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INDAGINE TURISTICA 2007

Relazione del Coordinatore 
Alphonse Doria

E’ doveroso precisare che quanto scritto in questa relazione non è stata 
confrontata con gli altri membri dell’Associazione Pro Loco “Siculiana”, 
pertanto io Alphonse Doria me ne assume tutte le responsabilità del caso. 
Mi  sembra  necessario,  altresì,  iniziare,  chiarendo  per  quale  motivo  la 
nostra Associazione, già per il  secondo anno consecutivo, impegna così 
tanto le proprie risorse umane ed economiche per concretizzare la seguente 
INDAGINE TURISTICA. I motivi sono:
1 – il turismo, come ogni attività economica, non s’improvvisa! Va
      studiato attentamente se si vuole lo sviluppo;
2 – l’indagine è un contatto tra gli Attori che operano nel settore, sia
      pubblici che privati. Da questo contatto può nascere il consorzio
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      lavorativo necessario per lo sviluppo turistico;
3 – Giungendo al completamento del secondo anno consecutivo d’indagine
      si è ottenuto il dato indispensabile per potere partecipare all’analisi per
      l’assegnazione da parte della FEE per LA BANDIERA BLU.
Quest’anno non abbiamo potuto organizzare il  convegno,  per tantissimi 
motivi, uno tra questi la situazione politica attuale di Siculiana, in seconda 
fila, le finanze della nostra Associazione.
Cosa è successo l’anno scorso?   http://prolocosiculiana.splinder.com/ 
Al  completamento  dell’Indagine  si  è  tenuto  un  convegno  dove  con 
precisione  si  è  chiarito  punto  per  punto  uscendone  fuori  un  quadro  al 
quanto allarmante. Non vi era comunicabilità tra Pubblico e Privato. Non 
vi era fiducia nello sviluppo. Bastano questi due punti per capire che siamo 
in una situazione di stallo, pronti a precipitare nel baratro, oppure rimanere 
in questo stato d’inerzia per chi sa quanto tempo. Mentre in altre zone, 
anche della Sicilia stessa, lo sviluppo avviene e quando questo succede è 
in maniera esponenziale.

L’iniziativa non ha avuto carico di spese ne per il Comune che non ci ha 
finanziati, ne per la Pro Loco che ha adoperato solo risorse umane, come i 
Volontari del Servizio Civile. Mi sono adoperato personalmente e con le 
mie risorse economiche per tale servizio, penso, utile alla nostra comunità 
siculianese. Quest’anno, dopo le varie richieste, da parte degli Operatori 
Privati, di avere un modulo dell’Ospite per gli stranieri abbiamo tradotto e 
migliorato tale modulo e locandina del box. Le traduzioni sono state curate 
dalle  Volontarie  del  Servizio  Civile  2006-2007:  Rosaria  Pacenzia  per 
quella tedesca, quella in inglese da Maria Carmela Tavormina e quella in 
francese da Anna Rita Gagliano. 

In  seguito  la  Pro  Loco  ha  individualizzato  alcune  postazioni  di 
osservazione tra gli Attori del settore, nella loro diversità dei loro servizi 
per ottenere un campione eterogeneo dove sono stati posizionati dei BOX 
(sigillati per garantire la privacy) che invitano l’Ospite in quattro lingue 
con la seguente dicitura: Caro Ospite di Siculiana Aiutaci a migliorare la 
nostra  offerta  turistica.  Richiedi  il  modulo  prestampato  e  riempilo,  
oppure  liberamente  segnalaci  dei  consigli  o  delle  anomalie.  Buona 
Permanenza.  I  moduli,  anche  se  già  erano  pronti  in  tutte  e  quattro  le 
lingue sono stati distribuiti solo in italiano e inglese davanti e dietro in un 
solo foglio per semplificare il compito a gli Operatori. Ecco l’elenco delle 
Postazioni: 
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- Pizzeria Mizzika Piazza Umberto tel:0922817686; 
- Bed & Breakfast “Casale vacanze Via Concezione, 20 

Tel.0922817266; 
- Villa Sikania park Hotel Sala trattenimenti ristorante S.S.115 

tel.0922817818; 
- Balera Pizzeria Camping Canne Siculiana Marina cell: 

3387476660; 
- Pizzeria Stella Marina Siculiana Marina; 

- Agriturismo Villa Capo c.da Capo tel:0922817186; 
- Ristorante La Scogliera Siculiana Marina Tel: 0922817532; 

- Hotel Paguro Siculiana Marina tel:0922815510; 
- Ristorante Scacciapensieri S.S.115 tel. 0922818490; 

- Don Giustino Casa per ferie Siculiana Marina 
tel:0922815210; 

- Lido Sabbia d’Oro di Dimora Natale Siculiana Marina 
tel:0922815174; 

- Lustru di Luna Ristorante Bar Siculiana Marina 
tel:0922815198; 

e l’Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica
- Pro loco Siculiana telefono 0922815408 .-

Questo anno agli Operatori più attivi abbiamo promesso anche un 
riconoscimento. Si è distinto il signor DIMORA Natale del Lido Sabbia 
d’Oro, per la quantità di moduli compilati, per l’esposizione del Box, per 
la sua effettiva sensibilità ed interesse alla nostra Indagine.   Il 
ringraziamento per la loro disponibilità e gentilezza, intanto va a tutti 
quanti gli altri Operatori. 

L’anno scorso l’indagine turistica metteva in evidenza la mancanza di un 
ufficio informazione turistica, questo anno già è operativo sia per gli Ospiti 
che per gli Attori tutti del turismo. Siculiana è una realtà turistica con una 
accoglienza  di 400 posti letto circa, pochi in alta stagione, ma con una 
grande disponibilità tra case in affitto e altro genere. 

Il nostro Ufficio Informazioni Turistiche già si è adoperato, tramite 
internet di segnalare e propagandare nel nostro sito web le case sfitte 
disponibili per la stagione estiva. Attivandoci, a quanti lo richiedessero di 
andare a fare il servizio fotografico nell’appartamento. Operazione che ha 



avuto successo. Tutto all’insegna del Volontariato senza nulla chiedere alle 
parti (locatari/affittuari). 

“Siculiana può migliorare enormemente la propria offerta turistica, 
ha una grande potenzialità, ed è ciò che è risultato dall’Indagine 
Turistica 2006, basta solo crederci e attivarsi. Noi della Pro Loco 
Siculiana già siamo in cammino con ottimismo e volontà.” Questo è 
quello che abbiamo scritto nel comunicato stampa che è stato pubblicato 
sia dalle testate giornalistiche: LA SICILIA (dandoci la prima pagina 
provinciale), sia ne IL GIORNALE DI SICILIA  il 18 giugno 2007, anche 
in diversi siti web, e Teleacras, Tele Pace, TVA.  

                   La seconda fase dell’INDAGINE è iniziata a settembre,  con il 
ritiro dei Box, l’intervista degli Operatori, la compilazione del modulo 
specifico. 

                  Terza fase: apertura dei box togliendo i sigilli appositi, analisi 
delle schede ed elaborazione dei grafici. I grafici sono stati elaborati dalla, 
validissima Volontaria del Servizio Civile 2007/2008 Raimonda Trapani. 
Una più approfondita analisi e confronto dei dati, con una lettura sia 
generale che per ogni scheda, confrontando con i risultati sia della nostra 
Indagine del 2006 che con i risultati provinciali, è stata curata direttamente 
in qualità di Coordinatore, pertanto di volta in volta troverete interventi 
personali scritti in rosso .

 Al PRIVATO si chiede di avere i requisiti idonei ad una attività propensa 
all’investimento  per  lo  sviluppo come campagna dei  prezzi,  qualità  nei 
servizi).  L’igiene,  a  primo  posto  adeguandosi  agli  adempimenti  626  e 
HACCP.
  
Il  PUBBLICO,  talaltro,  ha  il  più  grande  torto  per  la  mancanza  dello 
sviluppo. Un esempio per tutti: le vie di comunicazioni pubbliche in Sicilia 
sono  inesistenti,  continuano  ad  essere  tali.  Proprio  giorno  9  maggio 
ascoltavo  il  VG  di  Teleakras  e  sono  andato  a  leggere  l’articolo  sullo 
Sviluppo Turistico del bravo giornalista Pietro Fattori: 
“ Prospettive di sviluppo del turismo ad Agrigento, tematica da sempre affrontata con scandalosa 
sufficienza  da  amministratori  e  classe  imprenditoriale.  Adesso,  dalla  vicina  e  più  fortunata 
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Taormina, arrivano proposte interessanti e finalizzate allo sviluppo dell’industria del turismo. Nei 
giorni scorsi, a Palazzo dei Giganti, sono arrivati due ingegneri facenti capo ad un service che si 
occupa di problemi logistici, che hanno voluto incontrare il Sindaco di Agrigento Marco Zambuto. 
Oggetto  del  discorso,  il  potenziamento  dei  collegamenti  rapidi  tra  Agrigento  e  Taormina, 
considerata la domanda da parte dei turisti di voler visitare il territorio della Provincia. Come 
dire: la materia prima, ovvero il turista, non manca. Del tutto assenti, invece, sono i collegamenti 
stradali. La soluzione è offerta  dagli  stessi  ingegneri  che hanno proposto al  primo cittadino di 
Agrigento di collegare i due centri  tramite una linea turistica di elicotteri  in grado di ridurre ai 
minimi termini i tempi di percorrenza.”  
Dico  io,  ma  stiamo scherzando?  Questi  ingegneri  visto  che  mancano  i 
collegamenti  stradali,  ferroviari,  consigliano  l’elicottero  come  se 
dovessero visitare un luogo dove la civiltà ancora non è arrivata. Questa 
notizia tragicomica deve servire a capire la gravità di comportamento che 
il  politico,  il  funzionario  pubblico,  ha  avuto  in  tutti  questi  anni  nella 
progettazione dello sviluppo turistico,  e  non solo,  economico e  sociale. 
Localmente da puntualizzare che da quando le pro loco abbiamo realizzato 
gli uffici informazioni turistici, per semplice coincidenza, la Regione e la 
Provincia  hanno  tolto  quei  miseri  contributi  di  750,00  euro  massimo 
1.000,00  che  avevamo  con  la  semplice  presentazione  di  bilanci  e 
documentazione varia, perciò senza doverci genuflettere a qualche politico 
o peggio ancora funzionario di  ente.  Ora bisogna presentare il  progetto 
(POR…). In poche parole ci hanno tolto quella sussistenza incondizionata 
mettendoci  in  grave difficoltà  economica.  Agrigento e  la  Sicilia  tutta  è 
divenuta  terra  dei  POR!  Si  fanno  progetti  e  basta!  E  tali  rimangono! 
Progetti  su  ogni  cosa,  carte,  convegni,  commissioni,  studi,  per  non 
realizzare  niente.  Vedi  l’aeroporto  di  Agrigento.  Vedi  ponte  dello 
Stretto.(Anche se sarei felice alla non realizzazione di tale inutile mostro 
ecologico  contro  la  magia  della  terra  di  Sicilia).  L’amministrazione 
comunale precedente ha concesso alla nostra Pro Loco dove potere operare 
con l’Ufficio informazione, ci ha dato un computer in comodato d’uso e 
una linea telefonica con ADSL. Il signor Commissario in una depurazione 
nel tentativo di eliminare spese al nostro Comune ha tagliato alcune linee, 
da  quanto  mi  è  stato  riferito,  tra  questi  ha  soppresso  la  nostra  utenza 
telefonica 0922815408.
.

  
                   In ogni campagna elettorale uno dei temi principali è LO 
SVILUPPO  TURISTICO,  giustamente,  perché  il  turismo  è  una  delle 
risorse principali dell’economia della nostra Sicilia. Ormai per la maggior 
parte dei politici  prepara il  proprio intervento con tale tema affidandosi 



alla retorica e svuotandolo di significati operativi. La cosa più grave che 
noi ci siamo ormai abituati al tema ormai usurato. Però sappiamo che lo 
sviluppo turistico è necessario. Siculiana, come tutta la Sicilia, ha bisogno 
di  questo intervento vitale  per  la  nostra economia.  Spero che Siculiana 
abbia maggiore fortuna che almeno il futuro Assessore al turismo sappia 
che per la sua carica occorre conoscenza approfondita e necessità d’azione. 
Noi mettiamo i nostri studi a disposizione e tutta la Pro Loco Siculiana 
stessa per chiunque,  come abbiamo sempre fatto,  essendo apartitica nel 
vero senso della parola. Noi consigliamo al futuro Assessore al Turismo 
una prima operazione: la realizzazione di un tavolo comune di lavoro tra 
gli  Attori  (Pubblici,  Privati  e  Sociali)  che  Operano  nel  Turismo  . 
Augurando, a chiunque vinca, buon lavoro, perché ci vuole un impegno di 
forza e volontà tenace per la nostra Siculiana.

ANALISI, non so fine a che punto possa risultare utile, dopo gli eventi 
storici  susseguiti  nel  nostro  Comune.  Sicuramente  l’operazione  Marna 
condizionerà anche la stagione turistica del 2008. Voglio precisare che la 
nostra indagine verte per la stagione del 2007, e mette in evidenza i pro e i 
contro di Siculiana, utili a chi vuole programmare, agire per lo sviluppo 
turistico  del  nostro  paese.  Vorrei  puntualizzare  fino  alla  noia  che  il 
Turismo per il nostro paese è la risorsa economica più importante ed è la 
soluzione per l’occupazione lavorativa e la ricchezza tutta di Siculiana. 
Primo dato a confronto dalla nostra INDAGINE TURISTICA 2007 porta 
un  incremento  di  presenze  del  33%  confronto  all’INDAGINE 
TURISTICA 2006, completamente in contra tendenza con i dati divulgati 
dall’AAST per  la  città  di  Agrigento  che  hanno segnato  un decremento 
complessivo del 10% rispetto al 2006. Nell’articolo del 30 ottobre 2007 
sulla  Cronaca  di  Agrigento  del  Giornale  di  Sicilia,  il  presidente  del 
Consorzio Turistico “Valle dei Templi” Gaetano Pendolino si esprime in 
questi termini:
 “…un futuro  turistico  è  possibile  ma solo  se  si  individuano adeguate  risorse  da 
investire in seria promozione che ponga sotto i riflettori del mercato la nostra città, si 
mette  mano alla  riqualificazione della ricettività  agrigentina mirando ad adeguarla 
agli  standard  del  mercato,  si  punti  soprattutto  sulla  destagionalizzazione  che  può 
consentirci di attirare elevati flussi turistici scolastici e della terza età.” 
Il presidente Pendolino dice molto bene, mi vengono i brividi a pensare 
che si sta riferendo alla città di Agrigento! Unica al mondo per i suoi beni 
culturali, storici, artistici e ambientali. Un vero tesoro turistico. Cosa c’è 
che non funziona ad Agrigento? La risposta la lasciamo a gli agrigentini 



