Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-18

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-18

a piccola chiesa di Sant’Agnese tanto può raccontare
sulla storia della città di Ragusa.
Sorge a poche centinaia di metri dal Duomo di San Giorgio, sui
resti dell’imponente chiesa cinquecentesca di San Giovanni. Le
arcate che solcano il prospetto
laterale, con i loro intagli di gusto
rinascimentale, costituiscono le
ultime tracce superstiti del preesistente tempio di dimensioni
colossali, descritto nelle cronache come una fabbrica ricca di
opere d’arte. In questo luogo si
condensa la storia della ricostruzione di Ibla, delle vicende, talora violente, della fondazione di
Ragusa Superiore e della rivalità
che, esacerbata da quegli eventi, ancor oggi vede fronteggiarsi
orgogliosamente la parrocchia
di San Giorgio e quella attuale di
San Giovanni.

30

min

L’antico complesso medievale
dei Cavalieri di Malta

L

a chiesa dell’Itria è strettamente legata alla presenza a
Ragusa dell’Ordine Gerosolimitano di San Giovanni. I Cavalieri
di Malta, infatti, la gestivano insieme a un ospedale dipendente
dalla commenda di Modica. Fuori
e dentro, è ancora visibile la croce a otto punte, simbolo del potente ordine cavalleresco. Tra le
opere d’arte custodite, spiccano
un prezioso quadro che raffigura
“San Giovanni Battista e San Giuliano”, attribuito al famoso pittore Mattia Preti, e la pala d’altare
settecentesca con una veduta
de La Valletta. All’interno della
sacrestia si conserva un pilastro
ottagonale medievale, traccia
dell’antica chiesa trecentesca, poi
ricostruita nel 1740 e arricchita
con magnifici altari rococò, opere
della celebre famiglia di lapicidi
Cultrera.

Via Torrenuova, 47

CHIESA
DI SANTA MARIA
DELLO SPASIMO

12

CHIESA
DI SANTA MARIA
DELLE SCALE

30

min

In un prezioso affresco
una rara veduta pre-terremoto

I

11

Corso Mazzini

l magnifico portale d’ingresso
ricco di rilievi e sculture, l’altare
principale su cui campeggiano le
spire di quattro colonne tortili con
foglie dorate, il polittico settecentesco de “I sette dolori di Maria”:
sono alcuni dei pezzi “forti” di
un gioiello dell’architettura tardo-barocca ragusana, una chiesa
che comunque, già dal Cinquecento, era traboccante di opere
d’arte alcune delle quali ancora
conservate. L’interno è decorato con stucchi che raggiungono
il soffitto ligneo realizzato da
Matteo Battaglia nella seconda
metà del Settecento. Una statua
di santa Lucia, datata 1517, racconta del culto molto praticato in
questa chiesa. Uno degli affreschi
che abbelliscono la navata e le
cappelle laterali rappresenta una
rarissima veduta di Ragusa antecedente al sisma del 1693.

Venerdì ore 10-16
Sabato ore 10-13
DOMENICA ore 12-18

CIRCOLO
DI CONVERSAZIONE

30

min

Il fascino del tardo-gotico
quattrocentesco quasi intatto

S

Via Alloro, 5

empre in primo piano nelle vedute più fotografate della città
antica, la chiesa di Santa Maria
delle Scale è quella che meglio
conserva i segni di un glorioso
passato medievale. Portali e cappelle, miracolosamente scampati
al terremoto del 1693, raccontano ancor oggi di una storia secolare, altrove cancellata dal sisma.
Godiamoci il più ricco scrigno della
città, l’unico che ha conservato
intatta la sua veste quattro-cinquecentesca. Qui, con la fantasia,
ci sembrerà di cogliere i maestri
iblei del gotico e del rinascimento
intenti a dialogare con la pietra
delle volte, a scolpire e intagliare
figure vegetali e animali, a decorare gli elementi architettonici.
Occhio anche agli affreschi medievali e al magnifico altorilievo in
terracotta di Caltagirone risalente al 1538.

