
    

 

TERME VIGLIATORE 

Mosaico di bellezze e risorse creato dalla natura e dalla storia 

“ViviCultura” – “Sea and Art” – “In Tour” 

 



 

I progetti di Servizio Civile Universale  “ViviCultura”e “Sea and Art”, insieme al 
progetto di Garanzia Giovani “In Tour”, finanziati dal Comune di Terme Vigliatore 
da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno preso avvio 
rispettivamente a Marzo 2019 e Dicembre 2018 . 

I progetti hanno lo scopo di potenziare la conoscenza della cultura e tradizione 
locale, nonché la fruizione dei beni culturali, artistici e ambientali del territorio da 
parte degli abitanti e dei visitatori.  

Noi volontari dei progetti siamo impegnati nella concretizzazione dei seguenti 
obiettivi: 

1. Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio artistico culturale del territorio;  

2. Attivare nuove iniziative che mirino ad informare, sensibilizzare e promuovere il 
territorio, valorizzando le ricchezze culturali e delle storie e culture locali annesse 
come bene comune;  

3. Sviluppare e creare le condizioni per lo sviluppo e la promozione del “turismo 
artigianale”; 

 4. Rendere accessibili i siti di cui sopra a tutti, anche alle persone disabili e ai 
minori, creando per loro i presupposti per momenti di animazione di educazione; 

 5. Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso il potenziamento 
dell’offerta di cittadina a vocazione turistica; 

 6. Creare una mappatura di tutte le ricchezze patrimoniali, culturali, ambientali e 
delle tradizioni affinché queste possano essere integrate e proposte ai turisti; 

7. Favorire la crescita umana e professionale del volontario. 

 

 

 

 



IL NOSTRO COMUNE 

Terme Vigliatore si colloca come località termale, balneare e archeologica. Area di 
riconosciuto interesse per lo sviluppo turistico, rappresenta un ottimo punto di 
partenza per raggiungere i vicini centri del Golfo di rilevanza archeologica e 
paesaggistica quali, ad esempio, Tindari e Milazzo. Terme Vigliatore è inserita in un 
paesaggio in parte di dolci colline disegnate da uliveti e vigneti in parte di rigogliosi 
giardini di agrumi che si estendono nella pianura. 

Tra i motivi di richiamo di Terme Vigliatore vi è la Villa Romana del I secolo d.c. .                         
Il particolare mosaico riportato alla luce negli anni '50 la caratterizza come l'unico 
esempio di villa romana di lusso di un certo livello nel quadro della storia artistica 
della Sicilia dell'alto Impero (I°- II° sec. d.C.). Questa signorile residenza si erge come 
preziosa e rara testimonianza di un periodo della storia isolana contrassegnato da 
una fase di depressione del tessuto economico-sociale e da una produzione 
artistica piuttosto esigue e povera. 

Il Comune vanta infatti all’interno del centro abitato altri siti artistici-culturali 
particolarmente significativi che offrono ai turisti la possibilità di godere di 
affascinanti esperienze culturali. 

• Chiesa Della Madonna delle Grazie, eretta sui ruderi di un monastero dei 
Benedettini; 

• Spiaggia di Marchesana dove è presente "il gazebo": si tratta di una grande volta 
a crociera costruita in gran parte in legno; 

• Fonte di Venere, fulcro dell’attività termale. 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ SVOLTE CON LA COLLABORAZIONE DEI VOLONTARI 

 

 
Il gruppo del Servizio Civile del progetto ”In 
Tour”, in un giro di perlustrazione dei parchi 
urbani e piazze della città, ha preso visione di 
alcune inadempienze  per quel che riguarda la 
cura e la pulizia delle stesse aree per potere 
intervenire tempestivamente e renderle 
floride e accoglienti. 
     07.03.2019 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Dalla prima settimana di Aprile, i  volontari 
del Servizio Civile si sono impegnati in 
un’attività di sensibilizzazione inerente la 
raccolta differenziata porta a porta su tutto 
il territorio, risolvendo eventuali dubbi ai 
alle loro domande e facendo chiarezza in 
merito al giusto criterio di differenziazione. 

 

#BASTAPLASTICA 

 

I volontari del Servizio Civile hanno partecipato 
con entusiasmo alla giornata dedicata alla 
rimozione della plastica dalle spiagge;  
si tratta di un’iniziativa lanciata dall’associazione 
Cinquesei in collaborazione  con la campagna 
#bastaplastica e #lassalapeddiri. 

La raccolta ha avuto luogo a partire dal 
lungomare Marchesana, dove la spiaggia si 
presentava come una distesa di rifiuti di ogni 
genere e tipo,  spinti dalle mareggiate invernali.  

Nella stessa occasione, i volontari hanno 
proposto la raccolta dei tappi di plastica da 
donare a scopo benefico all'associazione 
Gianluca Quartodecimo “Vivere a Colori” . 

      



 

L’inquinamento da plastica è un’emergenza grave, che sta minacciando la sopravvivenza 
di animali che dipendono dal mare per vivere, e che in esso invece, trovano la morte. 

Sono 700 le specie animali vittime dell’inquinamento da plastica. Scambiata per cibo, ne 
provoca la morte per indigestione o soffocamento. 

           13/04/2019 

 

       

 

 

 



GIOCA CON NOI 

L’iniziativa è nata per creare un momento di divertimento, socializzazione e  integrazione, 
ma anche di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata attraverso lo svolgimento di 
giochi. Le attività si sono svolte presso il Parco dei Benedettini durante un soleggiato 
pomeriggio che ha coinvolto circa 100 bambini! La giornata si è conclusa con la Caccia alle 
Uova, una gustosa merenda e il dono  di gadget  realizzati dai volontari con materiale 
riciclato allo scopo di trasmettere il messaggio anche ai più piccoli. 

17/04/2019 



VISITA GUIDATA: VILLA ROMANA E PARCO DEI BENEDETTINI 

I volontari del Servizio Civile del progetto “In Tour” hanno dato il loro contributo durante 
la visita guidata alla “Villa Romana” da parte dell’Istituto Comprensivo Militi di Barcellona 
Pozzo di Gotto. La giornata è proseguita con un momento ricreativo e di animazione  
presso il Parco dei Benedettini dove si è svolta una Caccia al Tesoro. 

08/05/2019 

 

 



ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE STORICO - ARCHEOLOGICO 

I gruppi “ViviCultura” e “In Tour” si sono riuniti presso il sito archeologico della frazione 
di S. Biagio per partecipare ad una visita guidata alla Villa Romana, tenuta dal dott. 
Tindaro Porcino, autore del libro “Terme Vigliatore tra antiche vestigia, riverberi di storia 
e cultura contadina”. Durante la visita, previa iniziativa dell’Assessore alla Pubblica 
Istruzione e Politiche Educative, i volontari hanno registrato l’esposizione della guida al 
fine di accrescere le conoscenze storico-archeologiche della cittadinanza e per realizzare 
una brochure ad hoc e/o un’audioguida. 

           15/05/2019 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Mosaico di Villa Romana a S. Biagio 
 
 

A tre chilometri l’acqua marina 

ad altrettanta distanza certe terme 

d’acqua rugginosa 

non cerca l’una non vuole l’altra il pesce verme 

giunto in questa stanza strisciando al buio dei millenni 

 

sul tappeto di tessere 

pescespada musivo 

nudo allo scoperto in secco 

ora davvero fiocinato – forma 

d’abisso nella luce piena. 

 
(Da: Bartolo Cattafi – L’aria secca del fuoco 
Arnoldo Mondatori Editore – Milano 1972) 

 

 

 

 

 


