
VALDERICE ED I NUOVI CARTELLI TURISTICI 

 

Da qualche settimana Valderice dispone di un ricco corredo di mappe 

d’insieme  e di cartelli indicatori che punteggiano un territorio digradante 

dalla collina al mare. I cartelli portano il marchio PO FESR Sicilia 

2007/2013, che - come è noto -, rappresenta un “tratto distintivo di 

prestigio e di europeità” , per realizzazioni ispirate ad un “uso efficiente 

delle risorse naturali, identità culturali e risorse paesaggistico-ambientali” 

del territorio regionale. 

 



Ecco gli itinerari individuati: il sacro-monumentale, quello delle Ville, 

l’itinerario Bonagia e quello Archeo – Produttivo. Dieci targhe segnano il 

percorso, che, partendo dalla chiesa S. Antonio di Fico - attraverso le 

chiese e i monumenti più importanti -, giunge al Baglio Battiata e al 

cosiddetto Arco del Cavaliere. Nell’itinerario delle Ville, quattro cartelli 

sono installati accanto alle Ville “D’Alì”, Adragna di Altavilla-“Villa 

Betania”, Salerno-Barberi, oggi “Villa Elena”, e Villa Coppola. 

Nell’itinerario Bonagia sono individuati la chiesa di S. Andrea, la Torre di 

Bonagia, il Marfaraggio della Tonnara  e la chiesa S. Alberto. Dell’ultimo 

itinerario fanno parte Villa Pilati Aula, il Baglio Fondo Auteri, il Baglio 

Papuzze, Torre Xiare e il Baglio Xiare. 



Nelle mappe d’insieme vengono individuati Municipio e Biblioteca, Teatro 

comunate e Campo sportivo, l’info-point turistico,nonché alcuni punti 

panoramici. Sono poi riportati l’accessibilità del percorso e punti rossi con 

la scritta Tu sei qui. L’installazione di cartelli più piccoli agli incroci delle 

strade principali consente, oltre che un necessario orientamento, anche il 

rapido raggiungimento delle mete. 

Fin qui l’informazione. Ci siano consentite, 

come note a margine, alcune divagazioni. Ci fa 

sorridere, per esempio, che il tempo di 

percorrenza dell’itinerario delle Ville sia 

fissato in 1 h. 57’… Non perché il visitatore 

potrebbe essere fermato dal rosso di un 

semaforo (i semafori installati a Valderice, 

ciechi da decenni, sono installazioni tanto 

inutili quanto colpevolmente onerose –illis 

temporibus– per le casse municipali), ma il 

traffico sulla SS113, –che rappresenta anche 

l’arteria principale della cittadina,– o il solo 

indugiare di fronte ad un monumento 

allungherebbe colpevolmente una durata ragionieristicamente fissata. Ci 

chiediamo quale possa essere l’utilità di cartelli per ville di proprietà 

privata che non è possibile visitare perché chiuse o pesantemente 

transennate (v. Villa Coppola, 

che da decenni versa in stato di 

completo abbandono e avrebbe 

necessità di urgenti interventi di 

restauro conservativo). Quale 

elevazione spirituale verrà al 

visitatore che dopo 1h 57’ – o 



con un po’ di ritardo, via! (non siamo, poi, in Svizzera, patria dei 

cronometri e degli orologi a cucù) – arriverà ad “ammirare” (si fa per dire, 

il cosiddetto “Arco del Cavaliere”, trasformato – dopo un maldestro e 

cervellotico intervento della Sovrintendenza ai BB CC AA – in una 

costruzione che “ha stravolto completamente la natura, lo spirito e la 

morfologia dell’oggetto originario” (Italo Esposito, Che fine ha fatto l’Arco 

del Cavaliere, rivista ITALIA NOSTRA, 2009, n.1, p. 19): un “piccolo 

padiglione con cupola, destinato ad accogliere il quadro della Madonna di 

Custonaci, durante i “trasporti” da Custonaci ad Erice (Lina Novara, L’ex 

Arco del Cavaliere, rivista ITALIA NOSTRA, 2009, n 1, p.17). Il disegno 

del vecchio edificio ottocentesco – con le due colonne sopravvissute e la 

cupoletta di tufi in stile arabeggiante – era stato assunto come logo 

dell’associazione turistica Pro-loco e lì è rimasto a ricordare più che il 

passare del tempo, l’incuria degli uomini e le velleità pseudo-restauratrici 

di qualche istituzione di casa nostra. 

No, non ce l’abbiamo con i cartelli e le mappe stradali, specie se dotati di 

una grafica accattivante e - oltre che bilingue -, di strisce con i caratteri 

braille a rilievo. Pensiamo, tuttavia, che per una fruizione davvero 

consapevole del nostro patrimonio culturale sarebbe utile giovarsi di 

maggiore competenza negli interventi e di una più oculata scelta di priorità 

nella spesa pubblica. 
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