Venerdì e Sabato
ore 10-16
DOMENICA
ore 12-16

30

min

La cornice ottocentesca
dove si riuniva la “bella società”

«I

l siciliano è per sua indole un
mimo vivente; tutto in lui,
gesto, parola, silenzi, respira teatro. Sicché in luoghi come quelli, in
cui ci si radunava in tanti a chiacchierare, la chiacchiera faceva
presto a diventare conversazione
teatrale». Così Bufalino descrive
la vita nei circoli siciliani, e il Circolo di Conversazione di Ragusa
Ibla o “Circolu re cavaleri”, come
viene ancora chiamato, più di altri
mantiene intatto il fascino di questi antichi posti di aggregazione.
Fondato nel 1830, per iniziativa di
18 soci di elevata estrazione sociale, il Circolo offre ai suoi visitatori atmosfere suggestive, scandite da abitudini e passatempi
semplici all’ombra del Duomo di
San Giorgio. Un luogo un po’ retrò,
tra specchiere, sofà, ricche tende
e decori sontuosi, ma ancora pieno di vita.

13

14

Corso XXV Aprile

GIARDINO
DI PALAZZO
AREZZO BERTINI

Venerdì e Sabato
ore 10-18
DOMENICA
ore 12-18

Corso Italia, 87

MUSEO
DELLA CATTEDRALE
DI S.GIOVANNI BATTISTA

30

min

Fiori, agrumi e abitudini
tra l’orto e le mura domestiche

I

l giardino siciliano è luogo di
ristoro e meditazione. Nel piccolo giardino incastonato all’interno di Palazzo Arezzo-Bertini,
una delle dimore aristocratiche
che impreziosiscono il centro di
Ragusa Ibla, è possibile sperimentare un’insolita sensazione di pace, all’ombra di alberi di
agrumi centenari, tra basse e
odorose siepi di bosso i cui contorni semplici racchiudono rose
e spezie di ogni tipo. Una sinfonia avvolgente di mille profumi
gradevoli. Immergiamoci in questo incanto di natura e ricordi
nostalgici. Visitando l’antico orto-giardino, si potranno scoprire
anche consuetudini familiari e
particolari rituali che l’aristocrazia siciliana ottocentesca
aveva all’interno dei propri spazi
domestici e che scandivano le
giornate.

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-18

30

min

Il tesoro di san Giovanni
in sette sale ricche di opere

A

pochi passi dalla Cattedrale,
nel cuore del centro storico,
ha sede il museo che custodisce
la memoria della comunità locale molto devota a san Giovanni
Battista. Le sette sale espositive
raccolgono opere d’arte provenienti dalle collezioni parrocchiali, in molti casi sopravvissute al
terremoto del 1693. Il percorso
della visita permette di ammirare
preziose suppellettili religiose, le
più antiche delle quali risalgono al
XIV secolo, oggetti legati al culto
del santo come l’“Arca Sacra”, lo
splendido reliquiario settecentesco che custodisce un dente,
paramenti, sculture e tele di età
barocca e neoclassica. C’è anche
una ricchissima collezione di carte
geografiche della Sicilia, interessante racconto della rappresentazione dell’Isola dal Cinquecento
all’Ottocento.

15

16

Salita Duomo, 30

MUSEO
DEL DUOMO
DI SAN GIORGIO

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-18

MUSEO
OBSCULTA

30

uesto museo racchiude la memoria del culto di san Giorgio
attraverso la potenza immaginifica della sua iconografia. Il giovane cavaliere che uccide il drago
ha sempre stimolato la fantasia
di artisti dal Medioevo in poi. Le
opere sopravvissute al disastro
del 1693, fino a pochi anni fa ammassate nei pressi dell’antico
portale della chiesa omonima, si
trovano oggi ricollocate in un percorso espositivo che, attraverso
collezioni di statuaria, pittura e
oreficeria, ricostruisce la storia
artistica della città gotica e rinascimentale. Si conservano anche
alcuni disegni di progetti del duomo settecentesco che si erge al
fianco del museo. Il pezzo forte è il
frammento superstite della “cona”
commissionata, nel 1573, ad Antonino Gagini, figlio del celebre
scultore palermitano Antonello.

30

min

Un viaggio spirituale nella storia
della comunità benedettina

N

Corso XXV Aprile, 4

PALAZZO
AREZZO DI TRIFILETTI

Venerdì ore 10-13 e 16.30-18
Sabato ore 10-13

min

Opere medievali dedicate
al cavaliere che uccise il drago

Q

17

Piazza Pola

el 2011, in occasione del IV
centenario della nascita del
monastero benedettino di Ragusa Ibla, le monache dell’Adorazione perpetua del SS. Sacramento
decidono di aprire al pubblico
alcuni spazi del complesso, inaugurando un suggestivo itinerario
storico-spirituale che si snoda
alle spalle del coro della chiesa di
San Giuseppe. Siamo in un deambulatorio che offre insoliti scorci
del tempio, attraverso le “gelosie”
da cui si affacciavano, fino a pochissimo tempo fa, le monache di
clausura. La storia e la vita della
comunità benedettina sono raccontate attraverso documenti,
oggetti, opere d’arte e immagini,
in un percorso espositivo concepito come un’esperienza di
immersione nella Regola di San
Benedetto, dai cui versi è tratto il
nome del museo.

