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L’altro turismo

I luoghi cari a Montalbano
fanno il pieno di visitatori
Francesi, tedeschi, spagnoli e tanti australiani richiamati dal successo della fiction tv
L’assessore Barone: «D’accordo con la produzione ora il set è aperto al pubblico»

R ecord di presenze tu-
ristiche nei luoghi del
commissario Montal-
bano. I turisti arrivano

dall’Italia e dall’estero: in au-
to, in pullman e in aereo,
pronti per immortalare con
uno scatto i luoghi simbolo
della fiction tv, figlia dei ro-
manzi scritti da Andrea Ca-
milleri. Francesi, tedeschi,
spagnoli ma anche tanti au-
straliani interessati a cono-
scere i borghi, le spiagge e i
paesini descritti dallo scritto-
re agrigentino. Il commissa-
riato è il municipio di Scicli,
la questura di Montelusa è in
piazza Pola a Ragusa Ibla, le
masserie in cui sono ambien-
tate le scene sono tra le più
belle ville neoclassiche, tra le
quali il Castello di Donnafu-
gata.
Punta Secca, luogo in cui si

trova la casa diMontalbano, è
ovviamente il più visitato, il
giro d’affari è in pochissimi
anni triplicato e gli abitanti
del comune di Santa Croce
Camerina si sono dovuti ade-
guare. La casa, si affaccia sul
mare e ora è un bed&bre-
akfast dove il turista può pro-
vare l’ebbrezza di dormire
nelle stanze in cui vive il com-
missario più famoso d’Italia.
In questi mesi, gli uffici tu-

ristici del comune di Ragusa
sono presi letteralmente d’as-
salto. C’è chi decide di segui-
re le indicazioni descritte nei
vari siti, c’è chi invece preferi-
sce delle vere e proprie guide
turistiche per un tour tutto
sulle tracce di Montalbano.
I passeggeri di Catania e

Comiso sono passati dai 5
milioni del 2014 ai 6,4milioni
del 2017 (+28%). Nelle struttu-
re ricettive della provincia di
Ragusa sono stati superati 1,2
milioni di pernottamenti e le

prenotazioni sono in cresci-
ta.
Le scene principali della

fiction hanno fatto emergere
le bellezze di Ragusa Ibla, Sci-
cli e Modica. Secondo i dati
degli uffici turistici di Ragu-
sa, gli australiani arrivano nel
Ragusano appositamente per
visitare i luoghi della fiction,
ma anche tanti veneti e pie-
montesi scelgono queste me-
te sull’onda del richiamo tv.
L’80% dei turisti italiani e

stranieri, chiede di effettuare
il tour di Montalbano. A Ra-

liani impazziscono per Ca-
milleri e quindi per la fiction,
disposti a fare un lungo viag-
gio pur di raggiungerci. L’an-
no scorso abbiamo registrato
nelle strutture alberghiere
circa 500.000 presenze. Un
turismo che ci fa onore, che
dà lavoro e grazie alla fiction
abbiamo l’opportunità di far
conoscere Ragusa e provincia
in tutto il loro splendore.
Inoltre, abbiamo firmato un
protocollo di intesa con il co-
mune di Ragusa e la produ-
zione della fiction. Noi met-
teremo a disposizione tutti i
confort e i vari servizi per loro
e in cambio chiediamo di
promuovere il set a livello tu-
ristico, si chiamerà “Montal-
bano Movie set”. I turisti -
conclude l’assessore Barone -
avranno quindi l’opportunità
di assistere alla riprese».
E sono in tanti i visitatori

che in questimesi sono a cac-
cia di selfie con Luca Zinga-
retti, che si trova proprio lì ,
per girare le scene che si con-
cluderanno nel mese di lu-
glio.
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Catarella

● Fra i
personaggi più
amati della
fiction tv
«Montalbano»
c’è senza
dubbio Agatino
Catarella,
l’agente di
polizia un po’
pasticcione
interpretato da
Angelo Russo.

