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Proposta Itinerari verghiani naturalistici e mitologici e visita Museo Casa del Nespolo

L’Associazione culturale “Fantasticheria”, è la struttura indicata dal Comune di Acicastello per la
gestione del Museo “Casa del Nespolo” e degli itinerari verghiani-mitologici e naturalistici

Attraverso  le  seguenti  proposte  si  vuole  approfondire  la  figura  letteraria  del  Verga  dal  profilo
umano partendo dai luoghi che hanno solleticato il genio e l’anima di questo scrittore e rispondendo
così ai bisogni degli alunni che si soffermano nel nostro ameno territorio per vivere un momento di
conoscenza , di riflessione in una dimensione di “viaggio nel viaggio”.

Fulcro della nostra proposte  è la visita guidata al Museo “Casa del Nespolo” che fa da sfondo alle
varie proposte di percorsi che qui di seguito vi elenchiamo:



Proposte 2021-2022
ITINERARI SCOLASTICI E PER GRUPPI DI ADULTI

ITINERARIO “MALAVOGLIA”
Minimo 40 pax € 11.00 con una drammatizzazione

                    € 12 con due drammatizzazioni
Punto di accoglienza : Piazza Duomo (ct)

L’itinerario Malavoglia è un ritorno emozionante nei luoghi dove Verga visse per lunghi
anni e morì, nel suo appartamento ottocentesco nel cuore di Catania. Trasferimento da
Catania ad Acicastello, visita del Castello Normanno, scenario naturale della novella
verghiana “Le storie del Castello di Trezza”.Il percorso si conclude ad Acitrezza con l’
animazione lettararia e la visita guidata al Museo Casa del Nespolo, dove si potranno
ammirare le foto del film “ La Terra trema “ ( Visconti 1948 ) e conoscere i vecchi arnesi
da pesca legati ai Malavoglia.

ITINERARIO “ PADRON ‘ NTONI “
Minimo 40 pax € 6.00
€ 7.00 intera giornata 

Punto di accoglienza : Piazza Duomo (ct)
L’itinerario Padron ‘Ntoni inzia con la visita guidata della casa museo del Verga a
Catania, dove si potrà approfondire la figura dello scrittore non solo come letterato, ma
anche come uomo , ora alle prese con gli affari di famiglia ora con le donne che conobbe
durante la sua vita.L’itinerario si conclude ad Acitrezza, con la passeggiata lungo la
Riviera dei Ciclopi e la visita al Museo Casa del Nespolo che si animerà con i personaggi
dei Malavoglia.

ITINERARIO “ RISCOPRIAMO IL MITO”
Minimo 40 pax € 6.00

Mezza giornata 

Punto di accoglienza : Piazza delle scuole (Acitrezza)
L'itinerario “ Riscopriamo il mito “ nasce dall'esigenza di coniugare la visita alla Riviera
dei Ciclopi con lo scenario naturale del piccolo arcipelago formato dall'isola Lachea e dai
faraglioni alla cultura del mito che dalle nostre parti ha come protagonisti non solo
Polifemo ed Ulisse, ma anche la storia d'amore tra Aci e Galatea. Non mancherà
comunque la visita guidata al Museo Casa del Nespolo e la degustazione finale.

ITINERARIO “ FANTASTICHERIA “
Minimo 40 pax € 10.00

Mezza giornata 

Punto di accoglienza : Piazza Castello (Acicastello)
L’itinerario Fantasticheria è un’affascinante passeggiata tra i luoghi della memoria
verghiana. Si inizia con la visita al Castello Normanno, dove lo scrittore vi ambientò la
novella “ Le storie del Castello di Trezza” . Trasferimento al borgo marinaro di Acitrezza
e passeggiata lungo la Riviera dei Ciclopi. , dove non mancheranno i riferimenti al mito
di Ulisse e Polifemo e alle tradizioni popolari. Al Museo Casa del Nespolo i Malavoglia



con le loro vicende rievocheranno alcuni dei brani più belli del romanzo verghiano.

ITINERARIO “ I TESORI DI TREZZA “
Minimo 40 pax € 6.00

Mezza giornata 

Punto di accoglienza : Piazza delle scuole (Acitrezza)
L’itinerario I tesori di Trezza è una suggestiva passeggiata lungo la Riviera dei Ciclopi,
alla scoperta delle strade, la piazzetta dei Malavoglia e il lungomare con l'antico scaro
descritto nel romanzo. L’itinerario si conclude al Museo Casa del Nespolo, dove si ha
l’impressione di tuffarsi nelle pagine verghiane, grazie all’animazione letteraria, e di
immergersi in un’atmosfera tardo-ottocentesca tra arnesi da pesca risalenti all’epoca dei
Malavoglia . Si potranno ammirare anche le foto del film neo-realista “ La terra trema “
di L. Visconti girato ad Acitrezza nel 1948 con gente scelta fra gli abitanti del luogo.

ITINERARIO “SULLE TRACCE DEL MITO ATTRAVERSO VERGA”
Minimo 40 pax € 11.50

intera giornata start ore 11.30 
Punto di accoglienza : Piazza delle scuole (Acitrezza)

E’ un itinerario emozionante alla riscoperta del mito e delle leggende di Sicilia. Nella
prima parte del percorso, un valido cicerone condurrà gli studenti negli angoli più
suggestivi della Riviera dei Ciclopi, dove incontreranno creature fantastiche che
rievocheranno emozioni date da uomini, ninfe e ciclopi…il pomeriggio sarà invece
dedicato alla visita del museo Casa del Nespolo,luogo verghiano per eccellenza dove si
rappresenteranno alcune delle pagine più belle de I Malavoglia.

