
arte e cultura, a pochi passi dalla Locanda Gulfi
Itinerari Siciliani



La Locanda Gulfi si trova a Chiaramonte Gulfi (RG), ricavata tra i vinificatori, nel cuore 
della cantina Gulfi, è un luogo pensato all’insegna della tipicità e dell’eleganza, affidato 
alla creatività mediterranea dello chef Carmelo Floridia. 
La Locanda Gulfi è un luogo ideale per piacevolissimi percorsi enogastronomici, ro-
mantiche cene, banchetti e ricevimenti. I nostri ambienti, perfettamente integrati con 
l’ameno paesaggio circostante, si adattano a qualsiasi esigenza enogastronomica 
e di convivialità. 
Con una combinazione perfetta tra cucina mediterranea, un servizio eccellente e in-
negabile talento, stile architettonico molto particolare ed elegante, cura dei dettagli, 
accoglienza e ospitalità, la Locanda Gulfi immerge i propri ospiti in un’atmosfera di 
completo relax a pieno contatto con la natura con una splendida vista sui terreni vitati 
che circondano la struttura.
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Itinerari Siciliani
arte e cultura, a pochi passi dalla Locanda Gulfi

A pochi chilometri da Chiaramonte Gulfi ricordiamo i cin-
que importantissimi siti segnalati come patrimonio mondiale 
dell’umanità:
• Valle dei templi di Agrigento
• La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina
• Le città tardo barocche del Val di Noto (sud-est della Sicilia) 
• Siracusa e le testimonianze culturali greche, romane, 
   bizantine e normanne
• Le necropoli rupestri di Pantalica 

I nostri itinerari:

Itinerario 1:  I Siti Patrimonio dell’Umanità:   pag. 5
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Itinerario 3:  Ceramiche e mosaici    pag. 13

Itinerario 4:  Siracusa e la sua provincia   pag. 15

Itinerario 5:  In mountain bike sui monti Iblei  pag. 17





Itinerario 1:  I Siti Patrimonio dell’Umanità
Partenza da Piazza Armerina, proseguimento per 
Agrigento, Val di Noto e arrivo a Siracusa - 502 Km

La Sicilia è sede del maggior numero di patrimoni dell’umanità dell’U-
NESCO per regione in Italia. 
Iniziate il vostro itinerario alla scoperta di questi centri e visitate La villa 
del Casale di Piazza Armerina.
La villa del Casale è una villa tardo-romana i cui resti sono situati nei 
pressi di Piazza Armerina (EN), in Sicilia. La scoperta della villa si 
deve a Gino Vinicio Gentili, che nel 1950 ne intraprese l’esplorazione 
in seguito alle segnalazioni degli abitanti del posto. Basandosi princi-
palmente sullo stile dei mosaici, lo scopritore datò in un primo momen-
to l’impianto della sontuosa abitazione – sorta su una più antica fatto-
ria – non prima della metà del IV secolo. Successivamente lo stesso 
studioso assegnò la villa all’età tetrarchica (285-305).
www.villaromanadelcasale.it
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Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento
La Valle dei Templi è un sito archeologico 
risalente al periodo della Magna Grecia, 
ubicato nei pressi di Agrigento, in Sicilia. 
È considerata un’ambita meta turistica, 
oltre alla più elevata fonte di turismo per 
l’intera città di Agrigento e una delle prin-
cipali di tutta la Sicilia.

