da martedì 28 DICEMBRE a domenica 2 GENNAIO 2022

BUON ANNO SICILIA!

VIAGGIO DI CAPODANNO
A SIRACUSA E VAL DI NOTO
SIRACUSA NOTO SCICLI MODICA RAGUSA
durata 6 giorni – 5 notti

Come spesso è accaduto nella storia dell’umanità, le grandi tragedie producono una spinta fenomenale verso
il rinnovamento e il progresso, ed è stato anche il caso della storia del Barocco Siciliano, una delle
espressioni artistiche e architettoniche più belle e originali d’Europa, frutto dei grandi interventi di ricostruzione
succeduti al disastroso terremoto del 1693 che investì tragicamente tutta la Val di Noto.
Questo breve e intenso viaggio di fine anno è proprio dedicato a questa zona della Sicilia orientale, così bella
e così diversa da quella occidentale, anche nel carattere dei suoi abitanti. Protagoniste dell’itinerario sono
certamente le cittadine capitali del Barocco Siciliano, Noto, Modica, Scicli e Ragusa, dove venne
reinterpretato e arricchito il barocco romano; ma sarà grande protagonista anche Siracusa, faro spendente
della cultura greca in terra siciliana.
«Molteplice città, di cinque nomi, d'antico fasto, di potenza, d'ineguagliabile bellezza, di re sapienti
e di tiranni ciechi, di lunghe paci e rovinose guerre, di barbarici assalti e di saccheggi: in Siracusa
è scritta, come in ogni città d'antica gloria, la storia dell'umana civiltà e del suo tramonto.»
(Vincenzo Consolo, “L'olivo e l'olivastro”)

Martedì 28 dicembre

Roma-Catania
SIRACUSA / il Teatro, le Latomie, il Museo Archeologico “Paolo Orsi”
Appuntamento con il gruppo alle ore 7.15 presso l’aeroporto di Roma Fiumicino per il volo diretto
a Catania / compagnia ITA Airways in partenza alle ore 9.15.
Arrivo previsto alle ore 10.25.
Successivo trasferimento con pullman privato a Siracusa.
“Avete spesso sentito dire che Siracusa è la più grande città greca, e la più bella di tutte. La sua fama
non è usurpata: occupa una posizione molto forte e inoltre bellissima da qualsiasi direzione vi si arrivi,
sia per terra che per mare, e possiede due porti quasi racchiusi e abbracciati dagli edifici della città.
Questi porti hanno ingressi diversi, ma che si congiungono e confluiscono all'altra estremità. Nel punto
di contatto, la parte della città chiamata l'isola (Ortigia), separata da un braccio di mare, è però riunita
e collegata al resto da uno stretto ponte.
La città è così grande da essere considerata come l'unione di quattro città grandissime… la quarta viene
chiamata Neapolis (città nuova), perché costruita per ultima: nella parte più alta dì essa c'è un
grandissimo teatro, e inoltre due importanti templi, di Cerere e di Libera, e la statua di Apollo chiamata
Temenite, molto bella e grande, che Verre, se avesse potuto, non avrebbe esitato a portar via."
(Cicerone, Contro Verre, II 4,117-119)

