VISITE A RACALMUTO: programma in via di definizione
Sabato mattina 1 aprile:
dalle 9 alle 11.30,
alcuni luoghi che vorremmo visitare
CIRCOLO ZOLFATARI E SALINARI: Via della Repubblica 2. Un luogo significativo, descritto da Sciascia ne «Le parrocchie di
Regalpetra». Un pannello all'ingresso riporta il passo che riguarda il Circolo - Nel centro del paese.
CASA NATALE DI SCIASCIA - Via Leone III n. 1. La casa, nel cuore del paese in prossimità della scalinata di accesso alla
Chiesa di Santa Maria del Monte e vicino al Teatro Regina Margherita – Sono in corso verifiche sull’accessibilità alla struttura.
LA CASA DELLE ZIE DI SCIASCIA: Via L. Sciascia o Largo Monte 2 . Dove Leonardo Sciascia ha vissuto fin dall’infanzia,
vicino alla Chiesa della Madonna del Monte e il Teatro Regina Margherita (ora è in vendita dall'Agenzia Immobiliare Penzillo
www.immobilpenzillo.it si possono vedere la foto....e le caratteristiche della casa )
AULA LEONARDO SCIASCIA: Via Gen. Macaluso. Nel 2007, nella scuola elementare "Generale Macaluso" è stata ricostruita
un'aula del tempo in cui Sciascia fu sia alunno che poi maestro.
CONVENTO DI SANTA CHIARA - PALAZZO DI CITTA': Convento del XVII secolo convertito poi a ospitare il Municipio.
CASTELLO CHIARAMONTANO: Risale al XII secolo la costruzione, sotto la dominazione arabo-normanna; poi rimaneggiato
nel XIV secolo dai Chiaramonte. Per secoli fu residenza della famiglia Del Carretto. Oggi restaurato, è visitabile.
FORTEZZA DEL CASTELLUCCIO: Costruzione del XIV secolo E' su una collina e domina tutta la valle. Attualmente proprietà
privata dell'Ing. Angelo Cutaia (Presidente della Cantina Sociale del vino che è stato un ex candidato sindaco). Stiamo verificando
l’opportunità di contattarlo per organizzare una visita all'interno. La strada per accedervi non è propriamente agevole…
FONTANA "DI LI NOVI CANNOLA": Fontana del Seicento molto caratteristica, vicino al Castello Chiaramontano EX MACELLO SEDE DELLA PROLOCO NEAPOLIS DI RACALMUTO: Piazza Fontana. Oggi ospita un interessante museo.
MATRICE DUOMO S. MARIA DELL'ANNUNZIATA: Ubicata nel centro del paese, vicino alla statua di Sciascia scolpito
mentre cammina. Dentro la chiesa, alcune tele del pittore racalmutese Pietro d'Asaro, detto il Monocolo, sul quale Sciascia scrisse.
CHIESA DEL MONTE: Sorge sul poggio più alto del paese. E' del XVIII secolo. Famosa per la sua scalinata e la Festa del Monte
che si svolge in luglio. All’interno della chiesa, tele di Pietro d'Asaro.
PIETRA DELLA MEMORIA CON PANORAMA DEL PAESE: Una lapide che riporta una frase di Leonardo Sciascia tratta da
«Le parrocchie di Regalpetra». Ubicata su una terrazza nei pressi della Fondazione Sciascia.

Domenica mattina 2 aprile:
dalle 9 alle 12.30,
alcuni luoghi che vorremmo visitare…includendo il giorno precedente…
CONTRADA BARONE CON ALTRA PIETRA DELLA MEMORIA: Dedicata a Fra' Diego La Matina, protagonista di «Morte
dell’inquisitore» fa parte del percorso sciasciano.
CONTRADA NOCE: A pochi chilometri da Racalmuto. E’ la celebrata contrada dove sorge la casa privata di campagna nella
quale Leonardo Sciascia ha trascorso le sue estati e dove tanti suoi libri sono scaturiti. Confidiamo di poterla visitare malgrado
alcune ovvie limitazioni.
CIRCOLO UNIONE: via Rapisardi 2 - Vicino alla statua di Sciascia, è detto anche «Circolo de li Do' o dei Galantuomini» - Fu
inaugurato nel 1836 e frequentato dai nobili del Paese; conserva ancora gli arredi originari - Il Presidente è il Prof. Francesco
Marchese (associato al nostro sodalizio, così come lo fu il Circolo stesso). Alle pareti sono esposti documenti e fotografie dello
scrittore e anche opere realizzate grazie agli Amici di Sciascia (come l’incisione originale del logo dell’Associazione, opera di
Agostino Arrivabene). Nonostante il Circolo sia aperto verso sera, contiamo di visitarlo per appuntamento la domenica mattina.
TEATRO REGINA MARGHERITA: Via Vittorio Emanuele 131. Costruito tra il 1870 e 1880 da un allievo del Basile. E' detto
"Piccolo Massimo", perché realizzato pensando al Massimo di Palermo - Dopo il restauro, nel 2003, la direzione artistica fu affidata
ad Andrea Camilleri. Attualmente chiuso, il teatro è visitabile su appuntamento.
TOMBA DI LEONARDO SCIASCIA: Cimitero di Racalmuto (Chiesa di Santa Maria del XVI secolo). E' vicino all'ingresso del
cimitero, con accanto la tomba della moglie Maria Andronico Sciascia e il celebre epitaffio "Ce ne ricorderemo di questo pianeta"
scelto dallo stesso Sciascia.
GROTTE DI FRA’ DIEGO: A circa 6 Km. dal centro di Racalmuto. La grotta di Fra' Diego La Matina, l’eretico protagonista di
«Morte dell’inquisitore» è una tomba “a forno” che fa parte di un complesso sepolcrale risalente ai sicani, ricavato in una parete
rocciosa in località Gargilata.

