
I MONTI IBLEI OCCIDENTALI: Chiaramonte Gulfi, Comiso, Vittoria, Santa Croce 

Camerina, Acate. 

  

Si esce dal “continente” e si viaggia alla scoperta della regione più meridionale d’Italia: la Sicilia. 

Terra di sole, mare e tanta cultura. E già che sono così a sud, approfitto dell’occasione per esplorare 

la provincia più meridionale dell’isola: la provincia regionale di Ragusa. È una terra ai confini 

dell’Italia, lontanissima dal cuore “produttivo” ed “economico” dello Stato, con vie di 

comunicazione stradali e ferroviarie molto lontane dagli standard europei, eppure molto ricca, 

considerati i parametri meridionali, a tal punto che il suo reddito pro-capite si colloca agli stessi 

livelli delle province del Centro-Italia. Ricchezza che trae dalla coltivazione molto intensiva delle 

primizie, dalle bellissime città d’arte, recentemente Patrimonio dell’Umanità, che per un’assurda 

legge del contrappasso lo sono “diventate” grazie al terribile sisma del 1693, che ha sconvolto la 

Sicilia orientale. 

Essendo i dodici comuni della provincia vere e proprie città d’arte a sé, e quindi con tanti edifici da 

visitare, ho deciso di esplorare la parte meno “turistica” (si fa per dire) e blasonata della provincia: 

l’area occidentale dei Monti Iblei. È un’area selvaggia e allo stesso tempo fortemente antropizzata, 

ricca di contrasti (come tutta l’isola del resto), dove con uno solo sguardo si possono scorgere sia 

colli brulli, con macchie di bosco qua e là, che piane, completamente occupate da serre, come se 

tutta l’area fosse coperta con uno strato di plastica. Da una parte un paesaggio bellissimo e dall’altra 

un vero e proprio pugno nell’occhio. 

L’itinerario parte da Chiaramonte Gulfi, un piccolo borgo in cima al colle, sviluppato intorno a un 

antico castello medievale, fondato da Manfredi Chiaramonte, che accoglie i supersiti dell’antica 

Gulfi situata più a valle, distrutta dagli angioini alla fine del XIII secolo. 

Completamente distrutto dal terremoto del 1693, è stato ricostruito sullo stesso impianto originario, 

ma trasformando gli edifici medievali in stupefacenti architetture barocche. 

Ci accoglie all’inizio di Corso Umberto I, quasi nascosto, l’edificio del Monastero delle 

Carmelitane Scalze del XVIII secolo (tutt’ora “funzionante”), con accanto una piccola chiesa del 

Carmelo Sacra Famiglia. La sua facciata è semplicissima e vi si accede tramite un piccolo portale. 

Nelle immediate adiacenze c’è una bellissima Villa Comunale, tipico elemento di ogni paese del 

sud che si rispetti, dedicata al Maggiore Cutello, medaglia d’oro al Valore Militare. È un vero e 

proprio balcone del paese, con uno straordinario panorama che spazia dai Monti Iblei, con il bosco 

di Chiaramonte, sino ad arrivare alla fertile piana di Vittoria, ricchissima di serre. Appare ben 

curata con palmeti, pini marittimi e vari alberi di vegetazione sub-tropicale, ben segnalati con 

targhette identificative: una vera e propria funzione didattica. 

Salendo lungo Corso Umberto I, la via commerciale del paese, ci si imbatte in bei palazzi nobiliari 

Sette-ottocenteschi, e a lato sbuca una piccola e timida chiesa di Santa Teresa, del XVII secolo. Ha 

una facciata molto semplice, con un portico affiancato da pilastri ciechi e il timpano barocco. A lato 

svetta una torre campanaria con tre celle che ospitano le campane.  

Lungo la via, appare subito dopo il palazzo comunale, in un bellissimo stile liberty, con una doppia 

scalinata curvilinea e un balcone panciuto. A completare il tutto, all’interno della doppia scalinata, 

c’è una fontana, a mio parere un po’ pacchiana, con una dea o una ninfa. Accanto c’è l’ex chiesa di 

San Francesco del XVII secolo, attualmente adibita a Sala Congressi “Leonardo Sciascia”. La 

facciata è barocca, con una scalinata che permette di entrare in un portale poggiato su un duplice 

colonnato, quello esterno più grande e quello interno più piccolo, a mo’ di illusione prospettica, ma 

non troppo. Il portale inoltre è sormontato da un timpano ad arcata cieca. 

