Venerdì (chiuso venerdì 14)
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17

60

min

I segreti dell’amaro dei monaci
svelati al benefattore

L’

edificio più antico della fabbrica di liquori Averna si affaccia
lungo la via Xiboli in direzione
del Villaggio Santa Barbara. Fu
costruito dopo il 1859 sui resti dell’antico convento dei frati
Cappuccini, risalente al 1545. La
fondazione della distilleria avvenne nel 1868 a opera di Salvatore
Averna, appartenente a una famiglia di commercianti di tessuti.
Questi fu intimo frequentatore
dei Cappuccini che officiavano
nella vicina abbazia di Santa Spirito i quali, in segno di riconoscenza
per la sua opera di benefattore, gli
consegnarono la ricetta segreta di un infuso di erbe che, pur
essendo “amaro”, era gradevole
al palato. Il particolare elisir cappuccino fu convertito in prodotto
industriale su larga scala e ottenne il “Brevetto della Real Casa” da
Vittorio Emanuele II nel 1912.
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Museo
pedagogico
Scuola SAN Giusto

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17.30

45

min

Banchi, lavagna, alfabetieri
Come si studiava un secolo fa

L

a scuola elementare San Giusto
è la più antica scuola pubblica
della città. Fu costruita tra il 1915
e il 1919, ma il primo anno scolastico attivato fu presumibilmente il 1922-1923. Recentemente
l’Istituto comprensivo “Vittorio
Veneto” ha ricostruito qui un’aula
d’epoca con i banchi, la cattedra, la
lavagna, gli armadi, le vetrine provenienti dallo stesso plesso. In un
ambiente attiguo è stata allestito
anche l’ufficio di Presidenza con
arredi del periodo, due eccezionali
armonium dei primi del Novecento
e un colossale proiettore in cassa
di ferro degli anni Trenta. La scuola
vanta un’importante collezione di
sussidi didattici: alfabetieri, cartelloni per la nomenclatura, pallottolieri, regoli, solidi geometrici,
misure di capacità, animali in scala
e impagliati, cartelloni di zoologia
e botanica.
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Via Rosso di San Secondo

Museo
scientifico-storico
Liceo R. Settimo

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17.30

PALAZZO
DELLA PROVINCIA

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17.30

30

min

Antichi strumenti e sensori
La scienza che non ti aspetti

G

11

Viale Reg. Margherita, 28

45

min

C

ostruito tra il 1873 e il 1897 a
opera dell’ingegnere Agostino
Tacchini, il Palazzo della Provincia
è uno degli edifici più affascinanti del viale Regina Margherita, il
lungo e largo viale costruito nella
seconda metà dell’Ottocento per
dare alla città un nuovo aspetto
degno della capitale mondiale
dello zolfo. Varcato il portone, si
apre un vasto ed elegante cortile
interamente porticato. All’interno
lo scalone e la grande Sala consiliare sono stati progettati da Luigi
Greco con gusto e raffinatezza.
I vari ambienti sono sontuosamente decorati con stucchi di
Domenico Fasulo, dagli affreschi
di Pasquale Sozzi e Salvatore
Frangiamore, e impreziositi da
numerose opere di artisti locali
del XIX e XX secolo. Attualmente
l’edificio ospita gli uffici del Libero
Consorzio comunale.

VIA LIBERTà, 136-150
CALTAnIssETTA
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Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17.30

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17.30

Palazzo
Testasecca

Cortili, stucchi e affreschi:
un capolavoro del XIX secolo

li strumenti del Museo scientifico-storico fanno parte del
laboratorio di Fisica istituito nel
1863, al momento della nascita del Liceo. Nell’anno scolastico
1865-66 la scuola fu intitolata
a Ruggero Settimo e da allora fu
ospitata nell’ex Collegio dei Gesuiti (attuale Biblioteca comunale
“Scarabelli”) fino al 1966. Quando
fu trasferita nell’attuale edificio,
non mancarono i locali idonei ad
accogliere il laboratorio scientifico.
Gli strumenti vennero implementati con l’acquisto di nuove attrezzature, fino alle moderne interfacce con sensori che dialogano con i
PC fornendo misure in tempo reale. Un incendio alla fine degli anni
’80 ha distrutto gli inventari e oggi
non è più possibile risalire all’anno
di acquisto degli strumenti storici;
tuttavia gli studenti della scuola
sono riusciti a catalogarli.
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	Corso Vitt. Emanuele, 104

