CAMMINI D’EUROPA.
IL GIARDINO DI PIETRA DI NOTO INCANTEVOLE SCENARIO
DEL PERCORSO SULLE ORME DI PAOLO

Nell’ambito del secondo itinerario promosso dal partenariato locale che ha aderito al network europeo
Cammini d’Europa lo scorso 19 marzo, le escursioni proseguono martedì 28 giugno nella zona sud della
provincia. Dopo la visita alla Cittadella dei Maccari e alla cappella bizantina “Trigona” presso l’Oasi di
Vendicari gestita dall’Ufficio Provinciale di Siracusa dell’Azienda Foreste Demaniali, diretta da Carmelo
Frittitta, si salirà a Noto.
Qui è prevista una breve visita guidata di alcuni dei monumenti architettonici più suggestivi del “Giardino di
Pietra”, ovvero Basilica del SS. Salvatore, la Cattedrale di S. Nicolò, e la Chiesa di Montevergine.
Quindi alle 12,30, presso il Seminario Vescovile di Noto, gentilmente concesso dalla Diocesi di Noto che ha
partecipato fattivamente all’organizzazione dell’evento, anche mettendo a disposizione i propri locali, è
previsto un incontro con gli operatori turistici, ai quali verranno illustrati i capisaldi del progetto “Sulle orme
di Paolo” ed i vantaggi derivanti dalla prospettiva di accreditamento delle strutture della filiera turistica al
network. Condizione primaria per l’eventuale accreditamento al network sarà comunque il concreto
consolidamento degli itinerari turistici proposti. L’accreditamento delel strutture turistiche, di quelle ricettive
e di informazione mediante la concessione in uso del marchio Cammini d’Europa è una delle azioni di
comunicazione avviate nell’ambito del progetto.
Ricordiamo che la rete Cammini d’Europa è partecipata da istituzioni e territori attraversati da itinerari dal
grande valore storico, artistico, culturale e spirituale, e persegue una strategia integrata e congiunta di
promozione culturale, turistica e di sviluppo territoriale dei territori partner, basata su azioni e progetti rivolti
sia alla promozione internazionale degli itinerari e dei loro servizi di accoglienza turistica sia alla creazione
di specifici prodotti turistici legati alle realtà territoriali.
Il programma prevede quindi un leggero rinfresco per poi proseguire al Santuario della Madonna della Scala,
suggestiva oasi architettonica settecentesca a circa 13 chilometri da Noto, per poi raggiungere Palazzolo
Acreide.
Nella cittadina iblea, alla vigilia del giorno dedicato a San Paolo, vi sarà alle 18 l’inaugurazione di una
esposizione realizzata dall’Associazione Culturale “Exedra” riguardante elementi cari al culto di San Paolo.
Quindi, seguendo il programma dei solenni festeggiamenti organizzati dal Comune di Palazzolo, ci sarà alle
ore 20 la tradizionale Sciuta ra cammira, o Svelata.
Per l’organizzazione del presente secondo evento di promozione legato alle orme dell’Apostolo Paolo si
ringraziano in particolare i seguenti enti, che hanno fattivamente collaborato alle programmazione e
realizzazione delle attività:
Arcidiocesi di Siracusa - Biblioteca Alagoniana
Associazione Culturale Exedra
Comune di Melilli
Comune di Noto
Comune di Priolo Gargallo
Comune di Palazzolo Acreide
Comune di Siracusa - Assessorato alle Politiche Culturali
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