
1. “ART-CAR” PASSEGGIATA IN MACCHINA 
ALLA SCOPERTA DEGLI STUDI D’ARTISTA
Raduno: Piazza Mariano Rossi 
Dom 10 ott. / ore 15 e 17.30 Durata 2 ore / Contributo: 6€  
a cura di: A. Bentivegna - Ass. Cult. Nova

2. IL MARE TRA LEGGENDE E TRADIZIONI
TRA ANTICHI MESTIERI SULL’ACQUA  
Raduno: Bar del Porto / ven. 1 ott., 8 ott. e 15 ottobre / ore 15  
Durata: 2 ore / Contributo 6€ / a cura di Francesco Incalcaterra
In collaborazione con Acciughe Sclalafi e il Flag “Il sole e L’azzurro”- 
tra Selinunte, Sciacca e Vigata

3. LA DOLCE VALLE: PANORAMI E REPERTI
NOTI (PERLOPIÙ) SOLO AI SACCENSI
Raduno: chiesa della Raccomandata, pressi stadio comunale  
Dom. 17 ott. / ore 10 / Durata 2 ore / Contributo 6€  
 a cura di: Nicola D’Asaro – Ass. Cult. Italia Nostra 

4. LA SCIACCA MEDIEVALE NARRATA AL FEMMINILE 
SULLE TRACCE DI GIULIETTA E ELEONORA
Raduno: piazza Saverio Friscia / sab. 9 ottobre / ore 10 
Durata 2 ore / Contributo 6€ / a cura di: Michele Termine

5. A SPASSO TRA LE ANTICHE MURA
DA RE RUGGERO AL VICERÈ DE VEGA  
Raduno: ex Macello comunale, via Cusmano  
Dom. 3 ott. ore 10 / Durata 2 ore / Contributo 6€ 
a cura di Giuseppe Cattano - Ass. Cult. Salvatore Cantone

6. NECROPOLI TRANCHINA 
LE TOMBE IPOGEICHE DELL’ETÀ DEL BRONZO
Raduno: Distributore Taoil uscita di Sciacca / sab. 2 ottobre / ore 10  
Durata: 3 ore / Contributo 6€ / a cura di Michele Termine

7. PULCHERRIMA RES: IL PREZIOSO TESORO 
DELLA MADONNA DEL SOCCORSO
Raduno: piazza Saverio Friscia / Sab. 16 ottobre / ore 16.30  
Durata 2 ore / Contributo 6€ / cura di: Vitalba Craparo

8. ROCCA NADORE, LA CITTÀ FORTIFICATA 
DIFESA FRA TRE CIRCUITI DI MURA
Raduno: Distributore Taoil uscita di Sciacca / sab. 16 ottobre 
ore 10 / Durata: 2 ore / Contributo: 6€ / a cura di: Michele Termine 

9. SCIAK SI GIRA: CERCANDO PIETRO GERMI
E I DUE FILM GIRATI A SCIACCA
Raduno: piazza Noceto / Dom. 17 ottobre / ore 10 / Durata 2 ore 
Contributo di 6€ / a cura di: Santina Matalone e Ass. Pietro Germi

10. LA CITTÀ DELLE TERME: 
IN BICI VERSO MONTE KRONIO
Raduno: piazza Angelo Scandaliato / Sab. 9 ottobre / ore 15.00 
Durata 90 minuti / Contributo di 6€ / a cura di: Calogera Rizzuto

11. SAN LEONARDO, DA ZONA A LUCI ROSSE 
A MUSEO EN PLEIN AIR
Raduno: Alla “Chiazza” (in cima a via Roma) / Dom. 10 ottobre -ore 10 
Durata: 2 ore / Contributo: 6€ / a cura di: Roberta Lena - Ass. Cult. Ritrovarsi 

12. A ZIG ZAG TRA MARE E TERRA
SULLE SCALE DEGLI ANTICHI MARINAI
Raduno: vicolo S. Lorenzo (Davanti l’omonima chiesetta) 
Dom 17 ottobre  ore 16.30 / Durata 60 minuti 
Contributo di 6€ / a cura di: Fabio Piazza 
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Nei locali attigui alla chiesa Madre è ospitato il prezioso Museo d’arte sacra. 
L’allestimento, sviluppato su tre livelli, concentra l’attenzione sull’identità sto-
rica e sulla devozione popolare dei saccensi nei confronti della Madonna del 
Soccorso. All’interno del museo si possono ammirare suppellettili liturgiche, 
ostensori e le reliquie dei santi Maddalena, Caterina, Lucia e Vito. Meritano 
attenzione anche i dipinti tra cui le tele preziose realizzate dal pittore sac-
cense Mariano Rossi. Ma quello che attira l’attenzione sono gli ex voto: quelli 
popolari sono delle tavolette di legno dipinto, in cui si racconta il miracolo 
concesso; quelli nobili e altoborghesi sono invece gioielli in oro, argento e 
corallo, che impreziosiscono la statua della Madonna durante la processione.