Nella dimora di un illustre casato
accolti dalla nobile famiglia

Un capolavoro del Settecento
che conserva tracce medievali

D

alla seconda metà dell’Ottocento, il Palazzo custodisce la
memoria dei luoghi e della storia di
un casato tra i più antichi dell’intera
Sicilia. E la struttura architettonica
si presenta ancora intatta, senza
alcuna trasformazione. Varcato il
sontuoso portale in pietra asfaltica del cortile, superata una scenografica scalinata, scopriremo gli
arredi, le maioliche napoletane del
pavimento, gli affreschi, i tessuti,
gli oggetti personali dei nobili proprietari. Gli eleganti saloni, aperti
su una magnifica veduta di piazza
Duomo, accolgono gli ospiti nel migliore dei modi. La guida d’eccezione sarà la stessa famiglia Arezzo.
Venerdì 28 settembre, ore 19
Visita guidata d’autore
con degustazione di vini

contributo 7 euro
Su prenotazione www.leviedeitesori.it

L

19

English version on the website www.leviedeitesori.it

Via Pietro Novelli, 5

TEATRO
DONNAFUGATA

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-18

0 91 8 42 01 0 4

NUOVA APERTURA

PALAZZO
LA ROCCA

Venerdì, Sabato 22 e 29 ore 10-18
DOMENICA 23 e 30 ore 10-18
sabato 15 ore 13-18
30
min
domenica 16 ore 10-16

Cent ro infor ma zioni

New Shop: Via Bara all’Olivella, 103
Via Di Stefano, 14 (ang. Via Ruggero Settimo)
Palermo - www.lacoppola.eu

18

via Capitano Bocchieri, 31

30

min

e misteriose allegorie rappresentate sulle mensole dei balconi, che sporgono lungo la facciata, sono il biglietto da visita di
uno dei più interessanti palazzi
del Settecento a Ibla. Varcando
il monumentale portale, ecco lo
scalone in pietra pece, ricavato
sulle strutture di una torre medievale dell’antico circuito murario di Ibla. I pavimenti magnificamente intarsiati con maioliche
campane, le volte affrescate e
uno strepitoso lampadario blu
in vetro di Murano catturano
l’attenzione degli ospiti nella
sequenza di sale al piano nobile.
La visita a Palazzo La Rocca sorprende per la bellezza del luogo,
le opere e i decori tardo-barocchi, ma anche per il meraviglioso
panorama sul paesaggio delle
valli e per le preziose tracce medievali.

Venerdì e Sabato
ore 10-18
DOMENICA
ore 12-18

30

min

Un “gioiellino” della cultura
in stile neoclassico

L

a presenza di questo delizioso
teatro, situato nel cuore di Ragusa Ibla, appare, per chi si trovi
a passeggiare lungo il Corso XXV
Aprile, come una piacevole rivelazione. Costruito nell’Ottocento, ricavato nei bassi del palazzo
della famiglia Arezzo di Donnafugata, è dotato di poco più di un
centinaio di posti a sedere tra
parterre e palchetti. Il “Donnafugata” rappresenta un elegante
gioiellino fra i teatri all’italiana,
un’elegante cornice di cultura
in stile neoclassico. L’edificio ha
sempre avuto anche una perfetta
acustica, sin dall’inaugurazione e
dai primi spettacoli allestiti, ove
“il rumore d’un laccio di scarpa
allentato arriva in fondo alla platea”, come viene riportato dalle
cronache del tempo. Un’istantanea di un secolo attento all’arte e
allo spirito.

