PERCORSO BAROCCO
Il soggiorno a Dimora delle Balze diventa un percorso lungo i luoghi del barocco siciliano.
Il percorso d’arte è una lunga passeggiata tra le magnificenze barocche che si dipanano lungo le vie di
Siracusa, l’isola di Ortigia, Ragusa Ibla, Modica e Noto. Lucia Iacono, guida turistica che da oltre venti
anni conduce tour archeologici e culinari in Val di Noto, accompagnerà gli ospiti in un itinerario alla
scoperta dell’isola dei siciliani, unendo l’appagante visione di bellezze monumentali a narrazioni
mitologiche e degustazioni tipiche.
PROGRAMMA
Il percorso d’arte avrà una durata di tre giorni: dal 10 al 12 maggio 2019.
Venerdì 10 maggio 2019
SIRACUSA E ISOLA DI ORTIGIA
Lucia Iacono guiderà gli ospiti in un itinerario alla scoperta della città di Archimede, l’antica Siracusa.
Il tour partirà dall’isola di Ortigia, cuore della città antica e sede dell’acropoli: la visita sarà dedicata al
racconto della sua fondazione in età greca, in onore della dea Artemide, e alla storia che la rese una
delle città più grandi del mondo antico. L’escursione toccherà il tempio di Apollo, primo esempio di
tempio dorico di Sicilia, la sede dell’antica acropoli (oggi piazza Duomo) e il tempio di Atena, ancora ben
visibile all’interno della Cattedrale. Gli ospiti saranno accompagnati in Piazza Archimede, intitolata al
genio siracusano e ricca di esempi di architettura medioevale, gotica e barocca e alla Fonte Aretusa,
luogo mitico legato alla storia dell’amore tra Alfeo e Aretusa. Da qui, si potrà ammirare la bellezza
maestosa di Porto Grande e della sua marina.
La visita proseguirà verso la terraferma raggiungendo il parco archeologico di Siracusa, dove gli ospiti
potranno ammirare le cave di pietra calcarea, la famosa grotta dell’Orecchio di Dionisio, i resti dell’altare
di Ierone II e dell’anfiteatro romano che testimoniano, ancora oggi, la potenza della città in età romana.
Il tour siracusano si concluderà con la visita al teatro greco, una tra le più grandi e meglio preservate
arene del mondo.
Qui, gli ospiti avranno la possibilità di vedere la prima rappresentazione dello spettacolo teatrale “Le
Troiane” di Euripide.*
* l’accesso allo spettacolo ha un costo di € 70 a persona ed è a discrezione del cliente, nel caso contrario si verrà riaccompagnati
alla tenuta

Sabato 11 maggio 2019
MATTINA: RAGUSA IBLA - BELLEZZE BAROCCHE E I LUOGHI DEL COMMISSARIO MONTALBANO
Lucia Iacono guiderà gli ospiti in un viaggio attraverso la Sicilia profondamente spagnola, nelle sue
tradizioni, nell’arte e nei suoi sapori.
Gli ospiti di Dimora delle Balze saranno accompagnati per le vie di Ragusa Ibla, attraverso i giardini iblei
e piazza Duomo, dove potranno ammirare la maestosa facciata della chiesa di San Giorgio, capolavoro
del barocco ibleo.
La passeggiata proseguirà raggiungendo vere e proprie gemme dell’architettura barocca come il Circolo
di Conversazione, il Palazzo di Donnafugata, il Palazzo La Rocca e il Palazzo Cosentini.
Lucia Iacono guiderà l’itinerario per i luoghi che hanno ispirato la penna di Andrea Camilleri e nei quali si
muove il personaggio del Commissario Montalbano.
Per gli ospiti di Dimora delle Balze è previsto un pranzo di degustazione di specialità tipiche di Ragusa,
come scacce, arancini, formaggi ragusani, ravioli di ricotta, olive, vino Cerasuolo di Vittoria.
POMERIGGIO: MODICA - VISITA E DEGUSTAZIONE
Gli ospiti saranno accompagnati in una passeggiata tra le bellezze della città di Modica: dalla parte alta,
sede dei Conti di Modica, attraverso la scalinata dell’imponente Chiesa di S. Giorgio, giungeranno al
corso Umberto, vero salotto della città bassa, dove potranno ammirare la bellezza delle dimore
ottocentesche e delle chiese tardo barocche (S. Pietro, S. Maria di Betleme).

Gli ospiti visiteranno la più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia, Antica Dolceria Bonajuto, con la
possibilità di accedere al laboratorio e di assistere alla lavorazione del cioccolato speziato, prodotto
tipico di Modica.
La visita alla cioccolateria terminerà con una degustazione offerta da Dimora delle Balze.

Domenica 12 maggio 2019
NOTO: TRA CLERO E NOBILTÀ
Lucia Iacono guiderà gli ospiti alla scoperta della capitale del barocco siciliano.
Gli ospiti saranno accompagnati in un itinerario lungo le vie del centro storico, passando per i luoghi
simbolo della vita di clausura (S. Chiara, S. Salvatore, S Domenico) e per quelli del potere politico ed
ecclesiastico (Cattedrale, Palazzo Ducezio, Palazzo Nicolaci, Palazzo Landolina e Palazzo Castelluccio).
Passeggiando lungo via Nicolaci a Noto gli ospiti potranno gustare le specialità tradizionali a base di
mandorla del famosissimo Caffè Sicilia (paste di mandorla, biancomangiare, granita).

