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Ficarra: il museo diffuso 
dei Nebrodi
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Scopri Ficarra





LiveStyle 是第一本在        志，您可以在其中        您的    言文本 - 滚  看  - 
�入并体    新

читаете  тексты  на  своем  языке  - прокручиваете  - выбираете
-смотрите  видео  - заходите  и узнавайте  новости 

LiveStyle un nuovo modo di raccontare le notizie 

LiveStyle è  il primo magazine online  in cui scrolli  - scegli  - leggi nella tua lingua - guardi i 
filmati – entri e vivi la notizia, grazie a Zarabazà.it.

LiveStyle is the first online magazine where you read the texts in your language - scroll - choose 
- watch videos - enter and experience the news

LiveStyle est le premier magazine en ligne où vous lisez les textes dans votre langue - faites 
défiler - choisissez - regardez des vidéos - entrez et découvrez les nouvelles

LiveStyle es la prime a revista en línea donde lees los textos en tu idioma - desplázate - elige - 
mira videos - ingresa y experimenta las noticias.

LiveStyle הוא המגזין המקוון הראשון
בו אתה קורא את הטקסטים בשפתך - גלול - בחר - צפה בסרטונים - הכנס וחווה את החדשות
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Dire�ore Responsabile: Patrizia Paesano
Dire�ore Editoriale: Giuseppe Cannavò
Graphic Design: Erick Coniglio
Tes�: Salvatore Scalisi 
Ada�amento giornalis�co: Giovanna Morreale
Sede della Redazione: Via Raffaello sn, Caltanisse�a - 93100
Email:  redazione@unoaduno.it - livestyle@unoaduno.it
             commerciale@unoaduno.it per eventuali richieste di inserzioni 

Live Style n°10 supplemento a uno@uno - testata giornalis�ca registrata presso 
al tribunale di Caltanisse�a al n.3/19 del 16/07/2019 

Le fotografie sono fornite da Erick Coniglio.

Guarda Ficarra

https://www.youtube.com/watch?v=vcF6LrvL8eA
https://www.zarabaza.it/
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Guarda Ficarra

PREMESSA

Ci sono luoghi dove la vacanza assume  un significato speciale, dove tempo e spazio 
perme�ono di immergersi appieno nella storia, nelle  tradizioni, nella cultura e nell’ambi-
ente dei luoghi, questo accade visitando alcuni piccoli borghi siciliani che si raccontano a chi 
vuole carpirne l’essenza per fare di un viaggio  un’esperienza indimen�cabile, una sensazio-
ne che accompagna chi si trova a visitare Ficarra, piccolo borgo dei Nebrodi, sospeso tra 
boschi di noccioli e ulive� e l’azzurro del mare dominato dal profilo delle isole Eolie. Oggi 
l’intreccio di vicoli e stradine, iI convento, la chiesa  madre, il castello fortezza carceraria  
res�tuiscono il fascino immutato dei tempi passa�  a ciò  si unisce la magia delle  an�che 
tradizioni  che rivivono  negli alles�men� pos� all’interno dei palazzi nobiliari  del piccolo 
centro del messinese, perché Ficarra è sopra�u�o un museo diffuso che propone percorsi 
e collezioni di grande valore.  Cultura, storia e bellezza, sospeso tra passato e presente 
questo meraviglioso borgo propone una vacanza ideale,  all’insegna della sostenibilità e 
dell’ auten�cità, una vacanza  dove ritrovarsi e ritrovare il gusto del buon vivere.  
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https://www.youtube.com/watch?v=WRVY3J5_3Z0
https://www.youtube.com/watch?v=amtWdYGCNeA


Ficarra è una perla medioevale, ere�a a 450 metri d’altezza sulle pendici nord 
della catena dei Nebrodi, a soli 5 km dallo svincolo autostradale della Messina 
- Palermo e da uno dei tra� più belli della Costa Saracena compreso tra il 
comune di Gioiosa Marea e quello di Capo d’Orlando.

