgo di per sé non ha particolari monumenti da offrire, come chiese, castelli, 
templi o altro, ma la sua caratteristica è legata alla sua struttura, di piccoli vicoli che lo rendono 
quasi un villaggio fiabesco. Assolutamente da non perdere se siete di passaggio in zona.



Il panorama che si gode dal Castello e dalla Rocca di Cecere

- Sesto Giorno -



Durata 2 ore e 2 minuti 91 km

Caltanissetta è una città non particolarmente ricca di attrazioni. A Caltanissetta non si viene 
appositamente per visitare la città, ma è un valido punto base, per esplorare la provincia ricca di 
antichi borghi,e bei castelli. Da segnalare la visita “obbligata” al Cimitero Monumentale di 
Caltanissetta, che saprà stupirvi, come ha stupito me. Per il resto una passeggiata per il centro 
storico, sarà sufficiente.
Sutera piccolissimo borgo arroccato su di uno sperone roccioso, molto particolare.
Cosa vedere: il Santuario Diocesano di San Paolino arroccato proprio sulla punta del monte San 
Paolino, da cui godrete di panorami fantastici a 360°. La piccola piazza Sant’Agata con la sua 
omonima chiesa, e il suo belvedere. Poi immergetevi nelle sue piccole e strette viuzze, che sapranno
affascinarvi, anche se io non sono riuscito a farlo (per capire il perché, leggete il libro).
Mussomeli è uno dei borghi più belli che io abbia trovato ne mio tour siciliano, con il suo splendido
Castello Manfredonico incastonato nella roccia, e perfettamente conservato, e il suo bellissimo 
borgo cittadino, ricco di storia, cultura e tradizioni. Se volete capire il perché io abbia definito 
questo borgo come “Non avrai visto la Sicilia, se non avrai visto Mussomeli” dovrete leggere il mio
libro, e vedere le sue foto esclusive.

Il Castello Manfredonico



- Settimo Giorno -

Durata 2 ore 43 minuti 167 km

Scala dei Turchi una parete rocciosa che si erge a picco sul mare lungo la costa di Realmonte, in 
provincia di Agrigento. È diventata nel tempo un'attrazione turistica per la sua singolarità di colore 
bianco e dalle peculiari forme. Attenzione: attualmente la parete rocciosa è interdetta al pubblico, 
per pericolo di crolli, quindi verificare se è stata riaperta, o ancora chiusa al pubblico (vedi libro).
Capo Rossello promontorio tipico per il colore rossiccio della sua pietra. La spiaggia si allunga 
proprio al di sotto del costone roccioso, per poi continuare la sua estensione all’interno delle 
limpidissime acque che accolgono prevalentemente giovani e famiglie. Nelle vicinanze è 
consigliato fare un tuffo presso il Promontorio di Monterosso e lungo la riviera denominata La 
Piscina, di rara bellezza, raggiungibili in barca piuttosto che a piedi.
Sciacca adagiata sulla cima di una rupe bianca, Sciacca abbraccia con lo sguardo il panorama 
marino circostante. Molto caratteristico i suo porto ittico, tra i più importanti della Sicilia. Da qui si 
avrà una bellissima visuale di Sciacca dal mare.
Città ricca di strutture architettoniche medievali, edifici ecclesiastici e quel fascino tipico delle città 
marine. La Chiesa Madre in stile barocco, si trova in Piazza Don Minzoni, e di fianco ad essa si 
trova il Palazzo Scaglione una casa-museo dedicata all’appassionato d’arte e gran collezionista 
Francesco Scaglione. All’intero di quella che fu la sua casa e della sua famiglia, si trovano mobili e 
ceramiche antiche, monete risalenti al periodo romano, dipinti di pittori italiani e stranieri del ‘700