Mudia, il Museo d’arte sacra
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I doni per la patrona tra ex voto popolari e gioielli preziosi

VIA DUOMO, 96

Sabato e Domenica  
ore 10 12-30 e 16-19.30

Il complesso gotico catalano della famiglia di Tommaso Fazello, frate dome-
nicano padre della Storia siciliana e dell’archeologia moderna, ospita il Museo 
del Mare (voluto da Sebastiano Tusa) e le sale dei cannoni, attraverso cui si ac-
cede alla Galleria Fazello che custodisce tesori d’arte che abbracciano mezzo 
millennio di storia: pitture, sculture ceramiche invetriate dei maestri saccensi, 
tre pannelli ceramici, tra cui il “Fante con alabarda” di Giuseppe Bonachia, il più 
noto pittore di mattonelle in Sicilia nel XVI secolo. Nella sezione figulina, alba-
relli, boccioni e le mattonelle del pavimento tardo-medievale della chiesa di 
Santa Margherita. Tra le opere anche una settecentesca “Sacra Famiglia” di Ma-
riano Rossi e una “Madonna con Bambino” in marmo della fine del XV secolo.

Complesso monumentale 
Fazello
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Le opere dei maestri saccensi e i tesori del mare

VIA GIUSEPPE LICATA

Sabato e Domenica  
ore 10-12.40 e 16.19.40

20 
MIN

30 
MIN

Il corallo di Sciacca ha appassionato nei secoli uomini, poeti ed artisti. La 
sua storia avvincente, fatta di miti, incredibili fortune, tragedie e sogni, 
si intreccia con la storia della famiglia Nocito, gioiellieri ed orafi da quat-
tro generazioni; una lunga vicenda che oggi viene raccontata in questo 
museo. Gioielli antichi, stampe, strumenti di navigazione, modelli di navi, 
coralli e gioielli che si legano indissolubilmente a fatti memorabili come 
l’emersione (e successiva scomparsa) dell’Isola Ferdinandea. I Nocito vi 
guideranno in una storia dalla trama fittissima ed avvincente come quella 
un film, animata da marinai, regnanti, poeti, soldati, personaggi e stranieri 
in cerca di gloria e fortuna.

Museo del corallo Nocito
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L’appassionante caccia all’oro rosso

VIA VENEZIA

Venerdì 1, Sabato 9 e 16 ottobre 
ore 10-12.30 e 16-19.30

30 
MIN

ESPERIENZE
1. SCIACCA BY BOAT
Cullati dalle onde del Mediterraneo si può godere della veduta di Sciac-
ca dal mare: le case della marina dai mille colori, la sfavillante cupola 
del Carmine, Rocca Regina e i suoi racconti,la caratteristica Coda del-
la Volpe e laddove gli antichi figuli realizzavano vasi e anfore. Un tour 
all’insegna dell’emozione e della scoperta di questa città di mare, fatta 
di arte, storia e tradizioni.
Lega Navale / venerdì, sabato e domenica su prenotazione dalle 10 alle 18 
Durata: 90 minuti / Contributo: 30€

2. LABORATORIO DI UNCINETTO
È un tesoro nascosto, custodito tra antiche viuzze del centro storico di 
Sciacca, dove anche le mura raccontano il passato, le tradizioni e le mae-
stranze quasi dimenticate: è il laboratorio di uncinetto. 
Via Venezia / sabato dalle ore 11 alle ore 12.30 e dalle 14:30 alle 17:30
Durata: 90 minuti / Contributo: 15€

3. ESPERIENZA OLFATTIVA 
ALLE GROTTE DELL’ANTICO GRANAIO 
Esisteva a Sciacca un ampio emporio frumentario che poteva contenere 
ben 80.000 salme di frumento, detto Caricatore, considerato come il più 
grande e importante della Sicilia, nel tempo, caduto in disuso. Grazie ad 
uno scrupoloso restauro, uno di questi Caricatori è stato riportato alla luce, 
offrendo ai visitatori le proprie bellezze, come le attrezzature per la lavora-
zione del grano e la targa in pietra di uno dei suoi proprietari, l’aromatario D. 
FranciscusCaruselloSconduto, vissuto nel 1700. In suo onore, la famiglia Di 
Stefano/Montalbano propone un percorso olfattivo ricco di piante aroma-
tiche tradizionali, particolari e inusuali che desteranno certamente il vostro 
stupore. A seguire, una degustazione di pani cunzatu condito da alcuni de-
gli aromi annusati ed assaporati qualche minuto prima.
Cortile Santa Lucia n. 19 / Tutti i sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 11:30 e 
dalle ore 16 alle ore 19 / Durata: 90 minuti / Contributo: 15€