La città di Syrakousai venne fondata, secondo la tradizione tucididea, dai Corinzi nell'anno 733 a.C. La guida
dei nuovi coloni fu l'ecista Archia, mentre il loro luogo d'approdo fu l'isola di Ortigia, dalla quale riuscirono a
scacciare i Siculi; i precedenti abitanti dell'area.
La neo-colonia corinzia crebbe dunque rapidamente e assoggettò presto i territori vicini. Durante l'arco della
sua secolare storia, Siracusa ebbe una lunga schiera di tiranni e brevi momenti di potere popolare, per lo più
assoggettato all'oligarchia. Tra i numerosi uomini che tennero il governo della polis, sei, più di tutti gli altri, si
distinsero nel panorama del mondo antico per ingegno, fama e potere: Gelone, Ierone I, Dionigi I, Agatocle
e Ierone II, ai quali va aggiunto il governo oligarchico moderato del generale corinzio Timoleonte, durato circa
dieci anni. Costoro dominarono grande parte della Sicilia, spingendo la presenza siracusana anche all'interno
della Magna Grecia, estendendo l'influenza della polis nell'ampio scenario del Mediterraneo, colonizzando e
creando degli strategici approdi commerciali, come fece Dionigi lungo l’Adriatico.
Siracusa fu oltretutto la principale rivale di Cartagine che occupava la parte occidentale della Sicilia dando
vita alle cruente guerre greco-puniche con un susseguirsi di trattati di pace e nuove battaglie, vero ago della
bilancia dei destini della storia della Sicilia greca. Syrakousai, bella e potente, fu anche meta di un’ambiziosa
quanto inopportuna spedizione militare da parte di Atene, che si risolse in una epocale e tragica sconfitta per
la città attica.
Assai celebre è il mecenatismo praticato nella corte di Siracusa dove vennero ospitati i nomi più conosciuti
della cultura greca del tempo, tra i quali: Eschilo, Pindaro, Ibico, Senofonte, Platone. Fu poi patria natia di
un ingente numero di personalità elargite al mondo delle arti, della filosofia e della scienza; tra tanti spicca
soprattutto Archimede, matematico, inventore, scienziato che si pose alla guida di Siracusa quando questa
venne assediata dai Romani nel 212 a.C.

Dopo una lunga resistenza, le legioni romane riuscirono a entrare in città e avvenne la capitolazione ad opera
del console Marco Claudio Marcello. Durante la foga della conquista, famoso l’episodio in cui un soldato
romano uccise Archimede. Tutte le ricchezze di Siracusa, accumulate in secoli di egemonia e prosperità,
vennero depredate e trasportate a Roma. Fu un punto di svolta importante nella cultura del Mediterraneo.
Tuttavia, pur avendo perso la propria autonomia, Syracusae rimase per l'intera epoca romana il centro
principale della Sicilia.
Il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” è da annoverarsi
tra i più importanti e prestigiosi musei d’Europa per la quantità dei
reperti in esso contenuti. Il primo museo si trovava nei locali del
vecchio Seminario in piazza Minerva, dove era anche la Biblioteca
Alagoniana. Le scoperte ed acquisizioni resero necessaria la
realizzazione di un museo ampio, adeguato alle ricche collezioni che
nel tempo venivano acquisite sia attraverso donazioni che attraverso
scavi. Fu individuata come sede l’area dove sorgeva l’Ospedale
Fatebenefratelli o S. Giovanni di Dio, in Piazza Duomo. Il Museo,
realizzato tra il 1880 ed il 1885, fu inaugurato nel 1886. Ma anche
questa sede si è rivelata insufficiente a raccogliere i risultati delle
ricerche e degli scavi e pertanto fu acquisito il Parco della Villa
Landolina per realizzare l’attuale sede del Museo Archeologico, che
è stato inaugurato nel 1988 e intitolato a Paolo Orsi. È uno dei più
grandi musei d’Europa per spazi espositivi e numero di reperti.
Pranzo libero. Cena e pernottamento a Siracusa.