anche  se  l’interesse  è  pure  tutto  nostro!  Voglio  precisare  che  questa 
tendenza di Siculiana crescente sul turismo, noi della Pro Loco abbiamo la 
netta  impressione  che  continua  ed  è  anche  in  aumento,  e  in  maniera 
esponenziale. Nel 2007 abbiamo avuto 5 gruppi di visitatori a Siculiana, 
nel 2008 solo nei primi 4 mesi abbiamo già avuto 7 gruppi, tra terza età e 
disabili.  Tradotto  in  percentuale  è  veramente  tanta  la  differenza  in 
incremento. Questo incremento per quando riguarda i gruppi è dovuto al 
lavoro che l’Ufficio Informazioni Turistica della Pro Loco Siculiana ha 
saputo  fare  nel  2007.  I  gruppi  rimangono  veramente  colpiti  della 
meravigliosa  Chiesa  Madre  che  abbiamo,  del  sarcofago ebraico  e  delle 
formelle,  uniche  esempio  di  arte  figurata  ebraica  in  tutta  la  Sicilia. 
Abbiamo  nell’Ufficio  diversi  panelli  uno  sull’itinerario  dell’Indagine 
Archeologica  e  gli  altri  di  necropoli  e  silogranai del  nostro  territorio. 
Rimangono affascinati, ed hanno pure espresso il vivo desiderio di visitare 
questi  posti.  Basterebbe  poco,  qualche  struttura  precaria  per  una  due 
necropoli,  e  con  una  giusta  promozione  mirata  alle  scuole  e  alle 
associazioni di tempo libero, con e-mail, oppure inviti specifici su i siti 
internet. Sono sicuro che l’incremento sarebbe vertiginoso, comportando 
così  una  sostanziale  crescita  economica  per  i  nostri  ristoratori  e  per  il 
nostro  paese,  allargando  così  di  fatto  la  stagione  turistica.  Un 
miglioramento  ancora  più  significativo  riuscendo  a  trattenere  i  nostri 
ospiti, invece di un giorno una intera settimana è possibile. Basta creare 
degli  itinerari  nei  vari  siti  di  interesse  culturale  e  archeologico  che 
abbiamo a pochi chilometri dal nostro paese, come: 
un itinerario  archeologico nella  Villa  Romana  di  Realmonte,  Eraclea 
Minua, Valle dei Templi; 
un  itinerario  letterario nella  Casa  Pirandello,  Vigata  di  Camilleri, 
Regalpietra di Sciascia, il monastero di Palma di Montechiaro del Tomasi 
di Lampedusa. Gli Ospiti pernotterebbero e mangerebbero a Siculiana e 
con le nostre guide,  istruite all’occorrenza, andrebbero nei vari itinerari 
organizzati.  Il  condizionale  è  d’obbligo  perché  l’Ufficio  Informazioni 
Turistiche non è più in atto ad operare in questi termini per avere avuto 
disattivata la linea telefonica (come sopra già specificato). Personalmente 
ho avuto due incontri con il signor Commissario del Comune di Siculiana, 
Antonio  Garofalo,  per  due  motivi:  primo,  per  informarlo  dell’attività 
svolta del nostro Ufficio Informazioni,  dell’indispensabilità di tale utenza 
telefonica;  secondo  motivo  chiedergli  cortesemente  di  recedere  a  tale 
ordinanza per  potere  proseguire  nel  nostro  volontariato.  Sono venuto  a 



conoscenza  che  ha  dato  ordine  di  sopprimere  l’utenza  telefonica  con 
relativo utilizzo di ADSL internet, la quale è adibita esclusivamente per 
l’Ufficio Informazioni  Turistiche in maniera informale e casuale  (in un 
bar).  La  soppressione  di  tale  utenza,  pertanto  dell’attività  stessa 
d’informazione, sarà un grave disservizio sia per gli Operatori turistici, sia 
per quanti appoggiano al nostro Ufficio per recepire le notizie necessarie 
per una visita o un soggiorno nella nostra cittadina. Tale Ufficio è frutto di 
pesante  sacrificio  dai  componenti  della  Associazione  Pro  Loco;  senza 
nulla pretendere o percepire in nessun senso né economico o atro, solo per 
spirito sociale. Da un occupazione di un anno a tre giovani di Siculiana, 
permettendo loro di fare una autentica esperienza lavorativa e conoscitiva 
nel  settore  turistico.  Il  volontariato  tutto  si  esprime  qui  a  Siculiana 
operando  da  decenni  con grande successo.  Punto  di  raggiungimento  di 
maturità  di  tutta  la  comunità  siculianese.  Questo  l’ho  potuto  attestare 
personalmente in quanto la nostra Pro Loco, che versa in un grande disagio 
economico,  ha  dovuto  fronteggiare  le  spese  per  la  presentazione  della 
pratica per il Servizio Civile 2009-2010, abbiamo chiesto aiuto alle altre 
Associazioni Siculianesi, loro bilanci permettendo, le quali hanno risposto 
positivamente  permettendoci  di  superare  l’ostacolo. L’Ufficio 
Informazioni  Turistiche  funziona  365  giorni  all’anno,  vi  operano  3 
volontari  del  Servizio  Civile,  il  sottoscritto  in  quanto  OLP  e  il  Vice 
Presidente  Professoressa  Patrizia  Iacono  come  formatrice.  Penso  che  il 
costo della nostra operazione di Volontariato è inconfrontabile all’irrisorio 
costo di una linea telefonica, anche solo in ricezione. L’investimento in 
propaganda per l’utenza telefonica 0922815408 della nostra Associazione 
è stato rilevante sia in risorse umane che anche economiche.  In questo 
periodo, con l’approssimarsi della stagione turistica l’attività  è ancor più 
impegnativa,  e  non  avere  l’utenza  telefonica  significa  non  potere  più 
operare,  penso,  creando un disservizio allo sviluppo turistico,  alle  tante 
attività del settore e causando un danno economico abbastanza rilevante a 
tutta la comunità di Siculiana. Pertanto ho pregato, il signor Commissario 
Garofalo,  a  nome  di  tutti  i  soci  che  rappresento,  di  desistere  dal  suo 
provvedimento e di lasciare tale decisione ai futuri amministratori locali. 
Almeno dopo le mie note informative il  suo atto è stato  compiuto con 
cognizione di causa, e così ho desistito. 

COSA CHIEDONO GLI OPERATORI A GLI AMMINISTRATORI 
COMUNALI?



Più attenzione a tenere pulito Siculiana! Questo allarme arriva ancora 
più  prorompente  dagli  Ospiti.  Per  il  14%  di  loro  sarà  il  ricordo 
dispiacevole che avranno del nostro paese.
Materiale turistico, come brochure e altro. Manca già da tempo. Noi della 
Pro Loco,  abbiamo studiato e realizzato graficamente una brochure che 
fotocopiamo e distribuiamo ai gruppi (troverete in appendice).
Eliminare il disastro di ferragosto.  Questo sarà quello che porteranno di 
Siculiana come cattivo ricordo il 4% degli Ospiti.
Bus navetta,  creare  un  collegamento tra  il  litorale  e  il  paese  è  di  una 
importanza estrema. Il bus navetta permetterà un incremento di posti letto 
da  400  almeno  il  doppio,  utilizzando  tutte  le  case  sfitte  in  paese. 
Realizzando  un  turismo  di  Visitatori  e  non  solo  di  bagnanti,  con  un 
risvolto economico sostanziale.
Maggiore pubblicità del paese, nei vari mezzi, magari diminuendo 
qualche contributo a manifestazioni poco intrinseche e dirottando tali fondi 
per tale scopo. Poi vi sono i POR… da studiare per il caso. 
Importantissimo per tale scopo è INTERNET, costa poco e operando bene 
nella grafica, nei testi, nelle inserzioni nei web, rende molto. 
L’Operatore almeno dice di credere nello sviluppo turistico, secondo me, 
è obbligato a crederci, perché in caso contrario investe male il suo capitale 
in qualcosa in cui non crede. E’ libero di non credere allo sviluppo 
turistico l’Operatore del settore Pubblico perché le sue risorse economiche 
hanno fonte altrove. Il Politico ha facoltà di mentire sul credere o non 
credere allo sviluppo turistico. 
Quest’anno abbiamo aggiunto il quesito: Quale iniziativa consiglieresti 
ad un giovane che si vuole inserire nel mondo del lavoro? Le risposte 
sono abbastanza interessanti, vi sono tanti consigli, anche ingegnosi, ma il 
23% ha risposto:  Essere professionali senza improvvisare, poi c’è tanto 
da fare.
L’Ospite è stato individualizzato come un visitatore che sta meno di una 
settima, che ha una età media e per il 65% viene dalla Sicilia, lo scopo del 
soggiorno è il mare e che in linea generale è soddisfatto. Approfondendo 
l’analisi andiamo a toccare in seguito i punti caldi. 
Abbiamo chiesto a l’Ospite cosa ricorderà di Siculiana e alcuni hanno 
risposto in questo modo: 
“Lo scarso interesse del Comune.
Il disordine dei servizi offerti, la mancanza di svago (sia per piccoli che per giovani), 
l’alto costo dei mezzi di sussistenza. La mancanza di acqua potabile nelle case che 
non arriva tutti i giorni” 



Basta questi dati per capire che come souvenir di Siculiana sono molto 
negativi perché non permetteranno di consigliarci come luogo di vacanza. 
Poi abbiamo chiesto i consigli per migliorarci, le risposte sono tante e 
spesso importanti, vanno studiate e analizzate con attenzione da tutti gli 
Attori del settore, Pubblico e Privato.

Auguro buona lettura e buon lavoro
                                                                                              Alphonse Doria



INDAGINE TURISTICA 2007

 
 

L’Operatore

Partendo, allora, dal questionario dell’operatore, i dati elaborati sono stati i seguenti:
1) Gradimento dell’operatore Box;
2) Stima del flusso turistico, da parte dell’operatore stesso, in relazione
      alla stagione precedente;
4) Stima della percentuale di turisti in relazione alla provenienza degli

Stessi distinguendoli in siciliani, italiani e stranieri;
6) E’ stato chiesto se l’iniziativa della pro-loco si possa ritenere giusta,

sbagliata, insufficiente o altro;
7) Eventuali richieste dell’operatore turistico all’ Amministrazione

Comunale,
8) Cosa si dovrà fare d’immediato?
9) Allo 11) informazioni per fissare il convegno
12) Credete in uno sviluppo turistico possibile?
13)  Quale iniziativa consiglieresti ad un giovane che si vuole inserire nel mondo del 

lavoro?.



  
Dalle risposte date, emergono i seguenti risultati, chiaramente visibili graficamente.

1) GRADIMENTO BOX DA PARTE DELL’OPERATORE TURISTICO

Il  risultato  è  lo  stesso  del  2006,  un  riguardo  verso  noi,  sinceramente  nei  fatti  la 
maggior  parte  ha  bistrattato  tale  operazione,  smarrendo  addirittura  il  box. 
Giustamente lavorando è un ostacolo, tanto che questo anno useremo un altro sistema 
ancora da mettere a punto. 
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2)FLUSSO TURISTICO STIMATO DALL’OPERATORE

Nel 2006 il 50% degli Operatori aveva risposto MINORE e solo il 25% 
MAGGIORE. Un dato positivo, dovuto a cosa? Questo dato corrisponde al 58%( 
maggiore).

3) PERCENTUALE TURISTI IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA

46%       SICILIANI
26%       ITALIANI (CONTINENTALI)
28 %      STRANIERI  21% NON SPECIFICATO+ 7% EMIGRATI 

L’INDAGINE DEL 2006 aveva mostrato una presenza quasi del 60% di continentali 
che si capovolta completamente con la presenza di siciliani,  considerando che nel 
28% di stranieri vi è già un 7% di emigrati siciliani che ritornano e l’altro 21% non 
specificato. Dando una analisi più approfondita possiamo dire che abbiamo perduto il 
turista generico, il continentale, quello che cerca i servizi, le comodità. Significa che 
la  nostra  OFFERTA  è  stata  sotto  le  aspettative  a  livello  servizi  come:  vie  di 
comunicazione, igiene, attrattive culturali.  
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6) INIZIATIVA PRO-LOCO

12 operatori hanno risposto che è giusta e deve proseguire, soltanto 1 non ha risposto.

7)RICHIESTE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Migliorare le iniziative, l’attività amministrativa turistica e le feste locali
- Materiale turistico cartaceo urgente 

Abbiamo realizzato una brochure molto interessante, che auto produciamo tramite fotocopie, 
ma Siculiana non ha nessuna forma cartacea d’informazione. A pensarci bene ne ha 
stampato di cartaccia il Comune oppure la Provincia? Noi abbiamo richiesto sia 
all’Amministrazione Comunale precedente, sia alla Provincia, sia a privati come il Banco di 
Sicilia, ma non abbiamo ricevuto nemmeno risposta.

- Maggiore pulizia 38%
Per la pulizia è giusto dire che la scalinata della Torre dell’Orologio è quotidianamente 
deposito di sacchetti di spazzatura del vicinato, abbiamo denunziato continuamente questo 
evento senza nessun risultato. Ed è il posto dove i visitatori approdono, il biglietto da visita 
di Siculiana.

  
Un altro elemento d’aggiungere è che l’Ufficio Informazioni non ha la luce elettrica!! E’ 
successo un corto circuito, i faretti non accendono abbiamo chiesto l’intervento tecnico al 
geometra Pinzarrone il quale ha risposto che ci vuole dare l’appalto eccetera le solite menate 
burocratiche sta di fatto che gia sono passati diversi mesi. E come biglietto da visita di 
Siculiana è veramente penoso. 

- Maggiore garanzia di sicurezza, maggiore controllo delle guardie municipali
- Organizzare spettacoli nella bassa stagione



Da parte della pro Loco si è fatto richiesta all’Assessore al Turismo di concertare un tavolo 
comune tra gli Operatori, PUBBBLICO, PRIVATO E SOCIALE, per potere meglio capire 
le esigenze per gli interessi comuni e non di qualcuno. Si spera per il prossimo Assessorato.

- Eliminare il disastro di ferragosto perché poi le spiagge rimangono sporche 23%
Anche questo punto è importantissimo per la sicurezza dell’evento visto che non vi è 
nessuna prevenzione e un incendio o qualsiasi altro evento potrebbe risultare assai 
pericoloso per il materiale infiammabile e l’alcol diffuso in quella notte, senza una logica, 
una piantina, una via di fuga o d’intervento. Penso che, non accada mai, in caso di sciagura, 
gli Amministratori possono essere accusati di responsabilità penali. Oltre il danno 
economico dell’indomani nel vedere una spiaggia completamente devastata. Che utile ha la 
comunità siculianese di tale evento? 

- Sistemare il lungo mare creando dei bagni pubblici
Come bagno pubblico abbiamo quello costruito sul basamento dell’ex Torre Felice.

- Valorizzazione del territorio
Quanto è vero questo dato! Noi della Pro Loco ci siamo accolti che i pannelli dell’indagine 
Archeologica presenti nel Ufficio Informazioni ha dato possibilità ai diversi gruppi di 
conoscere il nostro territorio così interessante per le necropoli ed altro. E la prima cosa che 
chiedono è se sono accessibili questi posti. Purtroppo la nostra risposta è negativa, ma 
basterebbe una spesa veramente relativa per creare delle strutture precarie, come una 
passerella e così incentivare le visite delle scuole e dei gruppi che avvengono di consueto 
fuori e a bassa stagione, già sperimentato, un sicuro utile, almeno per il settore ristorazione. 

- Creare servizi ( senza indicare quali )
- Maggiore disponibilità e collaborazione

Senza collaborazione non si arriva a niente, visto che l’interesse è per tutti lo stesso: LO 
SVILUPPO TURISTICO!

- Bus navetta ( il bussino scolastico )
Sarebbe un incentivo interessantissimo, il bussino scolastico non è possibile per la 
dimensione dei posti. Occorre una vera navetta di collegamento tra Siculiana e Siculiana 
Marina. Permettendo così all’Ospite che si affitta una casa a Siculiana paese potere andare a 
mare senza un proprio mezzo. Questo incentiverebbe l’utilizzo del centro storico, divenuto 
vero dormitorio, e lo sfruttamento delle case sfitte. Accrescerebbe di sicuro la presenza 
turistica.      Occorre una classe politica che veda la propria carica manageriale della cosa 
pubblica, non

      So se i tempi sono maturi.
- Curare la segnaletica

8) COSA SI DOVRA’ FARE D’IMMEDIATO?
- CONCENTRARSI A FARE DECOLLARE IL TURISMO (VERAMENTE) 33%
- FARE LE BROCHURE
- L’ISOLA PEDONALE IN VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SICULIANA MARINA 25%
- UNA PASSEGGIATA NEI SITI ARCHEOLOGICI
- MIGLIORARE LE STRADE TOGLIENDO LE SCAFFE L’ERBACCIA E LA SPAZZATURA
- PIU’ COLLABORAZIONE DTRA IMPRENDITORI PER NON DESERTARE SICULIANA
    MARINA IN INFERNO
- ILLUMINAZIONE LUNGO MARE 
- PIU’ PUBBLICITA’ PER SICULIANA MARINA
- LA PULIZIA PURE PER LE STRADE SECONDARIE E L’ILLUMINAZIONE STRADALE
   CHE MANCA
- UNA PISTA CICLABILE ILLUMINATA SICULIANA – SICULIANA MARINA
- TUTTO!
- UNA NAVETTA



- PARCHEGGIO COMUNALE CON RIENTRO
- SENSIBILIZZARE (EDUCARE) AL RISPETTO SOCIALE

9) DISPONIBILITA’ A COLLABORARE A QUESTO PROGETTO

11 operatori hanno dato risposta positiva , solo 2 non hanno risposto. A nostro avviso necessita, 
però, una maggiore disponibilità, mediante un maggiore utilizzo del box, perché dall’analisi 
successiva delle schede dell’Ospite vengono fuori dati utili a lavorare meglio, per soddisfare le 
esigenze del turista, non solo da parte dell’Operatore stesso ma mediante un impegno anche da parte 
dell’Amministrazione Comunale.