4. FACCIAMO OLIO E SAPONE
Uno sguardo al passato, agli antichi lavori artigianali dei nostri avi in un tem-
po precedente alle industrie del sapone ed olearie. L’oliva è la vera prota-
gonista di questo momento in cui il team della Casa Museo del Sapone vi 
svelerà i segreti della cultura dell’olio e stimolerà la vostra manualità accom-
pagnandovi nella realizzazione di una piccola saponetta a forma di cuore 
all’olio extra vergine di oliva, erbe aromatiche ed essenze mediterranee.
Contrada Cartabubbo / tutte le domeniche dalle 10 alle 11.30
Durata: 90 minuti / Contributo: 30 €

5. LABORATORIO SUL CORALLO 
I Conti sono una famiglia di gioiellieri dal 1980. Il grande appassionato è 
Pippo che scopre il corallo, in particolare quello che nasce a 30 miglia dal-
la costa. Grazie al suo impegno, i maestri orafi del laboratorio di famiglia 
hanno appreso le antiche tecniche della tradizione siciliana. Mostreranno la 
loro enorme perizia nel corso de Le Vie dei Tesori.
Piazza Giacomo Matteotti 10 / Tutte le domeniche ore 10 e dalle 16 alle 19
Durata: 1 ora / Costo: 15€

in parte

COMUNE
di SCIACCA

6. LABORATORIO DI PITTURA
Sciacca è una città che ha dato nella storia i natali a tanti pittori come Ric-
cardo Quartararo, Michele Blasco, I Tresca e Mariano Rossi. Ancora oggi, 
sono diversi i pittori che esercitano questa nobile disciplina, aprendo i loro 
spazi. I visitatori verranno accolti dentro l’atelier, dove realizzeranno, insie-
me al pittore, un paesaggio marino ad olio, Un’esperienza in cui gli allievi 
potranno sporcarsi le mani e portare a casa il quadro realizzato e qualcosa 
in più nel proprio bagaglio di esperienza.
Via Licata / venerdì 1  sabato 2 domenica 3 ottobre, dalle 16 alle 20
Durata: 4 ore / Costo: 15€

7. LABORATORIO DI CERAMICA CARLINO
Migliaia di statuine ceramiche con le loro luccicanti uniformi rese nei minimi 
particolari popolano lo studio di Antonio Carlino, ceramista come il padre, 
sperimentatore di antiche tecniche di cottura e fotografo dalla spiccata 
sensibilità. Un laboratorio non solo di ceramica ma anche di idee. Tra argil-
la, colori e smalti nascono i più accesi confronti mossi da quel sano agoni-
smo che spingerà i visitatori a cercare di spingersi sempre oltre e realizzare 
oggetti artistici unici nel proprio genere, un momento che vi consentirà di 
mettere non solo in moto le mani ma, soprattutto, il cervello.
Carlino Ceramiche, Corso Vittorio Emanuele 46 
Sabato 2, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 / Durata: 1 ora / Costo: 15€

8. L’ACQUA DI L’OCCHI
RACCONTI DELLA NATURA PER BAMBINI
In occasione della Festa dei nonni, la famiglia Scandaglia apre per la prima 
volta al pubblico il favoloso giardino di famiglia con una serie di attività 
dedicate ai bambini e ai nonni. Il giardino Scandaglia, un luogo nato come 
appendice del Bastione Amato Vetrano, che ha visto le prime sperimenta-
zioni di piantumazione di piante mediterranee, diventa oggi uno spazio di 
aggregazione, creatività e di sensibilizzazione al rispetto dell’ecosistema. 
Diverse sono le attività per i piccoli visitatori come la narrazione, il mo-
mento di pittura, la collocazione di piccole piantine mediterranee e una 
caccia al tesoro in cui ognuno porterà a casa il bottino trovato, ristorati 
da una granita al limone. Racconti e leggende di questo giardino segreto 
tra spiriti dispettosi, amori sfuggenti e l’acqua di l’occhi sono raccontati 
dai padroni dai padroni di casa, da Elisabetta, da Tiziana e dagli animatori 
del Discobolo a.s.d.
Giardino Storico Scandaliato, Via Eleonora D’Aragona 2 
Sabato 2 dalle 16:30 alle 18:30 / Durata: 2 ore / Costo: 16€