Alla fine del corso, sulla sinistra, ci si affaccia su una piazza parcheggio (ahimè) in cui svetta una 

moderna chiesa dedicata a San Salvatore, ricostruita nel ‘700 dopo il sopracitato sisma. La facciata 

è rifatta nel corso del Novecento, essendo datata “1914”. Ha un portale con colonne laterali, la parte 

superiore è sormontata da bifore e una scritta: DEO SALVATORI NOSTRO. Il campanile è 

massiccio a base quadrata, con cuspide emisferica. 



Si ritorna sul corso e da una traversa si sbuca nella scenografica e bellissima piazza del Duomo, 

dominata dalla Chiesa Madre, dedicata a Santa Maria la Nova. Di uno stile barocco bellissimo, 

evidentemente ricostruita dopo il terremoto, anche se la facciata è datata 1608. Il portale è di legno 

scolpito, con statue di santi nelle nicchie laterali. Nell’ordine superiore, c’è una massiccia torre 

campanaria doppia, con due celle per le campane. L’interno, di un barocco armonico e non pesante, 

è a tre navate, suddivise da archi retti da massicce colonne di marmo rosso; qua e là, ai lati della 

navata, alcuni pregevoli dipinti settecenteschi. 

Sulla piazza, inoltre, ci sono due piccoli musei, facenti parte del complesso dei musei civici di 

Chiaramonte, tanto da farla denominare giustamente come: “città dei musei”. Ce ne sono otto, 

trattano argomenti vari, ma sono sempre fonte identitaria della cultura del paese. 

Il primo, che si trova affacciato sulla piazza, è il Museo dei cimeli storico-militari. È una collezione 

privata di un cittadino chiaramontano che ha cominciato a raccogliere il materiale sulle spiagge 

dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia e nel corso degli anni è diventata la raccolta più completa, 

coerente e precisa dell’argomento. Vi sono armi, uniformi, documenti, foto che trattano dalla prima 

guerra mondiale sino alla guerra del Vietnam. Tutti ben conservati, con un’importante funzione 

didattica e soprattutto un bel tesoro per gli esperti del settore. 

Accanto c’è il museo dell’Arte Sacra, sui locali dell’ex Monastero di Santa Caterina, che si è 

sviluppato grazie alla donazione dei paramenti sacri di un parroco chiaramontano, padre Salvatore 

Curatolo. Si ammira una ricca collezione di paramenti di broccato, con fili di oro oppure laminati 

d’argento, svariati oggetti ad uso religioso provenienti dall’antico monastero, un bel presepe che 

rappresenta Chiaramonte prima del terremoto, con il suo castello, e vari dipinti ad olio che 

raffigurano i superbi interni delle chiese del paese. 

Cinque dei musei, inoltre, sono localizzati nel nobile Palazzo Montesano, un palazzo nobiliare 

barocco a pianta rettangolare con una successione regolare di finestre nella parte superiore, e nella 

parte inferiore dominato da un portico, attraverso il quale si entra in un cortile interno, con una 

doppia scalinata a forbice.  

C’è il Museo Ornitologico, con una ricca collezione di uccelli di tutto il mondo, catturati e 

imbalsamati da un appassionato collezionista locale, forse un po’ macabro, ma senza dubbio con 

un’importante funzione didattica. Poi c’è la Casa Museo Liberty, dove ogni oggetto, dal letto sino al 

pettine, è rigorosamente in stile liberty. È una collezione privata di una nobile donna locale, 

recentemente acquisita dal Comune. Il Museo degli strumenti etnico-musicali raccoglie una ricca 

collezione di strumenti musicali provenienti da tutto il mondo, alcuni anche un po’ macabri, come 

due timpani realizzati da due calotte craniche, flauti ricavati da ossa umane e anche una specie di 

strumento a corda argentino costruito con la corazza dell’armadillo. 

Non poteva mancare una piccola Pinacoteca, con i dipinti di Giovanni De Vita, che li ha lasciati in 

dono al Comune. I dipinti sono quasi espressionisti, con una vivacità e una violenza del colore, ma 

interessanti. Sono esposti anche nel piano nobile del palazzo, con delle belle volte affrescate, però 

necessitanti di restauro. 

Infine, nella cantina, c’è un Museo dell’olio, dove sono esposti tutti gli oggetti che ruotano alla 

raccolta e alla lavorazione dell’olio. Ha un’interessante funzione didattica della cultura e delle 

tradizioni locali. È doveroso porgere un plauso all’amministrazione comunale, che negli anni 

passati, con lungimiranza, ha investito nella cultura, rendendo Chiaramonte la “piccola capitale dei 

musei”. 