14)Credete in uno sviluppo turistico possibile?

SI il 77%
NO il 15%
NON RISPONDE l’8%

I perché dei SI
- Tanta potenzialità
- per le bellezze naturali
- solo se si fa il porticciolo turistico
- ci sono tante cose, vale la pena renderli fruibili ai turisti
- Siculiana è già avanti, abbiamo la riserva, è una ricchezza
- il territorio dispone di preziose ricchezze che bisogna sfruttare al meglio
- investo personalmente le mie risorse
- le bellezze naturali e strutture architettoniche poco curate
- abbiamo un posto favoloso
-perché si 
I come dei SI
- impegnandosi
- pubblicizzando 16%
-valorizzando i beni di cui disponiamo
-creando dei itinerari turistici più completi
- sostenendo gli Operatori privati sul turismo
-non risponde 42%

I perché dei NO
- abbiamo un turismo pendolare, abbiamo bisogno più posti letto
- non c’è interesse pubblico ma personale.



15) Quale iniziativa consiglieresti ad un giovane che si vuole inserire 
nel mondo del lavoro?

- Vai fuori!
- Che non facciano lo sbaglio di aprirsi una partita IVA
- Essere professionali senza improvvisare, poi c’è tanto da fare 23%
- Guida turistica
- Aprirsi una agenzia viaggi
- Come si fa a dare un consiglio ad un giovane con tutti i cavilli burocratici che ci sono? Io 

farei una mini crociera nella costa con musica cocktail e vetro per il fondale…
- Aprire un locale a Siculiana Marina 365 giorni all’anno
- Di cercare di sfruttare al meglio il nostro hinterland e soprattutto di rispettarlo e non 

distruggerlo
- Creare delle infrastrutture: scii nautico, escursione con le barche, eccetera 
- Non so 



L’Ospite
-
- La seconda parte dell’Operazione Turismo riguardava il questionario dell’ospite; i dati 

analizzati sono stati i seguenti:
                                                                                                                    

1) Provenienza percentuale del turista, distinguendolo in italiano, 
Siciliano e Straniero;

2) Età media del turista;
3) Scopo del soggiorno a Siculiana,
4) Giorni di permanenza;
5) Tipologia di struttura ricettiva utilizzata dall’ospite;
6) Tipo di consumazione pasti nelle strutture ricettive;

                      
                            7) Qualità degli operatori e del paese in generale:

a) Qualità del servizio delle strutture ricettive
b) Pulizia,
c) Qualità del cibo;
d) Professionalità del personale;
e) Rapporto qualità/prezzo;
f) Qualità ambiente naturale (aree verdi, mare, spiagge ecc.)
g) Qualità strade, spazi pubblici, aspetto e pulizia degli edifici);
h) Servizio sanitario Locale ( guardia medica turistica, pronto 

soccorso);
i) Servizio Informazione Turistica;
j) Servizi culturali e ricreativi ( biblioteca, spettacoli,strutture 

sportive, ecc),
k) Servizi sulle spiagge ( bagnini, assistenza bambini e disabili, 

servizi igienici, ecc);
                            
                             8) In che modo è stata conosciuta Siciliana da parte dell’ospite;
                             9) Cosa ricorderà con piacere del paese,
                            10) Cosa ricorderà di negativo di Siculiana;
                            11) Consiglierà ad altri di venire a visitare il nostro paese.



Andiamo, adesso, a visualizzare graficamente tutti i punti della nostra indagine.

-Dati Elaborati :
1) PROVENIENZA DEL TURISTA :

 
Dall’analisi delle schede risultato che il numero maggiore di turisti, è stato in prevalenza composto 
da siciliani (65% circa ), seguito dai turisti italiani e poi da quelli stranieri (soltanto il 15%, tra 
tedeschi e francesi). 
Qui a rispondere è l’Ospite è da validità all’analisi precedente.

2) ETA’ MEDIA DEL TURISTA :

L’ età media del turista è risultata in media di circa 40 anni.
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Conoscere l’età e altri dati dell’Ospite serve a migliorare l’offerta pertanto adoperarci per conoscere 
più dati è nell’interesse dello sviluppo.

3) SCOPO DEL SOGGIORNO

IL 90% dei turisti ha visitato Siculiana durante l’estate per motivi di vacanza; un 9% per motivi 
lavorativi, mentre il 3% non ha dato alcuna risposta.

Questo dato addizionato alla tipologia dell’Ospite di età media e Siciliano significa 
nell’analisi che abbiamo perso il Continentale, per mancanza di pubblicità del paese, 
e visto che nell’INDAGINE 2006, rappresentavano la maggioranza, significa che non 
solo abbiamo perso questa fetta di mercato ma che hanno sconsigliato amici e 
conoscenti. Quando sappiamo che la migliore pubblicità è il passa parola entusiasta 
che si ottiene solo operando bene e lasciando soddisfatti i visitatori.
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4) GIORNI DI PERMANENZA

Dal grafico precedente, si evince che la maggior parte dei turisti ha albergato a Siculiana per meno 
di 7 giorni ( 48% ); pochi, invece, hanno risposto di aver passato nel nostro paese soltanto un 
giorno.

Ciò significa che questo 48%  di Ospiti vengono per il litorale marino di Siculiana.

5) TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA

40

20

9

13

0 10 20 30 40

altro
tra 15 e 20
tra 7 e 15
meno di 7

7%
38%

11%
1%

21%

22%
hotel
ristorante
camping
casa affitto
altro
non risponde



6) CONSUMAZIONE PASTI

Il 40% dei turisti ha preferito l’albergo ad altri tipi di strutture ricettive, il 14% ha risposto altro. Il 
38% ha preferito il ristorante per la consumazione dei suoi pasti.

7) QUALITA’ DEGLI OPERATORI E DEL PAESE :

                                        A)Qualità servizio delle strutture ricettive
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B) Pulizia delle strutture ricettive

C) qualità del cibo

7

11

20

44

0 10 20 30 40 50

soddifatti
abb.soddisfatti
insoddisfatti
non risponde

43

25

2

12

0 20 40 60

non risponde
insoddisfatti
abb.soddisfatti
soddisfatti



Atteggiamento di servizio del personale:

57%       SODDISFATTO
25%       ABBASTANZA SODDISFATTO
   7%      INSODDISFATTO
 11%      NON RISPONDE 
 

D) Professionalità del personale
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E) Rapporto qualità/ prezzo

I 5 grafici precedenti interessano, soprattutto, le strutture ricettive: di rilevante si nota che, il 58% 
circa dei turisti ha risposto di essere rimasto soddisfatto dalla qualità del servizio, pulizia cibo, 
professionalità del personale e rapporto qualità/prezzo di dette strutture. 

Come vedi  il territorio di Siculiana

I grafici  che seguono, invece, riguardano il livello di soddisfazione del turista 
rispetto ad alcune caratteristiche del territorio.
 Per quanto riguarda il  grafico f,  relativo alla qualità dell’ambiente naturale 
(aree verdi,  mare,  spiagge,  ecc ),  soltanto il  44% risponde di  potersi  ritenere 
soddisfatto  dello  stesso,  mentre  il  15%  esprime  un  giudizio  negativo.  Tale 
giudizio diventa peggiore se si va a guardare il grafico g, relativo alla qualità 
delle strade, spazi pubblici e pulizia degli edifici,  infatti la percentuale sale al 
40%.  Negativo  è  il  giudizio  nei  confronti  del  servizio  sanitario  locale  (  29% 
insoddisfatti ), mentre soltanto il 18% ha risposto di essere rimasto soddisfatto 
da detto servizio. Dall’analisi dei grafici ed l notiamo, poi, che ancora maggiore 
risulta la percentuale di turisti insoddisfatti del servizio di informazione turistica 
(  39% di  insoddisfatti  contro  il  28% di  soddisfatti  )  e  dei  servizi  culturali  e 
ricreativi  presenti  sul  posto  (  45% di  insoddisfatti  contro soltanto il  15% di 
soddisfatti ). Infine il grafico m relativo ai servizi sulle spiagge, segnala, invece, 
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un  andamento  leggermente  migliore  rispetto  ai  grafici  precedenti,  visto  che 
possiamo segnalare quasi un pareggio tra i turisti insoddisfatti ( 32%) e quelli 
abbastanza soddisfatti che è il  ( 30%)

F) Qualità ambiente naturale

G) Qualità delle strade e della segnaletica
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La segnaletica presenta un dato costante di negatività, spero che si ponga rimedio a 
qualcosa che possa essere risolto con poco. Consiglio pure una segnaletica 
informativa riguardante i beni culturali, dove l’Ospite può ricevere quel minimo di 
informazione e così può essere richiamato alla attenzione di tali beni come: necropoli, 
palazzi signorili e altro.

H) Servizio sanitario locale
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I) Servizi informazione turistica

Occorrerebbe a Siculiana Marina aprire per l’estate un Ufficio Informazioni Turistiche, 
magari con un gazebo, ma la realtà è più amara che mai, visto che il Pubblico mal digerisce 
un Ufficio Informazioni a costo zero già in paese. 

L) Servizi culturali e ricreativi
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M) Servizi sulle spiagge

8) COME HA CONOSCIUTO SICULIANA?

Da questo grafico si può desumere che il 51% dei turisti viene a Siculiana spinto soprattutto dal 
consiglio di amici ( che prima di lui hanno visitato il posto), o dai parenti (il 20% ha risposto altro, 
intendendo, appunto, con altro il consiglio dei propri parenti o per conoscenza diretta del posto). 
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Soltanto il 12% ha dato come risposta internet, mentre il 4% ha dato come risposta riviste e il 10% 
non ha risposto.

9) COSA RICORDERA’ CON PIACERE

Dai risultati ottenuti si evince che i turisti ricorderanno Siculiana, soprattutto, per il suo mare 
stupendo e solo alcuni per la cordialità della sua gente. 

COSA RICORDERA’ CON DISPIACERE?
Mancanza di parcheggi adeguati. 3%
Maleducazione stradale. Vigili inefficienti.
Distruzione della natura.
La mattina del 15 agosto. 4%
I zulù della notte di ferragosto.
La sporcizia ovunque. 14%
Spiagge sporche. 4%
La poca raccolta dei rifiuti.
Troppi piccioni.
La prima cena al ristorante.
Strade dissestate. 2%
Lasciare le bellezze naturali.
La puntualità degli spettacoli.
Le strade di Porto Empedocle che sono tutte sporche.
(il nome di un locale che abbiamo creduto opportuno non citare) 
Nulla. 4%
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Il personale fa schifo. La mia considerazione è estesa a tutto il territorio di Sicilia e non fa riferimento ai Nostri 
Operatori, però Alcuni, sono molto carenti all’igiene mentale dei propri dipendenti, imponendo loro dei turni impossibili da 
sostenere e non dando per la maggior parte il riposo settimanale, non riconoscendo nessuno dei privilegi economici. Il risultato è che 
poi si hanno camerieri scorbutici, lavapiatti distratti e operai, dipendenti poco gentili. Vorrei vedere chi ha voglia di esprimere un 
sorriso con una mortificazione tale, perché quando non si riconoscono i diritti ad un dipendente si viene a mancare di rispetto alla 
persona. Mi si può dire perché il dipendente soggiace a tale angherie? Il perché è semplice. Vi è il ricatto sociale della mancanza di 
lavoro. Il fare sostenere tali turni e tali condizioni è un delitto per la salute del dipendente e per lo sviluppo del turismo! Bisogna 
liberarsi da questo concetto coloniale basato sull’illegalità di sfruttare rendita e capitale di ogni cosa persino degli uomini. Questo 
concetto dell’igiene mentale va pure per le imprese a gestione familiare. Quante volte si vedono titolari baristi, proprietari pizzaioli 
eccetera completamente scleriti? Non si fa riferimento a nessuno in particolare, comunque gli esempi fateveli voi stessi. Sicuramente 
non si ottiene un immagine positiva nei riguardi del cliente (turista).
Assenza di pattumiere.
Togliendo la riserva WWF poi tutto.
Quasi tutto oltre il mare. 3%
La gente.
Ignoranza delle persone, cattiva educazione.
Organizzazione e servizi.
Decadenza centro storico e beni artistici.
Mancanza di informazioni e di materiale turistico presso centro informazioni preposto. (5 sett. 
2007)
La mancanza di attrattive turistiche, locali, pub. 3%
Incendi.
Mancanza infrastrutture.
Lo scarso interesse del Comune.
Il disordine dei servizi offerti, la mancanza di svago (sia per piccoli che per giovani), l’alto costo 
dei mezzi di sussistenza.
Il paesino.
Il traffico, i parcheggi.
La mancanza di acqua potabile nelle case che non arriva tutti i giorni.
Heat (too hot).
Il centro storico è un gioiellino ma è talmente abbandonato, bisogna pulirlo e incentivare magari 
l’apertura di locali ristrutturando le case abbandonate (Vedi l’esempio del casale Vacanze).
Le zanzare.

IL 45% NON HA RISPOSTO. 

