Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Sicilia
Provincia: Siracusa
Ambiente: collinare
m. 670 s.l.m.

PALAZZOLO ACREIDE
realizzato con l’interesse del Club Camperisti Catanesi

LINK UTILI

Comune: 0931 871 111
www.comune.palazzoloacreide.gov.it

Pro Loco: 0931 871213
prolocopalazzoloacreide.blogspot.it

METEO
www.3bmeteo.com/meteo/palazzol
o+acreide

EVENTI
It-it.facebook.com/prolocopalazzoloacreide

palazzolo-acreide.virgilio.it/eventi

LUOGHI DA VISITARE
www.palazzolo-acreide.it

Basilica di San Sebastiano
Teatro greco - Castello
Casa Museo Antonino Uccello
Chiesa di San Paolo
Chiesa di San Michele
Area archeologica Akrai
Museo arch. Gabriele Judica

CENNI SULLA CITTA’
Palazzolo Acreide dista 45 km da Siracusa, fa parte del comprensorio degli Iblei e si trova
in un luogo al centro di numerosi itinerari turistici della Sicilia Sud-orientale. Il paese è a forma
triangolare con accessi principali agli angoli. Nel X-XI sec. a.C. l'altopiano acrense era abitato
dai Siculi, che hanno lasciato tracce dei loro insediamenti nelle necropoli nei dintorni del
territorio di Palazzolo. L'antica città di Akrai fu fondata dai greci di Siracusa, settant'anni dopo
la fondazione di quest'ultima, nel 664 a.C., come ci tramanda lo storico Tucidide. Numerose
furono le dominazioni che si avvicendarono nel corso dei secoli: romana, bizantina, araba,
normanna. Da qui le varie denominazioni date alla città: Akrai, Acre, Balansùl,
Placeolum o Palatioli ed infine Palazzolo. Distrutta dal terremoto del 1693 rinacque la
Palazzolo settecentesca, con grandi chiese e palazzi antichi, tali da renderla insieme alle città
di Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Noto, Ragusa, Scicli e Modica tra le città
Barocche del Val di Noto che sono state dichiarate nel giugno del 2002 “Patrimonio
dell’Umanità” e inserite nella lista Unesco di protezione del patrimonio mondiale. Zona
archeologica tra le più antiche nel panorama italiano, in cui si possono osservare le varie
stratificazioni storiche: le necropoli sicule risalenti al XII sec. a. C., le rovine della polis greca e
le successive ricostruzioni ad opera di romani e bizantini. Possiamo trovare, nel raggio di pochi
chilometri, importanti siti archeologici e storici come Noto Antica, Kasmenai, Avola Antica,
Castelluccio, Pantalica. La ricchezza barocca di Palazzolo Acreide: su corso Vittorio Emanuele
prospettano i palazzi Pizzo, Puglisi Mortellaro e Judica, Palazzo Zocco, su Piazza Umberto e
su via Garibaldi il Palazzo Iudica-Cafici (oggi Caruso) con la sua bellissima balconata che
conta ben ventisette mascheroni; Palazzo Ferla (oggi Pricone), dopo la via
Maestranza. Il quartiere medievale, ovvero quello denominato Castelvecchio poiché si
espande attorno ai resti del castello. L'edificio fortificato sorse in anni normanni, e rimase
dimora reale prima e baronale poi, modificandosi man mano che i secoli trascorrevano, fino al
terribile 1693, anno in cui il terremoto rase al suolo molta parte della Sicilia centro-orientale. Un
paesaggio estremamente vario, in cui dominano le cave iblee, con la Riserva Naturale
Orientata di Cava Grande e la Riserva Naturale Orientata Valle dell'Anapo-Pantalica. La
Valle dell'Anapo, attraversata dall'omonimo fiume, costituisce una delle più elevate sintesi dei
valori ambientali, paesaggistici, archeologici e culturali. In quest'area, dove è ricchissima e
variegata la flora e la fauna, sorge Pantalica (dall'arabo buntarigah = grotta), la più grande
necropoli del Mediterraneo con le sue 5.000 tombe a grotticelle

Dettagli dell’Area Sosta

COMUNICATO STAMPA

Area di sosta Comunale in
Largo Palazzolesi d’Australia.
Punto sosta ampio, a circa 500
m. dal centro del paese, facile
da raggiungere. 20 posti, zona

Domenica 21 Maggio 2017, Palazzolo Acreide ha aderito al progetto
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, iniziativa supportata dall’Unione
Club Amici, che conta 118 Club aderenti in tutta Italia.
In questo magnifico Comune barocco, in provincia di Siracusa, insignito
dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, si è svolta, presso la Sala
Consiliare, alla presenza del Sindaco Carlo Scibetta e dell’Assessore al
Turismo, la consegna da parte del Club Camperisti Catanesi, nella figura
del Presidente del Club, nonché Presidente pro tempore regionale
dell’Unione Club Amici, Rosario Petrocitto, di due cartelli stradali da
posizionare agli ingressi della Città, quale indicazione di accoglienza a tutti
i turisti itineranti, che si trovassero a visitarla.
Il Presidente ha, tra l’altro, sottolineato l’importanza che questa forma di
turismo riveste nella visibilità e nell’economia dei centri che aderiscono alle
iniziative promosse dai Club associati.

per il picnic e un'area giochi,
pianeggiante, parzialmente
ombreggiata, pubblica
illuminazione notturna, fondo
in mattonelle, collegamenti
tramite navetta alle principali
mete d'interesse turistico,
servizio di informazione
turistica con cartellonistica,
bacheca e suggerimenti per
itinerari in loco.
Apertura annuale.
Per accedere ai servizi, gratuiti
e ubicati in area attigua,
telefonare ai VV.UU.
al n° 0931/881549

FOTO

GPS:

37.062412,14.909281
37°03'44.7"N - 14°54'33.4"E

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Guide convenzionate

CAMPERforASSISTANCE

CampHotel
su
home

