LE CITTÀ DELL'OLIO

Francavilla di Sicilia (ME)
Nel magnifico scenario della Valle dell’Alcantara, a 330 metri s.l.m.,
Francavilla di Sicilia occupa una posizione centrale perché punto
principale di afflusso e di transito per le altre località vicine, condizione
che ha favorito il suo sviluppo socio-economico.Incorniciato dai monti
Peloritani, il paese giace nella Valle avvolto dal fiumi “San Paolo” e dal
torrente “Zavianni”. L’elegante cittadina francavillese vanta un
patrimonio unico di monumenti civici e religiosi, inseriti in uno scenario
dinamico e moderno, ma in perfetta simbiosi tra passato e presente. In
cima alla collina, a 500 metri s.l.m., ammiriamo i ruderi del Castello
Feudale edificato nel 1275. ercorrendo il corso Víttorio Emanuele
giungiamo nella piazzetta in cui si trova la Chiesa di San Paolo risalente al
XV secolo (oggi accorpata a quella di San Giovanni). La piazzeta è ornata
da un’artistica fontana denominata fontana di San Paolo-costruita nel
1674 per volere testamentario del visconte Jacopo Ruffo. Da visitare la
Chiesa dello Spirito Santo; Antiquarium, il Convento dei Frati Cappuccini,
il Parco fluviale dell’Alcantara, la Chiesa Matrice e Quartiere Contarato, le
Gurne dell’Alcantara (16 piccoli laghi lungo il corso del fiume) e i Villaggi
Schisina (villaggi agricoli abbandonati dell’ex Ente per la Riforma Agraria
in Sicilia).

Come raggiungere
 IN AUTO
Autostrada A 18 Messina –Catania,
svincolo di Giardini Naxos, si
prosegue lungo la strada statale 185
di Sella Mandrazzi – Novara di
Sicilia. Dalla zona etnea: strada
statale 289 dell’Etna e delle
Madonne, bivio Cerro Castiglione, si
prosegue lungo la provinciale 7/1.
Dall’alto Alcantara – Nebrodi si
raggiunge per la strada statale 120
Capo D’Orlando – Randazzo,
provinciale 89 per Mojo Alcantara e
ancora di seguito per bivio San
Paolo.
 IN TRENO
Fermata stazione Taormina –
Giardini Naxos e proseguimento con
servizio sostitutivo in autobus Fs
linea Alcantara – Randazzo, o
autolinee private.
 IN AEREO
L’aeroporto più vicino è
“Fontanarossa” di Catania.
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