9. LABORATORIO DI CARTAPESTA SCLAFANI
Di padre in figlio la tradizione degli Sclafani continua: dal 1997 Eugenio 
è affiancato da Giuseppe, uno dei giovani ceramisti più interessanti del 
momento. Dal 2006 Giuseppe ha aperto un suo laboratorio dove espo-
ne, oltre alla tradizionale ceramica, pezzi unici in cartapesta. Per i visi-
tatori realizzerà un manufatto in cartapesta e mostrerà i carri allegorici 
realizzati per il Carnevale 
Contrada Isabella (accanto Pizzeria Marrakesch) / Domenica 3, dalle 10 alle 12:15 
e dalle 16 alle 19 / Durata: 45 minuti / Costo: 16€

10. LABORATORIO DI CERAMICA SABELLA
La passione per la ceramica di Salvatore Sabella inizia da ragazzino, quan-
do frequenta gli artisti saccensi, si perde tra i colori brillanti, è affascinato 
dagli smalti, ma crea anche disegni arditi, futuristi. Nel suo laboratorio non 
è difficile incontrare importanti collezionisti. Davanti i visitatori del festival, 
nascerà un piatto dai cromatismi particolari.
Corso Vittorio Emanuele 5 / Sabato 16, dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30
Durata: 30 minuti / Gruppi: 10 persone / Costo: 15€

11. LABORATORIO DI CERAMICA TOTO
Accursio Toto vi accoglierà nella propria bottega dove vi mostrerà la nascita 
di un piatto in ceramica dipinto a mano e composto dai decori tipici della 
tradizione saccense: le foglie accartocciate, le trecce, le penne di pavone...
Piazza Saverio Friscia 18 / Domenica 10, dalle 10 alle 13 /
 Durata: 1 ora / Costo: 15€

12. REALIZZARE IL PROPRIO MONOGRAMMA
Dopo aver effettuato un breve percorso di conoscenza dedicato alle carat-
teristiche del documento notarile, accompagnato da esempi e immagini, 
i visitatori verranno coinvolti nella realizzazione del proprio personale “si-
gnum” (monogramma, firma, capo lettera) in stile notarile.
Archivio di Stato, Via Figuli 28 / Venerdì 15 dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18
Durata: 30’ / Costo: 6€

13. LABORATORIO CERAMICA SCLAFANI
Per Eugenio Sclafani la ceramica è ragione di vita. Saccense, proviene da 
una famiglia di “figuli”, i nonni e gli zii erano ceramisti in contrada Mucia-
re. Dopo vent’anni ha ricreato il suo laboratorio in un rudere di famiglia 
ristrutturato. Colori originali, mai ripetitivi, forme e figure della tradizio-
ne contraddistinguono la sua produzione: li mostrerà live realizzando un 
piatto decorato.
C.da Muciare (ex Fornace) / Sabato 9, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30
Durata: 30 minuti / Contributo: 15€

14. LA TONNARA DI SCIACCA
In passato erano i magazzini del Rais e dei suoi pescatori. Oggi è un luogo 
scelto da viaggiatori e turisti amanti del mare. Ecco la seconda vita della 
Tonnara di Sciacca, il vecchio stabilimento per la cattura e la lavorazione 
del tonno, che eccezionalmente apre le porte per la raccontare la sua 
storia fatta di tradizioni siciliane e canti di muciare (cioè le vecchie im-
barcazioni dei tonnaroti). Classificata come “tonnara di ritorno”, la visita 
guidata prevede una passeggiata tra i vialetti del giardino mediterraneo 
che conducono alla spiaggia dove è ancora in piedi la vecchia ciminiera 
in pietra alta 30 metri, simbolo delle tonnare e straordinario monumento 
che si trova proprio sulla sabbia.
Via Lido 192 (discesa Tonnara) / Giorni e ora: 8, 9, 10 Ottobre, dalle 10 alle 12.30 
dalle 16 alle 16.30 / Durata: 30 minuti / Costo: 5€

