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La Cittadella dei Maccari e Vendicari 

Domenica 18  Giugno  2017  

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri, sterrate e arenili 

Difficoltà del percorso:  T 

Dislivello in metri:  +15/-15 mt. 

Lunghezza del percorso in chilometri: 10  km circa 

Tempo di percorrenza in ore:  3 h escluse le soste 

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: Assente 

Appuntamento: Piazza Adda partenza ore: 08,30 

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe  da trekking. 

Equipaggiamento facoltativo: kit primo soccorso; bastoncini; crema solare; 

ombrellone; binocolo 

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti:  -- 

Capo gita : Salvatore Scirè  (3701377822)  /  Sonia D’Amico  
                                                                           
Descrizione del percorso : 
 
« A tre miglia da Noto, sulla riva del mare, in una penisola del feudo della 
Falconara, si trova un edificio abbastanza ben conservato, chiamato la 
Cittadella. Alla pianta quadrata e il tetto a cupola. Ogni facciata riceve la luce, 
da una piccola apertura di forma pressappoco quadrata. Al di sopra di ogni 
apertura corrisponde nella cupola un'altra, più piccola: tutte le finestre di 
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questo tipo lasciano entrare poca luce. L'interno dell'edificio è di appena 26 
piedi quadrati. Tre lati hanno, nella parte interna, antigieniche che formano, 
all'esterno, delle masse rotonde simili, viste dall'esterno, alla volta di un forno. 
L'edificio a tre porte: la principale rivolta ad oriente nell'atto privo di nicchia, le 
altre due si trovano gli angoli della stessa parete, così come le ho 
rappresentate…,  
così Jean-Pierre Houël nel suo Voyage pittoresque des iles de Sicile, de Malte 
et de Lipari descrive nel 1700 il complesso di eta bizantina (V/VI secolo d.C.) 
denominato Cittadella dei Maccari. 
Il sito consta di una cuba bizantina: la Trigona che come tutte le chiese di 
questa epoca presenta una pianta quadrata con tre absidi, una cupola 
superiore e un'apertura a oriente affinché, secondo tradizione, durante la 
veglia pasquale la luce della luna piena entrando nell'edificio attraverso 
l'apertura desse inizio alla Pasqua. L'area inoltre presenta diversi resti di 
abitazioni, segno che l'area era densamente popolata forse a causa del vicino 
porto, di cui restano tracce, poco distante dalla Trigona sono visibili diverse 
catacombe dello stesso periodo, in buono strato di conservazione con tombe 
famigliari e singole. Proprio da questo luogo ricco di fascino, domenica 
prossima cominceremo la nostra passeggiata, proseguendo ancora 
raggiungeremo pantani di acqua salmastra (Piccolo, Grande, Roveto e i due 
minori  Sichilli e Scirbia, collegati al solo Roveto), diventati luogo preferito di 
sosta per le numerose specie di uccelli che dalla vicina Africa volano  ogni anno 
verso i luoghi di nidificazione del nord Europa, capanni di osservazione, gli 
splendidi ruderi della tonnara, la torre Sveva,  e bianche spiagge per 
immancabile bagno.  Ritorno alle auto per la via più breve. 

Le iscrizioni alle escursioni si effettuano contattando il Capo gita  
direttamente al suo numero riportato sulla scheda tecnica. Il venerdì 
precedente l'uscita il Capo gita sarà in sede per fornire ai Soci le necessarie 
informazioni e delucidazioni sull'equipaggiamento e sui dati tecnici 
dell'itinerario e si riserva il diritto di cambiare l'itinerario o modificarlo a 
seconda delle condizioni meteorologiche. L'iscrizione comporta la conferma 
di non avere nessuna patologia fisica o psichica che possa mettere a rischio la 
incolumità personale o quella degli altri durante lo svolgimento 
dell'escursione, e di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi 
all'attività escursionistica. 
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