


La Sicilia è la più grande isola d’Italia e del 
Mediterraneo. Di forma triangolare, è 
bagnata a nord dal Mar Tirreno, a ovest dal 
Canale di Sicilia, a sud dal Mar di Sicilia, a est 
dal Mar Ionio e a nord-est dallo stretto di 
Messina che la separa dalla Calabria. Oltre 
all’isola principale, sono parte del territorio 
regionale anche gli arcipelaghi delle Eolie, 
delle Egadi e delle Pelagie e dalle isole di 
Ustica e Pantelleria.

Le province della Sicilia sono  



Palermo è il capoluogo della Sicilia. La Cattedrale di Palermo,
del XII secolo, ospita tombe reali, mentre l’ imponente  Teatro
Massimo neoclassico è famoso per gli spettacoli di opera lirica.
Sempre in centro si trova il Palazzo dei Normanni, un palazzo
Reale rivalente al IX secolo, e la Cappella  Palatina , con mosaici 
Bizantini . Gli affollati mercanti includono il mercato di strada
Centrale Ballarò e Vucciria , vicino al porto. La Patrona di 
Palermo è  SANTA ROSALIA.

S. Rosalia sul Monte Pellegrino

La Vucciria (mercato)



Palazzo dei Normanni

Teatro Massimo

Cappella PalatinaCattedrale



Messina è una città portuale nella Sicilia nord- orientale, separata dall’Italia continentale
dallo Stretto di Messina. E’ nota per il Duomo di Messina, di epoca normanna ,
caratterizzato dal portale  gotico, finestre del XV secolo e orologio astronomico sul campanile. 
Nelle vicinanze si trovano fontane in marmo decorate con figure mitologiche,
come la Fontana di Orione , con le sue iscrizioni scolpite  e la Fontana del Nettuno ,
sormontata da una statua del dio del mare. Messina venne fondata dai Greci secondo 
Eusebio di Cesarea nel 757 a.C. , con il nome di Zancle che in lingua sicula significa
Falce. I Romani la conquistarono nel 264 a.C. Nella sua antichissima storia fu più volte capitale 
del Regno di Sicilia.

Duomo

Lago di Ganzirri
Stretto di Messina

Madonnina 
del porto





La città di Catania è situata nel sud-est della Sicilia, sulla costa bagnata del 
mar Ionio, a soli 20 minuti dal vulcano, l’Etna e da Taormina, ‘’la terra 
dell’Ionio’’.
I luoghi più importanti sono: 
• Piazza del Duomo che è il cuore della città,  dove si trova la Fontana 

dell’ Elefante  la quale raffigura un elefante scolpito nella lava nera con 
sopra un obelisco egiziano; la leggenda narra che questa statua abbia il 
potere di placare l’ira de vulcano Etna. In questa piazza si trova anche il 
Palazzo del Municipio di Catania.

• Il Duomo di Catania dove c’è la Cattedrale di S. Agata, Patrona della 
città. La Cattedrale è realizzata interamente in marmo bianco.

• La Pescheria che è un grande mercato di pesce fresco.
• Via Etnea, via principale di Catania, ricca di negozi per lo shopping.
• Il Teatro Romano di Catania, anche se oggi non sia rimasto molto, si 

possono ammirare le sue «volte» immerso tra edifici moderni.
• Il Castello Ursino è un’antica fortezza normanna che ospita oggi il 

Museo Civico.
• Originariamente, questo castello era situato in cima ad una collina ed è 

stato costruito su una scogliera, a picco sul mare.



Mercato del pesce

Via Etnea
Teatro Vincenzo Bellini

Piazza Duomo – Fontana dell’Elefante – Cattedrale di S. Agata
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Siracusa è una città sulla costa ionica della Sicilia.
E’ nota per le rovine dell’ antichità. Il centrale Parco
Archeologico della Neapolis racchiude l’ anfiteatro
Romano, il Teatro Greco e l’orecchio di Dionisio, una
grotta scavata nel calcare a forma di orecchio umano.
Il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi espone
reperti in terracotta, ritratti di epoca romana e scene
dell’ antico testamento scolpite nel marmo bianco.
Siracusa fu ufficialmente fondata nel 734 a. C. come
colonia del Corinto. In tempi relativamente rapidi
divenne tra le più importanti e popolose Metropoli
della Magna Grecia.

