
Primi indizi:

Circolo Garibaldi
A chi entra nelle mie stanze offro momenti culturali e giocondi
riporto il nome dell'eroe dei due mondi.

Chiesa S. Carlo
Mi trovo tra via Cappellino e via Licata
al santo di "Conti" ero dedicata.

Stemma Palazzo Arone Bertolino
Per trovarci tra la Piazza Scandaliato e lo Steripinto dovrai andare
siamo due felini e reggiamo lo stemma di un palazzo nobiliare.

Edicoletta S. Domenico
Al fianco di S. Domenico son sempre collocata
da pochi anni dal Rotary sono stata restaurata.



Porta Coeli Collegio
Leggendo la mia scritta dorata penserai 
che aprendomi il cielo raggiungerai
ma in realtà al Collegio entrerai.

Rosone sopra art decò
Andando dal Purgatorio verso il Duomo mi troverai
sono un piccolo rosone e solo alzando lo sguardo mi vedrai.

Scritta Vaso Duomo
In Piazza Duomo la parola "maledicitur" richiama il profano
e si trova impressa in un oggetto decorato a mano.

Fontana Duomo
Sono ai "piedi" della Madonna del Soccorso
ai piccioni di acqua dò da bere un sorso.

Cariatidi Torre del pardo
Il nome della nostra torre richiama il romanzo di Tomasi di Lampedusa
siamo due sagome umane e difendiamo la finestra da ogni accusa.



Segnavento Palazzo Comunale
Sono un elemento abbastanza "comune" e non sono una fontana
indico lo scirocco, il libeccio e la tramontana.

Busto Miraglia
Sono di bronzo e verso il Palazzo Graffeo sono rivolto
raffiguro chi da un agguato mafioso fu colto.

Testa su porta Chiesa Purgatorio
Non sono nè la Chiesa dell'Inferno nè quella del Paradiso
di me dovrai fotografare un paffuto viso.

Meridiana Chiesa S. Francesco Di Paola
Grazie alla luce del sole l'esatto orario indico
mi trovo su un monumento che riporta il cognome dell'attuale sindaco.



Chiesa S. Antonio Abate
Con un portale tardo gotico son decorata
ed al Santo del 17 Gennaio son dedicata.

Balcone Palazzo Ventimiglia
Su di me i Ventimiglia si affacciavano a godersi il sole o la brezza
ho una trifora di rara bellezza.

Fontana Atrio Superiore
La mia casa è molto "comune" e spaziosa
non sono quella di Trevi ma molto meno famosa.

Pannello ceramica
Con le spalle al Palazzo Arone Tagliavia, a destra volgete la vista
troverete tre capre ed un arcobaleno disegnate da un bravo ceramista.



Chiesa San Leonardo
Alla fine di una salita son situata
e al Santo del 6 Novembre dedicata.

Balcone Palazzo Ragusa
Il nome del mio palazzo una provincia siciliana riporta
di me dovrai fotografare il bel balcone ed il resto non importa.

Ombrelli sospesi
Sospesi in un tratto di via Giuseppe Licata siamo
e solitamente dall'acqua o dal sole ripariamo.



Altri indizi:

Protomi S. Vito
Siamo due animali e passeggiando accando a San Vito ci troverai
camminando a testa alta e non abbassando lo sguardo mai.

Porta Palermo
In alcuni anni sono stata una via di ingresso ed in altri una via di uscita 
sono rivolta verso il capoluogo e sono aperta da una vita.

Scena decapitazione chiesa s. Margherita
In una nicchia laterale dell'ex Chiesa di Santa Margherita sarò al cospetto vostro
sono quadrata e la macabra scena della decapitazione ai visitatori mostro.

Trofeo Palazzo San Giacomo Tagliavia
Ho un elmo ed un'armatura, da secoli guardo sempre la stessa via
sovrasto il lungo balcone del San Giacomo Tagliavia.



Scala catalana Palazzo Perollo
Al tempo dei Perollo non c'erano nè ascensori, nè scale mobili
scalavano i miei catalani gradini i loro piedi nobili.

Ceramista al lavoro
Per questo indizio dovrai darti un pò da fare
un ceramista al lavoro dovrai fotografare.

Farfalle Cortile del cotogno
Solitamente nello stomaco degli innamorati stiamo
appese sulle pareti di un famoso cortile e dure come le pietre siamo.

Viaggio
La fotografia lo ha conquistato
e il Premio LIFE gli abbiamo dedicato.
LIFE is travel: questo dovrai immortalare
e la creatività utilizzare.

Colonnina Palazzo Steripinto
Appartengo ad un palazzo dalla facciata diamantata
son piccola, bianca e all'angolo son collocata.