Infine, un piccolo museo del Ricamo e dello Sfilato Siciliano, nelle immediate vicinanze, completa 

la serie dei musei di questo bellissimo paese. 

Ci si perde volentieri nelle viuzze del paese, completamente chiancate (ricoperte di pietra bianca 

levigata), con continui saliscendi, e si incontra l’unico elemento supersite dell’antico Castello di 

Chiaramonte: l’arco dell’Annunziata, ovvero l’ingresso principale originario. È un semplice arco 

lievemente danneggiato con due bassorilievi ai lati che rappresentano l’Annunciazione, da un lato 

l’angelo Gabriele e dall’altro la Vergine Maria. Sotto questo arco si accede a una caratteristica 

scalinata che porta alla chiesa di San Giovanni. Ricostruita sui resti del castello dopo il terremoto, la 



facciata è in stile barocco, anche se ricostruita nell’Ottocento. Anche qui si affaccia una piazza-

balcone dove si ammira un panorama straordinario dei Monti Iblei, con il bosco di Chiaramonte. 

C’è un bellissimo contrasto tra il verde scuro degli alberi e il verde secco dei prati, interrotti qua e là 

da pietre. 

Valicando le viuzze dietro la chiesa di San Giovanni, si raggiunge, dopo una discesa e una breve 

salita, la Chiesa di Santa Maria del Gesù, del XVI-XVIII secolo. La facciata è in classico stile 

rinascimentale settentrionale, ma molto probabilmente è ricostruita.  

Nelle vicinanze, ma ormai dentro il paese, c’è la barocca chiesa di San Filippo, attualmente in 

restauro. La facciata è ben sviluppata su un triplice ordine. Alla base c’è un portale ligneo, 

probabilmente poggiante su una scalinata, in alto c’è una finestra con quattro pilastri ciechi ai lati e 

in alto ci sono tre monofore ed un tipico timpano barocco. 

Appena fuori paese, nella valle, nei pressi del Villaggio Gulfi (zona residenziale in espansione), c’è 

un piccolo santuario dedicato alla Madonna del Gulfi, patrona del paese. L’esterno è semplice e 

rinascimentale, con campanile laterale; l’interno invece è una grande sorpresa, un’esplosione di 

esuberanza barocca. Tutto è dorato, o è forse d’oro? Non credo. È a una navata, con volta a botte, 

ricca di stucchi e decorazioni, i dipinti laterali rappresentano i santi e l’interno della cupola è 

affrescata. L’altare maggiore è ricchissimo, forse troppo. All’interno di un doppio baldacchino c’è 

la statua della Madonna del Gulfi: quello interno è piccolo, una specie di nicchia con una conchiglia 

che conserva la statua, mentre quello esterno è maestoso, occupa tutto l’altare ed è sorretto da 

colonne tortili con motivi dorati. Nella parte opposta del paese, alle pendici del Monte Arcibessi, si 

nasconde nel bosco una bella e semplice chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie. 

Si abbandonano i monti Iblei e si scende verso valle, verso la piana di Vittoria, attraversando serre 

qua e là. Chissà cosa producono, peperoni qua, melanzane là, pomodori, zucchine, e così via… per 

rifornire il mercato italiano, tanto affamato e tanto esigente. 

Perdendosi in mezzo a questi mostri di plastica, tanto brutti quanto necessari alla ricchezza della 

zona, improvvisamente sbuca Comiso. 

È un grosso e operoso borgo che trae la sua ricchezza non solo dalle primizie agricole, ma anche 

dalle cave della Pietra di Comiso, materiale utilizzato per la costruzione delle bellissime chiese 

barocche della zona. Purtroppo il recente sfruttamento intensivo rischia di depauperare una delle 

poche ricchezze che ha. 

Questo popoloso paese, con le sue strade rettilinee che seguono la conformazione del suolo, è una 

vera sorpresa. O forse no... È ricco di storia e quindi merita quelle due stupende chiese barocche, 

quasi gemelle ma completamente diverse tra loro, come sempre costruite dopo il sisma del 1693. 

Sono molto scenografiche con quelle cupole che si stagliano nel cielo.  

Inoltre, non mancano qua e là palazzi nobiliari, della ricca nobiltà siciliana che ha governato il 

paese come ducato prima, e come contea poi. 

Si parte dal piccolo gioiello della chiesa di San Giuseppe. È di un barocco semplice del XVI secolo, 

forse tardo rinascimentale. L’interno è a una navata, con volta a botte riccamente stuccata. È 

bellissimo il contrasto tra il bianco dell’intonaco e il blu dei motivi, con l’intermezzo celeste. 