Le origini del paese si perdono nel tempo, nelle località di “Pallisa” e “Strum-
mo” non è difficile imba�ersi in piccoli frammen� di terraco�a d’epoca greca 
affioran� dal terreno. 

L’a�uale localizzazione ebbe origine quasi certamente in epoca bizan�na. A 
tes�monianza della cultura arabo-normanna rimangono gli archi a sesto 
acuto della splendida cripta della Chiesa Madre, oggi ossario in a�esa del 
restauro. 

Le origini del nome pare derivino dalla parola araba Al�ar che significa “la 
gloriosa”.
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Scopri Ficarra

Cultura



Numerosi sono i si� monumentali: la Badia Benede�na; il complesso monas�co 
francescano de�o dei “100 Archi”, sugges�vo sito a cielo aperto sede del museo 
della pietra “Arenaria dei Nebrodi”; la chiesa dell’Annunziata, contenitore di opere 
d’arte come un poli�co su tavola commissionato ad Antonello da Messina nel 
1477 e numerose opere lignee e in marmo fra le quali la statua dell’Annunziata 
scolpita dal Gagini; il Palazzo Busacca, sede del museo delle Mille e una no�e, 
villaggio delle marione�e di Gianpistone; la Piazza Umberto I su cui troneggia il 
portale in pietra della dimora che fu di Macalda Scale�a e il palazzo o�ocentesco 
Milio-Ficarra, che è sede della Stanza della Seta, centro di produzione di arte 
contemporanea dedicato al poeta Lucio Piccolo; la Fortezza Carceraria, nata come 
torre saracena e trasformata in carcere nel ‘500. 



Residenza di famiglie 
illustri come quella di 
Guglielmo Albamonte, 
uno dei dodici cavalieri 
della disfida di Barle�a, 
dei Lancia, insediatasi dal 
XIV secolo, dei Busacca, di 
cui resta l’omonimo 
palazzo seicentesco adibi-
to a contenitore cultura-
le, e dei Piccolo, da cui 
discende il poeta Lucio 
Piccolo tra le figure della 
le�eratura del Novecento 
più importan� in Italia. 

Di grande fascino i quar�eri d’epoca se�ecentesca, dispos� sui due crinali della collina, un 
dedalo di strade su cui si ergono archite�ure di chiara origine nobiliare e altre di origine popo-
lare. 



Un’organizzazione urbanis�ca rimasta pra�camente inalterata nei secoli  e salva-
guardata quasi integralmente dalla devastazione edilizia che ha cancellato la storia di 
mol� centri siciliani nella seconda parte del Novecento. 

Nel corso del tempo, Ficarra ha scelto di mantenere genuinità e memoria dei suoi 
luoghi, consapevole dello spontaneo sen�mento locale verso i valori di amicizia, 
accoglienza, ospitalità, realtà an�che che il luogo vive nella sua storia, nelle sue tradi-
zioni, nei gus�, nei sapori, nell’ar�gianato che da sempre cara�erizzano una qualità 
di vita semplice, ma superiore. 

La ricchezza del territorio dei Nebrodi ha conservato integra l’atmosfera dei luoghi, i 
suoi mon�, il mare, i boschi, le riserve naturali, l’amore per la cultura e la genuinità 
dei prodo� della terra, dei suoi ulive� e in par�colare le peculiarità della propria 
“oliva minuta”, che ha contribuito al riconoscimento per Ficarra del marchio di tutela 
“Ci�à dell’Olio” e che Ficarra ricorda a�raverso il Museo dida�co dell’oliva minuta. 

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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https://www.zarabaza.it/2021/07/13/scopri-ficarra/


A Ficarra l’olio lo fai da teA Ficarra l’olio lo fai da te



Ficarra: il museo diffuso dei Nebrodi
Ficarra ha deciso di privilegiare l’a�ra�va culturale, unita ai suoi cara�eri umani ed 
ambientali. 