ed ‘800, fotografie storiche, cartoline, armi etc.
Da menzionare il Palazzo Steripinto che fu realizzato agli inizi del 1500 da Antonio Noceto in stile 
catalano-gotico. Se ne ammirano la fitta serie di bugne di pietra in forma di punta di diamante, con 
ornamenti di smerli e bifore.
Mazara del Vallo la parte più caratteristica da vedere di Mazara del Vallo è la zona denominata “La
Casbah”, conosciuto come il quartiere tunisino di Mazara del Vallo. Situato nella parte Nord ovest 
della città, comprende i quartieri di San Francesco e la Giudecca, e nel suo interno troveremo la 
Cattedrale del Santissimo Salvatore, opera di straordinaria bellezza, con la sua splendida piazza.
Questa Casbah è un museo a cielo aperto di maioliche dipinte affisse ai muri e a terra, saracinesche 
pitturate con murales, che rappresentano la varietà culturale locale e la bellezza di questa 
mescolanza di popolazioni che convivono in armonia.
Da vedere anche la Chiesa di San Francesco per la spettacolarità degli affreschi e degli elementi in 
bassorilievo sulle navate, a mio avviso una delle chiese più sfarzose da me visitate in Sicilia.
Da non perdere una camminata nel lungomare di Mazara al tramonto.

Cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo



- Ottavo Giorno -

Durata 1 ora e 30 minuti 59 km
In questo caso, come non mai, il tempo di viaggio è meramente indicativo, perché ci si troverà

molte volte fermi a guardare e ammirare durante il percorso

Marsala è una città abbracciata dal mare, lungo il litorale Sud potrete trovare spiagge dalla sabbia 
chiara e finissima, mare limpido e verde, ci sono spiagge libere ma anche attrezzati stabilimenti 
balneari. Io nel mio tour ho incluso solo una visita al caratteristico porto, e alle Cantine Florio, ma 
voi potrete soggiornarvi e approfittarne per goderne al meglio, e muovervi nella zona ricca di 
attrazioni (come lo Stagnone e le sue saline).
La via del Sale è la strada che da Marsala raggiunge Trapani, e dove troverete tutte le saline della 
zona, con i suoi mulini a vento. Vi sono tre siti principali: le Saline della Laguna di Marsala, le 
Saline dello Stagnone, e le Saline di Trapani e Paceco.
Da vedere l’Isolotto di Mozia, e l’Isola Grande, raggiungibili con barchette che trasportano i turisti.
Potrete approfittarne per prendere il sole e fare il bagno nel bellissimo mare, e vi consiglio la 
spiaggia di San Teodoro. In zona potrete soggiornare, e assistere a dei tramonti meravigliosi (per 
consigli vedere il libro “Sicilia da Raccontare”).
Trapani chiamata anche "città dei due mari" per via di una lingua di terra che sembra dividere il 
Mar Tirreno dal Mar Ionio, è famosa per la sua meravigliosa costa.
Molto bella la passeggiata sul lungomare denominata "Le mura di Tramontana", che vi porterà fino



al Bastione Conca, e poi potrete raggiungere la Torre di Ligny, una torre spagnola di avvistamento 
che attualmente rappresenta un importante simbolo della città di Trapani, ad oggi adibita a museo.
Qui sarete nella lingua di terra in mezzo al mare che separa i due mari, e potrete godere di splendide
visuali e tramonti.
Trapani è buona base per vedere tutte le bellezze della sua provincia, dalle Saline, ad Erice, o la 
Grotta Mangiapane che citeremo dopo.
Un consiglio utilissimo: per parcheggiare l’auto nella zona vecchia di Trapani, andate al parcheggio 
che si trova in Piazza Vittorio Emanuele, un grande parcheggio in centro, da una tariffa 
assolutamente irrisoria (0,10 centesimi l’ora).

Trapani, Piazzetta dei Tramonti. E’ visibile alla fine la Torre Lingy

- Nono Giorno -
Erice il borgo medievale di Erice svetta dall’alto dei suoi 750 metri arroccato sulla cima del monte 
omonimo. Il borgo svetta dall’alto dei suoi 750 metri, godendosi un’eccezionale vista panoramica 
che guarda il golfo di Trapani. Erice è un dedalo di viuzze lastricate che scorrono tra chiese, piazze 
ed antichi cortili, tutti da scoprire.
Cosa vedere: il Duomo di Erice, il Castello di Venere con la Torretta Pepoli, la chiesa di San 
Martino, e la Porta Trapani antica porta d’ingresso della città, dove potrete parcheggiare l’auto, o 
dove arriva la comoda funivia in partenza da Trapani.
Da menzionare anche il quartiere Spagnolo, a pochi passi dal centro di Erice. Se siete nelle zone di 
Trapani o del Palermitano, la visita a questo borgo è obbligata.
Grotta Mangiapane sconosciuta ai più, e chiamata così, perché all’interno di questa grotta si 
ergono alcune case costruite nel XVIII secolo. Ma è più giusto chiamarlo “Borgo Mangiapane”  
perché oltre a quelle case, tutto attorno si trova un vero e proprio villaggio rurale del XVIII