SEGNALAZIONI AL SINDACO 
“Siculiana Marina 15-6-07
Ho notato, assieme ad altri, che le auto, entrando a Siculiana Marina, corrono a velocità sostenuta, e 
visto che la strada è angusta, ciò mette in pericolo i pedoni (sia adulti che bambini) che percorrono 
quella  strada.  Sarebbe  opportuno  sistemare  un  segnale  all’ingresso  dell’abitato  che  indichi  il 
limite di velocità a 30Km. 
                                                                                   Un Turista per caso

N.B.
Collocare un po’ più vicino al centro abitato i segnali col LIMITE DI VELOCITA’”



“Ho notato delle  tettoie di Eternit in fase di avanzato sfaldamento. Data la pericolosità per la 
salute, sia dei turisti che dei residenti, sarebbe opportuno che si provvedesse a eliminarle. Quelle 
che ho notato, e che sono le più visibili, sono la tettoia di un box in disuso (in legno) di fronte alla 
piazzetta nei pressi del porto e un’altra tettoia al termine del vecchio ponte sulla destra (prima di 
arrivare alla ex Caserma della Finanza.
                                                                                     Un Turista per caso

QUALITA’ DEL SOGGIORNO NEL SUO INSIEME
65% NON RISPONDE
MEDIOCRE
SODDISFATTO 6%
ABBASTANZA SODDISFATTO 8%
INSODDISFATTO 6%
PESSIMO E DISORGANIZZATI
SODDISFACENTE 3%
BUONO 2%
PIACEVOLE
POSITIVO
OTTIMO
BENE

SUGGERIMENTI
52% NON RISPONDE
L’accuil fut tris buen
Cercare di migliorare gli spazi pubblici
Dovete migliorare il vostro francese avete sbagliato la scritta nel contenitore
Pulizia nelle spiagge specialmente nelle aree non attrezzate
Da potenziare GUARDIA MEDICA e SERVIZI IGIENICI vicino le spiagge
Non voglio proporvi niente perché è tutto perfetto
Migliorare le condizioni degli intonaci all’interno delle camere
Fare cambiare tutto 
E’ tutto da rifare: aree verdi attrezzate e pulite, più servizi sanitari, pulizia nelle spiagge, qualità dei 
servizi, più svago per tutti.
Avere una politica diversa
Più cultura del turismo
Velocizzare ed ottimizzare i servizi
Fare di più per la raccolta differenziata GRAZIE
Nuove proposte
Demolizione del cosiddetto “porto” e ripristino spiaggia est
Più controllo educazione stradale
Strutture pubbliche e servizi = schifo!
Più controllo ad atti di inciviltà nell’inquinamento del territorio, specie in zone marine
Organizzare più punti di divertimento
Più organizzazione nel servizio di nettezza urbana
Pulizia delle strade principali
Creare isole ecologiche per bidoni spazzatura



Prezzi dei servizi troppo alti rispetto alle altre realtà come la Spagna che ci frega in curva (…) 
bisogna ragionare con una visione provinciale dei PREZZI per SERVIZI
Curare le spiagge e il paese
Ci vorrebbero più attrazioni per i turisti e prezzi più contenuti in tutti gli aspetti
Migliorare spazi pubblici
Una maggiore attenzione all’estetica edilizia e della ricettività turistica
La “pulizia” delle spiagge è pessima e anche quella del paese, così anche le strade sono tenute in 
condizioni pessime.
Il mio consiglio è quello di aumentare più aree verdi attrezzate, aumentare più bidoni della 
spazzatura in spiaggia e migliorare la viabilità.
CAMBIATE MENTALITA’ SIETE TROPPO CHIUSI
Infrastrutture. Sindaco Buonanotte!
Spiagge più pulite
Pulire più frequentemente le spiagge e strade e illuminare meglio la strada.
Assistenza bambini, pulizia, cura, “miglioramento”(?) della spiaggia e dei servizi pubblici
Pulire le strade e i vicoli più spesso
Attuare un piano di ristrutturazione degli edifici del centro storico
Più attenzione alla manutenzione e la pulizia dei giardini pubblici con giochi per bambini.
Il Comune dovrebbe pulire le strade soprattutto nel centro storico è vergognoso sporcizia ovunque, 
puzza dovuta a presenza massiccia di piccioni.
Più cura delle villette, area attrezzata bambini piena di vetro, mio figlio si è tagliato un piede.
Ciao a tutti e buon lavoro!
Ci siano più feste e più pizzerie.
L’ambiente più pulito. Cassonetti più puliti.
Servizi igienici da migliorare
Guardia medica da spostare
Spettacoli da potenziare visto la grande area a disposizione.
Pulizia spiagge più accurata.
Fare dei musei di scienza e storia naturale e centri commerciali
LA SICILIA FA SCHIFO
Informazioni sugli accessi a Torre Salsa.
She beaches should be maned

CONSIGLIERA’ AD ALTRI DI VISITARE SICULIANA?

69 %  SI   
15 %  NO
16 %  NON RISPONDE

I PERCHE’ DEI SI
Mare e relax.
Tranquillità, bellezze ambientali, soggiornare meno di tre giorni.
E’ un bel paese. Bellezze paesaggistiche. 11%
E’ soddisfacente.
E’ una località tranquilla e ricca di natura incontaminata.
Ci si rilassa. 5%
Belle spiagge, ottime possibilità di rilassamento, posizione strategica per raggiungere altri 
interessanti siti.



Il mare è pulito. 4% (E’ uno dei pochi posti di mare pulito rimasto in Sicilia)
Litorale. 4%
Ha dei margini ampi per migliorare.
Le strutture nel mare. 3%
NATURA E CORDIALITA’

I PERCHE’ DEI NO
Mancano i divertimenti.
Fa schifo. 3%
Mancano aree verdi attrezzate, servizi, svago…
Bisogna migliorare.
Troppo sporca.
C’è di meglio.

IL 62% NON RISPONDE AI PERCHE’

Appendice







 
  

   INDAGINE TURISTICA 2007 
A CURA  

DELL’Associazione PRO Loco Siculiana 
E 

Dell’assessorato al Turismo del Comune di Siculiana 

 

                                              
 

Ufficio Informazioni Telefono 0922815408 
www.proloco-siculiana.it 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Dear Siculiana's Guest. 
Please, help us to improve our tourist offer. 
Ask the form and fill it, or inform freely your advices or anomaly. 
Happy Holiday 
 

Cher turiste de Siculiana. 
Aide-Tu nous à améliorer notre offre turistique. 
Demande-tu le questionnaire estampé et tu peux le remplir ou 
librement tu peux nous signaler des conseils ou des anomalies. 
Bon Séjour. 
 

SEHR GEHERTE 
UM EUCH BESSER BEDIENEN ZU KOENNEN, 
BITTEN WIR UNS DEN FORMULAR AUS ZU FUELLEN SO 
DASS SIE UNS UNSERE EVENTUELLE MANGELHAFTEN 
MITTEILEN KOENNEN. 
SCHOENEN AUFENTHALT 

Caro Ospite di Siculiana 
Aiutaci a migliorare la nostra offerta turistica.  
Richiedi il modulo prestampato e riempilo, oppure liberamente segnalaci dei 
consigli o delle anomalie. 
Buona Permanenza. 
 



 Associazione Pro-Loco 
“Siculiana”
Sede  Centro Sociale
92010 Siculiana Ag.

Tel. 0922817223
WWW.proloco-siculiana.it

prolocosiculiana@katamail.com

Data ____/____/________                                                                           Codice Punto di Raccolta Dati: 
_____/_____/_____

Dati dell’Ospite

Provenienza: _______________________     Età :_______    Sesso:  F  ÿ      M  ÿ

Solo   ÿ       In compagnia   ÿ       Famiglia   ÿ       Amici   ÿ       Gruppo    ÿ       Componenti n° ______   

Professione: _______________________

Scopo del soggiorno:       Vacanza   ÿ      Lavoro   ÿ      Altro  ÿ   ______________________________

Giorni di permanenza:      Meno di 7  ÿ       Tra 7 e 15   ÿ       Tra 15 e 20   ÿ      Altro   ÿ    __________

Dati Strutture Ricettive

Tipologia Struttura Ricettiva:     Hotel  ÿ       Ristorante  ÿ       Camping   ÿ      Casa in affitto   ÿ      Altro   ÿ  
______________

Denominazione: 
_______________________________________________________________________________________

Consumazione pasti:   Nella struttura   ÿ      Ristorante   ÿ      Al sacco   ÿ      Altro   ÿ  
________________________________

                                                                                                                                       Soddisfatto    Abbastanza 
Insoddisfatto
                                                                                                                                                             soddisfatto

1) Qualità servizio.                                                                                                                ÿ                     ÿ  
ÿ       
                                                                                                          

http://www.proloco-siculiana.it/


2) Pulizia generale.                                                                                                                ÿ                     ÿ  
ÿ      
                                                                                                           
3) Cibo.                                                                                                                                  ÿ                     ÿ  
ÿ        
                                                                                                         
4) Atteggiamento di servizio del personale.                                                                          ÿ                     ÿ  
ÿ     
                                                                                                            
5) Professionalità del personale.                                                                                            ÿ                     ÿ  
ÿ       
                                                                                                          
6) Rapporto qualità/prezzo.                                                                                                   ÿ                      ÿ  
ÿ  
                                                                                                              
Come vedi il territorio di Siculiana

Qual è il suo livello di soddisfazione rispetto alle seguenti caratteristiche del territorio:

                                                                                                                                     Soddisfatto     Abbastanza 
Insoddisfatto
                                                                                                                                                             soddisfatto
                                                                                                                                            
1) Cordialità/Ospitalità/Disponibilità popolazione locale.                                                 ÿ                      ÿ  
ÿ    
                                                                                                            
2) Qualità e quantità dell’ambiente naturale (aree verdi, mare                              
     spiagge ecc..).                                                                                                                 ÿ                     ÿ  
ÿ

3) Qualità delle strade, spazi pubblici, aspetto e pulizia degli edifici.                                ÿ                     ÿ  
ÿ

4) Servizio sanitario locale (guardia medica turistica, pronto soccorso, ecc)                     ÿ                     ÿ  
ÿ

5) Servizi di informazione turistica.                                                                                    ÿ                     ÿ  
ÿ

6) Servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero ( biblioteca, ludoteca,
     spettacoli, struure sportive, musei, escursioni organizzate ecc..).                                  ÿ                     ÿ  
ÿ

7) Servizi nelle spiagge (bagnini, assistenza bambini, assistenza disabili,
    attività ricreative, servizi igienici ecc..).                                                                         ÿ                      ÿ  
ÿ

8) Qualità del soggiorno nel suo insieme:

Ci vuole proporre qualche suggerimento: 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________
_____



Indice di gradimento 

Come ha conosciuto Siculiana:  Amici   ÿ      Riviste    ÿ      Internet    ÿ      Televisione/Radio   ÿ     Altro   ÿ  
_____________

Cosa ha colpito il suo interesse:  Natura   ÿ     Beni Culturali   ÿ      Riserva WWF   ÿ      Altro   ÿ  
______________________ 

Cosa ricorderà con piacere: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______

        
Cosa ricorderà con dispiacere: 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______

Consiglierà ad altri di visitare Siculiana:   Si   ÿ      No   ÿ  
Perché:_____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______ 

Ringraziandola per la collaborazione, la informiamo che con la compilazione del presente  questionario anche lei ha 
contribuito al miglioramento della nostra offerta turistica. Grazie e a Presto!

                    Il Sindaco                                                                                                              Il Presidente della Pro-Loco
         Dott. G.ppe Sinaguglia                                                                                                            Alphonse Doria

 



 Associazione  Pro-Loco 
“Siculiana”

Ufficio Informazione ed Assistenza 
Turistica

Torre dell’Orologio
92010 Siculiana Ag.

Tel. 0922815408
WWW.proloco-siculiana.it

prolocosiculiana@katamail.com

Data ____/____/________                                                                           Codice Punto di Raccolta 
Dati:_____/_____/_____

Guest Date

Country: _______________________ Age:_______    Sex:  W  ÿ      M  ÿ

 Alone ÿ       With company  ÿ       Family   ÿ        Friends  ÿ        Groups ÿ     

Components  n° ______   

Job: _______________________

Purpose of your stays:         Holiday  ÿ      Work   ÿ      Other  ÿ   

______________________________

  Days of Vacation:   Less 7 ÿ       Between 7 and 15 ÿ        Between 15 and 20 ÿ         Other  ÿ    __________

Date of building recept

Kind of building recept:     Hotel  ÿ      Restourant  ÿ       Camping   ÿ      House in rend   ÿ      Other   ÿ  
______________

 The name of building: 
_______________________________________________________________________________________

Eating:  In the building ÿ      Restaurant   ÿ      By yourself ÿ      Other   ÿ    ________________________________

  
                                                                                                                                      Satisfied            Enough       Not 
Satisfied                                                                
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1) Quality of Service.                                                                                                         ÿ                           ÿ  
ÿ   
                                                                                                          
2) Clening in General.                                                                                                        ÿ                           ÿ  
ÿ      
                                                                                                           
3) Food.                                                                                                                             ÿ                          ÿ                    ÿ  
                                                                                                         
4)Behaviour of Personal Service.                                                                                      ÿ                          ÿ  
ÿ     
                                                                                                            
5)Professional of Personal.                                                                                                ÿ                          ÿ  
ÿ       
                                                                                                          
6)Relation between Quality and Price.                                                                               ÿ                         ÿ  
ÿ

                                                                                                            

What do you think about the territory of Siculiana
What is its level of satisfaction about its characteristics of the territory:

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Satisfied            Enough            Not 
Satisfied                                   
1)Cordiality/Hospitality/Disponibility of local people.                                               ÿ                       ÿ                         ÿ  
                                                                                                            
2) Quality and  quantity  of natural land (green areas, sea,beaches, ecc.).                   ÿ                       ÿ                         ÿ

3)Quality of the streets, public space, aspects and cleaning of building.                       ÿ                      ÿ                         ÿ

4) Medical local service (touristic medical service, emergency, ecc.)                           ÿ                      ÿ                         ÿ

5) Tourist information service.                                                                                       ÿ                      ÿ                         ÿ

6) Cultural Service, free time (library, 
   sports building, museums, excursions, ecc.).                                                               ÿ                     ÿ                         ÿ

7) Service in the beach (baywacth, children assistent,Toilets, ecc..).                             ÿ                     ÿ                         ÿ

8) Quality of your holiday at all:                                                                                    ÿ                     ÿ                        ÿ
  

Can you propose us some suggestions? 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________
____

Audience appreciation index

How do you know Siculiana:  
Friends   ÿ     Newspapers ÿ      Internet    ÿ      TV/Radio   ÿ     Other   ÿ    _____________



What has it attracted your interest: 
 Nature   ÿ     Cultural Heritage ÿ      WWF  Riserve ÿ      Other   ÿ     ______________________ 

What will you  remember with 
pleasure:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______

        
 What will you remember with not pleasure: 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______

 Will you advice to somebody to visit Siculiana:   Yes   ÿ      No   ÿ  
Why:_____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______

Thank you for your  collaboration, we inform you  that having you fill out this questionnaire,  you also contributed to 
get better our touristic offert. Thank You and Soon!

                                                                                                                       
               The Mayor                                                                                                            The President of Pro-Loco
         Dott. G.ppe Sinaguglia                                                                                                         Alphonse Doria

 Associazione Pro-Loco 
“Siculiana”
Sede  Centro Sociale
92010 Siculiana Ag.

Tel. 0922817223
WWW.proloco-siculiana.it

prolocosiculiana@katamail.com

Data ____/____/________                                                                           Codice Punto di Raccolta 
Dati:_____/_____/_____

Dati dell'Ospite/ Guest Date

Provenienza/ Country: _______________________ Età/Age:_______    Sex:  F  ÿ      M  ÿ
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Solo/ Alone ÿ       In Compagnia/With company  ÿ       Famiglia/Family   ÿ        Amici/Friends  ÿ        Gruppo /Groups 
ÿ     

Componenti/ Components  n° ______   

Professione/Job: _______________________

Scopo del Soggiorno/ Purpose of your stays:        Vacanza/ Holiday  ÿ      Lavoro/ Work   ÿ      Altro/Other  ÿ   

______________________________

 Giorni di permanenza/ Days of Vacation:   Meno di 7/ Less 7 ÿ       Tra 7 e 15/Between 7 and 15 ÿ        Tra 15 e 
20/Between 

15 and 20 ÿ     Altro / Other  ÿ    __________

Dati strutture ricettive/Date of building recept

Tipologia Struttura Ricettiva/Kind of building recept:     Hotel  ÿ       Ristorante/Restourant  ÿ       Camping   ÿ      Casa 
in 

Affitto/House in rend   ÿ      Altro/Other   ÿ    ______________

 Denominazione/The name of building: 
_______________________________________________________________________________________

Consumazione Pasti/Eating:  Nella Struttura /In the building ÿ      Ristorante/Restaurant   ÿ      Al Sacco/By yourself ÿ  

Altro/Other   ÿ    ________________________________

                                                                                                                                      Soddisfatto       Abbastanza 
Insoddisfatto                                                         
                                                                                                                                      Satisfied            Enough       Not 
Satisfied                                                                  

1) Qualità del Servizio/Quality of Service.                                                                       ÿ                           ÿ  
ÿ   
                                                                                                          
2) Pulizia Generale/Clening in General.                                                                           ÿ                           ÿ  
ÿ      
                                                                                                           
3) Cibo/Food.                                                                                                                     ÿ                          ÿ  
ÿ        
                                                                                                         
4)Atteggiamento di servizio del personale/Behaviour of Personal Service.                     ÿ                          ÿ  
ÿ     
                                                                                                            
5)Professionalità del personale/Professional of Personal.                                                 ÿ                          ÿ  
ÿ       
                                                                                                          



6)Rapporto Qualità/Prezzo / Relation between Quality and Price.                                    ÿ                         ÿ  
ÿ                                                                                                              
Come vedi il territorio di Siculiana
What do you think about the territory of Siculiana

Qual è il suo livello di soddisfazione rispetto alle seguenti caratteristiche del territorio:
What is its level of satisfaction about its characteristics of the territory:

