“Viaggio nei luoghi del Gattopardo

... tra ricordi e realtà...”
Proposta Itinerario Culturale

Parco Letterario del Gattopardo
Santa Margherita di Belice (AG)

Parco letterario del Gattopardo, Santa Margherita di Belice (AG)

I luoghi e l'itinerario
Palazzo Filangeri Cutò

“Posta nel centro del paese, proprio nella piazza
ombreggiata, si stendeva per una estensione immensa e
contava fra grandi e piccole trecento stanze…racchiudeva
appartamenti di rappresentanza, stanze di soggiorno,
foresterie per trenta persone, stanze per domestici, tre
immensi cortili scuderie e rimesse, teatro e chiesa privati,
Il Palazzo oggi)
un enorme e bellissimo giardino ed un grande orto.” Così la
ricorda Giuseppe Tomasi e così la vide Maria Carolina d’Asburgo Lorena, moglie di Ferdinando IV di
Borbone e che vi venne esiliata nell’anno 1812 da Murat. La regina fu accolta a Santa Margherita
dal Principe Niccolò Filangeri di Cutò. Dal ricordo della fuga della regina deriverebbe il nome di
“Donnafugata” dato da Tomasi al luogo di residenza estiva de “IL GATTOPARDO”.
Così descrive il Palazzo nel romanzo: “Il Palazzo Salina era attiguo alla Chiesa Madre. La sua breve
facciata con sette balconi sulla piazza non faceva supporre la
sua smisuratezza che si estendeva indietro per duecento
metri:
erano
dei
fabbricati
di
stili
differenti,
armoniosamente uniti però intorno a tre vasti cortili e
terminanti in un ampio giardino tutto cintato.” ( da IL
GATTOPARDO) Il Palazzo è stato parzialmente distrutto dal
sisma del 1968, ristrutturato oggi è sede del “Parco del
( Il Palazzo prima del 1968)
Gattopardo”.

La Chiesa

“Vi era anche la chiesa che poi era il Duomo di Santa
Margherita…”
“… ogni domenica alle undici assistevamo alla messa, cantata
senza soverchio fervore. La chiesa stessa era grande e bella,
ricordo, in stile Impero con grandi brutti affreschi incastonati
negli stucchi bianchi del soffitto, così come sono nella Chiesa
dell’Olivella a Palermo, alla quale somigliava più in piccolo.”
(Ex Chiesa Madre - tribuna interna)
(da I Ricordi D’Infanzia)
Oggi all'interno dell'ex Chiesa Madre è stato allestito il Museo della Memoria, dove attraverso
un percorso di immagini fotografiche ed un filmato audio-visivo è possibile rivedere alcune
drammatiche scene del sisma del 1968 che ha colpito tutta la Valle del Belìce.
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Il giardino

“Il giardino, come tanti altri in Sicilia, era disegnato su un piano più
basso della casa, credo affinché potesse usufruire di una sorgente che
lì sgorgava…”
“…nel furore dell’estate quando la sorgente scemava il suo gettito era un
paradiso di profumi, riarsi di origano e nepitella, come lo sono tanti
giardini in Sicilia, che sembrano fatti più per il godimento del naso che
dell’occhio” (da I Ricordo d’Infanzia)
Il giardino è noto non solo per il suo potenziale evocativo letterario, ma
soprattutto per le rare essenze arboree e per la rigogliosa vegetazione.
(Il Giardino: particolari )

Le Cere Del Gattopardo

Il Teatro

Il progetto ha previsto l'allestimento di scene del romanzo
all'interno di una sala del Palazzo Filangeri Cutò, luogo fortemente
simbolico ed evocativo dal quale trae ispirazione lo scrittore.
Attraverso una sequenza logica, i personag-gi del romanzo ed i
visitatori, avvolti da suoni e parole costituiscono un unicum,
divenendo nuovi protagonisti. Complici luci, dialoghi, musiche,
narrazioni fuori campo, per animare scene statiche facendoli
diventare "dinamiche".

Il teatro fu fatto costruire da Alessandro II Filangeri Cutò
intorno al 1750. Al teatro venne dato il nome
“Sant’Alessandro”, in ricordo di Alessandro I Filangeri,
santamente vissuto.
“Era questo un vero e proprio teatro, con due file di 12 palchi
ciascuna, più un loggione e, si capisce la platea. Capace di
almeno trecento persone….”
( da I Ricordi d’Infanzia)

Il Museo del Gattopardo

Nel museo sono esposte la copia autentica del manoscritto e
del dattiloscritto de “Il Gattopardo”, con annotazione a margine
vergate dall'autore. All'interno di teche sono esposte le
lettere, gli appunti, la documentazione e le foto d'epoca dello
scrittore. Inoltre è possibile ascoltare la voce dello scrittore,
grazie ad una registrazione, nata quasi per gioco, fatta dal
figlio adottivo Gioacchino Lanza Tomasi. Si tratta di un nastro
in cui lo scrittore legge passi di un suo racconto “Lighea”.
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L'itinerario della Visita guidata













