
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

Dipartimento dei beni culturali e dell’identita’ siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa

SCHEDA tecnica per proposte di interventi da effettuare con Sponsor o tramite erogazioni
liberali 

 
1. DENOMINAZIONE: Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa 

2. TIPOLOGIA: Complesso Monumentale ex Convento di S. Maria della Croce - Scicli

3. BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO-ARTISTICO: Si tratta di uno dei
complessi più antichi di Scicli sorto sulla collina della Croce. Dopo l’unità d’Italia e la
soppressione  delle  corporazioni  religiose  è  stato  venduto  all’asta  e  divenuto
proprietà privata. Il complesso è stato espropriato dalla Regione Siciliana alla fine
degli anni ‘90 e con due successivi lotti di lavoro il  è stato restaurato e attualmente
è  aperto  alla  pubblica  fruizione.Il  convento  si  sviluppa  su  due  cortili  di  forma
trapezoidale ed è frutto di trasformazioni avvenute nei secoli. La chiesa si compone
di un’ampia sala rettangolare, conclusa da un’abside semicircolare e coperta da
volta a botte. Reca la data 1528 incisa nel cartiglio a losanga posto sul lato sinistro
del  prospetto,  data  che  può  essere  riferita  al  completamento  della  facciata  e
conferma i tempi dell’erezione del convento. Contiguo alla chiesa sorge un piccolo
oratorio  preesistente  costituito  da  un  piccolo  vano  rettangolare  di  30  mq circa,
caratterizzato da un portale molto semplice con elementi ancora di tradizione gotica
ed affrescato all’interno. E’ attribuito alla seconda metà del ‘400. Gli affreschi sono
stati staccati e sottoposti a restauro negli anni ‘90; sono esposti al pubblico nella
chiesa di S. Teresa a Scicli in attesa di essere ricollocati nel complesso della Croce.

4. UBICAZIONE: Comune: Scicli - Località: Collina della Croce 

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE: Il complesso monumentale 
è in buone condizioni e fruibile.

6. INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA: Il Sito è aperto al
pubblico secondo la seguente articolazione. Orario invernale dal 16 ottobre al 31
marzo tutti i giorni feriali e la 1° domenica del mese dalle 9,00 alle 13,15. Orario
estivo dal 1 aprile al 15 ottobre lun. merc. Ven. dalle 9,00 alle 13,15, mar. gio. sab.
dalle 14,30 alle 18,30, 1° e 3° domenica di ogni mese dalle 9,00 alle 13,15. Sono
previste visite straordinarie su prenotazione tutto l'anno. Il sito è aperto dal 1 ottobre
2015.

7. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE: Fornitura, trasporto e
posa in opera di  cartellonistica informativa e di sicurezza (D.L.vo n. 81/2008) in
plexglass come da computo sintetico allegato.

8. COSTO PREVISTO: Euro 2.008,61 comprensivo di IVA al 22% 

9. TEMPI DI REALIZZAZIONE: 2 mesi dall'ordine di fornitura.



10.BENEFIT PROPOSTO ALLO SPONSOR: inserimento del logo e del nome della
ditta sponsorizzatrice su apposita targa a parete, delle dimensioni di cm 40 x cm 40,
da  collocare  nel  vano  d’ingresso  del  Sito,  con  caratteristiche  compatibili  con  il
carattere storico-artistico dell’edificio monumentale. 

11. INDICAZIONE DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE: Sponsorizzazione tecnica

F.to il Soprintendente
Arch. Calogero Rizzuto 


