
PALERMO ARABO-NORMANNA
E LE CATTEDRALI 

DI CEFALU’ E DI MONREALE

LA VITE AD ALBERELLO
DI PANTELLERIA

IL MONTE ETNA

SIRACUSA 
E LE NECROPOLI RUPESTRI

DI PANTALICA

LE CITTA’ TARDO BAROCCHE 
DEL VAL DI NOTO

L’OPERA DEI PUPI

LE ISOLE EOLIE

LA VALLE DEI TEMPLI

LA VILLA ROMANA DEL CASALE

Sicilian World Heritage






 






 

 


 


 

 
 

 


   

 

 


 
 



      

 



       

  

  





     



 





  







 









   

 







  pa t r imoni o cu l tur a le












 



 





        

 


 








 



        




    











     


       





 
 



      














  


      











 



       


 
 






    
 
















 












 

 

     






 







     



  
 


 






       

        



 








 


 









 































  
  

      




 































 



 

  













 






   







  
   
 
 
  
 
 

 
 

 
 
  

    
 
 
  
  
    
   
 
 

  
   
    
  
   
  
       
  
  

  
 
 

         
   
   
   
   
  
  
 
  

 
   


   
 
   
 
 

 
   
  
 
   
 
 
  
  
  











  




  
 

 

      
        


















      



        





















 















   





   






















 





















 





        
 















 


















         













      











 



































    











  
















 

















 
















 






  







 



   





 




































Ortygia














Neapolis

         
Epipolis


   
museums


 
 




Maniace Castle Jewish miqwe 

spring of Arethusa    



Maddalena peninsula



river Ciane














 


 




 




     
 


















































Pantalica
necropolis
rivers Anapo Calcinara










        




















     













 














 

        


















  




          






       


















  

           


















        

















 


 


 











 














       





       
       

 


 


















   



 











 



















       










        












 

























        









   















          
  









  















 















 








 

 











  































      






        

















 







 



  































   







 







































 










 





 

 





 

















  


































     
 























 
























 











 







 
 

 
 



 
 


      


































Questa Sicilia bagnata dalle onde ridenti e cantanti del mar

Tirreno, dal cui seno sorge in semicerchio, 

come un riparo proteggitore,  la ghirlanda delle isole eoliche, 

cominciando dal grande cono dello Stromboli, 

che s’innalza solitario nella parte orientale,  

fino ai sottili contorni 

di Salina e Alicudi, che si dileguano là nella nebbia lontana.

Augusto Schneegans 

La  Sicilia nella natura, nella storia e nella vita 

Roberto Rossellini girò il film omonimo con Ingrid Bergman,
consegnando al vasto pubblico le immagini nere e brulle
dell'isola. Essa altro non è che la vetta di un immane vul-
cano sottomarino, la cui attività, documentata fin dalla
notte dei tempi, non conosce soste, tanto che le eruzioni,
a intervalli quasi regolari di 15 - 20 minuti, fungevano ad-
dirittura da faro per coloro che percorrevano il basso Tir-
reno. Oggi si organizzano escursioni notturne per vedere
le eruzioni rosseggiare contro il velluto nero del cielo. 
Resta da dire di Panarea, pittoresco mix di mare, archeo-
logia e mondanità. Su quest'isola, che da diversi anni si di-
stingue per il suo turismo esclusivo, preferito dai più noti
membri del jet set internazionale, nei pressi di Punta Mi-
lazzese c'è uno dei villaggi preistorici più importanti per la
storia dell'arcipelago, ma anche la splendida Cala Junco,
una delle più belle delle Eolie.
E resta da dire delle due sorelle più appartate e solitarie,
Alicudi e Filicudi. La prima, più occidentale, non è isola per
tutti: basti sapere che non vi è neanche una strada car-
rozzabile ma solo viottoli lungo i quali inerpicarsi a piedi o
a dorso di mulo. Le case sono poche e piccine, concen-
trate nella parte occidentale, e solo da pochi anni dispon-
gono di energia elettrica. 
Anche Filicudi è ben lontana dal turismo di massa, seb-
bene meno selvatica della sua vicina. Imperdibile il bagno
nel gigantesco antro del Bue Marino, così come le escur-
sioni alla punta del Perciato e alla Canna, un faraglione ba-
saltico che si innalza per oltre settanta metri sulla
superficie del mare. E poiché stiamo parlando di isole e
mare, nel bagaglio non potranno mancare maschera e boc-
caglio: anche i meno esperti potranno così esplorare i ma-
gnifici fondali, osservando a pelo d'acqua le praterie di
gorgonie e gli agili guizzi d'ogni sorta di pesci.
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www.regione.sicilia.it/turismo
visitsicily.info