ITINERARIO “  AL BASTIONCELLO! SALVIAMO TREZZA “

Punto di accoglienza : Piazza delle scuole (Acitrezza)
Fino alla seconda metà del '600,Acitrezza e le navi che passavano da qui erano sotto la minaccia dei
corsari  ,che  nascondendosi  dietro  l'isola,  infestavano  il  nostro  mare.  Nasce  così  l'esigenza  di
fortificare la zona con delle torri d'avvistamento. Sarà compito dei visitatori organizzare la difesa
del piccolo villaggio trezzoto, perlustrando palmo a palmo il borgo: bisogna fare in fretta però, il
pericolo è nell'aria! Attraverso gli indizi ricevuti da alcuni personaggi, protagonisti di quel tempo,
che sbucano improvvisamente  per  aiutare  i  nostri  visitatori,  il  Bastioncello  diventa  il  tesoro da
ritrovare  ,  incastonato  e  quasi  nascosto  tra  le  pieghe  del  nostro  paese.  Dopo  avere  trovato  il
Bastioncello , Acitrezza sarà salva!

ITINERARIO “ IL VIAGGIO DI ULISSE” 

Punto di accoglienza : Piazza delle scuole (Acitrezza)
( indicato per la scuola dell’infanzia e 1° elementare)

Minimo 40 pax € 6.00



Mezza giornata 

Ulisse arriva ad Acitrezza, lasciando un messaggio dentro la bottiglia e attraverso le parole scritte su
questa pergamena e gli oggetti ritrovati dentro una valigia, inizia un viaggio alla scoperta di alcuni
arnesi della pesca e del mondo legato alle attività marinare con gli usi e i costumi dei pescatori.
Dopo aver assaggiato la bevanda che ristorò Ulisse, arriva il momento tanto atteso di incontrare le
sirene, che  attaverso il gioco-teatro racconteranno i miti e le leggende di Sicilia.

Proposte Tour - Visite Museo Casa del Nespolo Acitrezza-Casa Verga
Catania

Visita guidata Museo “ Casa del Nespolo “
Via Arc. De Maria n. 15( Acitrezza) €2,00 durata 30minuti circa 

Visita guidata Museo “ Casa del Nespolo “ + degustazione
Via Arc. De Maria n. 15( Acitrezza) € 4,00durata 45 minuti  

Visita guidata Museo “ Casa del Nespolo” + animazione letteraria (1 attore)
Via Arc. De Maria n. 15( Acitrezza) € 6,00 durata 45 minuti circa 

Visita guidata Museo “ Casa del Nespolo” + animazione letteraria (1 attore) + degustazione 
Via Arc. De Maria n. 15( Acitrezza) € 10,00 durata 1h  circa Min.30 pax

Tour guidato “ Acitrezza -Riviera dei Ciclopi -visita guidata museo Casa del Nespolo”

P.zza delle Scuole ( Acitrezza) €5,00  1h e 15 minuti circa 

Visita guidata” Casa Verga” Catania
 Via S .Anna n.9 ( Catania) € 2,00 durata 1h circa 

 

ITINERARI GASTRONOMICI

“Com'era la tavola di Padron 'Ntoni”?

Visita guidata con degustazione; durante la visita al Museo si avrà l'occasione di assaggiare alcuni 
cibi di verghiana memoria: pensate ai lupini di Bastianazzo o alla pasta di Padron 'Ntoni; senza 
dimenticare la tradizione popolare assaggiando la granita di Procopio dei Coltelli. 

“A cena con Ulisse e Polifemo”

Animazione teatrale con degustazione:

In una terra incantevole ca “la chiamarunu Sicilia li genti, ma di l’Eternu Patri è lu diamanti", due 
donne-sirene si liberano dalle reti, giocano col sole, intrecciano storie che raccolgono in mare: l'ira 
di Polifemo contro Ulisse e la riscoperta del cibo protagonista del mito: i formaggi sapientemente 
creati dalle mani del Ciclope e il vino offerto da Ulisse come nettare degli dei.



NOTE:  Tutti gli  itinerari  si svolgono in compagnia di personale qualificato con esperienza
ventennale nel settore e con la collaborazione di attori professionisti. 

Gli insegnanti hanno diritto alla gratuità del percorso, la presenza di eventuali disabili ( gratuiti) va 
segnalata al momento della prenotazione. I genitori che accompagnano gli studenti oltre al 
percorso pagano l’ingresso a Casa Verga, al Castello e al Museo Casa del Nespolo

Chi lo desidera può richiedere la doppia drammatizzazione e personalizzare secondo le proprie 
esigenze l’itinerario scelto( opzione valida solo per i percorsi ) 

In caso di ritardo(oltre i 30 minuti) o d’impossibilità a raggiungere il punto d’incontro per cause non
dipendenti dalla nostra associazione, il percorso subirà modifiche di orario e di programma e non 
potranno essere avanzate richieste di rimborso Il percorso potrebbe subire variazioni in funzione di 
condizioni climatiche avverse

PER  INFORMAZIONI  E  PRENOTAZIONI:  ASSOCIAZIONE  CULTURALE
FANTASTICHERIA,  c/o  MUSEO CASA DEL NESPOLO VIA ARC.  DE MARIA,15 -95021
ACITREZZA 
CELL.3286855328 whatsapp 3286855328 
mail: museo_casadelnespolo@yahoo.it
Seguici su

                  

Acitrezza, lì Settembre 2021
L’Associazione culturale “ Fantasticheria”

                                                                                            ( Il Presidente Rita Foti )

mailto:museo_casadelnespolo@yahoo.it