L’altare maggiore è ornatissimo, con gli stucchi dello stesso stile della volta della navata, anzi 

maggiormente decorato. Completano il tutto i dipinti secenteschi di vari santi sugli altari laterali. 

Accanto alla chiesa, affacciati sulla piazzetta, ci sono vari palazzi nobiliari secenteschi, tra cui 

spicca il bellissimo palazzo Occhipinti, con balconate di ferro battuto in stile barocco, e 

probabilmente collegato con la sopracitata chiesa tramite una cripta sotterranea. Mi suona tanto da 

Viceré, o da Gattopardo. Sembra che venissero anche esposti pure i defunti della famiglia. 

Perso in queste digressioni letterarie, mi trovo non so come nella principale piazza del paese. 

Principale? Ma se ce ne sono tante qua! Diciamo, quella istituzionale, quella su cui è affacciato il 

municipio, dove si fanno le passeggiate, dove i vecchi con il basco si fermano a fare due chiacchiere 

in siciliano stretto. Si, sto parlando di Piazza della Diana, per la presenza della fontana un po’ 

stilizzata di Diana distesa, che dal 1937 è al centro piazza. L’arredo urbano è perfetto e ben 



integrato con l’ambiente, con una successione regolare di panchine, fioriere e alberi, forse un po’ 

piccoli, ma cresceranno. 

Si affaccia ovviamente il Palazzo Comunale del ‘700 e accanto il piccolo palazzo Iacomo-Ciarcià, 

con porticato sorretto da colonne molto sottili. Tra i due palazzi, gli scavi archeologici hanno messo 

in luce i resti delle terme romane con un bellissimo mosaico che rappresenta Nettuno e due Nereidi. 

Scendendo verso valle si arriva alla quasi nascosta chiesa di San Biagio. La sua semplice facciata è 

timpanata, con ai lati due colonne corinzie e sulla parte superiore una finestra barocca e due nicchie 

cieche (statue successivamente spostate?). Si ammira un semplice campanile a lato della chiesa, 

quasi celato, ma che scopre una particolare cuspide colorata con motivi astratti, quasi in stile 

arabesco. Memore della passata occupazione araba dell’isola? 

Sulla piazza, di fronte alla chiesa, c’è il Castello della famiglia Naselli d’Aragona, del XIV secolo. 

Un po’ strano questo paese, solitamente i castelli stanno nella parte alta, mentre gli edifici sacri 

stanno più in basso. Invece qui il castello (si vede che era una fortezza) è quasi a fondovalle, ed è 

dominato dalle cupole delle due chiese. Il castello, frutto di rimaneggiamenti successivi, presenta un 

maschio quadrangolare massiccio, attualmente utilizzato come bar (?!) e un’antica torre ottagonale 

normanna. A un angolo c’è un nobile loggiato. 

Finalmente si risale e si esplorano le due famose chiese con le cupole che hanno dominato tutta la 

mia esplorazione comisana. La prima che incontro, che è la chiesa madre, è dedicata a Santa Maria 

della Stella. Ha una stupefacente facciata barocca, ovviamente ricostruita dopo l’onnipresente 

terremoto del 1693. È slanciatissima e ripartita in tre ordini. Alla base c’è un portale centrale, con 

due laterali stemmati. Nel secondo ordine c’è una finestra timpanata con ai lati i santi Pietro e Paolo 

e quattro santi, i padri della chiesa: Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, San Gregorio e San Girolamo. 

Sopra, al centro, c’è un’enorme torre campanaria centrale sormontata da una cuspide a cipolla. 

Ovviamente c’è la “regina” del paese, l’enorme cupola, emisferica su un tamburo cilindrico, con 

colonne corinzie, e sopra l’emisfero una lanterna che rispecchia in piccolo il tamburo. Infine c’è una 

piccola croce. 

L’interno è a tre navate suddivise da pilastri. Il soffitto della navata centrale è di legno dipinto, del 

Seicento. Gli altari laterali hanno statue di vari santi e dipinti settecenteschi. C’è, inoltre, un’enorme 

struttura lignea che conteneva con tutta probabilità un organo. 

L’altare maggiore presenta un ricco coro ligneo e l’abside è stuccato, con la volta che presenta qua 

e là dei cherubini. Nel transetto si ammira una Madonna del Carmine del XVIII secolo ed è tutto. 

Quasi nascosto, sulla piazza, c’è un ottocentesco mercato coperto, con un cortile interno loggiato e 

una fontana al centro. Attualmente è sede di un museo naturalistico. 

