Hotel Marconi di Pietraperzia
Guida ai migliori percorsi turistici

Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

Hotel Marconi di
Pietraperzia (ENNA)
Al centro della storia, a pochi passi dal
passato, immersi fra millenarie
testimonianze di popoli antichi, vicino
ai sapori della tradizione ed alle
fragranze di una generosa natura...
Una elegante struttura, comoda ed
accogliente, incastonata fra le
caratteristiche case dello storico paese
di Pietraperzia, dov e la cultura
dell'ospitalità si sposa con l'efficienza.

Elegante camera da letto singola climatizzata, arredata con stile e
dotata di accessori (telefono, televisione, frigobar, cassaforte, ect...)
Foto di Vincenzo Santoro

Le camere sono dotate di bagno interno elegante e confortevole
Foto di Vincenzo Santoro

Ingresso dell'Hotel Marconi in Sicilia
Foto di Vincenzo Santoro

Il personale dell'Hotel è disponibile per ga ranti re il mi gliore
soggiorno a famiglie, gruppi di turisti e clientela
commerciale, in un clima familiare ma all'insegna della
professionali tà e della cortesia.

Terrazzino panoramico con tavoli e comode poltroncine per brevi
momenti di relax
Foto di Vincenzo Santoro
Reception Hotel Marconi - Personale alberghiero altamente
qualificato e professionale Vi accoglierà con cortesia e sarà al Vostro
servizio per farvi sentire a “casa vostra”, garantendoVi un soggiorno
all’insegna del relax
Foto di Vincenzo Santoro

L

'Hotel Marconi dis pone di 23 eleganti camere
clima tizza te con ba gno annesso dota te di ogni comfort
(telefono, televisione, fri goba r, cassaforte).

Camera matrimoniale climatizzata confortevole e dotata di accessori
(telefono, televisione, frigobar, cassaforte, ect...)
Foto di Vincenzo Santoro

Tutte le ca mere hanno un panoramico balcone e sono
a rreda te con gus to e stile.
Il clienti dell'hotel possono consuma re una pa rti cola re
colazione, per soddis fa re tutti i palati ; inol tre, si offre la
possibilità di usufrui re, in convenzione, di pa rti cola ri
tra ttamenti nei tipici ristoranti della zona .

Pianifica le tue vacanze in Sicilia. Prenota adesso un
soggiorno all'Hotel Hotel.
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/prenotazioni-hotel.asp

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
P renota adesso un soggiorno all'Hotel Marconi di P ietraperzia (S icilia)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp
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Prezzi camere Hotel

Dove siamo

La comodità dell'Hotel e i prezzi del
Bed & Breakfast. La nostra struttura ti
offre la qualità e la comodità di un
alb ergo a tre stelle ai prezzi di un Bed
& Breakfast.

Organizzate le v ostre escursioni in
S icilia ed alloggiate presso il nostro
alb ergo! Esperti e qualificati operatori
potranno fornirVi tutte le informazioni
necessarie.

N

'Hotel Marconi è ubi ca to a Pietraperzia (ENNA) in Via
Kennedy n° 5. Per qualsiasi informa zione potete
conta ttarci ai numeri Tel . 0934/461983 - Fa x.
0934/463128 o invia re una mail al nos tro indi ri zzo di pos ta
elettronica mail to:info@hotelma rconi.si cilia.i t.

on dovendo sos tenere le spese rela ti ve ad una
s truttura con annesso ris torante e rela ti vo personale
possiamo offri re ai nostri clienti un alloggi o di qualità .

La convenzione s tipulata con i mi gliori ris tora tori della zona
ci consente invece di fa rvi gusta re i migliori prodotti tipici
della Sicilia, cucinati da personale esperto e qualifi ca to.

L

Singola: € 35,00
Doppia: € 60,00
Tripla: € 75,00
Matrimoniale: € 60,00

Comoda camera da letto matrimoniale / doppia accessoriata Foto di Vincenzo Santoro

I prezzi si intendono per ca mera e con tra tta mento di solo
pernottamento. In convenzi one con le tra ttorie della zona
che offrono prodotti tipici siciliani è possibile stabili re
tra ttamenti di B&B (pernottamento e prima colazione), HB
(mezza pensione) e FB (pensione completa).