15. UNA NOTTE SUL PESCHERECCIO IN MARE
La pesca dei piccoli pelagici (alici e sardine) con il cianciolo è uno dei 
più sostenibili sistemi di pesca,perché non impatta l’ecosistema e, grazie 
alla stagionalità, aiuta la ripopolazione delle specie. L’attività di pesca ini-
zia la sera. Dopo aver identificato il banco di pesce le lampare vengono 
messe in mare per attrarre i pesci. Appena i pesci si ammucchiano sotto 
la lampara la rete viene messa in mare formando un semicerchio che 
chiude il pesce all’interno.
Raduno: Porto (Davanti la statua del poeta Vincenzo Licata) 
Venerdì 8, 15, 22 Ottobre e Domenica 3, 10, 17 Ottobre / Durata: 10/12 ore
Gli orari possono subire una variazione in relazione alla destinazione e sono 
confermabili 24 ore prima / Costo: 70€ / a cura di: Riccardo e Ignazio Piazza

16. SCIACCA ON THE ROAD: È TEMPO DI APE TAXI
Un viaggio dinamico, vivace, divertente tra le vie più caratteristiche della 
città, all’interno dell’Ape Taxi di Francesco. Visiterete zone da cui si gode un 
panorama mozzafiato e le strette viuzze del Rabato. L’Ape taxi si trasforma 
in una macchina del tempo che conduce i visitatori in un salto temporale 
di centinaia di anni, dai quartieri arabi a quelli ebrei, dalla Sciacca alta alla 
Sciacca della marina, testimoniando l’attrazione magnetica di questa città 
nei confronti di culture e popolazioni sempre diverse e variegate.
Raduno: Villa Comunale Ignazio Scaturro, Corso Vittorio Emanuele 
Sabato 2, 9 e 16 ottobre e domenica 3, 10 e 17 ottobre dalle 10 alle 16.30
Durata: 60 minuti / Prenotazione massimo 24 ore di anticipo / gruppi di: 4 
partecipanti a tragitto / Contributo 12 €  / a cura di Francesco Incalcaterra

Dedicata a San Salvatore, la chiesa del Carmine fu fatta costruire dal conte 
Ruggero. È la terza costruzione eretta sullo stesso sito, la prima risale al 
periodo successivo alla liberazione musulmana, quando giunsero i Padri 
Carmelitani. Sulla facciata si possono distinguere le tre fasi di costruzione 
ed ammirare il rosone e la cupola. I luoghi sono legati alla curiosa storia 
della beata Angela da Sciacca, carmelitana vissuta durante il 1200 e morta 
eremita. Attraverso una cappella nascosta, si raggiungono i tetti, da dove 
si può godere di una vista mozzafiato. La chiesa accoglie opere bellissime 
come un Cristo risorto in legno, che anticamente veniva portato in proces-
sione; poi un armadio da sacrestia settecentesco e un lavabo in marmo.

Tetti della Chiesa del Carmine
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La vista dalla cupola e la storia di Angela, monaca eremita

PIAZZA CARMINE

Sabato e Domenica  
ore 10 12-30 e 16-19.30

L’antico palazzo nobiliare è tuttora abitato dai proprietari. La parte posteriore 
risale al Cinquecento, e faceva parte del palazzo Perollo. Un trisavolo degli 
attuali proprietari, l’onorevole Giuseppe Licata, sindaco di Sciacca a fine Otto-
cento, aprì la via Licata, che da lui prende il nome, aggiungendo alla struttura 
tutto il fronte in puro stile neoclassico. Ciò che rende unico il palazzo è il 
profumo degli aranci amari del giardino segreto ricavato tra le mura, accanto 
ad una “stanza dello scirocco”. Si potrà scendere nelle enormi grotte preisto-
riche, un tempo usate come magazzini: qui vi racconteranno dell’ova murina, 
il dolce dei nobili, e la ricetta segretissima di cui era gelosa la nonna di Donna 
Beatrice, splendida padrona di casa. Un assaggio del bar Fratelli La Bella.

Palazzo Licata Borsellino
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Un giardino segreto di aranci amari tra le antiche mura

VIA GIUSEPPE LICATA, 275

Sabato e Domenica  
ore 10-12.40 e 16.19.40

20 
MIN

Un perfetto parallelepipedo. Eretta nel 1550, dalla confraternita di San Michele,
la torre campanaria, dalla superfici di conci  è una poderosa costruzione geo-
metrica a base quadrata prive di finestre, tranne che sul lato a sud. Nasce per
difendere Sciacca, quando sotto Carlo V viene racchiusa in un cinta muraria, 
perchè minacciata dalle incursioni dei pirati o dagli sbarchi dei Turchi, attratti 
dai depositi di granaglie. Innalzata per l’avvistamento del nemico,che giungeva 
dal mare, esaurita la funzione di difesa, la torre divenne un campanile. Oggi 
offre una vista mozzafiato sull’intera città. Alla fine della visita, vi attende il rac-
conto delle Cucchitelle, dolce di pasta di mandorle, nato nel 1380 nelle cucine 
delle suore di clausura della vicina Badia Grande. Le asseggerete al Royal Bar.