Salendo verso la parte alta del paese, verso la seconda cupola, si scorge un settecentesco e nobile 

edificio che ora è sede della Biblioteca e che a volte ospita mostre e, quasi di fronte, l’ex chiesa di 

San Filippo che attualmente è adibita a sede di uffici comunali. 

Finalmente una scalinata mi porta all’ultimo gioiello barocco, post-terremoto di Comiso: la chiesa 

dedicata alla Santissima Annunziata. L’interno è di un bellissimo barocco, dominato dai contrasti 

bianco-azzurro. È a tre navate, suddivise da bianche colonne ioniche, e la volta a botte è stuccata 

con motivi floreali. Al lato sinistro della navata centrale c’è un ricco e pregevole organo e sugli 

altari laterali sono presenti varie statue e dipinti sei-settecenteschi. Completano la visita, una fonte 

battesimale all’inizio della navata sinistra e un altare ricchissimo, sormontato da due colonne gialle 

e con la presenza di un coro ligneo. 

La facciata è quasi una copia della precedente chiesa madre, di un bellissimo e semplice barocco, 

quasi neoclassica. È a due ordini, alla base ci sono tre porte con colonne ioniche, e in alto una 

finestra con colonne corinzie. La cupola è tale e quale a quella della chiesa madre, forse un po’ più 

piccola, ed è accompagnata da un campanile con cuspide a cipolla. 

E questa è Comiso (con l’accento sulla prima o). Pochissimi chilometri di strada rettilinea, 

attraverso le onnipresenti serre, mi portano quasi in pianura, a Vittoria. Cittadina fondata agli inizi 

del ‘600 da Vittoria Colonna (nomen omen), Contessa di Modica, con la solita ricostruzione post-

terremoto. Sin dall’Ottocento è cresciuta in fretta, tanto in fretta, troppo in fretta. Le strade sono 



rettilinee, quasi retaggio del terremoto, tutte uguali, tutte strette. Si ha difficoltà a identificare un 

vero e proprio centro. Sembra che sia stata costruita in un anno, non si riesce a vedere la differenza 

e la sovrapposizione stilistica nel corso dei secoli. I palazzi sono tutti in stile liberty: è senza dubbio 

la città capitale del Liberty Siciliano. Un liberty forse diverso da quello più blasonato continentale, 

più povero, ma con la sua caratteristica e la sua identità. Peccato che i palazzi siano lasciati al loro 

destino, forse vuoti, sicuramente necessitanti di restauri. Ci vorrebbe un completo restyling del 

centro-città, per dare un’identità artistica e culturale, non solo produttiva. Per fortuna esistono 

associazioni che provano a rivalutare i palazzi storici della città con percorsi guidati, un encomio va 

a loro per il difficile tentativo di far rinascere il centro città, e sono sicuro che ci riusciranno. È 

senza dubbio la pecora nera della provincia di Ragusa, poco cosciente dei tesori che nasconde, 

eppure degna di un’approfondita visita. 

Piazza principale del paese: piazza del Popolo. Luogo di ritrovo dei vittoriesi, sulla quale si 

affacciano i palazzi che contano. Un lato è scenograficamente dominato dal Teatro Comunale 

Vittoria Colonna, con accanto la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Due edifici di epoche diverse, 

il primo ottocentesco con evidenti rifiniture liberty, mentre l’altro con una facciata barocca post-

terremoto. Abbinamento, però, ben riuscito con l’utilizzo della stessa pietra (quasi), con tutta 

probabilità proveniente dalle cave di Comiso, quel colore tra il giallo e il rosa. 

Il teatro ha un porticato colonnato dorico che richiama il periodo neoclassico e un loggiato 

superiore, colonnato ionico ricco di rifiniture. Le statue di Apollo e Diana completano l’esterno. 

L’interno presenta un piccolo e buio foyer e la platea a tre gallerie, ben decorate, con una volta che 

raffigura i musici più importanti. 

La chiesa accanto è a una navata, con volta a botte e altari laterali contenenti statue e dipinti di 

santi, e sopra ogni altare contiene uno stemma nobiliare con cherubini rifiniti di colore dorato. La 

volta è riccamente stuccata e affrescata, con volute e motivi floreali. Anche l’altare centrale 

contiene stucchi di un santo con bambini (?) e cherubini qua e là, in un ovale c’è l’icona della 

Madonna delle Grazie. 

La facciata è settecentesca, di forma slanciata e concava. È suddivisa in tre ordini: alla base 

presenta un portale su una scalinata e ai lati due nicchie vuote, in alto è presente una finestra con 

orologio e infine superiormente c’è una torre campanaria. 