Parco Archeologico della Neapolis

Orecchio di Dionisio

Reperto greco al Museo Paolo Orsi



La città di Ragusa si trova in Sicilia.
Ragusa viene chiamata anche  la 
‘’città  dei ponti’’ per la presenza di 
tre strutture  molto pittoresche e di 
valore storico.
Nel 1693 ci fu un devastante
terremoto che distrusse quasi 
interamente la città.
Quando fu ricostruita fu divisa in due 
grandi quartieri: da un lato Ragusa 
superiore e dall’ altra parte Ragusa 
IBLA.



Il vasto territorio di Caltanissetta è il quarto della Sicilia per 
grandezza; ha sbocchi sul mare solo con la città di Gela.
Il suo patrono è San Michele arcangelo detto anche 
«Cristo Nero». Caltanissetta è stata abitata dai Sicani, quindi 
i Greci hanno lasciato molte testimonianze storiche.
Sono presenti anche molte architetture religiose come:  
cattedrale di Caltanissetta, Chiesa di Sant’ Agata , Chiesa di 
Santa Maria degli angeli, Abbazia di Santo Spirito…
Sono presenti anche: musei, cinema, teatri e quartieri 
storici. E’ molto avanti anche nel settore della cucina.

CRISTO NERO

CATTEDRALE DI CALTANISSETTA

ABBAZIA DI SANTO SPIRITO



Enna, o Castrugiuvanni in siciliano dall’antico nome della città
(Castrogiovanni)  è l’unica provincia della Sicilia che non si 
affaccia  sul mare. Si trova ad un’altitudine di oltre 900 m sul 
livello  del mare e conta  circa 26 mila abitanti. Enna vuol dire 
simile  ad un «uccello».
A Enna dobbiamo visitare il Castello di Lombardia e la 
Torre Pisana, la Rocca di Cerere, il Duomo di Enna, il Museo 
Archeologico Regionale, il Museo Musical Art 3M, Palazzo 
Pollicarini, Porta di Janniscuru , la Torre di Federico II e la 
Villa Romana del Casale. Piazza Armerina è una città d’arte 
con un forte richiamo turistico per il suo pregevole 
patrimonio archeologico, storico, artistico naturale , nota 
come  la « città dei mosaici e del Palio dei Normanni», è stata 
una delle 21  candidate al titolo di « Capitale Italiana  della 
Cultura 2018».

Villa Romana del CasalePiazza Armerina 

Duomo



Agrigento è un comune italiano di 55.636
abitanti ed è una provincia della Sicilia.
Fondata nel 581 a.C. raggiunse il massimo
splendore sotto il dominio arabo.
Agrigento è una città collinare sulla costa
sudoccidentale della Sicilia, è nota per le
rovine dell’antica città di Akragos e la Valle
dei Templi, un vasto sito archeologico con
templi ben conservati che nel 1997 fu
inserito tra i patrimoni dell’Umanità
dall’Unesco.
Nella periferia della città moderna si trova il
museo archeologico regionale di Agrigento
che ospita manufatti e tant’altro. A ovest è
situata la Scala dei Turchi, un’insolita
scogliera bianca a scalini che si affaccia su
spiagge sabbiose.

Scala dei Turchi

Valle dei Templi



Trapani, la «Dreapanon» dei Greci e la «Drepanum» dei Romani così chiamata a causa della sua forma
di falce, sorge su di una stretta penisola a forma arcuata tra il mare aperto e la baia sorvegliata
dall’imponente e maestoso Monte Erice. Trapani era stata il porto di Erice, capitale religiosa del
misterioso popolo degli Elimi, approdati in Sicilia dalla lontana Anatolia nel XIII secolo a.C.
Successivamente Trapani fu fondata dai Fenici che solcavano il mar Mediterraneo e fecero diventare
Trapani un emporio commerciale.
Trapani è famosa per il suo corallo, per la pesca del tonno e soprattutto per le Saline, di origini fenici.
Fu sotto la corona spagnola che l’attività della produzione di sale raggiunse la sua acme, trasformando
il porto di Trapani nel più importante centro europeo di commercio del prezioso elemento.