Otto comuni appartenenti al Val di Noto: 
il Val di Noto è il territorio della Sicilia 
orientale che geograficamente corrispon-
de alla punta a sud dell’isola, individuata 
tra la provincia di Ragusa, di Siracusa e 
in parte di Catania. Tra tutte le città del 
Val di Noto, i comuni di Caltagirone, Mi-
litello in Val di Catania, Catania, Modica, 
Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e Scicli 
nel 2002 sono entrati nella lista dei Patri-
moni dell’umanità dell’UNESCO grazie al 
Barocco Siciliano.
La particolarità di questa “identità” co-
mune per le città, deriva soprattutto dalla 
mirabile ricostruzione avvenuta in seguito 
al terremoto del Val di Noto del 1693. Vi 
sono infatti degli esempi mirabili dell’ar-
te e dell’architettura tardo-barocca di cui 
costituiscono un momento di sintesi, pre-
sentando notevoli caratteri di omogenei-
tà urbanistica ed architettonica.
A fronte di queste caratteristiche, il cir-
cuito delle città del Val di Noto è stato 
iscritto nel registro dell’Unesco. Questo 
importante risultato sta determinando 
una positiva ricaduta economica nell’in-
tera area, a fronte di un aumento delle 
presenze turistiche nella zona e per la 
nascita di molteplici strutture ricettive.
www.valdinoto.it
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Il centro storico di Siracusa e la Necropoli di Pantalica, dal 2005 Pan-
talica è una nota località naturalistico-archeologica nella provincia di 
Siracusa (Sortino). Il sito si trova su un altipiano, circondato da can-
yon formati nel corso dei millenni da due fiumi, l’Anapo e il Calcinara 
che hanno determinato l’orografia a canyon caratteristica della zona. 
L’altipiano così come le vallate sottostanti (Valle dell’Anapo) sono delle 
importantissime zone naturalistiche. Vari sentieri permettono di visitare 
il sito. La Valle dell’Anapo è accessibile da due varchi collegati tra di 
loro, dal lato di Sortino e dal lato di Ferla. Questo sentiero corre per più 
di 10 Km sul tracciato dell’ex linea ferroviaria Siracusa-Vizzini. La visita 

all’altipiano può invece partire dalla cosidet-
ta Sella di Filiporto, raggiungibile dal pae-
se di Ferla o dall’altro lato, dal versante di 
Sortino, passando sopra la cosidetta Grotta 
dei pipistrelli. Fa parte della Riserva Natura-
le Orientale Pantalica, Valle dell’Anapo, Tor-
rente Cava Grande.

a sinistra: 
Agrigento, la Valle dei Templi

in questa pagina: 
le Necropoli di Pantalica, 
un mosaico di Piazza Armerina, 
l’Orecchio di Dioniso 
e il teatro di Siracusa.
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in questa pagina: duomo di Noto
a destra:  Noto, interno di un palazzo barocco,

 una veduta della Cattedrale di San Nicolò,
 il duomo di Ragusa e Corso Vittorio Emanuele.



Itinerario 2:  
Le città barocche 71 Km

Dominato dai Monti Iblei, il montuoso entroterra sud orientale della Sicilia 
ospita alcune tra le più belle cittadine dell’isola. In particolare Noto, Modica 
e Ragusa (tutte inserite nella lista dell’UNESCO) si distinguono per la loro 
sontuosa architettura barocca e gli splendidi centri storici. Terra di remote 
gole rocciose, vasti panorami e silenziose vallate, l’angolo sud orientale della 
Sicilia ospita il cosiddetto triangolo barocco, una zona disseminata di città 
famose per la loro sontuosa architettura barocca, che L’UNESCO ha inserito 
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nella lista del Patrimonio dell’Umanità. Questo itinerario tocca alcune delle 
più belle città barocche della Sicilia, tutte situate a breve distanza in auto-
mobile, l’una dall’altra. 
A 62 Km dalla Locanda Gulfi la cittadina di Noto ospita quella che è senza 
dubbio una delle più belle strade di tutta la sicilia, Corso Vittorio Emanue-
le, un viale pedonale lungo il quale si allineano numerosi palazzi barocchi. 
Da Noto proseguite per Cava d’Ispica, punteggiata da tombe preistoriche 
fino a raggiungere Modica. Grazie al suo centro medioevale abbarbicato 
sul fianco della collina e alla sua spettacolare chiesa barocca, Modica è 
una delle più affascinanti cittadine della Sicilia meridionale. 
Tuttavia, a differenza degli altri siti UNESCO di quest’area, i suoi tesori 

in questa pagina: 
le grotte di Cava d’Ispica, 
una veduta della città di Modica 
e uno scorcio di Corso Umberto 1.
a destra:
la cioccolata di Modica,
e scorci di Ragusa: 
il duomo, la barocca via Bocchieri
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storici non sono concentrati in una singola strada o piazza centrale: essi 
infatti sono sparsi in tutta la città alta. 