conservato in perfette condizioni, con ambienti interni riprodotti in modo d’epoca.
Un vero e proprio museo a cielo aperto, di cui ho ampiamente documentato nel mio libro “Sicilia da
Raccontare”, uno dei luoghi più sorprendenti di tutto il tour. Imperdibile!
Scopello famosa per la sa antica tonnara, nei quali pressi oggi sorge una spiaggia, bagnata da un 
mare cristallino, con una scenografia fantastica. Attenzione, l’ingresso è a pagamento, come anche 
l’unico parcheggio auto in zona. Il totale del prezzo, non è economico (come scritto nel libro).
Castellammare del Golfo incastonat in un golfo dalle acque turchesi, il borgo sorge ai piedi di 
un’aspra montagna dalla ricca vegetazione; il paesaggio è dominato da un promontorio su cui gli 
arabi costruirono il castello a picco sul mare che dà il nome al paesino. Due spiagge sabbiose, 
ciascuna su un lato del promontorio, completano un luogo molto amato da chi cerca una vacanza tra
sole, mare, relax, a poca distanza da Palermo. 
Trappeto piccolo borgo marinaro, ideale per una sosta nel segno della tranquillità e relax più 
assoluto, dove assaporare la vera essenza di un piccolo borgo sul mare siciliano.
Da vedere assolutamente il suo piccolo porticciolo, anche fosse solo di passaggio.

 Durata 2 ore e 5 minuti 89 km



Doverosa la foto della Grotta Mangiapane, ai più sconosciuta, ma uno dei luoghi più belli in Sicilia

- Decimo Giorno -

Durata 2 ore e 30 minuti 131 km



Sferracavallo è un piccolo borgo che si estende attorno al piccolo porto ai piedi di Capo Gallo, è 
molto conosciuta e frequentata dai palermitani, oltre che per il mare cristallino, per i ristoranti in 
riva al mare che servono dell’ottimo pesce fresco.
Mondello rinomata località turistica del palermitano, famosa per la sua spiaggia di sabbia fine, il 
mare cristallino, e i suoi locali di ristoro. Spiaggia molto movimentata, per chi è in cerca di un 
luogo di turismo di massa, attrezzato con tutti i comfort.
Borgo San Lorenzo ai Colli come potrete leggere nel mio libro “Sicilia da Raccontare” la tappa in 
questo luogo è stata fatta per una degustazione enogastronomica in una antica gastronomia 
palermitana. Qualora foste a Palermo, e voleste degustare prodotti gastronomici particolari, vi 
scrivo i riferimenti del luogo “Gastronomia Armetta via Dei Quartieri n.6 Palermo”.
Monreale è un borgo in provincia di Palermo, che oltre all’aspetto caratteristico consueto di questi 
borghi medievali, è famoso per la sua bellissima Cattedrale, considerata una delle chiese medievali 
più importanti al mondo. Assolutamente da non perdere, se ne resterà strabiliati dalla bellezza.
Sant’Elia e Capo Zafferano questa zona è assolutamente da vedere, per la bellezza della sua costa,
del suo mare incontaminato.
A Sant’Elia oltre alle belle baie, segnalo la Caletta di Sant’Elia, un'insenatura stretta e lunga 
nell'antico borgo dove si possono ammirare i magnifici colore del mare che si mescolano con il blu 
del mare e il cielo azzurro, sovrastata dalle rocce e dalle case soprastanti. “Punta Sant’Elia” la punta
più estrema del borgo, da dove si gode una vista panoramica fantastica della costa, e dove si trova 
un grazioso capitello bianco, con una grande croce in bronzo dedicata a Sant’Anna.
Capo Zafferano è un piccolo promontorio che si estende sul Mar Tirreno, a poca distanza da 
Sant’Elia, qui si trova un splendido faro assolutamente imperdibile. Consigli: lasciate l’auto 
all’inizio della stradina che conduce al faro. Anche se all’inizio non trovate cartelli di divieti, vi 
assicuro che più si prosegue, più diventa impercorribile.
Altavilla Milicia un borgo che mi ha sorpreso in modo molto positivi. Non ne conoscevo la sua 
esistenza, come presumo neppure voi, ma la bellezza della sua piazza panoramica, con il piccolo 
Santuario dedicato alla Madonna della Milicia, valgono sicuramente una visita.
Consigliatissimo da visitare dal 6 al 8 Settembre, quando vi soni le celebrazioni dedicate alla 
Madonna. Un tre giorni dedicata a feste, arte culinaria, devozione, e una processione impossibile da 
descrivere in due righe, ma che troverete all’interno del mio libro “Sicilia da Raccontare”.
Caccamo altro splendido borgo che si trova a 521 mt sul livello del mare, e deve la sua fama 
all’imponente castello che domina il paese, uno dei castelli medioevali più grandi e ben tenuti in 
Sicilia ed in Italia, risalente al XII secolo.
Oltre al castello, caldamente consigliato, camminare per le sue viuzze deserte di sera, dove i colori 
caldi dei lampioni, renderanno l’atmosfera surreale, e vi sentirete immersi in un’epoca antica.