Nelle immediate vicinanze, nel cuore storico secentesco della città, o meglio quello che ne resta, si 

erge sulla piazza Ricca (piuttosto piccola), la mole della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni 

Battista. Edificata subito dopo il sisma, è stata nel corso dei secoli più volte ricostruita. La facciata è 

barocca, anche se sospetto sia stata ricostruita nell’Ottocento,ed è suddivisa in tre ordini, come in 

tutte le facciate barocche delle chiese della zona. Alla base c’è un portale centrale, sormontato da 

uno stemma, probabilmente lo stemma di Vittoria, e ai lati, pilastri corinzi ciechi e stemmi laterali 

con (forse) l’albero della vita. Ai lati del portale centrale ci sono due porte più piccole, sempre con 

pilastri ciechi sormontati da pinnacoli e in alto uno stemma con nicchia vuota. Nel secondo ordine è 

presente una grande finestra baroccheggiante con ai lati due vasi e due torrette cupolate. In alto, 

infine, c’è una torre campanaria sormontata da un timpano. 

L’interno, sontuosissimo e bellissimo, è suddiviso in tre navate da colonne corinzie. La volta della 

navata centrale è a botte, con finestre laterali. Le navate laterali sono più basse, con volte a crociera. 

Tutto il soffitto delle tre navate è riccamente decorato e stuccato con motivi e contrasti di blu, 

azzurro e giallo. È presente un grande pulpito di legno ottocentesco, sormontato da un baldacchino 

a cipolla, con San Giovanni decollato, un’aquila e un angelo. Nelle vicinanze c’è un organo ben 

decorato in stile settecentesco sebbene sia datato 1881. 

L’interno della cupola è decoratissimo, con gli stessi motivi della navata. L’altare centrale, separato 

dalla navata da una balaustra, contiene quattro colonne di marmo rosso e San Giovanni. É presente 

un coro ligneo. 

C’è anche la tomba della fondatrice della città, Vittoria Colonna Henriquez, e sulla controfacciata 

statue della Madonna con bambino e due santi. 



Nelle immediate vicinanze, nel castello (diciamo così) Colonna Henriquez, c’è un museo civico 

polivalente, anche se non si è riusciti a capire se “funziona” come museo, essendo parzialmente 

chiuso e senza orari. 

Si lascia con piacere Vittoria, con i suoi palazzi liberty, che io ritengo una “variante” siciliana del 

Liberty nazionale, e si va verso il mare, il Canale di Sicilia (e ovviamente le serre non mancano). 

Frazione marittima, villaggio di pescatori e recentemente luogo di villeggiatura è Scoglitti. 

C’è un’evidente espansione edilizia disordinatissima e quasi senza criterio. Si è sviluppato a partire 

dall’800, quando era un modesto villaggio di pescatori. Ora è un rilevante centro peschereccio, con 

un attivo porto che è utilizzato anche per funzioni turistiche. Qua e là nasconde alcuni palazzi 

ottocenteschi, o meglio quello che ne resta. Degnissimo di nota è il mare, non ancora intaccato (per 

ora), pulitissimo e con larghe spiagge di sabbia giallo-ocra.  

Da Scoglitti si costeggia quasi il mare e si va verso sud. Qui la concentrazione delle serre è 

massima. Un paesaggio tutto “bianco” e a volte “grigio” per la presenza dei teli di plastica che 

coprono circa il 70% della superficie. Finalmente, quasi in salita, arrivo a Santa Croce Camerina. 

Fondato sui resti dell’antica Kamarina, attualmente sita nel comune di Ragusa, è un paese tanto 

ricchissimo quanto modestissimo. Ricchissimo per la vivacità produttiva della sua terra, per la 

presenza di immigrati stanziali (e se non lo fossero significherebbe che il paese non avrebbe 

bisogno di loro), cartelli bi-trilingue qua e là. Sembra proprio un paese di confine tra Italia-Tunisia, 

con, inoltre, una nutrita comunità albanese. Modestissimo per la semplicità delle persone, che 

assolutamente non danno nell’occhio e non sono esibizioniste, per le abitazioni semplici e senza 

pretese e per un centro storico tipico per essere un paese di campagna, senza palazzi nobiliari e 

chiese sfarzose. 

Oserei dire che qui forse quasi nessuno parla l’italiano come prima lingua, non solo per gli 

immigrati, ma anche i locali, dai piccini agli anziani, parlano tutti un siciliano stretto e quando 

parlano in italiano, a volte ho difficoltà a capirli. È un paese non contaminato dalle influenze 

esterne eppure aperto a ogni nazionalità. 

