


Letojanni,  consorella delle vicine 
Taormina, Giardini-Naxos e Ca-
stelmola, in costante e coerente 
espansione nel settore turistico, 
con un impegno articolato ha 
agevolato e sostenuto l’impren-
ditoria locale e l’iniziativa privata, 

sviluppato e consolidato infrastrutture e servizi, proposte 
numerose e significative attività culturali e ricreative, 
valorizzato il ricco patrimonio artistico-culturale, curata 
la pubblicità a tutti i livelli. In meno di mezzo secolo 
l’immagine di Letojanni, superato l’ambito locale, si é 
imposta, con merito, in campo nazionale ed oltre. Fra le 
varie iniziative, l’istituzione del Museo d’Arte e di Cultura 
Siciliana presso il Palazzo della Cultura, opportunamente 
recuperato. Ubicato in posizione privilegiata, in prossimi-
tà della spiaggia, arricchito ed ingentilito da un rigoglio-
so palmizio, siepi e cespugli fioriti, apre le sue ampie 
finestre al mare, rendendo particolarmente piacevole 
la visita delle varie sale, poste su due piani, inondate da 
una luminosità calda e avvolgente che esalta le forme, le 
volumetrie e le cromie degli oggetti esposti. La raccolta 
offre al visitatore uno spaccato storico della cultura e 
della civiltà locale e isolana, attraverso un percorso che 
procede dagli oggetti più semplici di uso quotidiano, alle 
artistiche terrecotte di Caltagirone, le raffinate cerami-
che e gli argenti inglesi e francesi, mobili pregiati di alta 
epoca, dipinti di indiscusso valore artistico, paramenti e 
arredi sacri che pongono in risalto la creatività, l’alto sen-
so artistico e la raffinata manualità artigianale. Cuore del 
Museo la “Sala Grande” che accoglie, in svariate vetrine 



d’esposizione, i numerosissimi e preziosi attrezzi chirurgici 
del grande scienziato ed insigne umanista Francesco Du-
rante, nonché scritti autografi e pubblicazioni che attestano 
il genio precursore di questo straordinario personaggio che 
Letojanni ha onorato ed onora.
Le numerose sale, attraverso un excursus storico che va dai 
secoli più remoti ai giorni nostri, consentono ad un attento 
visitatore di cogliere stili di vita e situazioni socio-economico-
culturali ben diversificate e differenziate. Alcuni “pezzi” richie-
dono una attenta ed analitica osservazione  per apprezzarne, 
nella sua interezza, l’alto valore artistico. Una forte sensibilità 
traspare, poi, nel voler valorizzare e privilegiare l’integrazione 
lavorativa degli anziani. E’ infatti ben visibile, nelle sale dei 

merletti e dei ricami che accolgono originali  manufatti 
di rara perfezione e bellezza, il frutto concreto del 
lavoro paziente delle donne anziane di Letojanni che, 
attraverso tale espressione artistica, perpetuano nel 
tempo la cultura di uno degli aspetti più rappresen-
tativi dell’artigianato locale. La dotazione del Museo, 
già ricca e significativa, specie per la sala Durante 
che attira numerosi studiosi e ricercatori dall’Italia e 
dall’estero, si va ampliando con acquisti mirati, ma 
soprattutto con donazioni di enti e privati. La validità 
dell’iniziativa é confortata dall’alto numero di visitatori 
e dall’interesse alla  donazione.

Di notevole interesse storico e paesaggistico la galleria di Postoleone di circa 56 metri, 
scavata nella roccia calcarea alla base del monte Castellace ed i muraglioni di sostegno ese-
guiti con pura tecnica tirolese (se ne conserva un tratto di circa 70 metri) lungo la rotabile 
Letojanni - Mongiuffi Melia. 
Tale opera venne eseguita da vecchi maestri pontieri letojannesi e da trecento prigionieri 
austriaci, catturati nelle prime tre battaglie dell’Isonzo nell’autunno del 1915 dal generale di 
Corpo d’Armata Giuseppe Ciancio e qui trasferiti dal gennaio 1916  fino al 1919.
Durante quel periodo, i soldati austriaci furono trattati con straordinaria umanità dalle 
mamme di Letojanni e dei paesi vicini, portando loro, quasi fosse una gara di solidarietà, viveri 
ed indumenti, nella ferma ed inconscia speranza, che anche i loro figli impegnati al fronte, 
venissero trattati allo stesso modo, se fossero stati fatti prigionieri.



In primo piano una camicia da notte 
in cotone finemente ricamato in 
motivo siciliano (primi ‘900)

Cassapanca in legno dolce laccato, pannelli 
rettangolari con cornici placcate (prima metà ‘800)

Ricami Artigianali



“Bombolo” di 
Caltagirone con ca-
ratteristico decoro 
(XIX sec.)

Ceramiche



Pianeta tessuta su 
cotone con ricami in 
seta e oro (XX sec.)

Portale rinascimentale di pregevole fattura, in legno intagliato e finemente 
decorato con lacche e oro.
Cartiglio di chiave con simboli monastici (XVI - XVII sec.)