Torre campanaria della 
Chiesa di San Michele
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Il parallelepipedo che difendeva la città e le cucchitelle delle suore

SALITA SAN MICHELE 42

Sabato e Domenica  
ore 10 12-30 e 16-19.30

30 
MIN

30 
MIN



È la città delle leggende e dei miraggi: da Dedalo, che costruisce le 
famose Stufe di san Calogero sul monte Kronio, all’isola Ferdinandea 
che sbuca dalle acque e si inabissa dopo poche settimane, così, in un 
sospiro, lasciando tutti di stucco. Insomma, qui si trovano tracce di 
un tempo che risale ad almeno mille anni prima dell’era cristiana, da 
lì in poi sono giunti tutti e ognuno ha lasciato il segno: Fenici, Greci, 
Cartaginesi e Romani, Arabi e Normanni, Svevi e Angioini, attratti dal-
le preziose polle di acqua termale. Sotto i Peralta divenne importan-
tissima, eresse i suoi palazzi, discusse da pari a pari con la vicina Gir-
genti.Senza dimenticare la grande tradizione delle ceramiche e del 
corallo, che si potrà scoprire durante le “esperienze”. Millenni di sto-
ria da percorrere lungo l’itinerario de Le Vie dei Tesori, che qui arriva 
per la sua terza edizione, con un’attenzione particolare alle splendi-
de coste, al suo mare cristallino e al suo pescato In tutta sicurezza.

SCIACCA
Tre weekend (sabato, domenica) 
dal 2 al 17 ottobre 2021

w w w . v i c r i s e r v i c e . i t

Via Sant’Anna 24 BAGHERIA
tel. 327 84 22 567

email: vicriservicesrl@gmail.com

Il convento fu eretto nel XIII secolo dall’antica e nobile famiglia dei Perollo 
e dai Carmelitani, da poco arrivati a Sciacca. Tra i conventi era secondo per 
ricchezze solo alla Badia Grande; fu sede di noviziato fi no al 1669, in seguito 
soltanto dello Studio fi losofi co e teologico. Una volta l’anno si organizza-
vano dibattiti tra i nobili di Sciacca e i giovani studenti per affi  nare le loro 
abilità oratorie. Si narra che nel 1295 vi abbia soggiornato Sant’Alberto, a cui 
è intitolato il chiostro in stile gotico. Secondo la storia, il santo vi fece co-
struire un pozzo, la cui acqua veniva bevuta ogni anno dai fedeli, il 7 agosto. 
Notevole il portale d’ingresso in elegante stile barocco. Oggi ospita la Casa 
Circondariale di media sicurezza.

Chiostro del Convento del 
Carmine, oggi Casa Circondariale
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Il ricchissimo convento oggi divenuto carcere

VIA PIETRO GERARDI

Sabato 2 ottobre ore 9-10
Sabato 9,16 ottobre ore 9-11

È la chiesa più antica di Sciacca. È uno dei più interessanti esempi dello stile 
siculo bizantino che, pescando nell’arte islamica, fi orisce sotto la dominazione 
normanna. Fondata tra il 1110 e il 1136 dalla Contessa Giulietta, fu dedicata a 
San Nicolò di Bari, con il monastero benedettino di cui oggi resta solo qualche 
traccia. La chiesa è di piccole dimensioni e di semplicità austera: la facciata 
a capanna in pietra calcarea locale ha un’elegante cornice, con un portale e 
tre fi nestre a piccoli conci. Tre piccole absidi cilindriche accentuano i caratteri 
arabi dell’edifi cio. L’interno è a croce latina, con una sola navata, coperta da un 
soffi  tto ligneo, le pareti nude un tempo erano aff rescate. Ospita il laboratorio 
dell’artista Lucia Stefanetti.

Chiesa di San Nicolò la Latina

5

L’austera cappella voluta dai normanni

VIA SAN NICOLÒ 2

Sabato e Domenica  
ore 10 12-30 e 16-19.30

30 
MIN

30 
MIN

Il Collegio, eretto nel 1613 dai Gesuiti a spese del nobile fondatore, Giovanni 
Battista Perollo. Il complesso è formato da due parti, la chiesa e il collegio; la 
prima è colma di tesori: tele, reliquie e argenti sacri. Bellissima la vista dall’al-
to, attraverso le “gelosie” a petto d’oca, da cui i religiosi osservavano senza es-
sere visti.  L’ex Collegio, caratterizzato da un prospetto tardo rinascimentale, 
presenta due vasti atri, su quote diverse. Nell’ex oratorio della Congregazione 
dell’Immacolata si trova la biblioteca comunale che custodisce 18 incunaboli, 
il Libro Rosso e il Libro Verde. Gli alloggi gesuitici sono sede di uffi  ci munici-
pali. Nel chiostro superiore, le foto  sul Dixmude e l’esposizione I racconti del 
mare, con il Flag “Il sole e L’azzurro”- tra Selinunte, Sciacca e Vigata. 