Mercoledì 29 dicembre

SIRACUSA / L’isola di Ortigia
La seconda giornata del nostro viaggio è ancora dedicata a Siracusa, al suo fulcro, l’isola di Ortigia con il suo
tessuto barocco dominato dalla cattedrale, gioiello gotico in un tempio romano. Visiteremo anche la chiesa
di Santa Lucia alla Badia, scrigno di uno dei capolavori di Caravaggio: “Il seppellimento di Santa Lucia”
“Di Alfeo ultima dimora, Ortigia, gloriose radici della potenza di Siracusa …”
(Pindaro, Odi, 518
L'isola di Ortigia, in greco antico
Ὀρτυγία costituisce la parte più
antica della città di Siracusa. Il suo
nome deriverebbe da ortyx/ ὄρτυξ
che significa "quaglia".
Da sempre costituisce il cuore della
città, abitata sin dall'età del bronzo
antico, come testimoniano resti di
capanne circolari del XIV secolo
a.C. Il successivo arrivo dei Greci
spinse la popolazione sicula a
ritirarsi nell'entroterra, come ci narra
Tucidide. Ma senza alcun dubbio
molti dei Siculi rimasero in Ortigia
dopo l'avvenuta colonizzazione
greca, dato che sono le stesse
vicende storiche a narrarci dei
contrasti per il comando della città
tra gamoroi, discendenti dei primi
coloni
corinzi,
e
killichirioi,
discendenti appunto dei Siculi che in
precedenza abitavano Siracusa e
Ortigia. I Siculi Killichirioi vennero
infine sconfitti da Gelone di Gela che
diventerà il primo tiranno di
Siracusa. Ortigia in epoca greca fu,
soprattutto inizialmente, il centro politico e religioso della città; lo dimostra il fatto che nell'isola venne edificata
la via sacra che conteneva importanti edifici sacri quali l'Artemision e l'Athenaion (l’attuale Duomo). In Ortigia
era collocato anche il palazzo del tiranno, la sede del potere politico dei tiranni siracusani. Dalle testimonianze
pervenuteci dagli storici dell'epoca, si pensa fosse un palazzo imponente, soprattutto a partire dalla tirannia
del grande Dionisio I il quale dotò l'isola di una propria cinta muraria autonoma. Dalle lettere di Platone
possiamo ricavare un'idea della ricchezza del palazzo, dotato di ampi giardini e suddiviso in parti che
diventavano sempre meno accessibili difese da alte mura. La parte più intima della dimora di Dionisio era
costituita da una piccola isola, separata dal resto del palazzo da un canale con ponte levatoio.

Il mare e lo Scirocco, che nei loro processi millenari ne hanno delineato il profilo, hanno segnato il destino di
questo luogo speciale a metà strada tra Oriente e Occidente, tra Cartagine e Roma, spingendo per secoli le
navi greche, romane e cristiane tra le braccia dei suoi porti. Percorrendo i suoi vicoli labirintici e attraversando
le sue innumerevoli piazzette, è possibile percepire tutto il profumo del nostro Mediterraneo, venendo a
contatto con le sue diverse culture. Palazzi, cortili, chiese e conventi cedono il passo a templi, castelli e
fontane, componendo un mosaico abilmente cucito in pietra bianca, le cui tessere preziose risplendono al
sole.
Pranzo libero. Cena e pernottamento a Siracusa.

Giovedì 30 dicembre

VILLA DEL TELLARO - NOTO
Trasferimento in mattinata verso Noto e sosta nel sito archeologico della Villa del Tellaro. Il resto della
giornata sarà dedicato alla visita di Noto.

La villa del Tellaro è una ricca residenza extraurbana della tarda età imperiale romana. I resti, rinvenuti a
partire dal 1971, si trovano in un fertile comprensorio agricolo, su una bassa elevazione presso il fiume Tellaro,
sotto una masseria sette-ottocentesca. Il corpo centrale della villa si articola intorno ad un vasto peristilio il cui
tratto settentrionale presenta i resti di una pavimentazione a mosaico di straordinaria bellezza.
“Noto è una delle città d'Europa più splendidamente costruite: questa piccola remota località
emerge nella memoria al pari di Würzburg o Nymphenburg, come uno dei risultati più raffinati
dell'età che produsse Mozart e Tiepolo”.
(Douglas Sladen, autore e accademico inglese)
Noto è un vero gioiello barocco arroccato su un altopiano che domina la valle dell'Asinaro coperta di agrumi.
La sua bellezza, così armoniosa da sembrare la scena di un teatro, è tuttavia la conseguenza di un fatto
tragico, quel terremoto del 1693 che in questa parte di Sicilia portò distruzione e morte ma diede anche un
forte impulso alla ricostruzione. Prima di allora la città sorgeva infatti a 10 km di distanza e per la riedificazione