Tre weekend alla scoperta di arte, mistero, scienza e natura

30

min

La rivalità tra due parrocchie
ricche di storia e opere d’arte

L

10

CHIESA
DI S. MARIA DELL’ITRIA
(O BADIA NUOVA)

CHIESA
DI SANT’AGNESE

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-18

9

	salita commendatore

RAGUSA

8

Via Tenente di Stefano, 25
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1

RAGUSA 2018

LA PERLA BAROCCA

CAMPANILE
DELLA CATTEDRALE
DI S.GIOVANNI BATTISTA

I

l terremoto del 1693 segnò la seconda vita della città all’insegna del barocco. Ragusa rinacque
dalle macerie, più bella di prima. Adesso è un miraggio di luci e di ombre, con le piazze della città
inferiore (Ibla) e superiore che sono salotti a cielo
aperto dove il tempo sembra essersi fermato. E
dove si susseguono cortili segreti, dimore aristocratiche, giardini, chiese spettacolari, campanili da
cui si gode un colpo d’occhio straordinario su tetti e campagne. E perfino, a Ibla, l’antico circolo di
conversazione riservato soltanto ai soci, appartenenti ai ceti più elevati. Una città che, con la prima
edizione del Festival Le Vie dei Tesori, si svela in
diciannove tappe-gioiello visitabili con un unico
coupon. Un museo en plein air tutto da vivere.

5 CHIESA DI SAN FRANCESCO
ALL’IMMACOLATA
Piazza Chiaramonte
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Via Alloro, 5
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16 MUSEO OBSCULTA
Piazza Pola
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Dalla vetta i monumenti
e la campagna iblea
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Venerdì ore 10-18
Sabato ore 10-13
DOMENICA ore 13-18
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Piazza
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Piazza San Giovanni, 41-45

t
oca
Avv

o

l progetto originario prevedeva
due campanili, che avrebbero
dovuto affiancare la chiesa, conferendo dinamicità alla facciata
ricca di intagli e sculture. Alla fine
ne fu realizzato uno solo, completato nel 1760, ma comunque
di grande effetto e uno dei più
alti “traguardi” della città storica.
Inerpicandoci su per 129 gradini,
conquisteremo la vetta del campanile, a cinquanta metri di altezza. E da qui si schiuderanno visuali
insolite, grazie a un punto di vista
privilegiato, sui monumenti della piazza, sulla cupola vicinissima della chiesa della Badia e, in
lontananza, su uno scorcio della
campagna iblea che cinge la città. All’interno, scopriremo i tesori
barocchi e la straordinaria veste
rococò che ricopre interamente le
pareti e le volte, opera di Carmelo
Cultraro e dei fratelli Gianforma.

I luoghi sono aperti con visita guidata
Tutti i coupon si trovano online sul sito
www.leviedeitesori.it
10 visite 10 euro
		 4 visite
5 euro
		 1 visita 2 euro
I coupon da 10 e da 5 sono disponibili pure
nell’hub di corso Italia, 87 (Museo di San Giovanni) e via Capitano Bocchieri, 31 (Palazzo
La Rocca). I coupon singoli anche in tutti i
luoghi aperti alle visite. Info: 091 842 01 04

2

Via Avvocato G. Ottaviano

CHIESA
DEI CAPPUCCINI

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-18

CHIESA
DELL’ANNUNZIATA

30

min

Un trittico di Pietro Novelli
nel Giardino ibleo

U

3

na straordinaria pala d’altare,
ovvero un trittico di tele dipinte dal celebre artista monrealese
Pietro Novelli, incastonato in una
pregevole cornice lignea e raffigurante l’Assunta fra sant’Agata
e santa Barbara. Fu commissionato, per i Padri Cappuccini, da
Niccolò Placido di Branciforte
principe di Leonforte. Quest’opera costituisce la principale attrazione della piccola chiesa che
sorge al fianco del convento, oggi
all’interno dei Giardini Iblei. Qui
si trovava un tempio dedicato a
sant’Agata, che ancora si venera.
Ma all’interno si conservano altri
dipinti di valore, sopravvissuti al
sisma del 1693, come la tela della
Natività risalente al XVI secolo. Da
non perdere il soffitto affrescato,
su cui è impressa la data del 1714,
opera di ebanisteria di grande
pregio nel contesto ibleo.

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-18

30

min

Tracce del culto ebraico
e decorazioni barocche

S

i trova nel cuore di uno dei
quartieri ebraici dell’antica
Giudecca di Ibla. Le prime notizie
certe risalgono al 1394. Fu edificata, probabilmente, sui resti
di una sinagoga. Quasi integralmente ricostruita, dopo i crolli
causati dal terremoto del 1693,
grazie anche al contributo finanziario del barone Battaglia di
Torrevecchia, la cui dimora sorge
poco distante. Varcato il portone,
la chiesa svela sontuose decorazioni barocche e pregevoli opere
d’arte, come il sorprendente altare in pietra dipinta a simulare
il marmo, sculture e dipinti recuperati tra le macerie. Ma sono
sopravvissute anche interessanti
tracce di un passato più lontano,
quello ebraico. Si possono scoprire, inoltre, diversi segni dell’antico
culto di santo Spiridione che qui si
venerava.