Via Napoleone Colajanni

Sala
espositiva
delle vare

45

min

La ricchezza delle miniere
nella dimora del conte

N

el corso dell’800, grazie al benessere economico generato
dallo sfruttamento delle miniere
di zolfo, lungo i due assi principali
di corso Umberto I e corso Vittorio
Emanuele II, e sulla piazza Garibaldi in cui si incrociano, furono edificati numerosi palazzi patrizi. Tra
questi emerge Palazzo Testasecca, ristrutturato alla fine del XIX
secolo per volontà del conte Ignazio Testasecca. La facciata eclettica, progettata dall’architetto
Luigi Greco, è caratterizzata nelle
ultime due elevazioni da lesene giganti di ordine corinzio, mentre le
prime due elevazioni presentano
una decorazione a bugnato.
Venerdì 21 settembre, ore 19
Visita guidata d’autore
con degustazione di vini

contributo 7 euro
Su prenotazione www.leviedeitesori.it
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Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17.30

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17.30

Teatro
Regina Margherita

45

min

I maestosi gruppi scultorei
che sfilano il Giovedì Santo

L

14

	Corso Vitt. Emanuele, 1

a sala attigua alla chiesa di San
Pio X custodisce quindici dei
sedici maestosi gruppi statuari
(“vare”), raffiguranti la Passione e
morte di Gesù, realizzati, nella seconda metà dell’Ottocento, dagli
scultori napoletani Francesco e
Vincenzo Biangardi per la processione della sera del Giovedì Santo.
Il tradizionale corteo affonda le
sue radici alla fine del secolo XVIII
nel rito istituito dalla congregazione di San Filippo Neri, la quale
era solita svolgere la pratica della
visita ai Sepolcri trasportando,
per le chiese del centro, cinque
piccoli simulacri in cartapesta con
scene della Passione. Tra il 1883 e
il 1902 si assiste alla progressiva
sostituzione della vecchia statuaria con l’attuale. I gruppi sacri
sono ispirati a importanti opere
d’arte, quali la Discesa dalla Croce
di Rubens.

30

min

La sala inaugurata nel 1870
e raccontata da Camilleri

L

a costruzione incominciò nel
1870, su progetto dell’architetto Alfonso Barbera, nell’area
dove si ergeva la chiesa di San
Giacomo. Il Teatro fu intitolato alla
principessa Margherita, consorte
del futuro re Umberto I, e inaugurato nel 1875 con la rappresentazione del Macbeth di Giuseppe Verdi. Le opere di sipario e
le scenografie vennero realizzate
dal macchinista francese Fortunato Querieaux, mentre il sipario
fu dipinto dal figlio Luigi Querieux.
Il Teatro costituisce un prolungamento prospettico del contiguo Palazzo del Carmine, sede
del Municipio. L’interno presenta
quattro ordini di sontuosi palchi
riccamente decorati. Questa visita riserverà un’originale sorpresa:
alcune simpatiche “figure” faranno capolino tra i visitatori, simulando diversi spettacoli.

English version on the website www.leviedeitesori.it

Via Messina, 83-85-87

VILLA GRAZIA

45

min

La torre e lo scalone nobiliare
nella preziosa palazzina Liberty

R

ealizzata a cavallo tra gli anni
1929-1930, Villa Grazia, conosciuta anche come Palazzina
Pucci, sorse ai margini della borgata Santa Lucia. Raro esempio
di architettura Liberty appartenente alla stagione floreale,
con chiari riferimenti alla scuola
palermitana di Ernesto Basile.
Personalità di spicco, legata alla
Villa, fu il barone Antonio Pucci,
pilota e vincitore della celebre
Targa Florio nel 1964, figlio del
barone Giulio Pucci di Benesichi
e nipote del committente e primo
proprietario della villa: l’avvocato
e commendatore nisseno Giulio Marchese Arduino. Nel 1951
la Villa fu acquisita dal notaio
Giovanni Vancheri. In una delle
stanze della Villa, verranno esposte le tavole dell’architetto Carlo
Mastrosimone sulle evoluzioni
storiche dell’edificio.