La chiesa 
e l’ex Collegio dei Gesuiti

7

L’antico monastero che adesso ospita il Comune

VIA ROMA  7/10

Sabato e Domenica  
ore 10-12.15 e 16-19.30

45 
MIN

È la chiesetta del quartiere dei marinai: la Madonuzza, detta anche chiesa di 
Santa Maria dell’Itria, normalmente è aperta solo nelle giornate della festa 
del patrono: la si raggiunge da Porta di Mare, scendendo un’ampia scalinata 
che fi ancheggia il lato meridionale del cinema Campidoglio. Eretta nel 1639, 
in passato vi si accedeva tramite una gradinata abbattuta durante la costru-
zione della via Caricatore, l’attuale strada che collega il centro storico alla 
marina. L’abbassamento della strada rende, oggi, sopraelevata la facciata 
barocca, che risale al 1725; ciò crea un eff etto particolare e rende la chiesetta 
quasi “sospesa”. L’interno è ad unica navata. Sull’altare una delicata Madon-
na in marmo di scuola gaginiana.

Chiesa della Madonnuzza
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La chiesa “sospesa” degli antichi marinai

VIA MADONNUZZA

Sabato e Domenica  
ore 10 12-30 e 16-19.30

La casa natale di Francesco Scaglione è esempio unico di una collezione ot-
tocentesca “d’ambientazione”. Nato nel 1859, da famiglia borghese, Francesco 
Scaglione vive tra Sciacca, Palermo e Roma, dove muore nel 1938. Appassio-
nato collezionista e amante d’arte, è ispettore onorario alle Antiche e belle arti 
di Agrigento. Alla sua morte, le fi glie donano Casa Scaglione e le collezioni al 
Comune di Sciacca. Al primo piano, il salone si aff accia su un piccolo giardino 
interno, i soffi  tti sono dipinti a tempera, e i pavimenti conservano le maioliche 
originarie. E’ ricostruita nei dettagli la casa dell’epoca: mobili eleganti, dipinti, 
oggetti, foto d’epoca e ritratti di famiglia. Numerosi dipinti nella quadreria, ol-
tre a paesaggisti, santini e cartoline. 

Casa Scaglione

2

L’appartamento d’epoca dell’ispettore alle Belle Arti

PIAZZA DON MINZONI

Sabato e Domenica  
ore 10 12-30 e 16-19.30

30 
MIN

30 
MIN

Fa parte del Complesso Fazello, che il domenicano Tommaso Fazello destinò 
al monastero di Santa Maria dello Spasimo. In origine di piccole dimensioni, fu 
rimaneggiata nel 1807: a unica navata, ospita l’altare maggiore e gli ornati ese-
guiti a metà ‘800 su disegno di Salvatore Gravanti. Sull’altare si trovava la gran-
de tavola dello Spasimo, copia cinquecentesca dell’opera di Raff aello (oggi al 
Prado) del pittore palermitano Antonello Crescenzio. Nel ‘900, divenne sede 
di una sezione della Corte di Assise di Agrigento, e ospitò processi penali. Nel 
1963 Pietro Germi vi girò la scena del processo di “Sedotta e abbandonata”. 
La chiesa è chiusa da anni, visitarla è un’occasione da non perdere: vi sarà 
allestita una personale inedita di Franco Accursio Gulino dal titolo Domus. 

Chiesa dello Spasimo

4

Chiusa da vent’anni, riapre con una mostra di Gulino

CORSO VITTORIO EMANUELE, 197

Sabato e Domenica  
ore 10 12-30 e 16-19.30

Casa De Cicco si trova all’interno di Palazzo Rabingallo, eretto nel secolo 
XV, da Onofrio Cubici, accanto a Porta di Mare. L’abitazione, da cui è pos-
sibile godere di una vista esclusiva sul porto di Sciacca, è un vero scrigno 
di tesori. A partire dalle collezioni di presepi, ma anche cimeli, mobili anti-
chi e manufatti in ceramica siciliana: un modo per raccontare la singolare 
storia di una famiglia che lascia Cassano delle Murge per Sciacca, in nome 
della scienza e della medicina. Interessanti anche le collezioni d’opere di 
artisti contemporanei. Saranno proprio Domenico De Cicco e la moglie 
Angela a condividere con i visitatori la storia del loro arrivo a Sciacca e gli 
aneddoti legati ai singoli pezzi delle loro collezioni.