CIOCCOLATO DI MODICA
www.dolcipeluso.it

Via Orfanotrofio, 91

4

5

Via Minardi, 79

CHIESA
DELL’ECCE HOMO

Venerdì e Sabato
ore 10-18
Domenica
ore 12-18

CHIESA
DI SAN FRANCESCO
ALL’IMMACOLATA

30

min

Le vetrate della torre dipinte
dal grande Cambellotti

L

Piazza Chiaramonte

a chiesa dell’Ecce Homo, con
la sua altissima facciata-torre
visibile da tutta la città, sebbene
sia stata realizzata nella seconda
metà dell’Ottocento, rappresenta
uno degli ultimi monumenti grandiosi in stile tardo-barocco ibleo.
La visita offrirà l’occasione per
soffermarsi sulla fitta decorazione in stucco dorato e blu e sulle
opere conservate. Tra le curiosità,
c’è pure un prezioso organo del
1859, capolavoro della rinomata
casa bergamasca Serassi. Ma,
soprattutto, sarà eccezionalmente possibile salire sul coro, al primo livello della torre campanaria
per ammirare da vicino le vetrate
istoriate, porzione del più ampio
progetto concepito nel 1956 dal
celebre pittore e scenografo Duilio Cambellotti, uno dei maggiori
maestri di Art Noveau in Italia,
rimasto però in parte incompiuto.

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-18

30

min

Nella cornice barocca,
il campanile e altri indizi medievali

N

onostante l’apparente volto
tardo-barocco, si tratta di una
delle più antiche e suggestive architetture medioevali di Ragusa.
A uno sguardo attento, la chiesa
rivela, infatti, numerose tracce
del precedente impianto di età
sveva, tra le quali il campanile, da
qualche studioso ritenuto residuo
di un palazzo della famiglia Chiaramonte. I cinque ordini della torre
sono scanditi da cornici gotiche,
simili alle decorazioni visibili sui
frammenti superstiti del portale.
Scoperte le tracce della chiesa
medievale, si potranno ammirare opere di pittura e scultura
pre-terremoto e le tele settecentesche di Antonio Manoli. Inoltre,
i sepolcri di alcuni esponenti della nobiltà del tempo e la cappella
della famiglia Arezzo di Donnafugata. Attenzione anche al raffinato pavimento a intarsi geometrici.

6

7

Via del Portale, 17

CHIESA
DI SAN GIACOMO
APOSTOLO

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-18

CHIESA
DI SAN ROCCO

30

min

L’edificio rinascimentale celato
dentro quello secentesco

È

Via Ugolino

uno dei più antichi luoghi sacri di Ragusa, forse di origine
duecentesca, ricostruito però
dopo il 1693, inglobando la limitrofa chiesa di San Teodoro, rinascimentale. Qui si perpetrava
il culto, dalle probabili origini pagane, della Madonna della Luce,
della quale si conserva ancora
una vetusta statua. La chiesa
cinquecentesca era famosa per le
sculture. Tra queste, le possenti
mensole di scuola gaginiana, oggi
sparite, di cui purtroppo rimane
solo una dettagliata descrizione. Da ammirare, in particolare,
il soffitto ligneo, realizzato e
dipinto agli inizi del Settecento,
gli altari e i quadri custoditi. Lo
spettacolare pulpito neogotico
è opera di Lunzio Nissandrello,
eseguito nel 1888. Un prezioso
campionario dell’arte ragusana
tra XVIII e XIX secolo.

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-18

30

min

La “cona” dedicata al santo
protettore degli appestati

L

a piccola chiesetta ubicata ai
margini del centro storico, sorse nell’ultimo quarto del Cinquecento e fu dedicata a san Rocco in
seguito alla peste del 1576. Costruita sul panoramico costone
roccioso che guarda la vallata San
Leonardo, è una delle pochissime fabbriche religiose di Ragusa
sopravvissute al terremoto del
1693. La facciata si distingue per
il finestrone schermato da una
balaustra, mentre all’interno la
grande “cona” di san Rocco, risalente agli inizi del XVII secolo,
ricopre interamente il presbiterio
con un telaio architettonico, sculture e rilievi in veste classicista.
Rarissima testimonianza dell’arte rinascimentale iblea, questo
complesso scultoreo è ispirato a
quello realizzato sul finire del Cinquecento da Antonino Gagini per
l’abside di San Giorgio.