● Nato a
Ragusa nel
1961, fin da
piccolo voleva
fare l’attore.
Quando aveva
16 anni fuggì di
casa. È rimasto
una persona
molto semplice
ed è un grande
amante dei
pappagalli. Di
recente si è
classificato 5°
a «Ballando
con le stelle»

Ragusa e Val di Noto Ibleo
Eventi e tesori d’arte in una guida

D opo L’Aquila di Sara Pupillo, Matera di
Giancarla Babino eGenova diWilliamDel-
lo Russo, la collana Italia da scoprire dedi-

cata alle bellezze artistiche, architettoniche e pa-
esaggistiche delle città italiane e dei loro dintor-
ni si arricchisce di una nuova new entry: Ragusa
e il Val di Noto Ibleo. Guida alla città e al territo-
rio, curata della giornalista Dolores Carnemolla
(nella foto). «Sono figlia di due isole, la Sicilia e
Malta. – racconta Carnemolla - Per Morellini Edi-
tore ho scritto prima la guida dedicata a Malta,
nella collana Insider, e adesso questa dedicata a
Ragusa. Da giornalista questo è il mio modo di

esprimere amore e gratitudine verso lemie origi-
ni, i luoghi della mia infanzia e della giovinezza,
di rimarcare l’importanza e la profondità delle
mie radici. Queste pagine non compongono del-
le guide turistiche tradizionali, sono dei libri in
cui i ricordi e i sentimenti emergono con delica-
tezza, per accompagnare il visitatore alla scoper-
ta di posti anche inconsueti e densi di fascino e
semplicità».
La sua guida ‘ragusana’ è vista come un viaggio

nei tanti volti della provincia più a Sud della no-
stra penisola, che oggi offre eventi culturali di ri-
sonanza nazionale, locali alla moda e molto al-
tro, alla ribalta grazie anche alla fortunata serie
televisiva Il commissario Montalbano che ha
contribuito a far conoscere questi luoghi.
Ragusa nasconde inestimabili tesori, tutti de-

bitamente custoditi dall’Unesco, così come
un’interessante produzione artigianale e artisti-
ca, tra cui spiccano grandi nomi come quello del

fotografo Giuseppe Leone e dei pittori Piero Guc-
cione e Salvatore Fiume. Ragusa Superiore e Ra-
gusa Ibla sanno incantare il visitatore con i loro
monumenti (come il Duomo di San Giorgio, la
Cattedrale di San Giovanni Battista, il Castello di
Donnafugata, il Museo Archeologico Ibleo) e con
i suggestivi scorci di Modica e Scicli, oppure con
le spiagge di Marina di Ragusa ed anche con le
degustazioni nel “triangolo del vino” tra Comiso,
Vittoria e Acate.
A corollario della guida nonmancano le inter-

viste a Lorenzo Licitra, tenore e vincitore di X
Factor nel 2017, ad Alberto Sironi, regista de Il
commissarioMontalbano e a Ezio Occhipinti, al-
bergatore e fondatore della rete di accoglienza
territoriale Sicilia Ospitalità Diffusa, entrambi
profondamente innamorati del territorio ragusa-
no.
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gusa superiore, per esempio,
negli uffici turistici, si è regi-
strata la presenza di 24.644
visitatori, mentre per il Ca-
stello di Donna Fugata, oltre
97.000 presenze. Questi i dati
del 2018, ma quest’anno sono
già in aumento, comeha fatto
sapere Francesco Barone, as-
sessore allo sport, cultura e
spettacolo del comune di Ra-
gusa. «Grazie a Montalbano,
le nostre zone stanno cre-
scendo sempre più. Quello
che più ci ha colpito in questi
anni è scoprire che gli austra-

Una delle mete turistiche più
gettonate di tutta la Sicilia è
Modica. I dati arrivano
dall’osservatorio regionale: la città
della Contea fa registrare +30,96%
(da 182.243 a 263.954 presenze)
nel 2018. «Un risultato
straordinario – commentano il
sindaco Ignazio Abbate e
l’assessore comunale al Turismo,

Maria Monisteri – siamo la città
siciliana con la più alta percentuale
di crescita del flusso turistico.
Merito anche della fiction di
Montalbano che da 20 anni è
ospite dei nostri luoghi. Ma la vera
novità che ha invertito il trend è
rappresentata dagli investimenti
fatti per Expo Milano e dalla
promozione del cioccolato».

I dati: +30%
Ospitalità,
se la crescita non è
per niente Modica


