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Invasioni digitali del 3° Weekend della Cultura a Patti & Tindari 
 
Sabato 27 Aprile 2013  - invasione digitale “Villa Romana e Centro Storico di Patti” 

Ore 16.00 Visita guidata della Villa Romana di Patti che si trova in prossimità del 
sottopassaggio dell'autostrada, in località Patti Marina. E' una grande villa di età tardo imperiale 
romana con un'estensione di circa 20.000mq. Risalente al IV secolo d.C, fu costruita sui resti di 
un'altra villa più antica, probabilmente del II-III sec. d.C. Presenta parecchie affinità con la Villa 
Imperiale del Casale di Piazza Armerina e quella del Tellaro presso Noto, entrambe dello 
stesso periodo. E‟ prevista la visita dell„annesso Antiquarium che custodisce reperti provenienti 
da tombe romane rinvenute nel territorio.  

Ore 17.30 La visita guidata di Patti continua spostandosi nel centro della città, in piazza 
Marconi. Qui si visiterà il MACC - Museo di Arte e Ceramica Contemporanea di Patti, presso il 
palazzo del Turismo. Da qui si proseguirà a piedi con la visita del centro storico, che conserva 
ancora in parte il tessuto medievale di strette viuzze, sormontate da archi, fino a raggiungere la 
parte alta della città ove il suo nucleo più antico è aggregato intorno alla Cattedrale di età 
medievale, all'interno della quale è custodito  il  sarcofago della regina Adelasia, moglie di 
Ruggero I. E' prevista la visita guidata della galleria della Cattedrale, dove all'interno è stato 
allestito un piccolo museo, e la visita guidata del Museo della Antiche Ceramiche pattesi, 
presso l‟Ex. Convento S.Francesco, che contiene una raccolta di oltre 650 oggetti. 

 
Domenica 28 Aprile 2013 – invasione digitale “Santuario e Area Archeologica di Tindari” 

Ore 9.00 Partenza da Patti, piazza Marconi, con servizio navetta in pullman 

Ore 9.30 Visita fabbrica della Ceramica Caleca 

Ore 10.00 Visita del Santuario dedicato alla Madonna Nera, ove si venera il simulacro ligneo  
della Vergine col bambino, di evidente stile e cultura bizantina.  Dal piazzale antistante il 
Santuario sarà possibile ammirare lo splendido scenario dei laghetti di Marinello. Possibilità di 
ascoltare la S.Messa e/o di effettuare shopping. 

Ore 11.00 Visita guidata dell‟area archeologica di Tindari: Il teatro greco-romano costruito con 
blocchi di pietra arenaria dai greci nel III° secolo a.C., modificato dai romani per adattarlo ai 
giochi circensi, il quartiere romano, gli edifici monumentali che permettono ancora oggi di 
scoprire e far rivivere quella che fu una delle ultime colonie greche della Sicilia e 
successivamente una delle maggiori città romane dell'Isola. E‟ prevista anche la vista 
dell‟Antiquarium, situato all'ingresso degli scavi, in cui sono esposte statue marmoree di 
personaggi togati, una testa dell'imperatore Augusto, un capitello  corinzio, ceramiche  dell'età 
del bronzo, lucerne romane di età repubblicano-imperiale e tanti altri reperti storici. 

Ore 13.00 Pranzo opzionale (Menu Turistico € 15.00). Rientro a Patti  

Ore 16.00 Passeggiata libera sul lungomare di Patti Marina. Visita botteghe artigianali delle 
ceramiche pattesi e dei negozi del Centro Commerciale Naturale “Live Patti Marina” con la 
possibilità di assaporare la gelateria e le tipiche granite artigianali. 

Ore 17.00 Degustazione Prodotti Tipici e Vini. 

Coloro che si registreranno sul sito web www.pattitindari.com o su wkculturapattitindari.eventbrite.it 
otterranno un codice sconto e/o un biglietto utilizzabile per usufruire delle visite guidate gratuite e per 

ottenere lo sconto per il soggiorno nelle strutture ricettive di Patti convenzionate. 

Per maggiori informazioni e/o prenotazioni rivolgersi a: 

Associazione PFM -  0941 240841 - 392 9619468 - info@associazionepfm.it  - www.pattitindari.com   
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