La vivacità del contesto trova conferma nella elaborazione del conce�o di museo 
diffuso che l’amministrazione ha promosso negli anni realizzando collezioni tema�-
che e musei, luoghi custodi del patrimonio culturale sui quali opera per renderli 
funzionali e fruibili.
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Museo



Il Gattopardo... Nasce a FicarraIl Gattopardo... Nasce a Ficarra



Una realtà importante, quella dei musei, che affonda le radici nell’iden�tà dei luoghi 
e un sistema cos�tuito da: la Stanza della Seta, dedicata a Lucio Piccolo per la sua 
appartenenza storica a Ficarra e per la frequentazione del cugino Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa, che qui ha scri�o parte significa�va del suo Gattopardo; il Museo 
dell’Arenaria dei Nebrodi; la Casa al baco da seta;  la collezione delle ceramiche 
d’uso in Sicilia; la collezione dedicata al Gioca�olo Medioevale; il Museo dell’oliva 
Minuta; i percorsi degli ulivi secolari e ga�opardiani, sono en�tà offerte agli ospi� 
e ai ci�adini, fruendo degli spazi dei palazzi nobiliari e gen�lizi e dalle emergenze 
storico-archite�oniche. 

Da mol� anni il comune di Ficarra funge da catalizzatore di percorsi culturali di ampio 
respiro che hanno trovato terreno fer�le nella promozione di beni culturali e storici, 
nel campo della musica e dell’arte, con par�colare a�enzione alle dinamiche evolu�-
ve dell’arte contemporanea. 
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Il comune negli anni ’80 è stato scenario 
di residenze d’ar�sta; di mostre ospitate 
nella Fortezza Carceraria dedicate ad 
autori siciliani emergen�; della realizza-
zione di opere in bronzo dislocate nel 
tessuto urbano; della retrospe�va dedi-
cata a Trento Longare�; del proge�o “6 
ar�s� x 6 chiese”, esempio di simbiosi fra 
piccole Chiese ad aula unica site nei quar-
�eri del centro e installazioni d’arte 
contemporanea; di una mostra dedicata 
al Futurismo in occasione del centenario, 
dal momento che proprio a Ficarra ebbe i 

natali il poeta Giovanni Gerbino, amico e 
collaboratore di Marine� e Depero. 

Sulla spinta di questo evento dedicato al 
Futurismo, dal 2007 ad oggi è stato un 
crescendo di inizia�ve nel se�ore le�era-
rio, ar�s�co, etno-storico e turis�co. 
Inoltre, è stato restaurato e rifunzionaliz-
zato un nucleo importante di edifici di 
interesse storico-ar�s�co che vengono 
impegna� in maniera flessibile per even� 
e come spazi esposi�vi. 



Inoltre, l’amministrazione locale opera con una visione organica e strategica finalizzata al rilancio 
economico del territorio puntando sulla cultura contemporanea (Ficarra è capofila del PIST Nebrodi 
per l’arte contemporanea) come catalizzatore di sviluppo nei se�ori quali turismo, dida�ca, ambien-
te, imprenditoria. 

Un piano complessivo che si propone di inver�re il flusso migratorio del paese che nella seconda 
parte del Novecento ha inves�to il centro causando un sensibile spopolamento.
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La via della seta... Passa per FicarraLa via della seta... Passa per Ficarra



A passeggio per Ficarra. 
Luoghi di pregio storico e architettonico 

Convento dei Fra� Minori Osservan�

Sul colle nord, de�o anche Monte di Dio o degli Dei. Costruito dagli Olivetani nel XIII 
secolo, nel XVI secolo ampliato e abitato dai Fra� Minori Osservan� fino al 1870. 
Dopo l’Unità d’Italia, a seguito della confisca da parte dei Savoia di tu� i beni eccle-
sias�ci, il Convento fu abbandonato e nel 1926 fu spianato per realizzare un parco 
delle Rimembranze dedicato ai cadu� della prima guerra mondiale. 

