
 
 

 

          Il Museo della Memoria ripercorre attraverso numerosi reperti, divise, elmetti, mezzi militari, 
documenti inediti e fotografie le drammatiche vicende che videro la Sicilia nel 1943 fronte durante la 
seconda guerra mondiale. Il percorso e l’impianto didattico ampliamente documentato accompagnano i 
visitatori attraverso un fantastico viaggio nel tempo. 
La collezione privata diventa virtù pubblica. 
Il Museo della Memoria risulta aperto al pubblico e al mondo. 
IL Museo è anche un luogo di trasmissione della memoria storica, elemento fondamentale per l’identità 
individuale e collettiva. Il Museo non è solo una raccolta di reperti bellici, ma è un luogo che interagisce 
con i visitatori che dal percorso museografico possono trarre, non solo godimento dei beni esposti ma 
essere stimolati in riflessioni. 
Il Museo della Memoria è dedicato all’avvenimento storico dello sbarco in Sicilia nel 1943, durante la 
seconda guerra mondiale, che avviò l’Italia tutta verso la liberazione dall’occupazione tedesca. 
Infatti il 10 Luglio 1943 le truppe americane ed inglesi sbarcarono nella Sicilia orientale rispettivamente nei 
pressi di Gela e Scoglitti e presso le Coste di Pachino e Portopalo di Capo Passero. 
Gli alleati occuparono con molta facilità la parte della Sicilia occidentale mentre le truppe inglesi e 
canadesi incontrarono la resistenza italo – tedesca nella Sicilia orientale. 
Il Museo ripercorre le tappe dell’occupazione anglo americana in Sicilia durante la seconda guerra 
mondiale. 
Storie di uomini e idee, storie di strumenti militari, creati dagli uomini raccontate sul filo della memoria. 
La nascita del Museo ha il fine di creare qualcosa di perenne, che recuperasse la memoria storica che 
appartiene a tutti di diritto e trasferisce un ricordo indelebile dalla memoria degli anziani a quella fresca e 
vitale delle giovani generazioni, futuro che non consegni tout cour alla storigorafia gli orrori della guerra e 
sia consapevole del valore della libertà e del prezzo che ogni uomo deve pagare per conquistarla e 
mantenerla. 
Nessuno ricorda più gli eroi d’altri tempi, giovani che nel nome della loro bandiera offrivano in sacrificio 
la loro esistenza per difendere i colori della loro patria. Ma nell’era della tecnologia, il mondo proteso al 
futuro e all’innovazione arranca sul sentiero del passato e dei ricordi, dimenticatoio del sacrificio di chi, 
con le sue azioni coraggiose e disinteressate, ha contribuito a creare un pezzo della storia che oggi viviamo. 
 

 

 

 

 



 
 

 

INFO MUSEO: 

 
MUSEO DELLA MEMORIA – SICILIA 1943 

VIA SORDA SAMPIERI N. 46/D 

C.A.P. 97015 

MODICA (RG) – ITALIA 

 

 

SITO INTERNET: 

www.museosicilia1943.it 

 

E MAIL: 

sicilia1943@tiscali.it 

 

siamo presenti su Facebook: 

museo della memoria – sicilia 1943 

 

siamo presenti su  Tripadvisor (attrazioni Modica): 

Museo della Memoria 

 
su prenotazioni si effettuano escursioni sui luoghi dello sbarco. 

 

IL MUSEO DELLA MEMORIA – SICILIA 1943 E’ APERTO AL PUBBLICO DIETRO PRENOTAZIONE. 

 
per info: 338 1012125 Antonino Montalto / 339 5084444  Andrea Blefari 

 
Biglietto   Museo. 

         

      Intero   €  4,00 

Ridotto  € 3,00 

• Gruppi di almeno 10 pax 

• Ragazzi 16/25 anni 

Scuole    € 2,50 

• Gruppi di studenti delle scuole statali e non statali 

previa prenotazione 

• Bambini 6/16 anni  

Gratuito 

• Bambini sotto  6 anni 

• Persone portatrici di handicap 

• Guide turistiche, accompagnatrici gruppi, interpreti turistici 

• Militari del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale 

• Adulti oltre anni 65 

                                      

Escursioni. 

Si effettuano su prenotazioni preventivi per visita guidata sui luoghi dello sbarco sicilia 1943: 

 
• Tour Modica (RG) – Ispica (RG) – Pachino (SR) – Portopalo di Capo Passero (SR). 

• Ragusa – M. di Ragusa (RG) – Punta Secca (RG) – Scoglitti (RG) – Gela (CL). 

• Cassibile (SR) – Siracusa – Augusta (SR). 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
  

 