D’obbligo assaggiare l’inimitabile cioccolata modicana, preparata con una 
particolare lavorazione “a freddo” rimasta invariata dal XVI secolo.
Un breve ma tortuoso tragitto in automobile, caratterizzato da vari sa-
liscendi sulla cima delle colline cosparse di rocce vi condurrà fino a 
Ragusa, una delle 9 città della Sicilia, capoluogo di Provincia. 
A 20 km dalla Locanda Gulfi, entrata nel 2002 nella Lista dei Beni Patri-
monio dell’Umanità dell’UNESCO, Ragusa conserva nel suo centro storico 
moltissimi edifici in stile barocco. 
Tra i tanti ricordiamo:
• la Chiesa di Santa Maria delle Scale, ricostruita dopo il terremoto del 
1693 in stile barocco, conserva pregevoli opere di artisti locali; 
• la Cattedrale di San Giovanni, costruita tra il 1706 e il 1760, presenta 
una bella facciata barocca ed è caratterizzata dall’alto campanile;
• il Palazzo Casentini e il Palazzo Bertini, entrambi in stile barocco, fu-
rono realizzati sul finire del XVIII secolo; 
• la Basilica di San Giorgio, terminata nel 1775 e caratterizzata da una 
cupola alta oltre 40 metri, sostenuta da 16 colonne.
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in basso: 
una veduta della cittadina 
di Ragusa Ibla.
a destra:
un particolare della 
scalinata di Caltagirone, 
infiorata e illuminata.
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Itinerario 3:  
Ceramiche e mosaici 

Con questo itinerario vi proponiamo la 
scoperta dei due piu antichi prodotti di 
artigianato della Sicilia sud-orientale. 
Scoprirete infatti le splendide cera-
miche di Caltagirone, prodotte da più di mille anni grazie all’alta qualità 
dell’argilla locale e i preziosi e antichissimi mosaici di Villa Romana del 
Casale di Piazza Armerina. 
Chi arriva a Caltagirone non può lasciarsi sfuggire una presenza che sem-
bra accompagnare la città: la ceramica, che non solo troneggia all’interno 
dei negozi in un’euforia di vasi, piatti, suppellettili, ma abbellisce ponti, ba-
laustre, facciate e balconi. I primi coloni erano già dediti alla realizzazione 
delle terrecotte ma nel X secolo con l’arrivo degli arabi nacque la vera e pro-
pria produzione e l’introduzione della smaltatura e della policromia, in par-
ticolare del giallo e del blu, che tuttora caratterizzano la produzione locale. 
Asse principale di Caltagirone è la lunga via Roma che, tagliando in due la 
città, arriva fino ai piedi dell’ormai famosa scalinata di S. Maria del Monte, 
sua continuazione ideale. Lungo la via si affacciano alcuni tra gli edifici più 
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CALTAGIRONE

PIAZZA ARMERINA

Chiaramonte Gulfi

interessanti, con numerosi esempi di decori in maiolica. Nel tratto iniziale 
appare, sulla sinistra, la bella cinta della Villa comunale con il Teatrino.

A 74 km dalla Locanda Gulfi, a Piazza Armerina, Villa del Casale è una 
villa tardo-romana i cui resti sono situati nell’immediata periferia di Piaz-
za Armerina (EN), in Sicilia. Dal 1997 fa parte dei Patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO.
La scoperta della villa si deve a Gino Vinicio Gentili, che nel 1950 ne 
intraprese l’esplorazione in seguito alle segnalazioni degli abitanti del 
posto. Nei famosi mosaici della villa lavorarono maestranze africane 
(e forse anche romane, come testimoniano alcuni motivi di derivazione 
sicuramente urbana) per un insieme di circa 3500 m². 
Gli esami sulle murature hanno datato la villa e i mosaici stessi a una 
successione di tempi che va all’incirca dal 320 al 370 d.C.

in questa pagina un mosaico della 
Villa del Casale, oggi anche logo 
dell’Azienda Agricola Gulfi.
a destra: Siracusa, la basilica di 
Santa Lucia, l’opera di Caravaggio e 
l’anfiteatro.