È una situazione atipica rispetto al resto dell’isola. Il classico centro storico con la Chiesa Madre 

affacciata sulla piazza, anche questa probabilmente costruita post-terremoto, ma di barocco non c’è 

nulla. È tutta in stile ottocentesco. L’interno baroccheggiante è a tre navate con volte a botte. Molto 

bello è il contrasto tra il rosa e il bianco degli intonachi e degli stucchi. È evidente la funzione più 

spirituale che artistica (oso dire pragmatica), visto che la chiesa emana una sorta di folclore 

religioso.  

La facciata, probabilmente costruita con le pietre delle cave vicine di Comiso e Ragusa, è in stile 

barocco (ma si ricorda che è ottocentesca) e suddivisa in due ordini. Alla base una piccola scalinata 

con un portale centrale e due laterali, e in alto una finestra con orologio e volute laterali. A lato 

della chiesa c’è un campanile a base quadrata. 

Un gentil uomo in piazza mi ha raccontato la storia della chiesa e dell’architetto che l’ha costruita, 

parlando in “italiano”, anzi sforzandosi di parlarlo, ma non sono riuscito a capirlo purtroppo. 

Anche qui spiccano palazzi in stile liberty (più modesti rispetto a quelli di Vittoria) e unico palazzo 

“nobiliare” degno di nota è attualmente il municipio del paese. Mostra qua e là reminescenze 

barocche, tipo le balconate, essendo stato costruito nel XVIII secolo, ma successivamente è stato 

rifatto in stile neoclassico. Presenta anche alcuni stemmi. Era anticamente sede dell’ex convento del 

Carmine, infatti accanto sopravvive una piccola e semplice chiesa omonima con una torre 

campanaria in alto. 

Ci sarebbe anche un Museo Civico, ma spostandosi qua e là, non sono riuscito a trovarlo. La 

segnaletica mi costringeva a fare un giro dell’oca. Magari è un museo piccolino, o forse non ho 

cercato bene. Chissà cosa espone, un vero peccato non essere riuscito a trovarlo. 

Sono a cinque chilometri dal mare, perché non esplorare pure i piccoli villaggi in riva? Ne 

approfitto. Chilometri di strada sterrata, fiancheggiata da muretti a secco sia da un lato che 

dall’altro, accompagnato dalle onnipresenti serre, arrivo alla prima frazione: Puntasecca. Piccolo 

villaggio di pescatori dominato dalla mole del faro, quattro case qua e là ed è tutto. Eppure è molto 



famosa, è recentemente salita alla ribalta grazie a una fiction di successo: il Commissario 

Montalbano. Non dovrei parlare di “gossip”, dovrei limitarmi ad elencare le bellezze di ogni paese e 

fermarmi qua. Ma questa volta mi prendo il lusso di essere venale, mi ha fatto molto strano vedere 

dal vivo la villa con la terrazza di Salvo e la spiaggia dove lui va spesso a farsi una nuotata di prima 

mattina. Manco a dirlo, è perfettamente restaurata, un vero e proprio contrasto rispetto a 

quell’aleatorietà e abbandono dei palazzi vicini. È un’ottima spinta per il rilancio turistico dell’area, 

ma senza rischiare di legarsi troppo all’immagine del personaggio di Camilleri, perché prima o poi 

cadrà nell’oblio. 

Non serve neanche dirlo, il mare è ovviamente pulitissimo e stupendo, quella brezza marina 

completa il tutto. Pochissimi chilometri, verso Marina di Ragusa, mi portano alla frazione Casuzze-

Caucana, seconde case qua, seconde case là, e per fortuna, oltre al solito e identico mare, conserva 

un tesoro nascosto: il parco archeologico con le rovine dell’antica Kaukana. Peccato che 

attualmente sia in restauro conservativo e quindi, non visitabile. Ci si augura l’usufruizione al 

pubblico il prima possibile, perché è un elemento identitario del comune di Santa Croce Camerina 

che non va perso. 

Tornando indietro, superata Puntasecca, verso Scoglitti, arrivo all’ultima frazione: Punta Braccetto. 

Piccolissima, con pochissime case, ma ricca di scogli e di un mare di uno sbalorditivo azzurro. Ben 

degna di nota. 