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

Museo
aziendale Averna

Viale Regina Margherita, 30

CALTANISSETTA

8

Via Xiboli, 345
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4
Piazza
San Domenico

dificata nel XII secolo, l’abbazia è immersa nella campagna, a pochi passi dal Museo
archeologico regionale. Il complesso architettonico venne eretto probabilmente nel sito di un
casale romano, ipotesi avvalorata dall’urna funeraria di età flavia
reimpiegata all’interno. È ipotizzabile anche la presenza di un piccolo luogo di culto di età bizantina
e una successiva rifondazione in
epoca normanna, mentre è certa
la data di consacrazione del 1153,
come attesta una lapide. La chiesa, a unica navata, presenta geometrie semplici. L’interno, austero
nelle sue pareti in pietra viva, è
arricchito da un Cristo benedicente dipinto nel catino absidale e da
due affreschi databili tra il XIV e il
XV secolo. Colpisce la bellezza del
Crocifisso dipinto su tavola, detto
dello Staglio.
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Viale Regina Margherita, 27

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17
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min

Venerdì, Sabato e DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17
venerdì 14 e sabato 29 ore 10-12.30
sabato 15 e venerdì 28
45
min
ore 15-17

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17.30

Una candida bellezza
tra reliquie e dolcezze

La scenografia barocca
nel cuore medievale della città

40

min

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17.30

30

min

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17.30

30

min

Venerdì
Sabato
DOMENICA
ore 10-12.30 e 15-17.30

45

min
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Il presente
programma potrebbe
subire variazioni
per cause di forza
maggiore.
Per aggiornamenti
consultare il sito
www.leviedeitesori.it
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I

l cuore dell’Isola. Terra di grano, di miniere, di
pietanze antiche, di bellezze inaspettate. Caltanissetta, Qal’atan-nisah, il “Castello delle donne” degli Arabi che la conquistarono nel IX secolo, poi il feudo normanno, poi ancora il dominio
dei Moncada di Paternò che la ebbero come contea
per quattrocento anni, dal 1405 al 1812, fino all’abolizione della feudalità. Caltanissetta, la “Piccola Atene” degli anni Cinquanta del secolo scorso,
quando nel salotto della casa editrice di Salvatore
Sciascia sedevano Vittorini, Brancati, Quasimodo,
Rosso di San Secondo. Caltanissetta che, adesso,
dalla terra e dalla cultura vuole ripartire.
Abbazie, musei minerari, ville, palazzi nobiliari. Un patrimonio straordinario che, con Le Vie dei
Tesori, si mostra con l’orgoglio della sua storia. Si
mostra ai cittadini, che attraverso i luoghi recuperano memoria e senso di identità; si mostra ai
turisti, che possono scoprire una città ancora fuori
dai principali itinerari culturali del Paese. Il Festival Le Vie dei Tesori, dopo il successo della scorsa
edizione, torna per il secondo anno a Caltanissetta
grazie al supporto del Comune e in collaborazione
con le Istituzioni del territorio. Per tre fine settimana porte aperte in quindici luoghi, visitabili con
un unico coupon.

Luoghi fuori dalla mappa

Ma e
Via Real

Vi

IL CUORE
DELL’ISOLA
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La scalinata, il campanile
e la statua dipinta in oro

F

u eretta da Simone, figlio
dell’insigne
giureconsulto
Achille Caruso nel 1609, il quale la fece costruire di fronte alla
propria abitazione. Il sacerdote
Raffaele Riccobene, nel 1722,
destinava alla chiesa trecento
onze per il suo completamento e
con tale somma si realizzavano il
campanile e il prospetto. Nel primo decennio del nuovo secolo il
cappellone absidale fu decorato a
stucchi dall’artista catanese Giuseppe d’Arrigo. La chiesa, a navata unica, è ricca di affreschi e dipinti che rappresentano le storie
della vita di San Giuseppe, opera
del pittore palermitano Tommaso
Pollace (1748-1830). Sull’altare
principale è collocata una statua
lignea seicentesca di san Giuseppe con decorazione a “estofado
de oro”, una particolare tecnica
decorativa che usa l’oro zecchino.

I

n origine chiesa del SS. Salvatore,
dopo la fondazione della prima
comunità delle monache benedettine, nel 1590, prese il nome di
chiesa di Santa Croce per la preziosa reliquia della Croce di Cristo donata dalla contessa Aloisia Moncada. Rimaneggiata nel XVII secolo,
conserva al suo interno pregevoli
stucchi, la reliquia della pietra con
l’effigie del Crocifisso e tele dipinte.
La facciata principale ha un portale
e una fila di finestre del coro, con
le grate in ferro che sono dette a
gelosie. L’annesso monastero era
conosciuto per la maestria delle
suore nell’arte del ricamo e della
produzione dolciaria. Nei giorni delle visite, saranno in mostra
nello spazio del coro, visitabile per
l’occasione, tipici dolcetti della tradizione benedettina. E sarà possibile scoprire in diretta le tecniche
del ricamo con gli antichi telai.