Itinerario 4:  
Siracusa e la sua provincia

A 75 km dalla Locanda Gulfi, vi consigliamo la visita a Siracusa:
• Ortigia: è il nome del centro storico di Siracusa che ha la caratteristica 
di trovarsi su un isolotto. Momumenti greci si alternano ad edifici barocchi 
in un dedalo di caratteristiche viuzze.
• Parco archeologico della Neapolis: è l’area archeologica più importan-
te della città. Vi sono ubicate vestigia di epoca greca e romana: l’orecchio 
di Dionisio, il teatro, l’anfiteatro, l’ara di Ierone, le latomie.
• Catacombe di San Giovanni: dopo quelle di Roma, le catacombe di 
Siracusa sono le più lunghe d’Italia. Le meglio conservate sono quelle di 
San Giovanni con i ruderi dell’omonima basilica.
• La basilica di Santa Lucia si trova nel luogo ove venne martirizzata la 
Santa. Dietro l’altare è ubicato il famoso dipinto del Caravaggio “Il seppel-
limento di Santa Lucia”.
• Castello Eurialo: gli imponenti resti di una fortezza greca del V sec. a.C.
• Castello Maniace: un castello voluto dall’imperatore Federico II di Svevia 
per difendere l’accesso alla baia di Siracusa.
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Luoghi da visitare in provincia di Siracusa
 
Necropoli preistorica di Castelluccio: in una zona naturalistica tra i comuni 
di Noto e Palazzolo Acreide si situa la necropoli preistorica dell’antica età 
del bronzo di Castelluccio con le sue numerose tombe scavate nella roccia.

La necropoli preistorica di Pantalica: tra i comuni di Sortino e Ferla, 
sopra un profondo canyon è scavata nella roccia la suggestiva necropoli 
preistorica di Pantalica, patrimonio UNESCO.

Noto Antica: una passeggiata tra le rovine della Noto medievale e della 
Noto greca, ubicata sul monte Alveria, prima che il terremoto del 1693 la 
distruggesse e venisse abbandonata.

Oasi naturalistica di Vendicari: natura, archeologia, paesaggio si fondono 
in una delle zone di transito degli uccelli migratori più importanti d’Europa.

Marzamemi e Portopalo: due località per toccare “l’estremo sud della Sici-
lia”. Nel periodo estivo si animano e nei loro dintorni vi sono bellissime spiag-
ge. A Marzamemi potrete passeggiare nell’antica tonnara, divenuta centro 
del paese. A Portopalo non perdete l’isolotto di Capopassero.

Eloro: in una posizione geografica invidiabile, a ridosso del mare, sorgo-
no i resti di questa colonia della Siracusa greca.

Megara Iblea: una vasta area archeologica contenente i resti di un’antica 
colonia greca localizzata tra Siracusa ed Augusta.

SIRACUSAChiaramonte 
Gulfi

RAGUSA

MODICA

Noto

Palazzolo 
Acreide

Riserva Naturale 
di Pantalica

Oasi naturalistica
di Vendicari

Avola

in questa pagina: Marzamemi
a destra: vedute dei Monti Iblei e l’antico romitorio 

di  Santa Maria della Misericordia



Itinerario 5:  
In mountain bike sui monti Iblei

L’Altopiano Ibleo è caratterizzato dal-
la presenza di profonde gole naturali, 
incise nel corso dei millenni dall’azio-
ne corrosiva degli agenti atmosferici e 
fluviali. Queste gole, chiamate ‘cave’, 
non sono altro che stretti valloni rocciosi simili a dei ‘canyons’ ormai poco 
frequentati dall’uomo e invasi da una vegetazione spontanea lussureggian-
te. Oltre ad essere luoghi di spettacolare bellezza, rivestono grande im-
portanza dal punto di vista naturalistico in quanto la presenza più o meno 
costante d’acqua, le alte pareti a strapiombo, le erosioni carsiche (come 
nelle grotte dei Giganti e dei Rovi), ne hanno fatto vere e proprie nicchie 
ecologiche. Questi profondi valloni inoltre, sono caratterizzati dalle numero-
se testimonianze che l’operosità dell’uomo vi ha impresso per secoli, come 
ad esempio i mulini e le antiche masserie che in tempi passati erano fonte di 
sostentamento per molte famiglie che abitavano e lavoravano queste zone.