Casa De Cicco

1

Storia di una famiglia e di una collezione infi nita

VIA CAMPIDOGLIO

Sabato e Domenica 
ore 10-12.30

30 
MIN

Inquadra il QR code 
e scarica l’App.

bitmobility.it

assistenza@bitmobility.it (+39) 0454951487
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1 CASA DE CICCO
 VIA CAMPIDOGLIO
                                                                       
2  CASA SCAGLIONE
 PIAZZA DON MINZONI
                                                                       
3  CHIESA DELLA 
 MADONNUZZA 
 VIA MADONNUZZA
                                                                       
4  CHIESA DELLO SPASIMO
 C.SO VITTORIO EMANUELE, 197
                                                                       
5   CHIESA DI SAN NICOLÒ 
 LA LATINA
 VIA SAN NICOLÒ 2
                                                                       
6  CHIOSTRO DEL 
 CONVENTO DEL CARMINE, 
 OGGI CASA    
 CIRCONDARIALE
 VIA PIETRO GERARDI

I LUOGHI
7   COLLEGIO DEI GESUITI
 VIA ROMA,  7/10
                                                                       
8  GALLERIA FAZELLO  
 VIA GIUSEPPE LICATA, 18
                                                                       
9  MUDIA - MUSEO D’ARTE SACRA
 VIA DUOMO, 96
                                                                       
10  MUSEO DEL CORALLO NOCITO
 VIA VENEZIA
                                                                       
11  PALAZZO LICATA BORSELLINO
 VIA GIUSEPPE LICATA , 275
                                                                       
12  TETTI DELLA CHIESA 
 DEL CARMINE
 PIAZZA CARMINE 
                                                                       
13  TORRE CAMPANARIA 
 DELLA CHIESA SAN MICHELE 
 SALITA SAN MICHELE, 42

PARTNER

INFO

AVVERTENZE             
Il programma potrebbe subire variazioni causate da ragioni di forza 
maggiore. Per aggiornamenti consultare il sito www.leviedeitesori.com 
(Ultimora). Sono esentati dal contributo soltanto i bambini sotto i 6 anni e 
gli accompagnatori di persone con disabilità. A meno che l’attività non sia 
annullata dall’organizzazione, i coupon non vengono rimborsati in caso di 
cattivo tempo. I coupon non utilizzati non vengono rimborsati.
I coupon sono donazioni per contribuire ai costi della manifestazione. 
L’importo speso è detraibile dalla dichiarazione dei redditi come contribu-
to alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

COME PARTECIPARE
VISITE NEI LUOGHI
Per partecipare alle visite guidate nei luoghi basta acquisire il coupon on 
line su www.leviedeitesori.com o nell’Info point Uffi  cio turistico - C.so Vitto-
rio Emanuele, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. tel. 092520478

Un coupon da 18 euro  è valido per 10 visite
Un coupon da 10 euro  è valido per 4 visite 
Un coupon da 3 euro  è valido per un singolo ingresso

I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone, 
anche simultaneamente in posti diversi, fi no a esaurimento del loro valore. 
I coupon sono validi nelle città della stessa provincia. Per tutte le visite 
è consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. Se non 
prenoti, potrai partecipare solo se ci sono ancora posti disponibili.  
A tutti coloro che acquisiranno i coupon on line (da 10, da 4 o da 1 visita), 
verrà inviato per mail un tagliando dotato di un codice QR, come una car-
ta d’imbarco.Se non prenoti, dovrai esibire questo tagliando agli ingressi.
Se prenoti, riceverai per mail anche un altro tagliando con luogo/data/ora-
rio di prenotazione che dovrai presentare agli ingressi.

PASSEGGIATE/ESPERIENZE
Le esperienze e le passeggiate prevedono contributi di valore diff erente e 
vanno prenotate on line su www.leviedeitesori.com contestualmente 
al pagamento del contributo previsto. A tutti coloro che prenoteranno 
verrà inviato un tagliando con i dati (luogo/data/orario)  riassuntivi della 
prenotazione che dovrà essere esibito al punto di raduno.
Chi non ha prenotato potrà partecipare se i posti non sono tutti prenotati.

CENTRO INFORMAZIONI 
☎  091 8420253 (dalle 10 alle 18)

PREVENZIONE COVID             
Per le attività al chiuso è necessario il Green Pass, come da norme di legge.

30 
MIN

in parte

in parte