                                                                                                                               Soddisfatto       Abbastanza 
Insoddisfatto                                                     
                                                                                                                                 Satisfied            Enough            Not 
Satisfied                                   
1) Cordialità/Ospitalità/Disponibilità popolazione locale 
     Cordiality/Hospitality/Disponibility of local people.                                               ÿ                       ÿ                         ÿ  
                                                                                                            
2) Qualità e quantità dell'ambiente naturale (aree verdi, mare, spiagge ecc...).
     Quality and  quantity  of natural land (green areas, sea,beaches, ecc.).                   ÿ                       ÿ                         ÿ

3)Qualità delle strade, spazi pubblici, aspetto e pulizia degli edifici.
   Quality of the streets, public space, aspects and cleaning of building.                       ÿ                      ÿ                         ÿ

4) Servizio sanitario locale (guardia medica turistica, pronto soccorso, ecc.)
    Medical local service (touristic medical service, emergency, ecc.)                           ÿ                      ÿ                         ÿ

5) Servizi di informazione turistica.
    Tourist information service.                                                                                       ÿ                      ÿ                         ÿ

6)Servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero (biblioteca, ludoteca, spettacoli,
   strutture sportive, musei, escursioni    organizzate, ecc.)
   Cultural Service, free time (library, 
   sports building, museums, excursions, ecc.).                                                               ÿ                     ÿ                         ÿ

7) Servizi nelle spiagge (bagnini, assistenza bambini, assistenza disabili, 
    attività ricreative, servizi igienici, ecc.)
    Service in the beach (baywacth, children assistent,Toilets, ecc..).                             ÿ                     ÿ                         ÿ

8) Qualità del soggiorno nel suo insieme:
    Quality of your holiday at all:                                                                                    ÿ                     ÿ                        ÿ 
 

Ci vuole proporre qualche suggerimento/Can you propose us some suggestions? 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________
____

Indice di gradimento/Audience appreciation index

Come ha conosciuto Siculiana/How do you know Siculiana:  



Amici/Friends   ÿ     Riviste/Newspapers ÿ      Internet    ÿ      Televisione/Radio-TV/Radio   ÿ     Altro/Other   ÿ  
_____________

Cosa ha colpito il suo interesse/What has it attracted your interest: 
Natura/ Nature   ÿ     Beni Culturali/Cultural Heritage ÿ     Riserva WWF/ Riserve WWF   ÿ      Altro/Other   ÿ  
______________________ 

Cosa ricorderà con piacere/What will you  remember with 
pleasure:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______

        
Cosa ricorderà con dispiacre/ What will you remember with not pleasure: 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______

Consiglierà ad altri di visitare Siculiana/ Will you advice to somebody to visit Siculiana:   Sì/Yes   ÿ      No   ÿ  
Perchè/Why:_____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______ 

Ringraziandola per la collaborazione, la informiamo che con la compilazione del presente questionario anche lei ha 
contribuito al miglioramento della nostra offerta turistica. Grazie e a Presto!
Thank you for your  collaboration, we inform you  that having you fill out this questionnaire,  you also contributed to 
get better our touristic offert. Thank You and Soon!

                 Il Sindaco                                                                                                           Il Presidente della Pro-Loco
               The Mayor                                                                                                            The President of Pro-Loco
         Dott. G.ppe Sinaguglia                                                                                                         Alphonse Doria

 Associazione Pro-Loco 
“Siculiana”
Sede  Centro Sociale
92010 Siculiana Ag.

Tel. 0922817223
WWW.proloco-siculiana.it

prolocosiculiana@katamail.com

Dataum___/____/________                                                                           Codice Punto di Raccolt 
Dati:_____/_____/_____

Besucher Daten

Herkunft: _______________________ Alter:_______    Geschlecht:  W  ÿ      M  ÿ
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Alleine ÿ       Mit Freunde  ÿ       Mit Familie   ÿ        Mit Freunde  ÿ        Oder Gruppe  ÿ     Componenti n° ______   

Professionalitat: _______________________

Grund des aufenthaltes:        Ferien  ÿ      Arbeit  ÿ    Sonstiges  ÿ         ______________________________

 Daver des Aufenthaltes:  Weniger als 7 tage  ÿ       Zwischen 7 und 15 tage ÿ       Zwiischen 7 und 20 tage ÿ  
Sonstiges  ÿ    __________

Dati Strutture Ricettive:

Art der unterkunpft:     Hotel  ÿ       Restaurant  ÿ       Camping   ÿ      Miet wohnung   ÿ      Sonstiges  ÿ  
________________

 Bezeichnung: 
_______________________________________________________________________________________

Verzehr der mahlzeit:  In der unterkunpft ÿ      In Restaurant   ÿ      Lunch Paket ÿ      Sonstiges   ÿ  
___________________

                                                                                                                                      Zufrieden           Sehr 
Unzufrieden
                                                                                                                                                               Zufrieden       
  
1) Service qualitat.                                                                                                             ÿ                           ÿ  
ÿ   
                                                                                                          
2) Hygiene.                                                                                                                         ÿ                           ÿ  
ÿ      
                                                                                                           
3) Essen.                                                                                                                              ÿ                          ÿ  
ÿ        
                                                                                                         
4) Verhalten.                                                                                                                        ÿ                          ÿ  
ÿ     
                                                                                                            
5) Professonalitat der arbeit des personals.                                                                         ÿ                          ÿ  
ÿ       
                                                                                                          
6)Bericht qualitat/preis.                                                                                                       ÿ                         ÿ  
ÿ                                                                                                              
Wie finden sie die ungebung von Siculiana

Beurteilen sie ihre zufriedenheit im bezug der umgebung in den folgenden pukten

                                                                                                                                     Zufrieden           Sehr 
Unzufrieden
                                                                                                                                                           Zufrieden
                               
1) Freundlichkeit/ gastfreundlichkeit verfugbarkeit der angehorigen der gemeinde         ÿ                       ÿ  
ÿ    
                                                                                                            



2) Qualitat und quantitat der natur (grune anlagen, meer, strand, etc.).                             ÿ                       ÿ                       
 ÿ

3) Strassen verhaltnis, offentliche platee wartung und sauberkeit der gebaude.               ÿ                       ÿ  
ÿ

4) Sanitats dienste (erste- hilfe-dienst-ambulanz).                                                            ÿ                      ÿ  
ÿ

5) Service der turisten information.                                                                                   ÿ                      ÿ  
ÿ

6)kulturelle-dienste, kreativitat in der freizeit
    (bibliotek, veranstaltungen, sporliche aktivitaten, museum, oragansierte  ausfluge)      ÿ                     ÿ  
ÿ

7) Strand dienste.                             
    (bade aufsicht, kinder aufsicht, behinderten aufsicht, erholung, hygienysche dienste)  ÿ                     ÿ  
ÿ

8) Qualitat des aufenthalts allgemein:                                                                                 ÿ                     ÿ                      
  ÿ  

Mochten sie uns etwas mitteilen? __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________
____

Inhaltsverzeichnis des wohgwfallen

Wie haben sie Siculiana kennengelernd:  

Durch Freunde   ÿ     Zeitschriften ÿ      Internet    ÿ     Fernsehn/Radio  ÿ    Sonstiges  ÿ    _____________

Wash at ihr intresse geweckt: 
Dier natur  ÿ     Denkmahle ÿ     WWF  Sschutzgebeit   ÿ    Sonstiges   ÿ     ______________________ 

Woran erinnern sie sich 
gerne:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______

        
Woran sie erinnern sie sich nicht gerne: 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______

Empfehlen sie anderen Siculiana zubesuchen:   Ja   ÿ      Nein   ÿ  
Wieso:_____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______ 



Wier bedanken uns sehr fur ihre mittarbeit wier informieren sie das wier mit diesen zusammenstellung diesen beitrag 
zueinem besserung unsere turismus angebot wird.
Danke schon und bis bald mal wieder!

                 Der Bugermeister                                                                                                         Der President der Pro-
Loco
               Dott. G.ppe Sinaguglia                                                                                                         Alphonse Doria

 

 

 

 Associazione Pro-Loco 
“Siculiana”
Sede  Centro Sociale
92010 Siculiana Ag.

Tel. 0922817223
WWW.proloco-siculiana.it

prolocosiculiana@katamail.com

RACCOGLITORE 
MODULI 

Caro Ospite di Siculiana
Aiutateci a migliorare la nostra offerta turistica.

http://www.proloco-siculiana.it/


Richiedi il modulo prestampato e riempilo,
Oppure liberamente segnalaci dei consigli o delle 

anomalie.
Buona permanenza.

                     Il Presidente
                      Alphonse Doria

D O M E N I C A ,  1 7  G I U G N O  2 0 0 7
INDAGINE TURISTICA 2007

COMUNICATO STAMPA
SICULIANA - INDAGINE TURISTICA 2007

 

L’Associazione Pro Loco Siculiana, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune 
anche  questo  anno  ha  avviato  l’Indagine  Turistica  del  proprio  territorio.  La  Pro  Loco  ha 
individualizzato alcune postazioni di osservazione tra gli attori del settore, nella loro diversità di 
servizi per un campione eterogeneo dove sono stati posizionati dei BOX (sigillati per garantire la 
privacy) che invitano l’Ospite in quattro lingue con la seguente dicitura: Caro Ospite di Siculiana 
Aiutaci  a  migliorare  la  nostra  offerta  turistica.  Richiedi  il  modulo  prestampato  e  riempilo,  
oppure liberamente segnalaci dei consigli o delle anomalie. Buona Permanenza. I moduli anche 
se già erano pronti in tutte e quattro le lingue sono stati distribuiti solo in italiano e inglese per 
semplificare il compito a gli Operatori. Ecco l’elenco: 

-                                 Pizzeria Mizzika Piazza Umberto tel:0922817686; 
- Bed & Breakfast “Casale vacanze Via Concezione, 20 Tel.0922817266; 

- Villa Sikania park Hotel Sala trattenimenti ristorante S.S.115 tel.0922817818; 
- Balera Pizzeria Camping Canne Siculiana Marina cell: 3387476660; 

- Pizzeria Stella Marina Siculiana Marina; 
- Agriturismo Villa Capo c.da Capo tel:0922817186; 

- Ristorante La Scogliera Siculiana Marina Tel: 0922817532; 
- Hotel Paguro Siculiana Marina tel:0922815510; 

- Ristorante Scacciapensieri S.S.115 tel. 0922818490; 
- Don Giustino Casa per ferie Siculiana Marina tel:0922815210; 

- Lido Sabbia d’Oro di Dimora Natale Siculiana Marina tel:0922815174; 
- Lustru di Luna Ristorante Bar Siculiana Marina tel:0922815198; 

e l’Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica

-                                 Pro loco Siculiana telefono 0922815408 .-



Questo anno per gli Operatori più attivi vi sarà anche un riconoscimento, intanto il ringraziamento 
per la loro disponibilità va a tutti quanti. La necessità di studiare la nostra offerta turistica e il nostro 
stato attuale, nasce dalla presa di coscienza che il turismo non si inventa dall’oggi al domani e non 
s’improvvisa se si vogliono avere risultati. E il nostro sviluppo economico è in stretta relazione al 
turismo. L’anno scorso l’indagine turistica metteva in evidenza la mancanza di un ufficio 
informazione turistica, questo anno già è operante sia per gli Ospiti che per gli Attori tutti del 
turismo. Siculiana è una realtà turistica con una accoglienza  di 400 posti letto circa, pochi in alta 
stagione, ma con una grande disponibilità tra case in affitto e altro genere. Siculiana può migliorare 
enormemente la propria offerta turistica, ha una grande potenzialità, ed è ciò che è risultato 
dall’Indagine Turistica 2006, basta solo crederci e attivarsi. Noi della Pro Loco Siculiana già siamo 
in cammino con ottimismo e volontà.

Il Presidente

Alphonse Doria

 

- Bed & Breakfast “Casale vacanze

Hotel Paguro Siculiana Marina

 
Pizzeria Stella Marina Siculiana Marina



Ristorante La Scogliera Siculiana Marina

 
Lido Sabbia d’Oro di Dimora Natale Siculiana Marina

 
Don Giustino Casa per ferie Siculiana Marina



                            

Una passeggiata nel centro storico
La nostra  passeggiata  nel  centro  storico  di  Siculiana  ha  inizio  nella  Piazza 

Umberto I, nobilitata dal Santuario del S.S.Crocifisso,(b) uno degli edifici sacri 

più antichi del paese. La Chiesa Madre, infatti, fu costruita intorno alla fine del 

1500 o agli inizi del 1600, quando i Padri Carmelitani si stabilirono a Siculiana ed 

edificarono  la  Chiesa  della  Madonna  del  Carmelo,  che  successivamente  fu 

dedicata a San Leonardo protettore del paese e oggi Santuario del S.S. Crocifisso. 

WWW.proloco-siculiana.it
e.mail: prolocosiculiana@gmail.com

telefono: 0922815408
Ufficio Informazione Turisti

Piazza Umberto I° (Torre dell’Orologio)
Recapito Postale: Piazza Pier santi Mattarella, 6

92010 Siculiana AG
Telefono Presidenza: 0922817223

Sede Centro Sociale
Piazza Pio La Torre n°4

 
ASSESSORATO 
AL TURISMO

mailto:prolocosiculiana@gmail.com
http://WWW.proloco-siculiana.it/


Il  simulacro  del  S.S.Crocifisso  è  una  mirabile  scultura  in  legno  di  leccio, 

completamente  pitturata  di  marrone,  raffigurante  il  Cristo  appena spirato sulla 

croce. E’ venerato da secoli dai siculianesi, ma anche da numerosi fedeli che a 

piedi scalzi, dai paesi vicini, vengono in processione sciogliendo i voti, secondo 

una tradizione ormai secolare.  La chiesa  è  in  stile  barocco con all’interno dei 

pregevoli dipinti attribuiti a Raffaello Politi. Nell’abside, salendo da due scalinate 

laterali si accede alla Tribuna del Crocifisso con il reliquario. All’interno della 

Chiesa  Madre,  vi  è  la  Cappella  del  Battistero  o  Fonte  Battesimale,  a  pianta 

rotonda; la cui vasca battesimale è ricavata da un antico sarcofago marmoreo di 

origine  ebraica  che  dimostra  l’esistenza  di  una  comunità  ebraica  residente  nel 

territorio  siculianese  intorno al  1500.  Quasi  contemporaneamente,  di  fronte  al 

Santuario,  fu  edificata  la  Chiesa  della  Madonna   del  Rosario,  su  cui  poi  fu 

costruita la Casa del Fascio con la Torre dell’Orologio,(i)  oggi sede dell’ ufficio 

informazione turistico della Proloco di Siculiana. Dalla piazza, imboccando la 

via Castello raggiungiamo il Castello Chiaramonte (a)di origine araba. Nel 1310, 

Federico  Chiaramonte  lo  ricostruì  sui  ruderi  del  Kalat  Sugul distrutto  dai 

Normanni e gli diede nuovamente splendore. Nel 1311, in grande pompa magna, 

furono celebrate  le  nozze tra  l’unica  figlia  di  Federico,  Costanza,  ed il  nobile 

genovese Brancaleone Doria, posto da Dante Alighieri nell’Inferno della Divina 

Commedia.  All’interno  del  Castello  si  trova   la  più  antica  chiesa del  paese 

dedicata prima a San Lorenzo e  poi a Santa Maria degli Angeli, che fu, inoltre, la 

prima sede di culto del SS. Crocifisso. Attorno al cortile, si trovavano gli alloggi 

militari  e di  servizio,  i  magazzini,  le stalle,  il  carcere e la chiesetta.  Il  Quarto 

Nobile era la dimora del barone e la sede dei ricevimenti, costituita su due piani. Il 

decadimento  del  castello  iniziò  con le  baronie  dei  Del  Bosco e  dei  Bonanno, 

mentre agli inizi del nostro secolo, il barone Agnello  demolì il “Quarto Nobile”, 

l’ala di maggiore interesse artistico del castello, per costruirvi la villa in stile neo-

gotica che ancora oggi permane. In quest’ultima, sembra abbia dimorato, ospite 

del barone Agnello stesso,  lo scrittore  Giuseppe Tomasi  di  Lampedusa,  in cui 

scrisse alcune parti del suo più celebre romanzo “Il Gattopardo”.

