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Siciliano di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Andrea
Camilleri, classe 1925, conosce bene il mestiere di sceneggiatore:
negli anni Sessanta ha lavorato alle serie televisive del tenente
Sheridan e del commissario Maigret. Con il passare degli anni ha
affiancato a questa attività quella di scrittore, ambientando nella
terra natìa vicende ispirate ai suoi studi storici, scritte in un originale
italo-siciliano. Il grande successo è poi arrivato con la creazione del commissario
Salvo Montalbano, protagonista di romanzi avvincenti che hanno trovato una
felice trasposizione televisiva, grazie anche all'apporto dell'attore Luca Zingaretti.
Veri e propri tour sui luoghi delle riprese sono sorti nel Ragusano, perché Vigàta,
Marinella, Montelusa e Marina di Vigàta corrispondono nella realtà a Scicli, Punta
Secca, Ragusa e Donnalucata. Partendo da Ragusa, rione Ibla, si incontra la piazza
del duomo di S. Giorgio che nella fiction è la
piazza di Vigàta. Si giunge poi a Scicli, dove si
trova il commissariato di Vigàta. A pochi metri,
Palazzo Iacono è la questura di Montelusa.
Proseguendo per Donnalucata, sul lungomare
si incontra quella che nei telefilm è Marina di
Vigàta. La strada prosegue lungo la costa verso
Punta Secca (in foto), dove si trova la casa del
commissario (fonte: Iluoghi del cinema edito dal
Touring Club Italiano),

Al centro di Ragusa tra
esempi di architettura
tardobarocca,
neoclassica, liberty ed
eclettica, si distingue il De
Stefano Palace Luxury
Hotel, meraviglioso
edificio civile ottocentesco
convcrtito all'ospitalità
nel 2008. [1 gusto sobrio ed
elegante e l'intatta originalità
degli elementi architettonici
caratterizzano le 27 camere e
gli ambienti comuni: il tutto è
poi impreziosito da pavimenti
a motivi geometrici in pietra
pece ragusana e pietra bianca di
Comiso, volte a botte e cornici
in pietra a vista. Esclusivo
anche il centro benessere
dell'hotel, provvisto di piscina
interna con acqua salina, sedute
con idrogetti e giochi d'acqua,
bagno turco aromatizzato,
tisaneria e sala massaggi.