Caletta di Sant’Elia



Altavilla Milicia, con il carro dedicato alla Madonna della Milicia, che viene portato in processione per 3 giorni

- Undicesimo Giorno -

Durata 2 ore e 2 minuti 99 km



Cefalù borgo sul mare molto famoso. Deve la sua fama alla splendida spiaggia con le sue antiche 
case direttamente sul mare, e il promontorio roccioso direttamente alle sue spalle.
Da vedere il suo bellissimo Duomo, il Lavatoio Medievale che si trova lungo la via più antica 
Via Vittorio Emanuele, e Porta Marina a pochi passi da esso, una delle antiche porte della cinta 
muraria che circondava Cefalù nell’antichità.
Da segnalare poco fuori dal centro, il Tempio di Diana, un santuario realizzato nel IX secolo a.C.
Castelbuono piccolo borgo situato alle pendici del “Colle Milocca”, nella vallata delle Madonie.
Da vedere, oltre alla chiesa della “Matrice Nuova” costruita nel 1600, il Castello dei Ventimiglia  
l’opera più importante e imponente del paese, che sorge sui resti di un antico casale di epoca 
bizantina e successivamente arabo-normanna.
Oltre a ciò, ricordiamo sempre la bellezza del borgo con le sue caratteristiche viuzze medievali.
Geraci Siculo ennesimo piccolo borgo medievale dell’entroterra siciliano, conosciuto per quello 
che viene definito “Il salto dei Ventimiglia”, una piattaforma costruita interamente in vetro, che si 
protrae per alcuni metri verso il vuoto, dando la possibilità di ammirare il panorama circostante 
come se si fosse sospesi nel vuoto.
In questo luogo si narra, che il Conte Ventimiglia, per sfuggire alla cattura dei nemici, si lanciò nel 
vuoto con il suo cavallo, proprio nel luogo in cui ora sorge la passerella. Nel mio libro è raccontata 
una storia, un aneddoto, veramente interessante, utile, ed ironico su questo luogo.
Da vedere l’ex Convento Cappuccino poco fuori paese, ora adibito a museo etnoantropologico.
Gangi è uno dei borghi dell’entroterra siciliano più conosciuto. Deve la sua fama per come il suo 
centro storico sia arroccato sul monte, e anche per il suo splendido “Presepe vivente” che si celebra 
ogni anno durante le feste Natalizie, e che è ritenuto tra i più belli, se no il più bello, in Europa.
Da vedere, tutto il borgo, la Chiesa Madre nella piazzetta principale del borgo, con il suo belvedere.
La chiesa al suo interno ospita una cripta dove risposano le spoglie mummificate dei preti e 
arcipreti, che si fermarono a Gangi nel corso del XVII secolo.
La chiesa si trova a Piazza del Popolo di fronte alla bella Fontana del Leone, e a fianco dell’antico 
palazzo del Municipio, in un contesto scenografico molto bello.
Da menzionare, e vedere, anche la Chiesa dello Spirito Santo.