Si supera velocemente Scoglitti e si entra nella fascia costiera dei Macconi, prima tutta ricoperta di 

sabbia (era un deserto), con arbusti di ginepro tipici della fascia costiera nordafricana. Il ginepro c’è 

ancora, un po’ di meno, ma è tutta coltivata intensivamente a primizie. Serrate ovviamente. In certi 

tratti si scorgono le aride macchie mediterranee, e ci si augura che vadano preservate dalle 

coltivazioni. Siamo nel territorio comunale di Acate, al confine tra la piana di Vittoria e la piana di 

Gela. È un paesaggio desolato, con cave di sabbia rossa qua e là, le onnipresenti serre, ma di meno 

rispetto alla concentrazione massima di Vittoria, e ulivi. 

Si arriva alla foce del fiume Dirillo, ovviamente con il letto prosciugato, ma sempre in compagnia 

di enormi serre, ha un certo fascino nonostante tutto. E c’è anche la marina di Acate, un po’ 

desolata, un po’ abbandonata a se stessa, con alcuni tratti del lungomare crollati sulla rena. Il mare 

rimane comunque bellissimo e di un azzurro intenso. 

Si sale verso l’interno, verso il comune capoluogo, l’antica Biscari, denominata con il nome attuale 

dagli anni trenta del secolo scorso in retaggio dell’antica colonia greca in zona. È un paese con un 

certo fascino misto di aleatorietà e desolazione, secondo me bellissimo. Quella piazza dove si 

affacciano uno di fronte all’altro il centro di potere civile con quello di potere religioso. Il Palazzo 

dei Principi di Biscari e la Chiesa Madre. 

Si visita prima il complesso del palazzo. È affiancato dalla Chiesa di San Vincenzo, con facciata in 

stile rinascimentale, con la particolarità del campanile, a base quadrata con tetto baroccheggiante 

“incastrato” sulla navata destra. Dalla piazza della chiesa si ammira da una balconata un panorama 

straordinario dei Monti Iblei, con sullo sfondo i Monti Erei e la fertile piana di Gela. Arbusti, 

uliveti, mandorleti e le onnipresenti serre. 

Al lato della chiesa si può scorgere a sinistra un torrione circolare (un granaio forse?) e a destra, che 

sarebbe anche il lato sinistro del palazzo, due torrette merlate sovrapposte tra loro. 

La facciata del palazzo è in stile rinascimentale-secentesco. Ricorda molto i palazzi del Nord Italia, 

con quel susseguirsi delle finestre disposte in modo simmetrico rispetto all’asse del portone 

centrale, sovrastato da una balconata sporgente rispetto alle ali laterali superiori dell’edificio. La 

suddetta torre sinistra contiene anche un balcone di ferro battuto, mentre a destra la torre non è 

merlata e ci sono “resti” di balcone. Più a lato del palazzo pare ci siano delle contrafforti con una 

probabile funzione difensiva, anche se a mio parere sono disposti per una questione statica. 

All’altro lato della piazza, come ho detto, c’è la Chiesa Madre.  Per raggiungerla bisogna 

attraversare una bella Villa Comunale, ci doveva essere per forza in questi paesotti del sud. 

Superata la villa, si ammira il prospetto ottocentesco. È del XVIII secolo, ma è stato frutto di 

rimaneggiamenti successivi. 



La facciata ha un portale di legno decorato. Anche qui c’è un triplice ordine: alla base il succitato 

portale, con pilastri ciechi ionici e finestre laterali; superiormente ci sono finestre con timpano 

curvo e colonne doriche cieche e pilastri corinzi esattamente sopra i precedenti pilastri ionici. In 

alto, infine, c’è un timpano con croce e due torri campanarie laterali simmetriche tra loro con tetto a 

piramide e a sinistra c’è la campana, mentre a destra c’è l’orologio. 

Da qui parte, con la prima stazione, la Via Crucis del paese. Prosegue lungo la via del Carmelo, che 

porta all’omonima chiesa affacciata su una piccola piazza. Una facciata semplicissima con un 

portale a cui si accede tramite una piccola scalinata, e un campanile laterale con cuspide colorata a 

motivi quasi arabeschi, molto simili a quelli della chiesa di San Biagio di Comiso. La via Crucis, 

dopo un po’ di stradine, termina con la quattordicesima stazione alla piazza del Calvario (nomen 

omen!), dove è presente una scalinata nera a forma di croce e tre semplicissimi croci in alto. Da lì si 

ammira un panorama straordinario, e probabilmente in condizioni di bel tempo si potrebbe scorgere 

l’Etna. 

E qui termina la mia esplorazione delle propaggini occidentali dei Monti Iblei ragusani, 

augurandomi che sia fatta cosa gradita. 

  

 


