
Comune di 
 San mARCO D’ALUNZIO 



 

San Marco d’Alunzio, in provincia di Messina, sorge su una collina del Parco dei Nebrodi e si affaccia sul Mar 
Tirreno, con un magnifico scenario visivo che spazia dalle Isole Eolie a Palermo. E’ riconosciuto come uno dei 
Borghi più belli d’Italia ed ha ottenuto una stella, come località di interesse regionale e come luogo da visitare 
assolutamente in Sicilia e due stelle come panorama di interesse di livello nazionale, dall’autorevole Guida Verde 
Michelin. 
 
E’ situata in una posizione ideale che permette di raggiungere facilmente le città di Palermo, Cefalù, Taormina e tutte 
le località balneari più rinomate della costa settentrionale siciliana. 
San Marco d’Alunzio custodisce ancora oggi le tracce di duemilacinquecento anni di cultura. L’incontro di storie e di 
culture differenti ha contribuito a plasmare l’identità del piccolo borgo, che sin dalla sua fondazione, si è distinto 
come città di sviluppo culturale ed economico. 
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Le prime fonti storiche sono da attribuire a Dionigi 
d’Alicarnasso che racconta della fondazione di Alontion 
ad opera di Patron da Thuri, seguace di Enea; emblema 
del periodo greco è il tempio di Ercole del IV secolo a.C.  

Durante l’Impero Romano, la città di Haluntium diventa 
Municipium Aluntinorum, batte moneta e si sviluppa 
come centro fiorente: la sua importanza è narrata 
anche da Cicerone nelle Verrine.  

Con l’arrivo dei Bizantini, viene chiamata Demenna e 
diventa la città principale del Val Demone.  

Nel 1061 i Normanni, guidati da Roberto il Guiscardo,  
edificano il castello (il primo costruito in Sicilia dai 
Normanni) e si insediano attribuendo alla città  il nome 
di San Marco. 

Nel 1867 la città prende il nome definitivo di San 
Marco d’Alunzio. 

Troppo testo, 
max 2 
paragrafi 
( mi basta 
una sintesi – 
puoi tagliare 
completame
nte ultimo 
paragrafo)
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GADAM – GALLERIA D’ARTE 

La GADAM (Galleria d’Arte Antonino Meli) 
nasce a novembre 2013 ed è la prima galleria 
d’arte civica del territorio dei Nebrodi.  

Ospitata nello storico Palazzo Meli di via 
Aluntina, la GADAM è un luogo di espressione 
del libero pensiero, dove ognuno può 
riconoscersi e farsi conoscere, in grado di 
comunicare le culture di tutto il mondo, 
stimolare il dialogo e il confronto, promuovere 
il pensiero critico, proponendo eventi di 
interesse e di alto profilo culturale. 
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Il Museo della Cultura e delle Arti Figurative 
Bizantine e Normanne è stato istituito nel 1997.  

È ospitato presso l'ex Monastero delle 
Benedettine (Badia Piccola), costruito nel XVI 
secolo su una chiesa di età bizantino-normanna e 
prevede tre sezioni: archeologica; arti figurative 
bizantino-normanne; documentaria. 

La riorganizzazione del Museo Archeologico è una 
delle priorità del piano per lo sviluppo del 
Comune di San Marco d’Alunzio che si propone di 
trasformare il museo in un luogo vivo e attivo, in 
uno spazio di incontro e di dialogo, dedicato alla 
memoria e alla trasmissione culturale. 
Rappresenterà uno spazio di percezione in 
riferimento alla realtà contemporanea per 
stimolare un nuovo immaginario e universo di 
concezioni, per innescare un forte legame tra 
storia e contemporaneità, per creare un solido 
dialogo tra passato e presente. 
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Centro CONGRESSI 

Il Palazzo Congressi ed Eventi Margherita di 
Navarra è ospitato nell’antico monastero 
benedettino della Badia Grande (XVII–XVII 
secolo), fatto edificare dalla regina Margherita di 
Navarra.  
Recentemente ristrutturato, è oggi una delle più 
belle strutture in Sicilia adibite a ad ospitare 
congressi ed eventi. 
La struttura offre: 
- capienza di 200 posti a sedere; 
- service e servizi multimediali;  
- due meeting room;  
- servizio catering e accoglienza; 
- parcheggio per automobili ed autobus; 
- servizio di intrattenimento musicale; 
- basi e piattaforme per esposizioni; 
- servizio navetta. 

