ESCURSIONI

Chiaramonte Gulfi chiese e musei
Le origini della comunità vanno ricercate in epoca arcaica intorno al VI secolo .
In epoca greca si ha la prima attestazione del toponimo ACRILLE, col quale viene indicata anche la città di
epoca ellenistica e romana, ubicata nella vallata sottostante l attuale abitato.
La costruzione in sito più elevato e fortificato si deve al conte normanno Manfredi Chiaramonte, infeudato
sul finire del secolo XIII della Contea di Modica. La città trasse, così, nome dal suo signore e fondatore.
Dal secolo XVI la città uscita dalle mura medievali si adorna dei primi edifici signorili, di conventi e
monasteri, di eleganti chiese: lo sfruttamento agricolo del territorio diviene fonte di agiatezza, specie quando
le colture arboree (mandorle, carrubi, oliveti e vigneti) acquisiscono preminenza. Distrutta dal terribile sisma
del 1693, risorge nello steso sito con un connotato architettonico ed urbanistico tardobarocco: notevole la
chiesa Madre, col monumentale prospetto e l interno della chiesa di S. Giovanni Battista, gli edifici borghesi
e patrizi del Corso, il palazzo Cultrera Montesano, sede oggi di 4 dei 6 musei presenti in paese : museo del
liberty, museo ornitologico, museo degli strumenti etnico musicali, museo dell olio.
Gli altri due musei si trovano in piazza Duomo e sono il museo dei cimeli storico militari e il museo del
ricamo e dello sfilato siciliano.

Ragusa Ibla
Una volta a Ragusa è impossibile non visitare Ragusa Ibla, il fulcro della città di Ragusa, il suo quartiere più
affascinante grazie ai numerosi palazzi e chiese che vi si trovano.
Ibla, contenitore di 42 chiese, occupa il territorio di Hybla Heraia, insediamento siculo, colonizzato dai greci
di Siracusa. Fu dominata dai bizantini, dagli arabi dall 848 d.C., e dai normanni .
Ragusa Ibla si estende su una piccola collina e dopo il terremoto del 1693 fu interamente ricostruita in stile
barocco, del quale è grande esempio.

Terre di Senia

C.da Senia s.n. Chiaramente Gulfi (RG) Tel. (+39) 338.7505930
www.terredisenia.com info@terredisenia.com

345.4002757

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

