
Su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.Autorizzazione del Parco Archeologico e Paesaggistico della “Valle dei Templi” di Agrigento.



La Valle dei Templi è un ampio parco di 
1.300 ettari e attualmente si trova in uno 
straordinario stato monumentale. Nel 
1997 è stata dichiarata dall' Unesco "patri-
monio mondiale dell'umanità". Emblema 
della testimonianza storica della Magna 
Grecia e dell'epoca successiva, l'area ar-
cheologica  è formata da tantissimi resti 
dell'età ellenica e punico-romana, i templi 
dorici conservati quasi perfettamente, le 
agorà, le necropoli pagane e cristiane e 
tanto altro ancora costituiscono ad oggi 
una ricchezza che racconta una storia mil-
lenaria.

The Valley of the Temples is a large park of 
1,300 hectares and is currently in an ex-
traordinary  monumental condition. In 
1997 it was declared by 'UNESCO "World 
Heritage". Emblem of the historical wit-
ness of Ancient Greece and later period, 
the archaeological site is formed by a large 
number of the remains  of the Punic-Ro-
man and Hellenic age, the almost perfectly 
preserved Doric temples, the agora, the 
pagan and Christian necropolis and much 
more telling us  a thousand-year history.
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La Chiesa di Santa Maria dei Greci sorge 
sulla via omonima, sulla collina di Girgenti. 
Essa corrisponde all’antico tempio di Atena 
o di Zeus Atabirios, che risale all’epoca di 
Terone. Di questo tempio rimangono 
tracce nelle fondazioni e nei resti della 
cella: era un tempio periptero esastilo, con 
tredicitredici colonne sui lati lunghi, analogo al 
Tempio della Concordia, che misurava 
metri 34,70 x 15.10. La chiesa è detta dei 
Greci perché, durante la dominazione bi-
zantina, fu cattedrale di rito greco-orto-
dosso: divenne poi cattedrale Cattolica, 
prima di San Gerlando. 

The Church of St. Mary of the Greeks loca-
ted on the same street, on the hill of Gir-
genti. It corresponds to the ancient temple 
of Athena or Zeus Atabirios, dating back to 
Theron. There are traces of this temple 
foundations and the remains of the cell: a 
temple peripteral hexastyle, with thirteen 
columns on the long sides, similar to the 
Temple of Concordia , which measured 
34.70 meters x 15.10. The church is called 
because of the Greeks, during the Byzanti-
ne era, was the cathedral rite greek-ortho-
dox cathedral became Catholic before San 
Gerlando. 
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La chiesa di San Giuseppe fu costruita nel 
1623; intorno alla metà del secolo scorso 
esisteva già nella cittadina la confraternita 
intitolata al santo; tuttora molto vive si 
mantengono le tradizioni religiose che 
fanno vivere annualmente il culto devozio-
nale verso San Giuseppe.Questa chiesa è 
unun ricco esempio di equilibrata ed armo-
niosa architettura barocca e rococò.
Interessante è il campanile, la cui cuspide 
è decorata con maiolica policroma. Nel 
1968 a causa del terremoto che colpì la 
Valle del Belice, la chiesa rimase chiusa al 
culto per circa 12 anni.
 
TheThe church of San Giuseppe was built in 
1623; around the middle of the last cen-
tury, the brotherhood dedicated to the 
saint already existed in the town; the reli-
gious traditions that make the devotional 
cult of St. Joseph live annually are still 
very much alive.
This church is a rich example of balanced 
and harmonious baroque and rococo archi-
tecture.
Interesting is the bell tower, whose spire is 
decorated with polychrome majolica. In 
1968 due to the earthquake that hit the 
Belice Valley, the church was closed for 
worship for about 12 years.
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Caltabellotta, oltre a possedere tante bel-
lezze artistiche e paesaggistiche, vanta 
anche talenti come il rinomato scultore Sal-
vatore Rizzuti. Il maestro, dotato di tanta 
generosità e mosso dal legame al paese 
natìo, nel 2014 ha voluto donare alla comu-
nità 33 opere, che sono esposte permanen
temente all’interno del Museo Civico di Cal-
tabellotta. Tra queste è possibile ammirare 
“ Il Vespro”, gruppo scultoreo in legno di 
frassino, ispirato alla ventennale “Guerra 
del Vespro”, scoppiata nel 1282 e conclusasi 
con la “Pace di Caltabellotta” del 1302.