Gli ambienti dell'Hotel sono stati studiati per offrire all'ospite il
massimo relax e la maggiore comodità
Foto di Vincenzo Santoro

http://www.hotelmarconi.sicilia.it/olio-extravergineoliva.htm
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Visita la Sicilia che non conosci
Una guida rapida
sull'ambiente, l'arte e
la storia di
Pietraperzia:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pietraperzia ai tempi della preistoria
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storiapietraperzia/pietraperzia-preistorica.htm
Periodo greco e romano
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storia-pietraperzia/periodogreco-romano- pietraperzia.htm
L'Alto Mediev o ed il Tardo Medioevo
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storiapietraperzia/pietraperzia-nel-medioevo.htm
Pietraperzia rinascimentale
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storia-pietraperzia/chiesarinascimentale-pietraperzia.htm
Il Barocco
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storia-pietraperzia/baroccopietraperzia.htm
Il paesaggio rurale di Pietraperzia (EN)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storiapietraperzia/paesaggio-rurale-pietraperzia.htm

•

•

Soggiorni e Week-end a Pietraperzia (EN)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storia-pietraperzia/weekendsicilia.htm
Visita del Centro storico
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storia-pietraperzia/visitarepietraperzia.htm

Pianifica le tue vacanze in Sicilia. Prenota adesso un
soggiorno all'Hotel Hotel.
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/prenotazioni-hotel.asp

La natura a Pietraperzia (EN)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storia-pietraperzia/naturapietraperzia.htm
L'architettura minore in gesso
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storiapietraperzia/architettura-gesso-pietraperzia.htm
Il clima a Pietraperzia (EN)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storia-pietraperzia/climapietraperzia.htm
Le ricorrenze
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/arte-storiapietraperzia/ricorrenze-siciliane-pietraperzia.htm
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Articoli sui territori
siciliani:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Centuripe - "La Ta ormina dell'entroterra "
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/museoarcheologico-siciliano-centuripe.htm
Agrigento - La ci viltà dal passato al presente
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/museoarcheologico-sicilia.htm
Aidone - Re Morges : l'a cropoli siculo-greca di
Aidone
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/anticacitta-siculo-greca.htm
Architettura e storia in Sicilia - Calta gi rone:
cera miche, s toria e cul tura tra ba rocco e liberty
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-siciliaarticoli/architettura-storica-caltagirone.htm
Caltanissetta - I cas telli del nisseno
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/itinerarisicilia-caltanissetta.htm
Monte Cammarata - Un angolo di Pa radiso
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/montecammarata-sicilia.htm
Floristella (Enna) - Pa rco minera rio Floris tella Grotta calda
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/parcofloristella-grottacalda-enna.htm
Lago di Pergusa - Tra mito e natura
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/lago-dipergusa.htm
Parco dei nebrodi - La Si cilia e il Pa rco dei Nebrodi
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/parconebrodi-sicilia.htm

Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

•

Scala dei Turchi di Agrigento - La punta di
diamante del litorale a grigenti no
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/scala-deiturchi-agrigento.htm

•

Terme, Monte Kronio, ceramica, carnevale,
turismo, alberghi ~ Scia cca : centro del
Mediterra neo
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/roccafortesciacca-mediterraneo.htm
Uva Italia - L'uva da ta vola di Cani ca ttì
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-siciliaarticoli/produzione-uva-italia.htm

•

Itinerari archeologici
siciliani:
•

•

•

Pietraperzia, Piazza Armerina, Morgantina,
Centuripe
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-turistici-insicilia/itinerario-archeologico-siciliano1.htm
Pietraperzia, Mazzarino, Butera, Riesi,
Barrafranca
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-turistici-insicilia/itinerario-archeologico-siciliano2.htm
Pietraperzia, Agrigento, Racalmuto, Naro, Favara
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-turistici-insicilia/itinerario-archeologico-siciliano3.htm

Piazza Armerina - La ci ttà dei mosaici
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/cittamosaici-piazzaarmerina.htm
Rossomanno (Valguarnera, Aidone, Piazza
Armerina) - Le Riserve della provincia di Enna
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/parchinaturali-in-sicilia.htm
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Una guida rapida sull'ambiente, l'arte
e la storia di Pietraperzia
Pietraperzia ai tempi
della preistoria
La bassa latitudine della S icilia, la
presenza della flora autoctona di
div erse specie di grano e ed orzo
selv atico, la testimonianza
archeologica, consentono di credere
che la civiltà neolitica, cioè la cultura
stanziale legata all'allevamento ed
all'agricoltura, si sia manifestata qui
fin dai primi millenni dopo il termine
del periodo glaciale (11000 – 9000
a.C.).

