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Il Distretto Culturale Sud Est
Il Distretto Culturale Sud Est si trova nel sud della Sicilia Orientale e si sviluppa attorno 
al Val di Noto, le cui città tardo barocche, dal 2002, rientrano nel World Heritage List 
dell’Unesco.
Le otto città del Val di Noto – Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Modica, 
Noto, Palazzolo, Ragusa e Scicli – furono ricostruite dopo il terremoto che nel 1693 
distrusse molti centri della Sicilia sudorientale e rappresentano un’eccezionale 
testimonianza dell’arte ed architettura tardo-barocca. Il Distretto Culturale Sud 
Est comprende poi ‘Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica’ e la ‘Villa Romana 
del Casale di Piazza Armerina’. L’area di Siracusa e Pantalica abbraccia i comuni di 
Siracusa, Cassaro, Ferla e Sortino, ed è patrimonio Unesco sin dal 2006.
La Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, patrimonio Unesco dal 1997, è un 
eccezionale esempio di mosaico pavimentale risalente al IV secolo d.C. Il Distretto, 
infine, comprende altri tre comuni di pari bellezza storico-artistica: Acireale, Ispica e 
Mazzarino.

Arte e Cultura
La storia delle singole località inserite nel Distretto Culturale Sud Est testimonia 
l’enorme ricchezza del patrimonio artistico e culturale di questo territorio. Partendo 
dagli insediamenti protostorici si passa all’età classica con le colonie magno-greche 
per risalire lungo la storia delle dominazioni straniere nell’isola che hanno fatto della 
Sicilia, e in particolare della Sicilia orientale, la meta e la principale destinazione dei 
loro commerci, delle loro culture, stabilendovi la base del loro potere. Il Distretto 
Culturale Sud Est ospita un numero incredibile di capolavori d’arte. Per questo il 
barocco siciliano contiene elementi classici e delle varie seguenti dominazioni, in un 
mix stupefacente di ricchezza storica, artistica e culturale.

Ambiente e Natura
Il Distretto Culturale Sud Est offre al visitatore un ricchissimo catalogo di bellezze, 
talmente vasto da mettere in difficoltà chi volesse scegliere un luogo anziché un altro. 
Poco hanno in comune le verdi vallate dei Monti Iblei con i neri campi lavici dell’Etna, 
eppure questi distano solo un’ora di automobile. Il visitatore interessato alle bellezze
paesaggistiche può esplorare i generosi parchi naturalistici del Distretto, fare 
trekking sui territori vulcanici, specchiarsi nelle acque cristalline della riserva naturale 
di Vendicari o persino sciare sulle bianche vette dell’Etna. Può, ancora, lasciarsi 
sorprendere dai reperti immersi nell’architettura naturale della Necropoli di Pantalica, 
esplorare la ricca vegetazione della Valle dell’Anapo, oppure godere delle bianchissime 
spiagge del litorale sud orientale della Sicilia. Il Distretto Culturale Sud Est è tutto 
questo e molto altro: un repertorio di capolavori naturalistici unico al mondo.

Enogastronomia
La storia e la cultura del Distretto Culturale Sud Est si esprimono anche nel 
suo repertorio enogastronomico. Materie prime raffinatissime, prodotti tipici, 
conserve e i tradizionali piatti della cucina e della pasticceria costituiscono il tesoro 
enogastronomico di questa terra. L’olio extravergine d’oliva nelle sue migliori varietà, 
il limone, il vino delle nostre uve, i formaggi,  il miele ibleo, la mandorla sono gli 
ingredienti pregiati che da secoli vengono impiegati per la produzione di piatti unici, 
popolari in tutto il mondo: gli arancini, le ‘mpanate, la salsiccia, il pizzolo, la cassata, i 
cannoli,  la mostarda di ficodindia, le sfingi, la granita, la cuccia.
Millenni di tradizioni finissime raccolte nel semplice e quotidiano gesto del mangiare, 
che da noi non è semplicemente nutrirsi, ma un rito che si ripete quotidianamente 
nelle tavole, una liturgia giocosa tra le ricchezze del gusto.