A pochi chilometri da Ragusa, la Cava della Misericordia è una delle tante 
che incidono profondamente il tavolato calcareo ibleo ed è percorsa dal 
torrente Ciaramite, che taglia il tavolato da ovest ad est, affluendo nel fiu-
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me Irminio. La prima cosa che tutti notano entrando nella cava è il silenzio 
che avvolge il visitatore, rotto soltanto dal rumore delle acque del fiume 
che scorre indisturbato tra la vegetazione. Anche qui sono presenti testi-
monianze di archeologia industriale come vecchi mulini o masserie antiche 
abbandonate dall’uomo. All’interno della cava si ritrovano i tipici muretti a 
secco, caratteristici del ragusano. Una volta raggiunta la parte alta della 
cava si può ammirare la chiesetta di Sant’Elia (Santu Liu), che custodisce 
un antico altare in pietra, una piccola acquasantiera, una nicchia centrale 
dove probabilmente era sistemata la statua del Santo e tracce d’affreschi. 
‘Santu Liu’ era considerato un tempo il Santo della pioggia e veniva invoca-
to e portato in processione nei periodi di siccità. Nella parte centrale della 
cava invece, tra la fitta vegetazione, si distingue ancora l’antico romitorio 
di Santa Maria della Misericordia, mentre nella parte bassa la cava Ce-
lone ospita uno dei più grandi cimiteri ipogeici della provincia, risalente 
al periodo bizantino, con ben tremila tombe in parte terragne ed in parte 
scavate nella roccia. 

Vi descriviamo un paio di itinerari adatti agli appassionati di trekking o di mountain 
bike. Sono, infatti, percorsi affascinanti e molto divertenti che si snodano sui Mon-
ti Iblei. Il primo è adatto per chi ama arrampicarsi per 
i tornanti che portano all’ingresso della strada sterrata. 
Uscendo da Ragusa Ibla si imbocca la S.P. per Giarra-
tana e si prosegue, fino alla stazione ferroviaria. Subito 
dopo la stazione, prima del passaggio a livello, si im-
bocca la traversa sulla sinistra e si risale. Qui la strada 
è molto ripida, ma dopo circa due chilometri di collina si 
apre davanti lo scenario mozzafiato della valle; arrivati 
all’incrocio si svolta a sinistra e si scende per circa 500 
metri, per trovare sulla destra la strada sterrata che porta 
al cancello demaniale. Il secondo percorso è più adatto 
ai bikers puri, amanti dell’off road e dei single track. Si 
esce sempre da Ragusa Ibla ed invece di arrivare fino 
alla stazione si svolta a sinistra, proprio appena finisce 
il ponte sul torrente San Leonardo. Dopo aver percorso 
la ‘trazzera’ che costeggia il corso d’acqua per un chi-
lometro circa si svolta a destra alla prima traversa e si 
incontra un selciato (zona lastricata con silice e ciottoli). 
Percorrendolo tutto, pochi metri più avanti si arriva ai 
piedi di una scalinata che può essere risalita o aggira-
ta svoltando ancora a destra per il sentiero transennato 
con una catena. Dopo un pò di salita, riporterà alla fine 
della scalinata da dove percorrendo un altro sentiero si 
finisce sulla strada asfaltata. Da qui può iniziare l’itinera-
rio conoscitivo della parte alta della Cava.
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Cantina: C.da. Patrìa 97012 Chiaramonte Gulfi (Rg)

Tel. +39.0932.921654 Fax +39.0932.921728

Sede commerciale: Via C. Battisti 78, 20862 Arcore (MB)
Tel. +39.039.61341 Fax +39.039.6189542

Per prenotazioni: Locanda Gulfi, C. da Patria 97012 Chiaramonte Gulfi (Rg)
Tel. +39.0932.928081 Fax +39.0932.921728

Email: locandagulfi@gulfi.it

Come raggiungerci: seguire le indicazioni stradali per Azienda Agricola 
Gulfi, Chiaramonte Gulfi, dalla SP 7 e 8

www.gulfi.it   info@gulfi.it