Custodiva la seconda biblioteca di Sicilia dopo Palermo. A seguito dei recen� restau-
ri, oggi è adibito ad Auditorium ed è esso stesso sede del Museo a cielo aperto 
dell’Arenaria.
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Luoghi e paesaggi

L'arte moderna... Dimora a Ficarra L'arte moderna... Dimora a Ficarra 



Palazzo Baronale (Palazzo Milio)

Esempio di costruzione o�ocentesca di �po 
nobiliare, nel cuore del centro storico. Dai suoi 
balconi si gode il panorama del centro abitato, 
sullo sfondo il mare con l’arcipelago delle Eolie. 

I locali del primo piano sono coper� con volte 
dipinte con mo�vi floreali, finte archite�ure, 
figure e paesaggi inseri� in medaglioni e vele, 
decora� con stucchi in gesso. Ospitano conve-
gni e manifestazioni culturali. 

Al secondo piano si trova “La Stanza della 
Seta”, centro per l’arte contemporanea e 
residenze d’ar�sta, in cui è fervido il ricordo 
dell’Opera del poeta Lucio Piccolo. Nello stesso 
piano è alles�to un Laboratorio audio/video di 
produzione/post produzione e stampa digita-
le, nonché parte della collezione di Macchine 
del Caffè.
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Il gioco medievale... E’ raccontato a FicarraIl gioco medievale... E’ raccontato a Ficarra



Fortezza carceraria

Isolata su di una piccola altura nel centro del paese, nel suo punto più alto, a mo’ di 
“acropoli”. Nata come torre saracena, nel XVI secolo è stata for�ficata e adibita a 
carcere. Oggi è fruita quale spazio esposi�vo e quale punto panoramico sulle valli, 
sul mare e verso le Eolie. 

Nei locali al pianterreno ospita il Museo dei giochi e dei gioca�oli del Medioevo.

19





Palazzo Busacca

An�ca residenza nobiliare del 
tardo 600’, il cui prospe�o princi-
pale dà sulla via Umberto I, carat-
teris�co il portale in pietra arena-
ria dalla forma trapezoidale. 

Dopo l’acquisizione da parte del 
Comune e il successivo restauro, 
è divenuto un contenitore cultu-
rale per manifestazioni, conve-
gni, mostre. A primo piano il 
Museo della Marione�a. 
Donato al Comune dal grande maestro Gianpistone, felice autore delle cen�naia di marione�e, 
dei cavalli, cammelli e di tu�e le stru�ure archite�oniche che compongono il sugges�vo alles�-
mento de Le mille e una notte. 

E’ un piccolo ma prezioso museo concepito oltre che per la fruizione turis�ca anche come “labo-
ratorio permanente della marione�a”, pensato per la preservazione e la trasmissione alle giova-
ni generazioni di un sapere a rischio di es�nzione ma in realtà di straordinaria importanza nella 
storia delle tradizioni siciliane. 

A pianterreno il front office turis�co comunale, la Biblioteca ed una delle qua�ro “Vetrine” del 
percorso esposi�vo collegate alla Stanza della Seta.



Chiesa di San Marco

Piccola chiesa ad aula, nel quar�ere omonimo, viene ricordata nel testamento del 
marchese Lancia, il quale lascia un ducato per la celebrazione al suo interno di una 
messa ogni sabato. 

Pescheria Comunale

Risale ai primi anni del ‘900, è ubicata in prossimità del Palazzo Baronale, al culmine 
di un’ampia gradinata in pietra arenaria. Composta da un’aula unica con due ampie 
finestre con inferriate, fu concepita per l’esposizione e il commercio del pesce. Oggi 
viene u�lizzata occasionalmente come piccolo spazio esposi�vo. Nel proge�o 
rappresenta una delle qua�ro  “Vetrine” del percorso esposi�vo.

Bassi di palazzo Piccolo de�o di Macalda Scale�a

Di recente acquisizione da parte del Comune e diventato spazio museale d’interesse 
etnostorico dedicato all’oliva Minuta e sede di una delle qua�ro  “Vetrine” del 
percorso esposi�vo collegate alla Stanza della Seta. Si trova nel seminterrato dell’an-
�co palazzo Piccolo de�o di Macalda Scale�a, edificio che dal prospe�o principale 
offre alla piazza di Ficarra un monumentale portale.