Arrivo del gruppo a S. Margherita di Belìce e incontro con la guida.
Ingresso nel Palazzo Filangeri di Cutò dove Giuseppe Tomasi di Lampedusa
trascorse estati felici della sua giovinezza
Sosta nel Teatro S. Alessandro per cenni storici su S. Margherita di Belìce,
sulPalazzo e sull’autore.
Prosecuzione visita del Palazzo luogo d’ispirazione dell’autore, su cui ricalcò la casa
di Donnafugata dove sono ambientate memorabili scene del romanzo “Il
Gattopardo”, e descritto ne “I Ricordi d’infanzia” (“I Racconti”).
Visita del Museo “Le Cere del Gattopardo” per vivere l’esperienza suggestiva di
un’immersione nelle atmosfere del Gattopardo, e del Museo del Gattopardo per
ascoltare la voce dello scrittore e vedere il “manoscritto” del romanzo.
(ingresso a gruppi di max 15-20 persone, durata 20 min circa)
Visita della splendida Villa Filangeri Cutò, giardino dalle numerose fontane, noto per
le sue essenze arboree e per la sua rigogliosa vegetazione.

NB: la durata dell’itinerario è di circa due ore, per gruppi 40-60 pax.

La visita può essere completata con un aperitivo di benvenuto o colazione (coffe
break), oppure da un pranzo-buffet. Tutti questi servizi vengono offerti all'interno del
Parco del Gattopardo.
Infine è possibile pranzare presso un ecoturismo della zona con i menù che
troverete in allegato.
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Taverna du 'zzu Minico
MENU' PRANZO BUFFET
Il pranzo-buffet verrà offerto all'interno degli spazi del parco del gattopardo, ai
ragazzi verrà servito il tutto in vassoio monoporzione, consumando il pranzo seduti a
tavola.


Olive alla contadina



Bruschette con patè



pomodori secchi e/o funghetti



“Muffuletti” pane tipico con olio extravergine d'oliva locale



Salsiccia tipica a forno



“Vastedda della valle del belice”, formaggio a pasta filata ottenuta dal latte di
pecora, tipico della Valle del Belice, ancora oggi è prodotto nel rispetto artigianale



Frutta di stagione



“Siringate” (dolce tipico margheritese)



Bibite e acqua

Menù Aperitivo
•
•
•
•

Olive
Bruschette con patè
Vastedde
Cocktail o vino

Menù Colazione – break coffee
•
•

caffè o cappuccino o orange suice
cornetti o sfogliatine o cassatelline o tartine con marmellata
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Visita guidata al frantoio (Antico Frantoio) e cantina


visita guidata al frantoio con degustazione semplice con pane con l’olio extra
vergine di oliva



Visita guidata alla cantina con degustazione di vini



Visita guidata con degustazione sia in frantoio che in cantina

TARIFFE
•

•
•











Visita guidata (adulti): gruppi <10 € 7,00 A Pax
gruppi 11<25 € 6,00 A Pax
gruppi 26<50 € 5,00 A Pax
gruppi >50 € 4,50 A Pax
Visita guidata (ragazzi): 6<12 € 3,50 A Pax
Bambino da 0 <5 gratuito
Visita guidata + pranzo a buffet: € 19,00 (Min. 35 – Max. 60
Pax
Visita guidata + aperitivo di benvenuto: € 9,50 (Min. 35 – Max.
60 Pax)
Visita guidata + colazione (break coffee): € 8,50 (Min. 35 –
Max. 60 Pax)
Visita guidata + visita al frantoio o cantina: € 10,00 con
degustazione di olio o vino (gruppi >50) (da 26<50 € 12,00)
(inferiore di 26 € 13,00) Min. 35 – Max. 60 Pax
Visita guidata + visita al frantoio e cantina: € 12,00 con
degustazione di olio o vino (gruppi >50) (da 26<50 € 14,00)
(inferiore di 26 € 15,00) Min. 35 – Max. 60 Pax
NB. PRANZO-BUFFET (VEDI MENU' PRECEDENTE)

NB. visita cantina o frantoio da prenotare prima e il *servizio trasferimento
(Sambuca di Sicilia) a carico dei visitatori
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SERVIZI ALL'INTERNO DEL PARCO
-”IL CAFFE' DEL PRINCIPE


SERVIZIO BAR, PANINI E TAVOLA CALDA, GELATI E ECC.

-EMPORIO DEL PARCO




MERCHANDISING
BOOK-SHOP
PRODOTTI TIPICI & WINE-SHOP

SERVIZI AGGIUNTIVI
-PRANZO AL RISTORANTE
Su richiesta è possibile usufruire del pranzo presso un ristorante.
Prezzo variabile a seconda del menù

INFOLINE E PRENOTAZIONI
TERRA NOSTRA – SERVIZI PER IL TURISMO CULTURALE
C/O PARCO DEL GATTOPARDO G. TOMASI DI LAMPEDUSA
PALAZZO FILANGERI-CUTO'
92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE
TEL./FAX 0925 31150 oppure 339 2250855
E-MAIL info@parcogattopardo.it oppure g.daloisio@virgilio.it
WEB SITE www.parcogattopardo.it
ORARI DI APERTURA
Mattina
Lunedì-Domenica dalle ore 9:00 alle 13:00
Pomeriggio
lunedì-venerdì dalle ore 15:30 alle 18:30
Sabato dalle ore 16:00 alle 18:30
NB. Chiuso Mercoledì e Domenica Pomeriggio (apertura solo con prenotazioni)
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