venne scelto un luogo meno
impervio e più vasto che
permise la realizzazione di un
impianto semplice, lineare, con
intersezioni ad angolo retto di
strade parallele e ampie, come
vuole il nuovo gusto barocco. I
palazzi sono maestosi, tutti
costruiti con la pietra calcarea
locale, tenera e compatta, dal
candore che il tempo ha colorato
creando quella magnifica tinta
dorata e rosata che la luce del
tramonto accentua. A questa
ricostruzione, condotta dal Duca
di Camastra rappresentante del
vicerè spagnolo, partecipano
molti artisti siciliani tra i quali Paolo Labisi, Vincenzo Sinatra e Rosario Gagliardi, che, influenzato da Borromini,
è forse uno dei più inventivi. La città venne riprogettata come una grande scenografia, studiando e truccando
le prospettive in modo singolare, giocando con le linee e le curvature delle facciate, con le decorazioni delle
mensole, i riccioli e le volute, i mascheroni, i putti, i balconi dai parapetti in ferro battuto che si piega in forme
aggraziate e panciute.
Creazione originale di maestri locali, Noto si inserisce perfettamente in quel panorama storico che dalle mani
di straordinari artisti italiani vide fiorire il sogno barocco in tutta Europa.
Pranzo libero. Cena e pernottamento a Siracusa.

Venerdì 31 dicembre

SCICLI
Oggi, ultimo giorno dell’anno, ancora una visita fondamentale in questo nostro percorso dedicato allo
splendore del barocco Siciliano: Scicli.
Il centro storico di Scicli è un altro dei siti inseriti nella Lista del Patrimonio dell’Umanità. Percorreremo il
tessuto barocco della città incontrando le sue straordinarie
architetture, civili e religiose: Palazzo Beneventano, definito da
Sir Anthony Blunt il più bel palazzo barocco di Sicilia, Palazzo
Fava, uno dei primi monumentali palazzi barocchi della
ricostruzione, Palazzo Spadaro prova tangibile del progressivo
cambio di gusto dalla pomposa e scenografica poetica
tardobarocca ad una raffinata e ricercata cultura rocaille, San
Giovanni Evangelista, la chiesa di San Matteo…
... la via Mormino Penna, per la ricca presenza di edifici del
Settecento, e il Palazzo Beneventano rappresentano un
capolavoro del genio creativo umano dell'età tardo-barocca. Si
può infatti dire che sia questa l'epoca che definisce nel complesso
il continuum dell'ambiente urbano della via, in cui anche quegli
edifici che appartengono all'Ottocento e al Novecento si sono
adattati all'immagine prevalente... Palazzo Beneventano, il più
famoso edificio nobiliare di Scicli ed uno dei più interessanti della
Sicilia barocca … è per la sua unicità anch'esso un capolavoro, in
particolar modo per l'aspetto scultoreo che caratterizza le sue due
facciate fastosamente decorate dai lapidici locali...
(Dalla motivazione di iscrizione nella World Heritage List
dell'UNESCO nell’anno 2002)

Pranzo libero.
Rientro a Siracusa dove festeggeremo insieme l’arrivo del nuovo anno.