F

ondata nella seconda metà
del XV secolo, la chiesa già
nel 1480 fu scelta dal conte Antonio Moncada come mausoleo
di famiglia. Subì diversi lavori di
ricostruzione sino all’edificazione
della caratteristica facciata alla
fine del XVIII secolo. La chiesa,
annessa al convento dei Domenicani, è a tre navate. Le principali
opere d’arte sono la pala dell’altare centrale, che rappresenta la
Madonna del Rosario del pittore
manierista toscano Filippo Paladini (1544-1614), e il dipinto raffigurante il medesimo soggetto
realizzato dal pittore nisseno Vincenzo Roggeri (1635-1713). Delle
sepolture moncadiane non resta
più nulla, distrutte dopo l’Unità
d’Italia. Nei primi anni del Seicento venne realizzato il chiostro. Nel
1871 il convento diventò sede del
Comando del Distretto militare.

Quando l’arte diventa
impegno e denuncia sociale

L’

Istituto tecnico economico e tecnologico Rapisardi
svela al suo interno una galleria espositiva di alcune opere di
Oscar Carnicelli. L’artista, nato
in Puglia nel 1932 ma nisseno
d’adozione, nel 1971 realizza
per l’aula magna dell’Istituto un
affresco di grandi dimensioni
(9,20 per 4,70 metri), “Diaspora siciliana”, opera di attualità,
considerata la più rappresentativa della sua carriera artistica,
per i valori iconici, simbolici e di
stile. I dipinti di Carnicelli sono
caratterizzati da un forte impegno sociale che si trasforma
in accorata poesia. Nel giugno
2018, l’aula magna dell’Istituto
si arricchisce di altre sette opere
donate dall’artista, tutte realizzate nel 1968. Il Rapisardi diventa così la sede di una piccola
pinacoteca.

E

dificato tra il 1930 e il 1934, il
Palazzo delle Poste e Telegrafi sorge sul sito della seicentesca
chiesa di Sant’Antonino. Il luogo di
culto, demolito nel 1916, era annesso al convento dei Frati Minori
Riformati, divenuto poi caserma
dei carabinieri e oggi ufficio tecnico. Alcuni ambienti del nuovo imponente edificio furono decorati
negli anni Trenta del secolo scorso
da Gino Morici e da Gaetano Sparacino. Nel 1939 Morici dipinge
“l’Allegoria dell’Italia”, un olio su
tela che si trova al primo piano
dell’ex sala del telegrafo. Nel dipinto il pittore mostra l’adesione
al ritorno all’ordine affrontando le
tematiche care al Regime fascista:
il lavoro e la fatica umana nonché
la vocazione agricola e marinara
dell’Italia. Attualmente il palazzo è
di proprietà della Banca di Credito
Cooperativo del Nisseno.

Sicani e sicelioti,
l’Isola prima dei Greci

L

a nuova sede del Museo archeologico regionale, progettata
dall’architetto Franco Minissi, è
stata inaugurata nel 2006. Le
collezioni offrono un quadro completo sulla cultura materiale delle
popolazioni indigene sicane che
vivevano in questa parte di territorio prima e dopo la fondazione
della colonia greca di Gela sulla
costa (689/688 avanti Cristo). Si
segnalano reperti bronzei, ma soprattutto ceramici del VII-IV secolo avanti Cristo, provenienti dalle
aree archeologiche dell’entroterra
siciliano, in particolare Gibil Gabib
e Sabucina, oltre che dalle zone di
Vassallaggi e di Dessueri. Il pezzo più noto è un modellino fittile
di tempietto rivenuto a Sabucina
(inizi V secolo avanti Cristo) che
permette di osservare in dettaglio tutte le caratteristiche di una
struttura di culto indigena.

OFFICINE BORGHESI

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 singoli sono disponibili pure
nell’ex rifugio antiaereo - Centro espositivo d’arte contemporanea (salita Matteotti) e in tutti i luoghi aperti alle visite.
Info: 091 842 01 04

L’Italia agricola e marinara
nel grande affresco fascista

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

Viale della Regione, 118 - Caltanissetta
0934.593603

#BOTTEGALIBERAECONTEMPORANEA