I

l terri torio di Pietraperzia, pa rti cola rmente fertile ed in
passato ri cco di a cqua come a ttes tano i corsi d'a cqua che
lo cingono quasi per l 'intero perimetro (Fiumi Imera e
Braemi, torrenti Aiuolo, Torcicoda, Carusa), tes timonia un
fi ttissimo insediamento umano nell'età del bronzo (XXII - XIV
sec a .C.) e sono ci rca 50 le s ta zioni indizia te, anche se
nessuna , sino ad oggi , è s ta ta s cientifi ca mente esplora ta , ed
in tante l'as cendenza si estende all'età del ra me (V - IV
millenni o a .C.) e sono ci ta ti ri trovamenti sporadi ci dell'età
mesoliti ca e neoliti ca .
Se tutto ciò si pres tasse a i mporta nti studi sul megalitismo
(gra nde pietra o gruppo di pietre usati per costrui re
s trutture o monumenti senza l 'utilizzo di leganti come cal ce
o cemento) in Si cilia, sulla ancora leggenda ria popolazi one
dei Si cani che si defini va autoctona, sulle interferenze
cul turali con la ci viltà egea e le successive invasioni dei Si culi ,
dei Feni ci e dei Greci a ca vallo del pri mo millennio,
ugualmente può desta re interesse nel viaggia tore, per la
grandiosi tà dei paesaggi ancora poco modi fica ti , per le
tes timonianze visibili di opere di difesa e di cul to, di
necropoli ca va te nella roccia , che meri tano l 'impegno di una
visi ta.
Monte Grande
Si eleva per 280 metri a s trapiombo sul fiume Imera che,
intorno a d esso, forma un'ansa di 90° e poco prima , una
contro a nsa a ferro di ca vallo che è forse un a rretramento
dovuto ad opere di un anti co porto fluviale; sulla pa rete
s triata da stra ti fica zioni corruga te di cal ca re, si aprono gli
a ccessi di ca vi tà ca rsi che. Sul pianoro superiore un
insediamento preis tori co dei più anti chi , di cui è

ri conos cibile il percorso di a rrocca mento, una bella conca
pluviometri ca , pi ccole tombe in pa rete, una cuspide ri versa e
spezza ta in tre pa rti che precede l'ingresso ad una valletta
ripa ra ta da tutti i venti il cui mi crocli ma fa vorevole fa
prospera re la fel ce e la frutta .
Tornabè - Fastuchera
In vis ta di Monte Grande, ma a distanza rispetto al fiume,
Tornabè - Fastuchera gode di una simile posizi one
dominante che controlla , a sud e a nord per di versi
chilometri , il cors o del fiume e le valla te adia centi .
L'i nsediamento era mol to vasto e le opere di difesa si
es tendono per l ungo tra tto fino al Monte Cane. Il toponimo
a ttuale "cudaru di crastu" ri nvia alla ci ttà si cana di Crasto,
ri feri ta nell'opera del sira cusano Filisto, ed anche le
ci rcos tanze della sua dis truzione, nel IV secolo a .C., sono
concordanti con la cerami ca che vi a ffiora . Immediata mente
a valle, la fonta na dell'Anaga rgia, può ri corda re le
processioni novena rie in onore di Venere chiama te
"anagogie".
Ben visibile, ol tre il "phrourion" (castello) con tre s tili cis terna ri ca va ta nella roccia , è un modello di cos truzione in
pi ccola s cala intaglia to in un masso, che si suppone
prefi gurasse un'opera da realizza re, così da cos trui re uno dei
più a ntichi esempi di progettazione a rchi tettoni ca ,
confermando a quelle popolazioni indigene un li vello di
cul tura s uperiore a quanto la storiografia greca ci abbia
tra manda to.
Cirumeddi
E' un monumento di pietra a ncora mis terioso che ha creato
s chieramenti di detra ttori e fautori , in tes ta ai quali vi è Thor
Heyerland, etnologo-na viga tore norvegese, che trova a ffini tà
con le costruzioni pi ra midali babilonesi e con quel popolo di
adora tori del sole la cui cul tura si diffondeva a ttra verso il
Mediterraneo ed oltre gli ocea ni.
E di fa tto, i due sacelli - capa nna , di mi rabile cos truzi one
pelasgi ca che si sta gliano in cima ad un basamento
terra zzato a gradoni su cui si sale per qua ttro ripide scale
intaglia te da pa rti oppos te, uno quadra to ed uno ci rcola re, e
di cui uno si appoggia ad una cuspide (astronomi ca?) e l 'altro
ad un trono a due posti , ri chiamano i ri ti della jerogamia ,
fertilizzante tra il cielo e la terra .
Delle ziggura t, Cirumbelli non ha la regola rità geometri ca
della pianta poi ché segue la natura dell'a ffioramento
rocci oso a cui si appoggia, ma è questo un elemento di
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ori ginalità che aggiunge a ques to "Omphalos " maggiore
interesse: si di rebbe una proto-a rchi tettura .