Il complesso monumentale si trova in un contesto 
ospitale e di rara bellezza, sia architettonica che 
paesaggistica, con uno staff attento e 
professionale, messo a disposizione dal Comune 
di San Marco d’Alunzio. 
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IDEA : Museo della Scienza e della 
Tecnologia 

Nel maggio 2014 il comune di San Marco d’Alunzio 
ha organizzato la sua prima mostra dedicata alla 
scienza, anteprima dell’esposizione permanente del 
futuro Museo della Scienza e della Tecnologia. 

A questa prima mostra, dedicata alla cultura greca, 
seguiranno la mostra sulla scienza nel periodo 
Romano (2015) e sulla scienza nel periodo Bizantino 
e Normanno (2016).  
Le tre esposizioni diventeranno installazioni 
permanenti che daranno al Museo della Scienza e 
della Tecnologia, il primo museo scientifico del 
Parco dei Nebrodi.  

Dal 2017 il museo ospiterà installazioni sulla scienza 
e la tecnologia della cultura contemporanea con 
l’obiettivo di creare collaborazioni con gli istituti 
scientifici e stimolare la ricerca scientifica in Sicilia. 
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MUSEO DI ARTE SACRA 

Il Museo di Arte Sacra custodisce preziosi 
documenti, oggetti e reperti della storia religiosa 
di San Marco d’Alunzio. 

Allestito nella chiesa di San Giuseppe, ospita circa 
300 pezzi provenienti dalle 22 chiese aluntine: 
stemmi nobiliari scolpiti sul marmo locale, 
paramenti sacri del XVII e XVIII secolo, statue 
lignee del XV e XVI secolo, ex voto, reliquiari, 
quadri in tela di valore ed altri oggetti sacri, che 
testimoniano il fervore religioso che da sempre 
caratterizza il comune aluntino. 

Il Museo di Arte Sacra, inaugurato nel 1996, 
costituisce la prima iniziativa culturale realizzata 
da una comunità parrocchiale della Diocesi di 
Patti; è curato e gestito esclusivamente dalla 
parrocchia di San Marco d’Alunzio.  
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Il panorama 2 stelle Michelin 

Il panorama che si può ammirare da San Marco 
d’Alunzio, con vista sul mar Tirreno, rivolto verso 
le Isole Eolie, ha ottenuto 2 Stelle su 3 
dall’autorevole Guida Verde Michelin.  

E’ stato considerato infatti come un panorama 
di interesse nazionale, da vedere assolutamente 
durante le visite della Sicilia. 
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Natura, Sport e benessere 

San Marco d’Alunzio offre ai visitatori possibilità di 
percorsi paesaggistico-naturalistici.  

Il turista può disporre gratuitamente di un’area 
attrezzata (Percorso della Salute) dove poter 
svolgere attività fisica immerso nella natura.  

Inoltre sono disponibili percorsi di trekking, che 
permettono di scoprire la bellezza naturale del 
Parco dei Nebrodi, con la segnalazione dei punti 
migliori dove effettuare bird watching, per 
fotografare i Grifoni dei Nebrodi. 
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Come raggiungere San Marco D’Alunzio 

IN AUTO Uscite A20 Messina-Palermo: 
Sant’Agata di Militello  oppure Rocca di Caprileone/Capo 
d’Orlando Est.  

 Proseguire sulla  S.S. 113 e seguire le indicazioni per San Marco 

IN AEREO -Palermo Aeroporto Internazionale Falcone – Borsellino (Punta 
Raisi) 
-Catania Aeroporto Internazionale Filippo Eredia  (Fontanarossa) 

IN TRENO stazione di Sant’Agata di Militello 

BUS Collegamenti con le più importanti città della Sicilia 

Distanza dalle maggiori località di interesse: 

Messina  1h 
Palermo 1h 20’ 
Catania  1h 40’ 
Isole Eolie  1h 50’ 
Cefalù  40’ 
Capo d’Orlando  15’ 
Sant’Agata di Militello 10’ 

sANmARCOD’ALUNZIO 
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Chiama il centro visite: 
Contattaci via e-mail:   
Visita il nostro sito:   

0941/797339
uff.turistico@comune.sanmarcodalunzio.me.it
www.sanmarcodalunzio.info

Organizza la tua visita a San Marco d’Alunzio 

San Marco Turismo può aiutarti ad organizzare al meglio la visita, aiutandoti a scegliere, tra le tante 
proposte, l’esperienza turistica più adatta alle tue esigenze: 

ARTE E CULTURA – NATURA, SPORT E BENESSERE – ENOGASTRONOMIA 
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