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SU E GIÙ PER LE ANTICHE SCALE
Per la partecipazione alla X GIORNATA NAZIONALE 
DEL TREKKING URBANO, l’itinerario presso il Comune 
di Ragusa si snoderà da Ragusa superiore a Ibla, pro-
cedendo per quelle antiche scale che unirono la nuova 
settecentesca città a quella ricostruita sul medesimo 
sito nel post-terremoto del 1693. Il percorso inizia da 
piazza Libertà a Ragusa superiore, si oltrepassa la 
Vallata Santa Domenica, polmone verde che solca la 
città, attraverso uno dei tre ponti che caratterizzano la 
città, passando per via Roma, asse viario fondamen-
tale di Ragusa. Lungo il percorso tra Ragusa e Ibla, si 
incontreranno ben 12 dei 18 monumenti iscritti nella 
World Heritage List dell’Unesco i quali rappresenta-
no appieno, con le loro ridondanti architetture ed i 
grotteschi mascheroni aggettanti, la tipicità barocca 
di questa perla del Val di Noto. A partire dal sagrato 
dell’antica Chiesa di Santa Maria, il visitatore si trove-
rà davanti un panorama che, come in un de jà veux, lo 
trasporterà nei tanti episodi della serie televisiva “Il 
Commissario Montalbano”. Scendendo tra ponticelli 
e sottopassaggi si incontreranno chiese e palazzi che 
affascinano il turista particolarmente per il contesto 
in cui si trovano inseriti. Giunti a Ibla si seguirà il per-
corso medievale tra mura bizantine, strette scalinate 
e vicoli suggestivi, fino alla cima della collina dove un 
tempo sorgeva il castello normanno. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
COMUNE DI RAGUSA, UFFICIO TURISMO 
tel. 0932 684780/81
infotourist@comune.ragusa.gov.it
www.comune.ragusa.gov.it/turismo

INFORMAZIONI:
C.A.I. Club Alpino Italiano di Ragusa 
www.cairagusa.org
SICILIA ANTICA - RAGUSA Associazione per la tu-
tela e la valorizzazione dei beni culturali e ambien-
tali - www.sicilianticaragusa.it

Tempo di percorrenza: circa 2 ore
Lunghezza: circa 2 km
Difficoltà: facile
Punto di partenza: piazza Libertà
Orario di partenza della visita 
guidata: ore 9.30 - 10.30 - 11.30 

La visita si effettuerà per gruppi di 20 
persone per volta.

A partire dal 16 ottobre sarà 
possibile prenotarsi, specificando 
l’orario prescelto. Per club, scuole 
e associazioni possibilità di visite 
guidate riservate, esclusivamente su 
prenotazione ai nostri recapiti.

info percorso
IBLA DA SANTA MARIA DELLE SCALE

CHIESA DI SANTA MARIA DELL’IDRIA
E PALAZZO COSENTINI (IBLA)

RAGUSA

RAGUSA SUPERIORE E I SUOI TRE PONTI