Further to its breathtaking landscape and 
monuments, Caltabellotta boasts talents 
like the renowned sculptor Salvatore Rizzu-
ti. In March 2014, the artist, who is gifted 
with great generosity and a very strong 
bond with his birthplace, donated 33 works 
to the Caltabellotta Mueseum, where they 
areare displayed on permanent exhibition. 
Among the sculptures you can admire “The 
Vesper”, ash wood sculpted group, inspired 
by the twenty year War of Vespers, which 
broke out in 1282 and ended in 1302 with 
the “Peace of Caltabellotta”.
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Farm Cultural Park è un centro culturale in-
dipendente. Qui arte, cultura e rigenera-
zione urbana  sono degli strumenti nobili 
per dare alla città di Favara una nuova 
identità e una dimensione di futuro.
Dal giugno 2010, data dell’inaugurazione, i 
Sette Cortili sono diventati una piccola at-
trazione turistica: Purple Travel, noto blog 
britannico, lo colloca al settimo posto per 
gli amanti dell’arte contemporanea. 

Farm Cultural Park is an independent cul-
tural center. Here art and culture and 
urban regeneration are the noble instru-
ments to give the city of Favara a new 
identity and a future dimension.
Since June 2010, inauguration date, the 
Seven Courtyards have become a small 
tourist attraction: Purple Travel, renowned  
British blog, puts it seventh  for contempo-
rary art lovers.
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E’ un posto incantevole che si trova nella 
parte sud ovest dell’isola di Lampedusa.Si 
tratta di una piccola isola che sorge al 
centro di un’ampia baia. L’isolotto è il 
regno del gabbiano reale, che conta una 
popolazione di circa 100 coppie, ed è qui 
che nidifica. Si tratta di una autentica me-
rraviglia, in uno scenario da sogno, immer-
sa in un’atmosfera incantata, con una in-
credibile fauna marina e un’acqua la cui 
limpidezza e le cui sfumature azzurre at-
traggono visitatori e turisti da ogni parte 
del mondo. E’ stata definita la spiaggia più 
bella del mondo!
Fonte: isoladeiconigli.it

ItIt is a charming place that is located in the 
south-west part of the island of Lampedu-
sa. It is a small island that rises in the 
middle of a wide bay. The islet is the realm 
of the royal seagull, which has a popula-
tion of about 100 pairs, and it is here that 
it nests. It is an authentic marvel, in a 
dream scenario, immersed in an enchan-
ted atmosphere, with an incredible marine 
fauna and water whose clarity and blue 
shades attract visitors and tourists from all 
over the world. It has been called the most 
beautiful beach in the world!
Source: isoladeiconigli.it
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Dalla piazza sottostante si sale un’ ampia 
scalinata, nella parte dell'ex Castello di 
Zabut. Nella seconda metà del 1800 
furono demolite le rovine del castello per 
ricavarne un grande terrazzo, che termina 
con una esedra con colonne, dove veniva-
no celebrati i riti del Venerdì Santo, da qui 
ilil nome “Calvario”, anche se dopo la prima 
guerra mondiale, non svolgendovisi più la 
cerimonia della Crocifissione, fu ribattez-
zato “Belvedere”. E' il punto piu' famoso di 
questo paesino nell'entroterra agrigentino, 
assurto a fama nazionale quale "Borgo dei 
Borghi 2016".

From the square below you enter, climbing 
a wide staircase, in the part of the former 
Castle of Zabut. In the second half of 1800 
the ruins of the castle were demolished to 
obtain a large terrace, which ends with an 
exedra with columns, where the rites of 
Good Friday were celebrated, hence the 
namename "Calvary", although after the First 
World War , since the ceremony of the Cru-
cifixion was no longer held there, it was re-
named "Belvedere". 
It is the most famous point of this village in 
the Agrigento hinterland, which has risen 
to national fame as "Borgo dei Borghi 
2016”.
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Sono quasi inutili le parole per raccontare 
questa incantevole realtà nel cuore dei 
Monti Sicani. A mille metri di altezza, è il 
teatro di pietra più alto d’ Europa, un luogo 
quasi mistico che va vissuto. 
E’E’ un teatro  all’aperto , formato da 108 
posti a sedere così com’è formata la co-
stellazione di Andromeda (108 stelle) da 
cui prende nome.
Marco Mengoni, cantante e doppiatore ita-
liano, nel 2019, lo ha scelto come seconda 
tappa del suo tour.
 
The words to tell this enchanting reality in 
the heart of the Sicani Mountains are 
almost useless.
At a thousand meters high, it is the highest 
stone theater in Europe, an almost mysti-
cal place that must be experienced.
It is an outdoor theater, made up of 108 
seats as the Andromeda constellation (108 
stars) is formed from which it takes its 
name.
Marco Mengoni, Italian singer and voice 
actor, in 2019, chose it as the second stage 
of his tour.

146