L’ormai famosa visuale di Cefalù vista dal mare



- Dodicesimo Giorno -

Durata 2 ore e 57 minuti 138 km

Sperlinga piccolissimo borgo da non perdere assolutamente se si passa per queste zone, per il suo 
meraviglio e unico castello medievale. Descriverlo in poche battute è impossibile, guardate le foto e
leggete il libro “Sicilia da Raccontare” e vi innamorerete di questo castello, da volerlo vedere a ogni
costo. Oltre al castello da segnalare le belle e uniche abitazioni antiche, incavate nella roccia madre.
Troina un’ altro dei più conosciuti borghi dell’entroterra siciliano. Anche per Troina vale la regola 
generale degli altri: viuzze strette in sali, scendi, edifici antichi, chiese medievali opere d’arte, e 
panorami favolosi in ogni dove.
Carcaci piccolissimo borgo antico, ad oggi disabitato, ridotto quindi a villaggio fantasma.
Paternò (Scalinata della Matrice) fondata presumibilmente in epoca antica su un sito dove fino al 
II secolo a.C. sorgeva l'antico villaggio siculo, si trova a poco meno di 20 km da Catania.
Da vedere assolutamente la sua Scalinata della Matrice, con la sua antica collina che si trova alla 
fine della scalinata. Sulla collina si trova un complesso formato da quattro chiese/conventi antichi, e
dalla bellissima Torre Normanna, un castello a forma di torre, posizionato su tre piani, edificato nel 
1072. Questo sito ai più sconosciuto, vi assicuro essere uno dei siti più belli di tutta la Sicilia, però...
vi è un però….che potrete scoprire leggendo il mio Libro “Sicilia da Raccontare”.

Bene, questo è un breve sunto del mio tour di dodici giorni lungo le coste, e l’entroterra della 
Sicilia, se vorrete potrete leggere il mio libro “Sicilia da Raccontare”, e troverete tutti i luoghi 
descritti, e raccontanti in modo informale, amichevole ed ironico, con l’ausilio di molte foto, che vi 
aiuteranno a scoprire le bellezze della Sicilia, e magari a pianificare il vostro viaggio.
Con affetto Luca Rubbis



Lo splendido panorama che si può ammirare dalla cima del Castello Medievale di Sperlinga

Qui di seguito a titolo puramente informativo, gli alloggi di cui mi sono servito nel mio Tour
- Se vi fa piacere utilizzateli anche voi, hanno la caratteristica di avere un range di prezzo molto
basso, ma comunque servizi e pulizia, nella norma. E’ solo un altro piccolo dono che vi faccio in

questa piccola guida -

Primo Giorno: Villa Franca “La Casina” (Viagrande  - CT -): Ottimo. Questa ci tengo a dirlo, come 
scritto nel libro, essere una villa privata del 1630, molto grande, quindi non economica come gli altri alloggi.
Secondo Giorno: Casa Torresana (Siracusa  - Ortigia -) Ottima:  via Dione n.135
Terzo Giorno: Capo Scalambri (Punta Secca) Scarso: Trattasi di un campeggio con piccoli bilocali
Quarto Giorno: Oasi Iblea (Ragusa) Buono: Corso Italia n.380 a Ragusa
Quinto Giorno: Bed and Breakfast da Pietro (Calabiscetta) Discreto: situato in Contrada Longobardi
Sesto Giorno: Musmelia Rooms (Mussomeli) Eccezionale: si trova in Piazza Umberto I
Settimo Giorno: Affittacamere Prestige (Mazara del Vallo) Discreto: si trova in Corso Armando Diaz 100
Ottavo Giorno: A Quattro di Mazze (Trapani) Buono: Via Mercè n.52 a poca distanza dal lungomare
Nono Giorno: Casa Vitale (Trappeto) Discreto: in centro vicino al lungomare, in Via Genova 5
Decimo Giorno: Casa Vacanze Caccamo Santa Lucia (Caccamo) Buono: in Via Raccomandata 8
Undicesimo Giorno: Casa Padre Jerone (Gangi) Discreto: in centro Gangi, Corso G.F.Vitale n.126
Dodicesimo Giorno: Catania come scritto nel mio libro, l’ultimo giorno sono stato ospite a casa di amici

Vi ricordo che tutte le informazioni, le fotografie, i racconti di giornata, li troverete sul mio Libro
“Sicilia da Raccontare”: 
285 pagine – 170 foto a colori – 88 foto in bianco/nero – 13 mappe di viaggio – 8 illustrazioni – 
grande formato 20x25

Solo sul sito dell’autore  www.raccontaviaggi.it  troverai il libro ampiamente scontato

http://www.raccontaviaggi.it/

