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Grammichele la città esagonale 

La città dell’esagono, un capolavoro urbanistico 

Quando, nell’aprile del 1693, il Principe Carlo Maria Carafa 
Branciforti, uomo di cultura eclettica e con grande spirito umanitario, 
decise di fondare Grammichele, mai avrebbe immaginato che il suo 
progetto urbanistico sarebbe diventato uno dei soggetti più amati 
dagli appassionati di fotografia aerea.  

Ci mise lo zampino l’architetto Michele da 
Ferla, che realizzo l’idea del Principe per quel 
tempo decisamente rivoluzionaria: una città 
nuova con una pianta interamente esagonale. 
Al Principe il progetto stava così tanto a cuore 
che non volle aspettare: a soli 3 mesi dal 
catastrofico terremoto che devastò Occhiolà, 
l’antica Grammichele, decise di posare la 
prima pietra della nuova città per poter dare 
ai pochi sopravvissuti al terremoto un luogo 
dove poter vivere dignitosamente. Purtroppo, 
dopo la costruzione, il Principe non poté più fare ritorno a 
Grammichele, morì solo due anni più tardi. Ma la sua statua ancora 
oggi primeggia sulla piazza principale della città circondata dalla 
riconoscenza dei suoi abitanti. Infatti Grammichele rimane ancora 
oggi un esempio architettonico unico in Italia, tanto da essere 
chiamata “LA CITTA’ DELL’ESAGONO”. 

La Piazza e i monumenti principali 

L’eleganza di Grammichele si manifesta non solo nella pianta 
urbanistica rimasta intatta a secoli di distanza, ma anche nei 
bellissimi monumenti che adornano la piazza principale, intitolata al 
suo fondatore. A cominciare dal sontuoso Palazzo Comunale, 
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completato a fine ‘800 dall’architetto Carlo Sada (autore anche del 
teatro Bellini di Catania). Al suo interno si trova il Museo Civico, ricco 
di reperti archeologici che testimoniano l’antichissima storia del 
territorio e di Occhiolà (la città antica). Qui è conservata l’originale 
tavola in ardesia dove Michele da Ferla incise l’innovativa pianta di 
Grammichele. Come in un gioco delle parti, il palazzo si contende la 
scena con la magnifica facciata barocca della Chiesa Madre, dedicata 
ai santi Caterina d’Alessandria e Michele Arcangelo.  

I due monumenti sembrano tenersi 
affettuosamente a braccetto, 
tant’è sono vicini l’un l’altro, come a 
placare l’eterna disputa storica tra 
potere temporale e spirituale. Al 
centro della piazza un’imponente 
orologio solare che segna la data e 
l’ora del giorno e che anticipa le 
altre sei meridiane installate nelle 

altrettante piazzette che si trovano poco distanti lungo gli assi 
stradali principali che sottolineano l’esagono. Sulla grande piazza si 
affacciano eleganti palazzetti, caffè, ristoranti, attività turistiche e 
alcuni circoli ricreativi dalla tipica atmosfera siciliana delle storie del 
Commissario Montalbano. 

Occhiolà, l’antica città prima del terremoto 

Gli abitanti di Grammichele raccontano con passione la storia della 
nascita della loro città, ma non dimenticano mai di sottolineare le 
antichissime origini dell’antica città di Occhiolà, distrutta dal 
terremoto del 1693, che per la sua posizione strategica sul colle di 
Terravecchia dominava tutta la vallata che si estende dall’Etna fino a 
Caltagirone.  
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Oggi Occhiolà è un interessante 
sito archeologico che merita 
senza dubbio una visita 
all’interno dell’itinerario 
turistico alla scoperta di 
Grammichele. Qui si conservano 
importanti testimonianze 
riferibili a vari insediamenti 

umani succedutesi a partire dalla fine dell’età del bronzo fino al 1693. 
Fra i reperti ritrovati durante gli scavi anche un presepe di statuine 
di terracotta, un vero capolavoro di artigianato, oggi conservato nel 
Museo Civico della città. Il Parco Archeologico di Occhiolà è inserito 
in un contesto naturalistico di straordinaria bellezza e offre ai 
visitatori uno spettacolare panorama sulla valle sottostante. 

Fonte: Grammichele, la città esagonale | Cosa vedere in Val di Noto 

 

 
 

 

La prossima riunione del club di mercoledì 9 novembre 2022 alle 

19:30 sarà dedicata a l’argomento proposto da Patrick Bausier:  
“Le tombe Etrusche” 
Ricordiamo che la quota annuale rimane fissata a 25,00 € da versare 
sul conto bancario del club “Lo Specchio” BE51 1261 0020 9962 
(BIC CPHBBE75).  
Scadenza ultima: 30 novembre 2022 (art.6 del regolamento interno 
del club). 
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La volta scorsa 

Per il secondo incontro del ciclo, 17 soci si sono ritrovati nella sala del “collège” 

per la serata dedicata a giochi di società.  

Benché fossimo poco numerosi, ci siamo 

tutti ben divertiti grazie a l’iniziativa di 

Martine e Jocelyne, aiutate da Dominique. 

Tutti e tre hanno animato la serata grazie a 

diversi giochi, permettendo a ciascuno di 

esprimersi nella lingua del Bel Paese e, 

soprattutto, di scambiare momenti di gioia 

e risate in piccoli gruppi. 

Per iniziare la serata, Martine ci ha proposto 3 giochi basati su immagini 

permettendo di trovare parole, ideare storie da soli o creare storie insieme 

(secondo la modalità “cadavres exquis”): “gioco ABC”, “Speech” e “Bla Bla Bla”.  