Ficarra: a pochi minuti dal mare
Ficarra è a pochi minu� dal mare di Brolo che ha una bellissima spiaggia libera, disponi-
bile per la balneazione e facilmente u�lizzabile dai bambini affinché con la sabbia posso-
no realizzare castelli e giocare come desiderano.

Ficarra è anche a pochi minu� di macchina da altre des�nazioni, come Capo d'Orlando, 
con il suo moderno porto turis�co finestra per le Isole Eolie; il Parco dei Nebrodi, con 
le straordinarie bellezze naturalis�che; confina con una serie di piccoli borghi an�chi 
custodi di secoli di storia e tradizioni.

Ficarra, come luogo della riconciliazione e della ri-scoperta.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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Curiosità

https://www.zarabaza.it/2021/06/18/riscopri-ti-a-ficarra/




Fattoria Grenne
La “Fa�oria di Grenne” a Ficarra nasce dalla passione del barone Giuseppe Piccolo 
che, stanco di fare l’avvocato, insieme alla moglie Francesca, nel 1994 ha coniugato 
il suo amore  per la Sicilia con quello per la natura e per la tradizione, trasformando 
il suo casale di campagna, edificato nel 1400, in una piccola realtà dove Turismo, 
Cultura e Agricoltura sono i protagonis�.

Oggi con�nuano la sua opera i figli Francesca, Alessandra e Giacinto ispira� dal 
passato ma con uno sguardo al futuro.

25

Turismo enogastronomico



La Fa�oria di Grenne si erge tra gli olivi, a 4 Km  dal mare della costa �rrenica  a 70 
km da Messina e 150 km da Palermo.

Gode di una posizione privilegiata, sia per la bellezza del panorama, sia per la facilità 
con la quale si  possono raggiungere i pos� più belli della Sicilia,  tra i quali vanno 
segnala� le Isole Eolie, l’Etna, Taormina, Cefalù, il Parco dei Nebrodi e Palermo.

La piscina di mt 16 X 7,50, prospiciente la casa ed immersa nel giardino.
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In azienda si possono assaporare gli an�chi pia� della cucina siciliana, sapientemen-
te prepara� secondo le indicazioni della Baronessa Francesca, conosciuta per le sue 
capacità gastronomiche e per essere stata, per mol�ssimi anni, l’anima dell’Agrituri-
smo.

Le serate invernali si possono trascorrere al caldo del camino per rinnovarsi ad ogni 
scin�llio mentre d’estate non mancano relax e diver�men�, ma il brio è quel conta�o 
con la natura, indispensabile per ritemprarsi ritrovando, se lo si vuole,  il gusto della 
conversazione o del silenzio.



L’Azienda Agrituris�ca Piccolo offre la possibilità di festeggiare i vostri even� in una 
cornice magica: Matrimoni, Lauree, Compleanni, Ba�esimi e non solo, presentazio-
ne di libri, convegni, mostre ecc… Per i gruppi con almeno 10 persone è possibile 
organizzare a�vità ludiche e culturali in linea con il Turismo Esperienziale.

L”an�ca chiese�a di famiglia, dedicata a Santa Rosalia, che risale al 1498 ed intera-
mente ristru�urata, custodisce il manto della Madonna Annunziata, patrona del 
paese di Ficarra, oltre naturalmente a diverse rappresentazioni ar�s�che di San� ed 
immagini religiose.

La chiese�a è stata spesso scelta per matrimoni par�colarmente singolari dal sapore 
nostalgico ed elegante, anche per l’originalità della cerimonia, iniziata con la celebra-
zione e proseguita con il ricevimento nell’iden�co contesto,  protagonista della spiri-
tualità dell’evento,  ma allegro, goliardico ed esclusivo per l’intra�enimento degli 
ospi�.

28

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

https://www.zarabaza.it/2021/06/06/58754/
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