
La storia del Palazzo affonda le radici nel XVII 

secolo.

La struttura originaria era quella di una villa in 

città: un unico grande corpo, su tre livelli, 

circondato per due lati da un ampio giardino. 

Nel 1895 Francesco Castro-Polara, primogenito di 

tre figli, prese in moglie la giovanissima Donna 

Grazietta Grimaldi. 

A seguito del loro matrimonio, il cavaliere 

Francesco Castro-Polara e la moglie decisero di 

apportare importanti modifiche al Palazzo, 

ampliandolo e conferendogli l’aspetto attuale, più 

conforme al gusto liberty dell’epoca.

I lavori di ristrutturazione e ammodernamento 

terminarono nel 1903, data riportata all’ingresso 

del piano nobile.

Nel 1917 il cavaliere Francesco Castro-Polara morì, 

lasciando la moglie Grazietta vedova e senza figli. 

La Donna, che non volle risposarsi, dedicò la 

propria vita allo studio, alla fede e alla cura dei più 

bisognosi. 

Alla sua morte, avvenuta nel 1960, il Palazzo fu 

ereditato dal nipote avvocato Raffaele Tommasi 

Rosso, che visse lì fino alla morte, conservando 

gran parte dell’originale mobilio, intere collezioni 

di porcellane e posate di assoluto pregio. 

Il Palazzo appartiene tutt’ora ai discendenti diretti 

di Raffaele Tommasi Rosso, che conservano viva la 

memoria e lo stile dei loro avi.

LA NOSTRA STORIA 

PALAZZO
CASTRO-POLARA

GRIMALDI

www.palazzocastropolaragrimaldi.it

PALAZZO
CASTRO-POLARA

GRIMALDI

CORSO SAN GIORGIO, 4
97015 - MODICA (RG)

+39 328 05 34 920
+39 338 72 01 163

info@palazzocastropolaragrimaldi.it

@palazzocastropolaragrimaldi



SCOPRI DI PIU’

Palazzo Castro-Polara Grimaldi 

sorge ai piedi del Duomo di San 

Giorgio. 

La sua posizione centrale regala 

una vista unica sulla città.

 

Da ogni suo lato è possibile 

ammirare Modica in tutto il suo 

splendore: l’imponente duomo di 

San Giorgio, le chiese di San Giovanni e di San 

Pietro, il Castello dei Conti, il teatro Garibaldi, il 

quartiere ebraico con le sue piccole case 

arrampicate sulla collina.

Dalla balconata centrale del Palazzo, lunga più 

di 20 metri, si gode di una vista ineguagliabile. 

A rendere unico il piano nobiliare è l’autenticità 

dei suoi salotti, delle sale da pranzo e da tè, del 

salone delle feste e delle camere da letto.

 

Dal 1903 gli interni non 

sono stati più modificati. 

I segni del tempo non 

sono stati cancellati, 

quasi a voler mantenere 

inalterati i   frammen-

ti della vita e della 

cultura siciliana.

Lo stile degli interni 

ha il preciso sapore 

dei palazzi nobiliari 

costruiti tra la fine 

dell’800 e gli inizi del ‘900. 

I dettagli sontuosi e le decorazioni realizzate dai 

migliori artigiani locali conferiscono alle sale 

l’inconfondibile gusto della nobiltà locale: 

affreschi di paesaggi, carte da parati in splendidi 

rasi, vasi e suppellettili della più preziosa mani-

fattura di Caltagirone. 

Tutto questo rende il Palazzo la location ideale 

per cene esclusive ma anche per shooting 

fotografici e video (Il palazzo è stato il set di 

alcuni film e di diversi episodi della celebre 

fiction televisiva “Il commissario Montalbano”)

Al momento soltanto 

il piano nobile 

dell’edificio è aperto al 

pubblico e 

utilizzabile: gran parte 

di esso è chiuso e 

necessita di restauri 

che saranno possibili 

grazie ai proventi 

ricavati dall’affitto 

della location stessa.

Il Palazzo è disponibile per:

• AFFITTO LOCATION: organizzazione shoot-

ing video e fotografici, eventi privati e meeting.

• VISITE GUIDATE: sarà possibile visitare il 

piano nobile grazie ad una guida che 

accompagnerà gli ospiti durante l'intero 

percorso. 

• ATTIVITÀ:
Cooking class; Team Building; Matrimoni; 

Aperitivi e Degustazioni.

Tutti i servizi sono personalizzabili 
su richiesta.

I NOSTRI SERVIZI