Sabato 1 gennaio

MODICA – RAGUSA
Buon Anno! In mattinata, con calma, ci spostiamo a Modica; pranzo libero e poi il pomeriggio è
dedicato alla visita di Ragusa Ibla.
“Un teatro era il paese, un proscenio di pietre rosa, una festa di mirabilia. E come odorava di
gelsomino sul far della sera. Non finirei mai di parlarne, di ritornare a specchiarmi in un così
tenero miraggio di lontananze...”
(Gesualdo Bufalino, “Argo il cieco ovvero i sogni della memoria”)
Modica, come altri centri storici del Val di Noto, deve la
sua particolare configurazione urbana alla non comune
conformazione del territorio combinata ai vari fenomeni di
antropizzazione. Lo stile dei monumenti è quello
comunemente identificato come “tardo-barocco”, ma più
specificatamente, per quel che riguarda Modica,dobbiamo
parlare di barocco siciliano della Sicilia sud orientale,
quello scaturito dal catastrofico terremoto del 1693. Se la
città di Noto è universalmente riconosciuta come capitale
del barocco della Sicilia sud-orientale, è a Modica che
viene indicato il monumento simbolo di questo
straordinario stile architettonico che è esploso in questo
lembo estremo d’Italia: il Duomo di San Giorgio:
l'imponente facciata a torre del Duomo di San Giorgio a
Modica si eleva per un'altezza complessiva di 62 metri,
costruita a partire dal 1702 e completata, nel coronamento
finale e con l'apposizione della croce in ferro sulla guglia,
solo nel 1842.
La facciata attuale - dalle sorprendenti analogie con la
coeva Katholische Hofkirche di Dresda - fu realizzata
modificando, forse anche con parziali demolizioni, quella
secentesca preesistente, di cui non abbiamo documenti o
disegni ma che aveva resistito alla forza del terremoto.
Di grande impatto la sua cupola, che s'innalza per 36
metri, e la celebre scalinata di 164 gradini, che conduce ai
cinque portali della chiesa che fanno da preludio alle
cinque navate interne dell’edificio che ha pianta basilicale
a croce latina e tre absidi dopo il transetto. La prospettiva frontale di tutto l'insieme è arricchita da un giardino
pensile su più livelli, detto Orto del Piombo, costeggiato dalla scalinata monumentale, e compone una
scenografia che ricorda Trinità dei Monti in Roma.
Ragusa,
anch’essa
dichiarata
dall’UNESCO nel 2002 patrimonio
dell'umanità, va considerata come una
delle città d'arte più importanti d'Italia,
grazie alle tante ricchezze artistiche e
archeologiche che ha ereditato dalla sua
storia plurimillenaria. La ricostruzione
della città dopo il terremoto del 1693 ha
avuto protagonisti famosi, soprattutto il
celebre Rosario Galiardi (1690-1762).
Ragusa è completamente adornata da
pietra locale, volute, vuoti e pieni,
colonne
e
capitelli,
statue
e
composizioni architettoniche, di cui
probabilmente il Duomo di San Giorgio
è la massima espressione. Già dalla fine
del Cinquecento a Ragusa circolavano
libri importanti quali I sette libri di
architettura di Sebastiano Serlio, i
Quattro libri dell'architettura di Andrea
Palladio, le opere di Domenico Fontana ed altri testi di celebri architetti. In generale il barocco ragusano è una
rielaborazione di queste opere e disegni, spunto in cui si inserisce il gusto raffinato ed eclettico dell'artista del
Galiardi, infatti molti mastri-scultori costituirono la base sulla quale la fantasia, l'estro e l'abilità di questi,
riprodusse e personalizzò modelli e schemi, ricavando con la pietra locale, calda e dorata, effetti riferibili solo
al barocco ibleo. La maggior parte del patrimonio artistico, con la sola eccezione della cattedrale di San

Giovanni Battista e di qualche palazzo settecentesco, si trova nel quartiere antico di Ibla. Il solo quartiere di
Ragusa Ibla contiene oltre 50 chiese.
Pranzo libero, cena e pernottamento a Siracusa