 A  questo  punto  scendendo  dalla  via  Chiaramonte,  una  serie  di  stradine  si 

snodano in una delle zone più antiche del paese,  ricca di architetture tipiche 

della civiltà contadina, che ci permettono attraverso la via Casale di raggiungere 

la via Concezione, dove troviamo la Chiesa dell’Immacolata Concezione,(k) 



parrocchia  inaugurata  nel  1713, costruita  per  volontà del  sacerdote  Giacomo 

Santalucia,  oggi  non  più  agibile.  Proseguiamo  la  nostra  passeggiata, 

attraversiamo la via Finestre dove si può ammirare un caratteristico e suggestivo 

arco a volta gotica, che ci immette nella via G. Marconi, in cui si innalzano i 

due più importanti palazzi baronali siculianesi. Il Palazzo Alfano (d) sorto tra il 

XVII e il XVIII secolo, austero nella sua architettura, con ingresso principale in 

via Marconi n°348, è di aspetto più interessante il prospetto che volge nella via 

San Francesco, separando in una suggestiva strettoia l’altro Palazzo Agnello(e) 

sorto un secolo dopo. Molto probabilmente fu la dimora degli Alfani, i quali 

sicuramente risiedettero a Siculiana dal 1736, anno in cui risalgono i primi atti 

erogati  dal  giovane  notaio  regio  Carmelo  Alfano.   L’altro  palazzo  era 

l’abitazione degli Agnello, che arrivarono a Siculiana dopo il  matrimonio tra 

Caterina Alfano e Stefano Agnello, il 19 febbraio 1797. Gli Agnello non ebbero 

mai l’investitura della baronia di Siculiana, ma sicuramente ne influenzarono il 

percorso storico. Il palazzo è in ottimo stato, grazie alla sua struttura in pietra, e 

tutt’oggi  abitato.  Nell’estate  1964,   in  mancanza  di  alberghi  fu  ospitata  nel 

palazzo Agnello, la troupe cinematografica del film “Sedotta e Abbandonata” di 

Pietro Germi; protagonista femminile Monica Vitti. L’attrice fuggì letteralmente 

da Siculiana, per l’afa, la mancanza di servizi di ogni genere, tra i quali l’acqua, 

e il ruolo del film che non piaceva. La sua fuga fu la fortuna della giovanissima 

Stefania Sandrelli che ebbe la parte. Scendendo, poi, dalla via San Francesco 

raggiungiamo la Chiesetta di San Francesco (p)  dedicata proprio all’omonimo 

Santo, del XVIII secolo, tutt’oggi agibile e adibita al culto. Proseguendo lungo 

questa via, sbocchiamo in via Castellana e subito dopo troviamo la piazzetta 

Marino, luogo dell’Istituto Sacro Cuore delle Figlie della misericordia e della  

Croce.  Lungo  la  via  Marconi  incontriamo  poi  la  Chiesa  Madonna  delle  

Grazie,(h) costruita intorno al XVIII secolo, e in cui si è celebrato messa fino 

agli  anni  ’70;  oggi  in  grave  condizione  di  inagibilità  per  abbandono. 

Imbocchiamo,  così,  la  via  Campo Spoto e vi  troviamo il  più antico palazzo 

baronale di Siculiana, detto appunto Palazzo Spoto,(n) del quale restano soltanto 

le  mura  esterne.  Proseguendo  per  le  vie  Madrice,  Caruana  e  Scaramazza 

arriviamo  nella  piazzetta  di  Sant’Antonio,  dove  si  trova  l’omonima  Chiesa 

dedicata  a  Sant’Antonio  da  Padova, (f)  costruita  nel  1722  dal  sacerdote 

Giovanni Antonio Failla di Ferla; ristrutturata nel 1996 da un cantiere scuola del 



Comune ma tutt’ora in grave condizioni di inagibilità. Attraverso la via Vaccaro 

Merli, arriviamo così in Piazza Basile, dove troviamo il Municipio siculianese e 

da dove è possibile ammirare il bellissimo panorama della costa di Siculiana Marina.

Monte Stella - Siculiana MARINA





La data ufficiale della fondazione di Siculiana risale al 1310, anno in cui Federico 

Chiaramonte  vi  edificò  un  castello  che  prese  il  suo  nome,  sui  resti  di  una 

precedente fortezza araba, chiamata Kalat Sigul.

 Il nome Siculiana deriverebbe, secondo alcuni studiosi, dalle parole latine Siculi 

Janua che significherebbe Porta dei Siculi e della Sicilia; lo storico Pirro ritiene, 

invece, che sia nata dalla corruzione delle parole saracene Suq al Jani (mercato 

di Giovanni) riferendosi allo scalo marittimo vicino che permetteva un intenso 

traffico commerciale, mentre l’Arezzo si riferisce ai termini arabi  Suqu ‘l yuni 

(mercato  dei  greci).  Siculiana,  già  ritenuta  l’antica  Cena  romana,  è  uno  dei 

possibili  siti  della  mitica  Camico  sicana,  in  cui  il  famoso  architetto  ateniese 

Dedalo costruì una bellissima fortezza per il re sicano Cocalo e dove il re di Creta 

Minosse trovò la morte, giunto da lontano per punire il fuggiasco Dedalo.

Lo  scalo  marittimo  siculianese  per  lunghi  secoli  fu  un  importante  emporio 

commerciale,  in  età  romana  punica  si  chiamò  Erbesso,  sotto  gli  arabi 

Tirsat’Abbad  e  Rahi Bekit, intorno al XVI sec.D.C.  Cala Cortina e più tardi 

semplicemente  Caricatore di  Siculiana  attivo  fino  alla  fine  del  1800,  oggi 

Siculiana Marina. 

IL S.S.Crocifisso

Il S.S. Crocifisso è il patrono del paese, da secoli venerato dai siculianesi ma 

anche da numerosissimi pellegrini  che nei giorni di festa a Lui dedicati, ritornano 

a  Siculiana  per  sciogliere  i  voti  “m’piduni”  secondo  una  secolare  tradizione. 

L’origine del culto risale all’incirca alla fine del 1300 inizi del 1500, ed è avvolto 

nella  leggenda:  il  simulacro  era  stato  commissionato  dagli  abitanti  di  Bugio; 

durante il trasporto,i portatori della statua si fermarono a Siculiana per riposare, 

posando la cassa sigillata in un angolo del locale. Un cieco del luogo (o uno zoppo 

secondo altri) sedendosi su quella cassa riacquista la vista, gridando al miracolo: 

La folla dei siculianesi accorsa, prende il Crocifisso e lo porta in processione nella 

chiesetta del castello. Da qui, inizia la disputa con i burgitani, che lo reclamano 

come proprio. Finalmente si arriva ad un accordo: se il Crocifisso trainato da buoi 

avesse oltrepassato il torrente Catania sarebbe stato ceduto ai burgitani, altrimenti 

sarebbe  rimasto  ai  siculianesi,  per  volontà  divina.  I  buoi,  dopo  pochi  metri, 

tornarono indietro e da allora il Crocifisso, patrono del paese, viene festeggiato 



nei giorni che vanno dall’1 al 3 Maggio, giorno in cui il simulacro viene portato in 

processione fino a notte fonda per le vie del paese. Caratteristici sono i bruschi 

movimenti  e  le  picchiate  della vara,  che secondo la  credenza popolare,  vanno 

attribuiti alla volontà del Santo.

L’Oasi di Torre Salsa

Nel 2000, è stata istituita da parte della Regione Siciliana la Riserva naturale 

Orientata di Torre Salsa, gestita dal WWF. Si estende da Siculiana Marina (Monte 

Stella) ad Eraclea Minoa, in un territorio incontaminato di rara bellezza. 

Il paesaggio è molto variegato, si alternano falesie di gesso e di strati di argilla, 

dune sabbiose, i caratteristici “Trubi”, ossia marne bianche composte dai gusci di 

microrganismi marini e l’ampia zona umida del Pantano.  Il mare è limpidissimo e 

i suoi fondali sabbiosi sono ricchi di flora e di fauna. Le dune solitarie di Torre 

Salsa sembrano rappresentare un luogo ideale per l’ovodeposizione della tartaruga 

marina Caretta caretta.  Il  sentiero natura è lungo circa 4 chilometri  e consente 

l’osservazione  di  diverse  specie:  gruccione,  corvo  imperiale,  gabbiani, 

occhiocotto, cuculo dal ciuffo e falco pellegrino, che qui vi nidifica. Nel cuore 

della Riserva, sulla sommità di un piccolo promontorio, domina la Torre Salsa.

Come raggiungere Siculiana

Il paese di Siculiana, si trova lungo la strada statale 115, ad appena 15 Km dalla 

Valle  dei  Templi,   nelle  vicinanze  sia  di  Eraclea  Minoa  che  di  Sciacca. 

Dall’aeroporto di Palermo dista 175 Km, da percorrere prima in Autostrada A29 



fino  a  Castelvetrano  e  poi  proseguendo  per  Agrigento  sulla  S.S.115. 

Dall’aeroporto di Catania, invece, bisogna prendere l’Autostrada Catania-Palermo 

fino a Caltanissetta, continuare sulla S.S.640 fino ad Agrigento e percorrere poi la 

S.S. 115 in direzione Sciacca.      

      I Silos

                   
 

Nella  parte  meridionale  del  Monte  San  Giuliano  o  Monte  del  Caricatore  di 

Siculiana,  si  possono  ancora  notare  alcuni  ruderi  di  interesse  archeologico  e 

monumentale, ossia i silo-granari, scavati nella roccia calcarea per la conserva del 

grano  e  di  altre  mercanzie,  oggetto  di  traffici  commerciali.  Questi  capienti 

depositi ed i ruderi di antichi magazzini, un tempo erano protetti da una torre di 

presidio posta sullo stesso monte facendone un fortilizio (torre Felice). Durante la 

seconda guerra mondiale, nel periodo fascista, alcuni di questi silo-granari furono 

nuovamente utilizzati per il loro originario scopo, ovvero la conserva del grano e 

di altre derrate alimentari  da destinare al frazionamento popolare. In tempi più 

recenti, alcuni di questi silo-granari sono stati riempiti con pietrame e materiale di 

risulta.  Oggi,  invece,  l’antico  Caricatore  è  stato  rovinato  e  trasformato  quasi 

completamente  per  opera  dell’uomo  e  dei  fenomeni  atmosferici,  divenendo 

soltanto testimonianza di un passato ormai dimenticato.



Necropoli Cantamatina  Età del bronzo, Eta  romana tardo  antica.

Le necropoli

Dall’indagine archeologica condotta da Alphonse Doria Presidente della Pro loco 

di Siculiana, sono state rinvenute 11 necropoli; tra cui quelle di più facile accesso 

e nella prossimità del paese sono le necropoli di Siculiana Marina, Lo Mbiso e 

Cantamatina.  A Siculiana  Marina  su  un  bancone  roccioso  risultano  scavate  8 

tombe  ad  arcosolo  di  età  romana  tardo  antica  in  un  discreto  stato  di 

conservazione; in località Lo Mbiso i loculi rinvenuti sono stati invece tre, sempre 

di  età  romana  tardo  antica.  La  necropoli  di  Cantamatina  è  caratterizzata  dal 

rinvenimento  di  frammenti  ceramici  della  prima età  del  bronzo,  frammenti  di 

ceramica medievale, e sei tombe ad arcosolo della medesima età delle precedenti.



Attività prettamente turistica
2006

INDAGINE TURISTICA 2006
Nel mese di maggio abbiamo creato 20 postazioni di osservazione dell’Ospite, tra gli operatoti del 
settore turistico, come albergatori e ristoratori di Siculiana e Siculiana Marina. Al tal punto siamo 
andati a trovare nei loro posti di lavoro con un modulo già prestampato e un apposito raccoglitore.
Abbiamo spiegato la funzionalità dell’operazione che si è concluso con il ritiro dei moduli a fine 
stagione nel mese di  settembre e  già è iniziata l’analisi delle indicazioni che l’Ospite raccolti, 
come consigli per migliorare l’offerta turistica a livello promozionale, segnalazioni di eventuali 
disfunzioni.  Indicazioni  per  nuovi  servizi  e  tutto  ciò  che  può  aiutarci  a  migliorare  nel  settore 
turistico. E’ stato realizzato altresì un  questionario per il responsabile della postazione, che verrà 
anche analizzato. Si è chiesta la collaborazione e la disponibilità. Questi risultati verranno discussi 
in un convegno tra pubblico e privato. Lo Scopo della nostra Associazione Pro Loco Siculiana è di 
fare  da  collant  tra  pubblico  e  privato,  perché  solo  collaborando  possiamo  migliorare  nella 
competitività dell’offerta turistica.
La realizzazione del modulo di Gradimento dell’Ospite  è stato studiato e realizzato con l’attiva 
partecipazione  di  Enzo Zambito.  Stiamo già  migliorando lo  stesso modulo  traducendolo in  più 
lingue grazie all’opera della dottoressa Maria Carmela Sara Pacenzia, volontarie al Servizio Civile 
dell’Associazione.
Lo studio e la realizzazione dei grafici è stato affidato alla dottoressa Anna Rita Gagliano, nonché 
volontaria al Servizio Civile dell’Associazione, ormai in fase di completamento. Dopo l’analisi e la 
relativa relazione allestiremo il convegno.
 

PARTECIPAZIONE A VIVIAGRIGENTO



Siamo stati presenti nella manifestazione Viviagrigento, Maggio 2006, nello spazio concesso alle 
pro loco della provincia, con la distribuzione di un plico con piantina realizzato dal Comune di 
Siculiana.

SERVIZIO CIVILE 2007 2008
Siamo iscritti  all'UNPLI partecipando attivamente.  Abbiamo provveduto al  completamento della 
documentazione per il progetto di lavoro del Servizio Civile anno 2007. 
Il  Ministero  degli  Interni  ci  ha  concessi  tre  volontari  al  servizio  Civile  per  il  progetto  TRA 
PASSATO E PRESENTE (Itinerario storico culturale lungo la fascia costiera della provincia di 
Agrigento.  Il  7 giugno abbiamo pubblicato il  Bando di Selezione per i 3 volontari sia all’Albo 
Pretorio di Siciliana sia con l’affissione di manifesti, dimensione elefante, per il paese. Oltre alla 
pubblicazione sul nostro sito con possibilità di scaricare i vari moduli. 
Il 2 luglio nella sede Provinciale Unpli di Porto Empedocle è avvenuta la selezione dei concorrenti 
da  una  apposita  commissione.  Sono  state  selezionate:  Anna  Rita  Gagliano,  Maria  Carmela 
Tavormina e Rosaria Pacenzia. 
Il 2 ottobre le volontarie sono state avviate al Servizio, con tutta la relativa documentazione. 
Si è chiesto al signor Sindaco l’uso temporaneo della Torre dell’Orologio che ci è stata concessa, 
per realizzare l’ufficio informazione e   assistenza turistica. I volontari hanno operato subito, con un 
arredo smilzo. Abbiamo fatto richiesta per l’arredo e la linea telefonica e grazie alla sensibilità del 
signor Sindaco e del Assessore al Turismo Alfonso Lo Presti siamo in via di allestimento.

CORTOMETRAGGIO SULLA TIPOLOGIA DEL TURISMO
Il 18 agosto alle ore 21 nella Piazza Don Giustino di Siciliana Marina con una serata di proiezioni di 
cortometraggi  che  hanno  per  oggetto  SICULIANA  E  I  SICULIANESI  Ha  realizzato  il 
cortometraggio DESTINAZIONE SICULIANA  avvalendoci dell’opera di Peppe Doria. Il quale 
con la sua chiave di lettura in maniera umoristica e brillante ha saputo mescolare informazione e 
divertimento. Molti sono stati gli attori improvvisati, quasi tutti del luogo.
L’Associazione nella realizzazione di tale cortometraggio ha inteso promuovere Siculiana e nello 
stesso  tempo informare  delle  diverse  tipologie  di  domanda  turistica  per  una  maggiore  risposta 
nell’offerta. Il cortometraggio è stato riprodotto in un DVD che l’Associazione ha dato in omaggio 
a tutti i partecipanti come ricordo ed inviato a gli Enti in relazione a tale attività. La serata ha  avuto 
un ottimo consenso di pubblico. La manifestazioni è stata riportate dai quotidiani siciliani.