Panca in legno scolpito 
a bassorilievo, braccioli 
sostenuti da montante a 
rocchetto, pelle sbalzata 
con motivi a grottesche 
(periodo Luigi XIV 
1650 - 1715)

“Gente di Sicilia” Pregiata opera litogra-
fica di D. Cantatore 



Presepe Siciliano con 
originale fondale dipinto 
su tela  dove spiccano le 
figure di Maria e Giuseppe 
(XVIII - XIX sec.)

“Il Partigiano”. Opera di notevole valore 
contenutistico ed espressivo 
(G. Mazzullo 1983)

Consolle in legno 
finemente scolpito con 
mascheroni zoomorfi. 
La specchiera in legno 
dorato ad oro foglia. 
(periodo Luigi Filippo 
1830 - 1850)

Capolavoro di B. Vaccaro.
Caltagirone (XIX sec.)

Sacro cuore ricamato su stoffa 
con raffinati decori a motivi floreali 
(P.S. 1963)



Francesco 
Durante

ll 29 Giugno 1844, da Domenico Durante e Giovanna Galeano, nasceva Francesco. Le aspirazioni del padre lo 
volevano un fabbricatore, le proprie personali inclinazioni uno scultore, un pittore…. Fino a quando, trascinato da 
uno dei suoi amici messinesi all’Università per assistere ad un intervento chirurgico, Francesco Durante iniziò 
il suo nuovo corso, dedicandosi totalmente allo studio della medicina. Infatti, non ancora ventenne si laureò a 
Napoli  con pieno merito. Qui la frequenza di ambienti liberali lo legò di profonda amicizia agli esuli siciliani, ed 
in modo particolare a Napoleone Colajanni. L’onta subita da Garibaldi il 29 Agosto 1862 gli aveva inculcato un 

odio mortale contro tutte le 
tirannidi. Si arruolò nell’eser-
cito dei Vosgi, combattendo 
a fianco di Menotti, Ricciotti  
e Stefano Canzio, genero di 
Garibaldi. L’anno dopo il suo 
rientro a Roma (1872), a 
meno di trent’anni, fu chia-
mato da Costanzo Mazzoni a 
svolgere il corso di Patologia 
Chirurgica, e nel 1877, dopo 
la morte del Mazzoni, divenne 
Direttore della Clinica Chirur-
gica, portandola a livello delle 



più avanzate cliniche del mondo. Nel 1894 con 
Guido Baccelli fondò il Policlinico Umberto I. Fu il 
primo chirurgo al mondo ad intervenire sul tumore 
cerebrale. Contribuì in modo notevole agli studi 
sulla fistologia. Nella cura della tubercolosi abolì la 
chirurgia distruttiva ed istituì quella conservativa. 
Pur frequentando le più alte personalità 
(fu, tra l’altro, amico del Re e di Francesco Crispi, e 
divenne Senatore d’Italia a soli 45 anni) mantenne 
integra la sua semplicità e dirittura morale. 

La sua vita fu un atto di fede,  il suo insegnamento “servire la Patria con le armi della scienza”. 
Il 19 Giugno 1919 abbandonò la Città Eterna e la sua bella casa romana, per rientrare definiti-
vamente nella terra natìa, ritirandosi da ogni attività scientifica, per non lasciare di sé un ricordo 
che non fosse di forza e di intelligenza. Quando aderì, come tanti altri noti, come D’Annunzio, alla 
rivoluzione fascista, aveva oltrepassati 73 anni… ma non vestì mai la “camicia nera”. Fu comunque 
tra i primi ad aderire alla “battaglia del grano” nella speranza di contribuire al miglioramento socio-
economico ed allo sviluppo agrario ed industriale del territorio di Letojanni e del suo comprensorio. 
I suoi ideali furono di fatto ispirati al socialismo. Direttamente e indirettamente, il suo nome famoso 

Opera originale “Tempera Lavì” raffigurante la 
villa romana del Prof. Durante (fine Ottocento)



e il suo prestigio contribuirono a richiamare nel paese 
natìo una moltitudine di stranieri, tra i quali il Kaiser, l’Im-
peratore Guglielmo II  e giornalisti di mezza Europa. Le 
navi di passaggio in crociera, italiane e straniere, oltre-
passato Capo Sant’Alessio facevano suonare le sirene 
in segno di saluto e, per rendergli omaggio, calavano 
in mare le scialuppe cariche di illustri personaggi per 

raggiungere la riva. L’illustre 
filantropo, pur essendo vissuto 
per molti anni lontano,  ebbe il 
suo cuore sempre rivolto alla 
terra natìa, la sua Sicilia. La 
sua lunga vita fu costellata da 
moltissimi episodi variamente 
tramandati dalla tradizione 
orale popolare; ma è certo che 
si prodigò in modo particolare 
per  i poveri di Letojanni e del 
comprensorio, e non volle mai 
compenso alcuno. I “poveri” di 
Letojanni gli eressero in vita 
un monumento nel 1923, ad 
opera dello scultore Ettore Xi-
menes, a perpetua riconoscen-
za delle sue virtù umanitarie. 
Francesco Durante, spentosi 
il 2 Ottobre 1934, dalla piazza 
del monumento, ancor oggi 



volge il suo sguardo 
sereno e buono, di 
fronte al mare, sotto 
il cielo magnifico di 
Sicilia, ai suoi “poveri” 
di Letojanni, che lo 
ricordano sempre 
con immutato affetto 
e riconoscenza. 