Domenica 2 gennaio

Catania-Roma
SIRACUSA / le catacombe di San Giovanni, Palazzo Bellomo
Ma Siracusa ha ancora tesori da rivelare: le catacombe di San Giovanni e la Galleria regionale di Palazzo
Bellomo, che ospita, tra i tanti capolavori, L’Annunciazione di Antonello da Messina.
Oasi d’arte nel cuore di Ortigia, la Galleria Regionale
di Palazzo Bellomo raccoglie un prezioso patrimonio
di opere provenienti da Siracusa e dalla Sicilia sudorientale. Le collezioni del Museo rappresentano un
viaggio cronologico che documenta l’evoluzione
dell’arte siciliana dall’epoca bizantina fino al
diciottesimo secolo. Le opere sono custodite nello
splendido Palazzo Bellomo, edificio di epoca sveva
che ha subito nel corso dei secoli varie trasformazioni.
Della originaria costruzione rimane l’alto basamento
del prospetto con il portale gotico ed aperture a
feritoia, cui corrispondono ambienti quadrangolari.
Da epoca aragonese il Palazzo risulta proprietà dei
Bellomo, potente e ricca famiglia della Siracusa di quel
periodo. Adattato alle nuove esigenze abitative e al
gusto dell’arte catalana, l’edificio venne articolato su
due piani, furono aperte bifore e trifore scandite da
esili colonnine e fu realizzata la caratteristica scala
scoperta sul cortile porticato, dove si possono ancora
ammirare i severi archi ogivali.
Venduto nel diciottesimo secolo alle monache
dell’attiguo Monastero di San Benedetto, divenne un unico complesso architettonico con l’adiacente Palazzo
Parisio.Con la soppressione degli ordini religiosi, venne acquisito dallo Stato nel 1866 e quindi ceduto
all’Amministrazione delle Belle Arti. Il Museo Nazionale di Palazzo Bellomo nasce nel 1940, quando le raccolte
d’arte medievale e moderna vengono disgiunte dalle collezioni del Museo Archeologico Nazionale. Il progetto
museologico della Galleria regionale di Palazzo Bellomo segue un criterio espositivo cronologico, adattando
le esigenze museografiche agli elementi architettonici originari dell’edificio.
Pranzo libero. Successivo trasferimento all’aeroporto di Catania per il volo ITA Airways delle ore 19:20.
Arrivo a Roma Fiumicino previsto alle ore 20.40.

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi
modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti

Viaggio a Siracusa e Val di Noto, 28 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma
Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma

SCHEDA TECNICA
VIAGGIO CONDOTTO DA:
Carla Vaudo è archeologa e storica dell’arte medievale.
Da oltre vent’anni con Flumen ha ideato e realizzato un’infinità di viaggi, corsi e conferenze, visite
guidate e laboratori didattici.
È la responsabile della sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in Archeologia Medievale
presso la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio
Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.
Autrice dei recenti cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni in
Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, Monaci-EremiAbbazie, L’Arte Romanica, oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali Luce-Tempo-Dono e
Viaggio a Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca online di Flumen.

LA QUOTA PREVEDE
• Pernottamenti in hotel categoria 4****
abbiamo scelto:
GRANDE ALBERGO ALFEO
Via N.Bixio 5 – Siracusa
https://www.alfeo.it/italiano/index.php
Elegante hotel 4 stelle di Siracusa collocato nei pressi del centro storico di Siracusa e dell’Isola di Ortigia.

•
•
•
•
•
•
•

Le cene (compresa la cena di Capodanno)
Trasferimento in aereo con ITA Airways nella tratta Roma Fiumicino-Catania A/R
Trasferimenti con pullman privato
Assicurazione Viaggio
Sistema di amplificazione
Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Carla Vaudo

LA QUOTA NON PREVEDE
• Gli ingressi a monumenti e musei in programma
• I pranzi
• Tutti gli extra a carattere personale
• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede”
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
• EU 1.310,00 con un gruppo fino a 25 partecipanti
• EU 190,00 supplemento camera singola
• EU
15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta)
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima,
possibilmente non oltre il 12 dicembre ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail
a info@flumen.it
• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.
•
La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione.