SITO INTERNET
Abbiamo provveduto al rinnovo dell’abbonamento di un  dominio a nome, più uno spazio Web 
dalla  Domini  Internet  e  alla  realizzazione  del  sito:  WWW.proloco-siculiana.it,   promovendo le 
bellezze culturali e ambientali nonché i   prodotti tipici dell'artigianato e gastronomici, la storia, le 
tradizioni e le feste. Tale sito dovrà essere adoperato come  informazione turistica per i posti letto e 
i servizi locali del settore. 

PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
20-21 e 22 Ottobre l’Associazione ha partecipato e compartecipato alla manifestazione 6° Edizione 
Siciliana Città degli Sposi. Ha partecipato avendo allestito una esposizione alla Torre dell’Orologio 
di foto. Per l’occasione è stato realizzato un cartellone grafico in legno e plex di m. 1,30x2,00 
raffigurando  tutte  le  postazioni  archeologiche  e  gli  itinerari,  foto  e  descrizioni  dell’indagine 
superficiale ormai giunta al termine e con un convegno in allestimento. Altri quadri e cartelloni a 
tema.  Vi  è  stata  la  partecipazione  della  Provincia  di  Agrigento  e  della  WWF locale.  Abbiamo 
proiettato filmati attinenti. 
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http://WWW.proloco-siculiana.it/


PARTECIPAZIONE AL PIT DI MILANO

Mese di Febbraio, la Provincia di Agrigento ci invita a partecipare allo stend con materiale 
pubblicitario, visto l’importanza, abbiamo realizzato una raccolta delle brochures delle attività del 
settore turistico, con un  foglio descrittivo su Siculiana: storia, attrazioni  e beni culturali e naturali. 
Abbiamo realizzato una busta formato A4 realizzando una stampa a colori e delle scritte 
pubblicitarie su Siculiana, tutto in economia. Ci hanno informato che sono state bene accette dal 
pubblico, la quantità è stata poca. Almeno siamo stati presenti.

Convegno “Prima indagine sul patrimonio archeologico” 

Sabato 10 Marzo alle ore 18,30, presso la Torre dell’orologio si è tenuto il convegno dal titolo 
“Prima indagine sul patrimonio archeologico” di Alphonse Doria. Hanno partecipato il Sindaco di 
Siculiana il dottore Giuseppe Sinaguglia, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura Maria 
Samaritano, l’Assessore alla Promozione del territorio Gerlando La China,il Presidente della Pro 
loco Alphonse Doria, il vicepresidente della Pro loco Patrizia Iacono, il Professore Ignazio Alessi 

Ispettore Onorario ai Beni Archeologici. Ha introdotto i lavori la Prof.ssa Patrizia Iacono, 
vicepresidente della Proloco Siculiana, che ha dato i suoi saluti ai presenti e alle istituzioni. Questo 
convegno è il termine della lunga indagine archeologica su tutto il territorio di Siculiana, scoprendo 

e valorizzando, nonché ufficializzando ben 23 siti archeologici di notevole importanza. Al 
professore Alessi è stato donato un piatto in terracotta riproducendo la Torre dell’Orologio come 

ricordo dell’evento. Sono intervenuti studenti universitari ed ha avuto un discreto successo di 
pubblico.

VISITA TURISTICA
Venerdì 11 Maggio abbiamo ricevuto presso l'Ufficio Informazione Turistica della Pro Loco 45 
bambini di scuola materna di Sciacca accompagnati dalle loro rispettive mamme e maestre che 
hanno chiesto di poter visitare il nostro paese. 
Li abbiamo accolti e accompagnati prima al Castello Chiaramonte, spiegando in maniera adeguata a 
dei bambini di 5 anni la storia e le tradizioni di Siculiana, successivamente abbiamo visitato la 
Chiesa Madre e infine siamo stati accolti dagli operatori del WWF di Torre Salsa che ci hanno 
introdotto nella riserva. 
 La giornata si è conclusa con il pranzo a sacco a Siculiana Marina, dove i bambini con le loro 
mamme hanno potuto ammirare anche il nostro litorale marino. Alla fine del tour i bambini, ma 
anche le loro mamme sono rimasti affascinati non solo dalla magnificenza degli edifici storici che 
hanno visto nel centro storico, anche della bellezza della natura circostante.

 
VISITA TURISTICA

Venerdì 25 Maggio presso i locali del centro sociale, sono stati proiettati dei simpatici e divertenti 
cortometraggi  realizzati  dai  bambini  delle  scuole  elementari  di  Siculiana,  Realmonte,  Porto 
Empedocle  ed  Agrigento,  nell'ambito  del  progetto  "Pegaso".  
In  questa  occasione la  Pro  loco di  Siculiana  si  è  impegnata  nella  valorizzazione  del  territorio, 
realizzando un tavolo di promozione, distribuendo ai piccoli studenti materiale informativo sulle 
bellezze di Siculiana e della riserva naturale orientata di Torre Salsa. 



. Gruppo di Ragusa visita il castello

Domenica 6 Maggio abbiamo ricevuto presso l'Ufficio Informazioni Turistiche della Proloco, un 
numeroso  e  interessato  gruppo  di  visitatori  provenienti  da  Ragusa  che  ha  chiesto  di  essere 
accompagnato  in  un  tour  guidato  al  Castello  Chiaramonte.  I  turisti  sono  rimasti  visibilmente 
affascinati non solo per la bellezza architettonica del maniero e per i prestigiosi artefatti che hanno 
avuto  modo  di  osservare,  ma  anche  e  soprattutto  dalla  storia  e  dalle  leggende  cui  è  avvolta 
Siculiana, che noi volontarie del servizio civile abbiamo cercato di raccontare al meglio. Al termine 
del tour, i visitatori hanno espresso la loro soddisfazione ed il loro interesse, promettendo di fare 
presto ritorno a Siculiana. (Relazione di Rosaria Pacenzia)

WWW.proloco-siculiana.it

28 maggio 2007 rinnovo abbonamento annuale di hosting nome e domino con 
antivirus/antispanning offerta HP10 con bonifico bancario.

BANDO SERVIZIO CIVILE 2007/2008 
E' bandito il concorso per l’assunzione di n°3 volontari per il Progetto Servizio civile. La 

presentazione della domanda è possibile fino alle ore 14.00 del 12 Luglio del corrente anno. Per 
informazioni rivolgersi alla Pro Loco “SICULIANA" al numero 0922815408 – 0922817223 

PRESSO LA Torre DELL’Orologio Piazza Umberto I 
Il Presidente Alphonse Doria. Sono stati affissi manifesti, pubblicizzati nei siti dell’Associazione e 

con semplice richiesta è stata data la modulistica con le dovute spiegazioni.

19 AGOSTO 2007
VISITA TURISTICA 

 
Un folto gruppo del messinese capitanati dal professore Scaliusi sono stati ricevuti personalmente 
dal presidente A. Doria e dalla volontaria al servizio civile Maria Carmela Tavormia. Avevamo 
avuto  un  contatto  con  la  direzione  del  Hotel  Sikania,  dove  hanno  albergato  e  dall’agenzia  di 
Sciacca. Il gruppo eterogeneo è arrivato in piazza Basile in autobus d’Agrigento alle ore 10 circa. 
Dopo averli accolti li  ho condotti nella chiesa Madre, dove Maria Carmela ha distribuito a tutti 
quanti le brochure autoprodotti dalla Pro loco Siculiana. (Purtroppo in bianco nero, in attesa di un 
finanziamento  per  una  ristampa  a  colori).    Altra  tappa  la  visita  al  Castello  Chiaramontano 
spiegando le origini e la ricostruzione nel 1311 da Federico Chiramonte. 

http://WWW.proloco-siculiana.it/


Ultima tappa alla Torre dell’Orologio, sala consiliare e sede dell’ufficio informazione turistica della 
Pro loco. Con l’occasione si descritto i vari pannelli come gli itinerari dell’Indagine Archeologica e 
i nuovi mostrando foto delle necropoli ad archeosoli, nonché le varie strutture archeologiche come 
resti di mura, cubbuluna e silo granai.  Alcuni cartelli della riserva naturale di Torre Salsa. Una 
ricostruzione storica del castello, opera di Vincenzo Pinzarrone. Purtroppo il non trovare un bar 
aperto la domenica, o un qualsiasi luogo di ristoro in piazza li ha fatti desistere della passeggiata nel 
centro storico, tra i palazzi signorili e le chiesette. Così prima di accompagnarli all’Hotel Sikania 
abbiamo fatto  un giro  a  Siculiana Marina  descrivendo i  siti  interessanti  come Monte Capraria, 
Monte Caricatore, il fiume Canne e la necropoli tardo romana antica sul ciglio della strada sopra 
l’edicola dell’Ecce Homo. Accompagnati in hotel ci siamo salutati con sorrisi e strette di mano.
L’idea di questo gruppo è un nostro progetto di itinerario turistico. Il professore Scaliusi ha preso 
come posto base Siculiana da dove ogni giorno con il loro autobus andavano a visitare tutto ciò che 
d’interessante vi è attorno, come la Valle dei Templi, con museo, Casa Pirandello, Villa Romana, 
Scala dei Turchi, Eraclea Minoa, Sciacca e tutto il resto. Facendo ritorno a Siculiana per cena e 
pernottamento. Noi della Pro loco abbiamo in studio un itinerario consimile, un tutto pagato a costi 
convenientissimi, della durata di una settimana, speriamo di realizzarlo e proporlo alle varie agenzie 
di viaggio e operatori turistici. (relazione, documento di Alphonse Doria)
 
 

Martedì, 07 agosto 2007 Realizzazione grafica BROCHURE
UNA PASSEGGIATA NEL CENTRO STORICO DI SICULIANA
Disponibile nell’Uff.inform. Turist. In fotocopie autoprodotte

  REALIZZAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI

Sono stati realizzati 5 pannelli fotografici dei più importanti siti archeologici del territorio di 
Siculiana con diverse foto sviluppate nel laboratorio fotografico MASTER LAB di Agrigento, 

arricchiti con varie note informative. Sono andati ad arricchire l’Ufficio Informazione turistico e a 
completare insieme al grande cartellone degli itinerari archeologici già realizzato.   Risultano di 

massimo interesse per i visitatori.

Visitatori da Palermo

Sabato 22 Settembre nel primo pomeriggio la Pro Loco di Siculiana ha accolto un gruppo di 
simpatici visitatori provenienti da Palermo. I nostri ospiti hanno scelto di passare un fine settimana 
nella nostra provincia di Agrigento e hanno richiesto espressamente di visitare il nostro paese. 
Pertanto, dopo aver contattato il nostro centro d'informazione turistica della Pro Loco, hanno potuto 
passare qualche ora spensierata a Siculiana. Appena scesi dal loro autobus, sono stati accolti da noi 
volontarie della Pro Loco e ci siamo incamminati verso il Castello Chiaramonte. Una volta sul 
posto, i visitatori sono rimasti affascinati dall'atmosfera suggestiva delle Stanze del Castello e con 
molta simpatia alcuni di loro si sono potuti accomodare sul trono, diventando anche se per poco il 
Barone di Siculiana. Successivamente, dopo aver dato un'occhiata anche alla sala trattenimenti del 
Castello siamo scesi in piazza Umberto I per andare a visitare la Chiesa Madre. All'interno della 
Chiesa hanno potuto apprezzare il sarcofago ebraico che si trova all'interno del Battistero e il 
simulacro del Santissimo Crocifisso, verso il quale i siculianesi nutrono una sincera devozione. 
Usciti dalla Chiesa, purtroppo, i nostri visitatori hanno dovuto prendere la via del ritorno, anche 
perché si era fatto tardi, ma hanno portato con sé un bel ricordo del nostro paese. (Relazione di 
Maria Carmela Taormina) 



2008

VISITA GUIDATA
Domenica 27 gennaio verso le 11:00 del mattino i volontari della 

proloco di Siculiana con il loro presidente Alphonse Doria hanno accolto nella propria sede presso 
la  torre dell'orologio,  un gruppo di visitatori  proveniente da Palermo .  E'  stato il  presidente ad 
iniziare  ad illustrare  la storia  sulla  torre dell'orologio e  a descrivere l'indagine archeologica del 
territorio fatta nel 2007, nel frattempo i volontari hanno distribuito le brochure. Poi successivamente 
i due volontari Raimonda e Gaspare hanno accompagnato il gruppo all'interno della chiesa dove 
hanno potuto oservare il sarcogafo ebraico che si trova all'interno del battistero e il simulacro del 
Santissimo Crocifisso,  verso il  quale i  siculianesi  nutrono una sincera devozione. La volontaria 
Raimonda si è apprestata ad illustrare le bellezze artistiche e architettoniche del Santuario, mentre il 
volontario Gaspare ha raccontato la legenda del Crocifisso. Usciti dalla chiesa ci siamo salutati e il 
gruppo si  è  diretto  al  castello  dove  lì,  li  attendeva  una  guida.  Domenica,  27  gennaio  2008 in 
mattinata sono arrivati a Siculiana due pulman da Palermo con centodieci visitatori, organizzati dal 
Tempo Libero delle  Ferrovie,  capitanati  dal  dottor  Michele  Porrello,  dopo avere  contattato  per 
l’appuntamento l’Ufficio Informazione Turisti dell’Associazione Pro Loco di Siculiana, al numero 
telefonico 0922815408. Accolti  in Piazza Basile dal presidente della Pro Loco Alphonse Doria, 
furono  accompagnati  alla  Torre  dell’Orologio  dove  ha  sede  l’Ufficio  Informazioni,  furono 
distribuite brochures del paese e date delucidazioni sull’indagine archeologica, mostrando cartelle e 
foto dei 23 siti scoperti nel territorio. Purtroppo non si è potuto accompagnare nei posti perché 
mancanti  di  infrastrutture  tali  da  potere  essere  visitati.  La  Pro  Loco  spera  nella  futura 
Amministrazione Comunale per la realizzazione. Il folto gruppo fu accompagnato nella splendida 
chiesa  tardo  barocca  Matrice,  dove  i  volontari  del  Servizio  Civile  della  Pro  Loco  (Raimonda 
Trapani, Gaspare Cuffaro Piscitello e Calogero Salvo Cafumo) li hanno guidati splendidamente alla 
scoperta delle opere di Raffaele Politi ed al meraviglioso sarcofago ebraico del 1475 usato oggi 
come fonde battesimale e le otto formelle di pietra alabastrina (cm. 16x24) dove in bassorilievo vi 
sono raffigurate  delle  scene dell’Antico Testamento  (forse  unico esempio di arte  sacra  figurata 
ebraica in Sicilia).  Per finire sono andati a visitare il  maniero chiaramontano con il  suo museo 
all’interno. Come si vuol dire per conoscere bene un posto devi pure sapere i sapori, così il gruppo 
ha gustato i kinura locali. U kinu (ripieno) che in alcuni luoghi chiamano purciddata (buccellata), a 
mio  avviso  in  maniera  errata,  è  un  dolce  tipico  di  natale,  con un  biscotto  friabile  e  dentro  la 
cubasda, ovvero sia una pasta di mandorla con miele; altri ripieni con la cucuzzata, una marmellata 
fatta con la zucca lunga così detta napoletana. Felici di avere conosciuto in questa breve visita un 
luogo come Siculiana ci siamo salutati con un arrivederci. 

