Dipartimento servizi alla persona e alle imprese
Ufficio Informazioni Turistiche
Piazza della Repubblica
Messina
Tel. 090/7723727/8
infotur@comune.messina.it

UN GIORNO A MESSINA
Non lontano dal porto si erge, circondata da palme, il bellissimo edificio del
Municipio, costruito in stile neoclassico e restaurato nel corso del ventesimo secolo.
Basta fare due isolati verso nord per vedere il teatro "Vittorio Emanuele", un edificio
ristrutturato in stile neo-classico, dopo il terremoto del 1908. All'interno si possono
ammirare il soffitto affrescato dal famoso pittore Renato Guttuso, che ha
interpretato la leggenda del pescatore Colapesce, un mitico eroe messinese.
Andando ancora verso nord, si vedrà la Fontana di Nettuno e due Mostri marini
mitologici, Scilla e Cariddi.
Nettuno e Scilla sono copie , i cui originali sono custoditi nel Museo Regionale della
città , situato in Viale della Libertà, al capolinea nord del tram.
Tutte le opere del Museo, con la presenza di grandi artisti come Antonello da
Messina, Caravaggio e Montorsoli, testimoniano il ruolo importante che la città di
Messina ebbe sia nell’ arte che nella cultura, dal Medioevo fino al XIX secolo.
(Orari di visita: Martedì-Sabato 9:00-19:00; domenica- giorni festivi 9:00-13:00).
Come arrivare: Tram direzione Museo - scendere all'ultima fermata ed attraversare.
Uno dei più bei posti da visitare, a Messina, è Piazza Duomo, dove si possono
ammirare la Cattedrale e la Fontana di Orione.
La Cattedrale fu costruita in epoca normanna, nel XII secolo, e ricostruita diverse
volte, nel corso dei secoli.
Dedicata alla "Vergine della Lettera", la Patrona della Città, possiede un campanile
con il più grande orologio meccanico al mondo.
Il meccanismo è collegato con statue metalliche semoventi, a carattere simbolico e
allegorico, che attraggono molti turisti che si ritrovano, a mezzogiorno, a guardare il
fantastico spettacolo dell’orologio.
All'interno della chiesa è possibile visitare il "Tesoro", una raccolta di paramenti,
reliquiari, calici d'argento e La Manta D'oro, il pezzo più prezioso che copriva le
immagini sacre in passato.Accanto al Campanile, si erge la Fontana di Orione
scolpita da Montorsoli. Qui il gigante Orione è rappresentato come uno dei
leggendari fondatori di Messina.
Una breve passeggiata verso il mare e si raggiunge la Chiesa dei Catalani, costruita in
stile arabo-bizantino, nel XII secolo, sulle rovine di un antico tempio di Nettuno.
Venne poi restaurato dai governanti aragonesi nel 1500, per diventare una Cappella
Reale e fu successivamente donato alla Confraternita dei Catalani.

Sulla strada per Piazza Cairoli, il cuore della città, si può visitare la Chiesa di Santa
Maria degli Alemanni, costruita insieme ad un grande ospedale adiacente, da
Federico II di Svevia nel secolo XIII. Sia la chiesa che l'ospedale furono poi utilizzati
dai Cavalieri teutonici come base, durante le Crociate. Il Portale della Chiesa
(custodito nel Museo Regionale) è uno degli esempi più puri di architettura gotica in
Sicilia.
Se si desidera dare uno sguardo alla città dall'alto, basta tornare alla Cattedrale,
raggiungere Piazza Antonello e salire per la via S. Agostino. Arrivati alla Fontana
Falconieri andare a sinistra.
Si raggiunge così il Santuario della Madonna di Montalto, un edificio realizzato in
stile eclettico, con elementi gotici e romanici, davanti a cui si apre nel suo pieno
splendore la suggestiva bellezza del porto e dello stretto di Messina.
Da qui si scorge, in cima ad un’altura, il sacrario di "Cristo Re", una cappella
commemorativa, costruita nel 1937, che custodisce i resti di alcuni nostri soldati
messinesi, morti in Africa, nella seconda guerra mondiale.
Se si ha più tempo e si vuole fare una passeggiata fuori porta, si può raggiungere, con
lo shuttle bus n°100 ( dal parcheggio Cavallotti, vicino alla stazione dei treni), il
lembo nord orientale della Sicilia, la zona dei laghi di Ganzirri e di Faro.
Qui si rivelano scenari bellissimi, la cui vista non finisce mai di stupire.
Inoltre, nei vari ristoranti, intorno ai laghi, si può mangiare dell’ottimo pesce e frutti
di mare, insieme a tante altre gustose specialità messinesi.