 

La seduta si è conclusa con il gioco 

proposto da Jocelyne e Dominique: 

“Tempo scaduto”: 

far indovinare alla sua squadra un massimo 

di parole entro un tempo limitato e... senza 

utilizzare alcune parole vietate. 

Il tema di questo gioco era totalmente 

legato all’Italia: luoghi, siti, personaggi, opere d’arte, specialità culinarie ... si 

mescolavano nel mazzo di carte a disposizione dei giocatori. 

Malgrado fossimo pochi presenti, la serata fu molto apprezzata... dunque...da 

ricominciare ? 

E grazie a Pierre Buyse per le sue foto �.  

 
 

Dominique Bostoen 
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Cenone di Capodanno 

Nel quadro del tretennale del Club di 

Conversazione Italiana di Tournai, il comitato vi 

propone di festeggaire il passaggio verso 2023 

tutti insieme.  

La serata si svolgerà nella mensa del “collège” 

dove potrete assaggiare le prelibatezze preparate 

dal nostro famoso cuoco Gianpietro. 

 

Il menù proposto: 

• Aperitivo (prosecco/spritz) e stuzzichini. 
• Primo freddo: buffet di antipasti di terra e di mare. 
• Primo caldo: pasta fresca al limone e gamberetti. 
• Entremet rinfrescante. 
• Secondo: involtini di tacchino ripieni di funghi, patate piccole saltate al 

rosmarino, verdure di stagione, salsa al Marsala o spiedino di scampi e pesce, 
salsa ai peperoni + stessi contorni. 

• Dolce: Arlecchino (torta di gelato e sorbetti, coulis di frutta rossa). 
• A mezzanotte: brindisi.  
• Nella notte: assaggio di cotecchino e lenticchie (piatto porta-fortuna !). 
• Vino bianco, vino rosso, acqua, bibite, caffè. 
• Non incluso: aperitivo aggiuntivo, amaro/alcool, birra. 

 

Potete ritrovare le informazioni utili nella mail del 30/10/22. 

Speriamo di ritrovarsi numerosi per quest’evento festoso ! 
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Informazioni importanti da condividere 

- Per una prossima seduta legata al trentennale, Pierre Buyse cerca delle 

foto, piuttosto vecchie, legate alla vita del nostro club. Potete consegnarle 

al comitato durante le sedute o a Pierre tramite mail pcbuyse@gmail.com 

- Durante il ciclo scorso, Alessandra Perretta aveva organizzato una serata 

dedicata ai tortellini, piatto che fu molto apprezzato. 

Si offre la possibilità di ordinare quel buon cibo al prezzo di 35 €/kg. 

Ordini dal 5/11 al 25/11 – Consegne del 1/12 al 15/12 

Tramite l’indirizzo mail alessandra.perretta@lutosa.com 

- 30 novembre 2022: ultima scadenza per il pagamento della quota per la 

partecipazione alle sedute e attività organizzate dal club. 

 

Calendario prossime riunioni e attività del ciclo 

2022-2023  
• Mercoledì 9/11/22: “Le tombe Etrusche” a cura di Patrick Bausier. 

Scopriremo una civiltà abbastanza sconosciuta. 
 

• Sabato 12/11/22: visita dell’atelier d’arte di Manuela Pamelin (limitato a 

25 persone – gruppo completo). 
 

• Mercoledì 7/12/22: Mercatino di Natale a cura di tutti i soci. 

Ogni partecipante alla serata porterà qualcosa (o alcune cose) legata 

all’Italia, Natale o a sé stesso: decorazione, opera d’arte personale, 

piatto, ricetta, libro,...o potrà raccontare storie, suonare uno strumento, 

organizzare un gioco. 

Ogni cosa potrà essere sia scambiata sia venduta a prezzo democratico. 
 

• Sabato 31 dicembre 2022 – Cenone di Capodanno 

Un’occasione di festeggiare insieme il trentennale del club ! 
 

• Visita Arte liberty rimandata a marzo 2023 
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Le parole bucate (quarta serie) 

51. S_ _ _ _A nel mare o nel lavandino 

52. A_ _ _ _ _ _ _ A belle arti 

53. F_ _ _ _ _ _E luce vivace 

54. B_ _ _ _  _A convento 

55. P_ _ _ _ _ _ _ A più di una moglie 

56. M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A viaggia sotto suolo 

57. T_ _ _ _ _ _ _ _ E trasportare mobili 

58. U _ _ _ _ _ _ _E ha molto sette 

59. V_ _ _ _ _ I vanno per quatro 

60. A_ _ _ _ _ O rinuncia a bere 

 

 

 

 
  

Ricordiamo che a richiesta della Direzione del Collège Notre-Dame, per motivi di 

sicurezza, la porta d’ingresso della scuola verrà chiusa durante le nostre riunioni.  Per la 

riunione, la porta rimarrà aperta dalle 18:00 alle 20:15.  Per chi dovesse arrivare più tardi 

occorrerà suonare il campanello o telefonare a Dominique Bostoen (0476 56 33 55).  

   

Le riunioni del club si svolgono il primo mercoledì di ogni mese al Collège Notre-Dame, 

Rue des Augustins, 30 a Tournai e cominciano alle 19:30.  

Chi desidera partecipare alle riunioni e ricevere il bollettino del club è invitato ad 

iscriversi via email al seguente indirizzo info@conversazione-italiana.be, pagando la quota 

di 25,00 €, valida per il ciclo 2022/2023, da versare tramite banca al numero di conto 
seguente : BE51 1261 0020 9962 (Bic CPHBBE75).  

Indirizzo del sito internet del club :  https://www.conversazione-italiana.be   
 

Editore responsabile: Dominique Dogot, avenue des Alliés 87 – 7540 Tournai (Belgique) 


