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THE SHAPES OF THE WATER - MONTALBANO'S LOCATIONS SEEN FROM THE SEA.
Discover the locations of Montalbano and the South coast of Sicily on a
sailing boat, through the tale of the scenes from the TV series
“Inspector Montalbano”.

Schedule of the day:
- 9.00 a.m. Marina di Ragusa’s Touristic Port, West  jetty n.21
- Welcome Cocktail on board
- Leaving to discover Montalbano’s locations through the tale of the stories
   from the TV series
- Stop at the “Mannara” for Bath and Brunch
- Sailing at sunset to Marina di Ragusa’s port
- 6.00 p.m. Farewell Cocktail on board

Scoprire i luoghi di Montalbano e la costa sud della Sicilia a bordo di
una barca a vela attraverso il racconto  delle scene della fiction TV 
‘’Il Commissario Montalbano’’.

PROGRAMMA DEL GIORNO:
-Ore 9:00 Porto Turistico Marina di Ragusa, pontile di ponente al n. 21
-Cocktail di benvenuto a bordo
-Partenza alla scoperta dei luoghi di Montalbano con racconto delle scene
  ambientate nella fiction
-Sosta davanti alla Mànnara per bagno e brunch
-Veleggiata con prua al tramonto fino al porto di Marina di Ragusa
-Ore 18:00 Cocktail di congedo a bordo



Tappa 1: PUNTA SECCA
Un piccolo borgo marinaro con un faro e una torre eretta nel XVI secolo d.C. a fianco del 
quale si trova la casa del Commissario e alcuni scorci utilizzati nella serie tv: il molo di 
Levante, il faro, l’ulivo saraceno e lo Scoglio Piatto dove Montalbano si reca a fare 
lunghe passeggiate dopo aver mangiato al ristorante ‘’da Enzo a Mare’’.

Tappa 2: MARINA DI RAGUSA
Rinomata località balneare della costa sud, dove è possibile ammirare la casa di Livia a 
Genova. Si tratta di una casa riconoscibile per la presenza di una scultura in gesso a 
forma di prua di una nave. Oltre alle scene di Genova, a Marina di Ragusa è ambientato 
un omicidio nell’episodio ‘’Gatto e cardellino’’.

st 1  STOP:  PUNTA SECCA
A little seaside resort with a lighthouse and a tower built in the XVI century, next to them 
there is the Inspector's house and other places that were used in the TV series: the East 
quay (“molo di Levante”), the Saracen olive tree and the “Flat Cliff” where Montalbano 
goes and takes a long walk after eating at the “Enzo a Mare” restaurant.

nd2  STOP: MARINA DI RAGUSA
Famous seaside resort in the South coast, where you can admire Livia's house in Genoa. 
It is an easily recognizable house because of its plaster statue, shaped like a bow of a 
ship. Marina di Ragusa is also the set for a murder in the episode “The Cat and the 
Goldfinch".



Tappa 3: FOCE DEL FIUME IRMINIO
Il paesaggio naturale e incontaminato della riserva ‘’Macchia foresta’’ del fiume 
Irminio, con costa bassa e sabbiosa, dune e piccole falesie a pareti verticali è il luogo 
che fa da contorno al ritrovamento di un cadavere nell’episodio ‘’Le ali della sfinge’’.

Tappa 4: DONNALUCATA
Il lungomare di Donnalucata nella fiction rappresenta il continuo del lungomare di 
Marinella. Qui sono state girate numerose scene, in particolare alcuni incontri con Anna 
Tropeano e con Ingrid Sjostrom, bella, formosa e spregiudicata donna svedese, moglie 
del Dott. Cardamone, insigne osteologo di Montelusa.

rd3  STOP:  THE MOUTH OF THE IRMINIO RIVER
The natural and uncontaminated landscape of “Macchia foresta” of the Irminio River, 
with its low and sandy coast, dunes and vertical cliffs, is the set of the discovery of a 
corpse in the episode “The wings of the Sphinx”.

th 4 STOP: DONNALUCATA
In the TV series, the beachfront of Donnalucata is the continuation of Marinella. 
Numerous scenes have been shot here, in particular when he meets Anna Tropeano or 
Ingrid Sjostrom, beautiful, curvy and lively Swedish woman, wife of doctor Cardemone, 
renowned  osteologist in Montelusa.



Tappa 5: PUNTA CORVO E COSTA DI CARRO
Dalle falesie di Punta Corvo, caratterizzate dai tipici arbusti della macchia 
mediterranea, si arriva fino alla spiaggia di Costa di Carro, una sorta di oasi 
naturalistica tra dune e palme nane. Sulla scogliera di Punta Corvo troviamo una villa, 
l’ex caserma della Guardia di Finanza e una casupola, luoghi utilizzati in diversi 
episodi della serie Tv.

Tappa 6: SAMPIERI E PISCIOTTO
Dal borgo di Sampieri, l’antica ‘’Marsa Siklah’’ ossia ‘’Porto di Scicli’’, si giunge in 
località Pisciotto dove troviamo la ‘’Cattedrale sul Mare’’, la Fornace Penna, un 
interessantissimo monumento di archeologia industriale, incendiatosi nel 1924. Nella 
fiction di Montalbano questo luogo viene chiamato la Mànnara: l’area malfamata dove 
Gegè Gullotta gestiva un giro di prostitute nell’episodio ‘’La forma dell acqua’’.

th5  STOP: PUNTA CORVO AND COSTA CARRO
From the cliffs of Punta Corvo, characterized by the typical Mediterranean trees, you 
arrive at Costa di Carro beach, a natural oasis with dunes and little palm trees. Along 
the cliffs of Punta Corvo there are a little cottage and a villa, former headquarters of the 
“Guardia di Finanza”, you can often see them in several episodes of the series.

th6  STOP: SAMPIERI AND PISCIOTTO
From the village of Sampieri, once known as “Marsa Siklah”  i.e. “Port of Scicli”, you get 
to Pisciotto, where you can find the “Cathedral on the sea” (Fornace Penna), an 
interesting industrial archeological monument that went on fire in 1924. In the TV 
series it is known as the “Mannara”:  area of ill repute  where Gegè Gullotta ran  a 
prostitution ring in the episode "The shape of the water".



INVICTUS SICILY  S.R.L

Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)

info: (+39) 339 27 22 543

www.invictus-sicily.com
Mail: sail.charter@invictus-sicily.com

Skype: invictus.sicily

Twitter: InvictusSicily

Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

Di fronte al mare la Felicità
è un idea semplice...

Invictus Sicily for Sail Charter svolge attività di noleggio e locazione di 
imbarcazioni con e senza skipper al Porto di Marina di Ragusa.

VAI SU PER SCOPRIRE TUTTI I SERVIZI:www.invictus-sicily.com 
- Addio al Celibato/Nubilato
- Feste, cene e pranzi a bordo
- Boat & Breakfast
- Corsi di vela
- Team building
- Itinerari e servizi personalizzati studiati su misura assieme a Voi.

Invictus Sicily for Sail Charter rents boats, skippered or bareboat,  at the Touristic 
Port of Marina di Ragusa.

GOES TO  FOR MORE INFORMATION ABOUT THE SERVICES:www.invictus-sicily.com
- Bachelor/bachelorette parties
- Parties, dinners and lunches on board
- Boat&breakfast
- Sailing courses
- Team building
- Routes and personalized services, tailored on your own needs.
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