RELAZIONE VISITATORI DI GIARRE 
GASPARE CUFFARO PISCITELLO

Venerdi 8 Febbraio alle ore 11,00 noi volontari della 
proloco  di  Siculiana   abbiamo  accolto  nella  nostra  sede  presso  la  Torre  dell'Orologio,  un  gruppo  di  visitatori 
proveniente da Giarre. 
Calogero ha illustrato la storia sulla Torre dell'Orologio e poi entrando ha descritto l'indagine archeologica del territorio 
fatta nel 2007, nel frattempo io e Raimonda abbiamo distribuito le brochure. 
Poi  successivamente  abbiamo  accompagnato  il  gruppo  davanti  la  chiesa,  dove  ci  siamo  soffermati  per  iniziare  a 
spiegare lo stile architettonico della Chiesa Madre entrati nel Santuario e arrivati sotto il SS. Crocifisso; ho spiegato la 
storia e le leggende del simulacro. 



Il simulacro del SS. Crocifisso è una statua il leccio smaltato marrone cupo, raffigurante il Cristo appena spirato. I 
lineamenti purissimi del volto mesto, sereno e imponente incutono riverente timore. 
Successivamente ho spiegato loro la storia del ss. Crocifisso, soffermandomi sui particolari e le tradizioni. 
Entrando in chiesa Raimonda a mostrato le bellezze artistiche delle raffigurazioni del grande Raffaele Politi, nonché il 
battistero con lo straordinario sarcofago di grande interesse storico oltre le formelle rarissima testimonianza di arte 
figurata ebraica in Sicilia. 
Usciti dalla chiesa, abbiamo accompagnato il gruppo al castello, dove sono stati accolti da una guida. 
E’ stata una esperienza istruttiva e soprattutto di maturazione, perché ho avuto modo di confrontarmi con altra gente e 
acquisendo più sicurezza, dato le mie prime esperienze lavorative.

VISITATORI DI PALERMO
Oggi 17 febbraio 2008 alle 10,30 ci hanno dato l’onore di visitare il nostro paese i soci dell’A.E.C. 
(Association Européenne des Chemintos) di Palermo capitanati dalla Gentilissima Lucia Sciortino. 
Dopo il benvenuto in Piazza Basile abbiamo mostrato lo splendido panorama dalla ringhiera. Il lato 
sud del castello chiaramontano dove è ben distinguibile la parte antica con la chiesa di San Lorenzo 
e il palazzotto con i merli e le finestre neogotiche dove prima vi era il “quarto nobile” e il bastione 
roccioso con tanto di ponte levatoio, demoliti da quel Stefano Agnello nella prima metà del secolo 
XX.     Fu ospite del barone Francesco Agnello il suo caro amico Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
Il quale grazie a questo soggiorno ed ad una visita a Palma di Montechiaro così il monastero, il 
gironzolare  per le  viuzze di Siculiana,  tra  le  sedie in  ferro del  Circolo Civile  e  una chiesuola  
ingenuamente barocca si dice che fu ispirato per un rifacimento del romanzo IL GATTOPARDO e 
la  stesura  del  IV  capitolo.  Spostando  lo  sguardo  si  è  fatto  notare  monte  Capraria  dove  si  è 
riscontrata  la  presenza  di  tolhos  interrati  e  ritrovamenti  di  manufatti  in  terracotta  di  epoca 
castelluccia di origine indigena, aluni reperti si trovano al museo Archeologico di Agerigento. Di 
estrema importanza archeologia è il Monte Caricatore, Monte San Giuliano, dove nel versante sud, 
strada  per  Siculiana  Marina,  di  fronte  il  casello  ferroviario,  vi  sono  i  silos  interrati,  usati  per 
millenni, prima dai Sicani, dopo la rivoluzione neolitica, poi dai Fenici e via di seguito fino al 1800. 

Il  monte  Caricatore  ha  alle  sue  pendici  il  fiume  Canne.  Il  fiume  anticamente  era  navigabile, 
permettendo alle navi cariche di mercanzie di uscire a largo senza essere facilmente controllati dai 
pirati, ora irrimediabilmente danneggiato dalle inutili argini in cemento armato, visto che ormai era 
ridotto a un semplice fiumiciattolo, che escludono qualche possibile ricerca archeologia nelle rive 
del suo corso. Proprio la presenza di questo fiume ha fatto considerare seriamente a storici come: 
Santi Correnti, Duri Samio Vibio e Stefano Bizantino che l’antica Camico prese il nome dal fiume 
Canne  e  diversamente  Bucarto  che  il  fiume  ha  preso  il  nome  della  città.  (LA  SICILIA  IN 
PROSPETTIVA G.A.Massa). Cluverio descrive il fiume Canne e scrive: “al di qua un miglio ed 
altrettanto dal mare, evvi una piccola terra in aspro sito e fortificata per natura, che gli abitanti 
volgarmente  dicono Siculiana.  Questa  pel  suo sito  detto  avrei  essere  l’antica città  di  Camico;” 
(DIZIONARIO  TOPOGRAFICO  DELLA  SICILIA  V.Amico).  Dopo  questa  panoramica  si  è 
guidato il gruppo alla Torre dell’Orologio sede del Consiglio Comunale e dell’Ufficio Informazioni 
Turistiche  della  Ass.  Pro  Loco  “Siculiana”  furono  distribuite  brochures  del  paese  e  date 
delucidazioni sull’indagine archeologica, mostrando cartelle e foto dei 23 siti scoperti nel territorio. 
Splendidamente i ragazzi del Serizio Civile della Pro Loco: Raimonda, Gaspare e Calogero, con la 
loro gentilezza che li distingue hanno saputo guidare il gruppo. Davanti la chiesa Matrice Gaspare 
ha  parlato  dello  stile  architettonico  e  del  culto  del  SS.  Crocifisso.  Nell’interno  Raimonda  ha 
spiegato le raffigurazioni artistiche del Politi. Poi nel battistero ha tratto l’attenzione alle splendide 
formelle di  arte figurata ebraica, unici in Sicilia.  Poi si è passati  ad una passeggiata nel centro 
storico visitando i Palazzi Signorili Agnello, Alfani e Campo. Il palazzo Agnello è in ottimo stato, 
grazie alla sua struttura massiccia in pietra, abitato e di proprietà in parte dal dottore Schembri 
Giovanni e dagli eredi Agnello. Fu sede ultimamente dell’Associazione Amici della Musica e negli 
anni settanta, furono ospiti  cantanti  lirici e maestri  d’orchestra di  fama internazionale.  Anche il 
grande  compositore  di  musica  tedesco  Karlheinz  Stockhausen,  si  annovera  tra  i  viaggiatori 



ammaliati  dal panorama di Siculiana,  nel 1972 qui ultimò l’opera lirica MOMENTE e volendo 
ricordare Siculiana le dedicò un verso nella parte lirica cantata dal solista soprano.
Per poi ritornare in piazza dopo averci fatto dono di un bellissimo kit di manicure con il logo della 
loro Associazione, sono stati condotti alla visita al Castello Chiaramonte. Il gruppo si fermerà a 
pranzo a Siculiana Marina nel ristorante La Scogliera con un menu di pesce. Gustando la splendida 
cucina diretta da Paolo Spataro ad un prezzo conveniente. 

Relazione visitatori di Palermo
di Salvo Cafumo Calogero

 
Domenica 17 Febbraio i volontari della proloco di Siculiana Salvo Cafumo Calogero, Trapani Raimonda e Cuffaro 
Piscitello Gaspare hanno accolto un gruppo di visitatori di Palermo, sono arrivati verso le 11:00 nella nostra sede presso 
la Torre dell'Orologio, lì il presidente Alfhonse Doria ha descritto la storia dell’edificio. 
La Torre dell'Orologio e stata costruita verso il diciassettesimo secolo grazie alla concessione del Barone Blasco come 
chiesa della Madonna del Rosario,su cui poi fu costruita la Casa del Fascio. 
Nel frattempo noi volontari  abbiamo distribuito delle brochure, prodotti  da noi stessi con fotocopie in attesa di un 
finanziamento per la realizzazione tipografica. Le brochure illustrano la storia di Siculiana, poi il presidente ha descritto 
l'indagine archeologica del territorio fatta nel 2007. 
Le grotte saracini, come noi tutti comunemente le chiamiamo, realmente necropoli con tombe di tipo arcosolo sicane 
riutilizzati in diverse epoche, dimostrano che il territorio di Siculiana e stato abitato fin dalla più remota antichità. 
Le grotte si trovano nelle varie pendici del territorio di Siculiana le più note sono in contrada: 
PIETRE CADUTE, SICULIANA MARINA, LO MBISO, BALZO GAREBICI, CANTAMATINA, LA FICU, 
CASTIDDUZZU,  in  quest'ultimo  sono  stati  ritrovati  dei  cocci di  terracotta  che  attestano  l'esistenza  d'un  popolo 
antichissimo. 
I CUPULUNA 
Sono costruzioni che si trovano in altre parti della Sicilia come quelli sparsi nelle zone di Randazzo e Adriano, dentro 
molti di questi ci sono dei letti di pietra dove venivano deposti i defunti più importanti come ad esempio i capi clan. 
Poi noi volontari abbiamo accompagnato il gruppo presso il santuario del Santissimo Crocifisso dove abbiamo illustrato 
e visitato il simulacro e il battistero con il sarcofago ebraico utilizzato come vasca battesimale, e le rarissime formelle di 
arte figurata ebraica. Usciti dalla chiesa ci siamo fatti una passeggiata per le vie del centro storico, abbiamo raggiunto il 
castello  Chiaramonte  dove  sono  stati  accolti  dalla  loro  guida,  cosi  noi  ci  siamo  salutati.  Ringraziamo  il  gruppo 
dell’A.E.C. di Palermo per gli splendidi omaggi.

VISITA A SICULIANA
Domenica, 2 marzo 2008

Quest’oggi in mattinata sono venuti a visitarci,  dopo un breve contatto telefonico, un gruppo di 
Caltagirone  capitanato  dall’ingegnere  Anfuso  Sergio.  Ad  accoglierli  nei  locali  della  Torre 
dell’Orologio  in  piazza  Umberto  I  vi  erano:  i  volontari  della  Pro  Loco  Siculiana:  Raimonda, 
Calogero,  Gapsare  e  il  presidente  Alphonse  Doria.  Dopo  avere  parlato  della  splendida  piazza 
location di alcuni film, come “Cadaveri Eccellenti”, tratto da “Il contesto” di Sciascia ad “Sedotta e 
abbandonata”.  Si  data una breve spiegazione dello stabile della Torre dell’Orologio,  con i  suoi 
passaggi  storici:   “Oggi sede del  Consiglio Comunale,  fu  costruita nel  XVII  secolo grazie  alla  
concessione del Barone Blasco Isfar come chiesa della Madonna del Rosario, agibile fino al 1859,  
poi fu abbandonata e dai suoi ruderi furono costruiti i locali della Casa del Fascio con l’odierna  
Torre dell’Orologio. Poi ospitò per un certo periodo all’inizio del 1900 la Pretura Circondariale  
che aveva sede in via Scalia.”
Dentro la Torre i volontari del Servizio Civile hanno distribuito le brochure a tutti quanti, ancora 
fotocopiate, con l’inserto dentro dei ristoranti e alberghi di Siculiana. Dopo un ampia spiegazione 
sull’Indagine  Archeologica  del  presidente,  invitandoli  a  guardare  nel  proprio  territorio  dove  vi 
saranno sicuramente anche lì tracce di necropoli e di questo popolo straordinario indigeno Sicano.
  Come questa necropoli neolitica di Caltagirone. I quesiti e le curiosità sono stati tantissimi. Usciti 
si è fatta una passeggiata nel centro storico visitando 



l’arco arabo, per poi la via San Francesco tra i palazzi signorili Agnello e Alfani, e risalire per la via 
Matrice. Soffermati nella cantina del palazzo Alfani si è parlato del film PORTE APERTE girato 
con Gian Maria Volontè proprio in quei locali.  In chiesa Gaspare e Raimonda hanno dato luce alle 
opere artistiche che impreziosiscono il santuario del SS. Crocifisso.
 Il Racconto grafico tra l’Adamo terrestre e l’Adamo divino. Poi la visita al battistero, al sarcofago 
ebraico del  piccolo Samuele,  prova dell’esistenza di  una comunità  ebraica  a  Siculiana.  E delle 
preziose formelle, unica forma di arte grafica ebraica in Sicilia. Poi la grande sorpresa dell’arciprete 
Leopoldo Argento, che nel suo saluto ai visitatori si è scoperto che è proveniente di Caltagirone. 
Gentilissimo come sempre.  Dopo la  chiesa  Madre  il  gruppo è  stato  accompagnato  al  Castello 
Chiaramonte. Pranzeranno a Siculiana presso il ristorante Vossia, per gustare un pranzo tipico. Il 
saluto affettivo per questo incontro umano ha lasciati tutti più ricchi interiormente.

 
 Relazione visitatori da Palermo 

di Raimonda Trapani 

Domenica 20 Aprile alle ore: 10:30 la Pro Loco di Siculiana ha 
accolto un gruppo di simpatici visitatori provenienti da Palermo. Appena scesi dal loro autobus, ci siamo incamminati 
verso la torre dell'orologio dove gli abbiamo dato alcune notizie sull'indagine archeologica e su ciò che era prima la 

Torre dell'Orologio, distribuendogli nel frattempo alcune brochure. Poi il volontario Calogero Salvo Cafumo si è 
premurato a portarli in un bar per fare la prima colazione. Tornati dal bar siamo andati in chiesa , entrando, i nostri 

visitatori sono rimasti folgorati dalle bellezze architettoniche e artistiche del santuario, tanto che rimasero interessati 
anche da quello che la volontaria Raimonda Trapani gli ha detto sugli affreschi del pittore Raffaello Politi, sul simulacro 
del SS Crocifisso verso il quale i siculianesi nutrono una sincera devozione, (parlando loro anche dell'imminente festa, 

dico imminente, perchè è tra tredici giorni, ovvero il 3 Maggio) e sul sarcofago ebraico che si trova all'interno del 
Battistero, nel frattempo il volontario Gaspare Cuffaro ha avuto modo di fare alcune foto in ricordo di questo gruppo. 

Usciti dalla chiesa li abbiamo accompagnati al castello, ci siamo salutati e li abbiamo lasciati in compagnia della guida 
del Castello Chiaramontano.  

 

Relazione di Gaspare Cuffaro Piscitello
 
 
 

Anche la Pro Loco di Siculiana Ha voluto essere presente Domenica 27 aprile si è svolto  il "XVI 
Cammino  di  Fraternità  delle  Confraternite  della  Diocesi  di  Agrigento".  L’organizzazione 
principalmente è stata capitanata per l’ospitalità siculianese dall’instancabile presidente dell’ACSI 
Totò  Balsano.  Noi  volontari  della  Pro  Loco  ci  siamo  divisi  i  compiti:  Raimonda  è  rimasta 
nell’Ufficio  Informazione alla Torre dell’Orologio per consentire  a quanti  necessitavano di una 
assistenza telefonica o lì sul posto; io, Gaspare e Calogero ci siamo distaccati al Centro Sociale 
affiggendo  dei  manifestini  ad  insegna  della  nostra  presenza  raffiguranti  il  logo  della  nostra 
Associazione e il  sito web nonché il  numero telefonico dell’Ufficio informazione.  Poi abbiamo 
distribuito delle brochure contenenti informazioni storiche di Siculiana ed turistiche come alberghi, 
ristoranti,  e  mete  di  beni  culturali.  La  manifestazione  è  stata  interessante  e  molto  sentita 
religiosamente.  In  particolare  il   momento  di  preghiera,  e  il  saluto  a  tutti  i  convenuti 
dell'arcivescovo  mons.  Carmelo  Ferraro.  Intorno  alle  10,00  ha  celebrato  una  Santa  Messa 
all'interno del Centro Sociale. 
Alla fine della cerimonia le confraternite, si sono recati in piazza Umberto I per visitare il santuario 
del SS Crocifisso di Siculiana.



Nel nostro sito pubblicizziamo in forma assolutamente gratuita i locali nel territorio di Siculiana che 
sono in affitto.  L’Ufficio Informazioni  fa  di  tramite  comunicando ogni  tipo d’informazione  sia 
turistico che itinerario. 







Sono graditi commenti e suggerimenti
prolocosiculiana@gmail.com