Piramide Sicana di Pietraperzia (EN)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/artestoria-pietraperzia/piramide-sicana-pietraperzia.htm

La piramide Sicana in Sicilia
La Piramide Sicana, alta ci rca 12 metri , si trova sull'altopiano
di Cirummeddi (Cerum belle), a Pietraperzia, in provincia di
Enna .
Probabilmente fu cos trui ta per adora re il dio sole. Ha una
s truttura a gradoni lunga 55 metri e larga 30. Trami te i
gradoni si a ccede alle terra zze, collega te tra loro da ra mpe a
piani inclinati .
Si pensa che la Pi ra mide risalga al periodo Neoliti co, anche
se fu modi fica ta nel Medioevo e i suoi qua ttro la ti sono
orientati vers o i punti ca rdinali. Fu cos trui ta sulla base di due
idee progettuali fortemente simboliche, quali il cerchio e il
quadra to; sulla ci rconferenza è s tata eretta la pianta dei
piani superi ori , innes ta ti appunto sulla ci rconferenza che s ta
alla base della cos truzione.
Sull'epoca della Pi ra mide ci sono versioni contras tanti .
L'archeologo Anati a fferma che l 'a rea fu colonizza ta a
pa rti re dal Neoli tico, mentre l'archeologo Tusa sos tiene che
il manufa tto risalga al Medioevo. A tal proposi to è sta ta
crea ta una collabora zione con l'Unione Europea , i nsieme a
s tudiosi di Teneri fe per approfondi re gli s tudi su tutta l 'a rea.
Rocche - Aratato
Di fronte all'abi ta to a ttuale di Pietraperzia, Rocche Aratato, fi no al 1800 conserva va il toponimo di Rocche di
Solonia che Cl uverio, nel 1500, indi ca va come luogo della
città di Caulonia, fonda ta da gli esuli di una omonima
comunità calabra , deporta ti in Si cilia da Dionisio, il vecchio di
Si ra cusa, nel cors o della sua campagna in Ma gna Grecia (391
a .C.).
L'as cendenza dell 'insediamento è anche anteriore (prima
fase del bronzo ed a tta rda menti neoli tici ) con fasi
intermedie d'abbandono.
Si contano 109 tombe, a forno e a ca mera , di tipo
cas tellucciano anche con dromoi e di un'evoluzione del tipo
di Thapsos , con grandi ca mere in parete fuori terra e tetto
intaglia to a ca panna , ma a fornice retto, ques te ulti me
frequenti nella zona Ara ta to.
Al centro dell'a rea due grandi grotte con funzi one
insedia ti va sono sovras tate da un'a cropoli munita .
Si può percorrere in ci rca due ore.
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Balate - Rancitito - Donna Ricca
Il seggio rituale a più pos ti già incontra to a Ci rumbelli , e
presente anche anche a Fa volisi e a Tornabè - Fas tuchera , è
presente a Balate nella sua più compiuta espressione. I due
s canni la terali, sovente a sbozzo sommari o su un solo lato,
sono qui simmetri ci e sepa ra ti da corposi bra ccioli di
mi ra bile plasti ci tà .
Il seggio, ri vol to a sud, fronteggia una pianura ed è ri ca vato
in un banco roccioso che comprende la fonda zione di una
grande capanna ci rcola re, mentre il villaggio si s viluppa va ad
es t, lungo un ri vol o ora asciutto, ed una necropoli vas tissima
occupa poco a nord l'a crocoro di Ranci ti to.
Altri insediamenti preistorici
Cozzo delle graste, Ma ra no, Fa volisi, Arcieri, Zubia, Canneto,
Vigna d'As ca ri, Petri fi cili, Ma rca to del Re, Sca rcedda ,
Mandraforte, Scalazza , Sbenta , Serra di Mezzo, Monte Cane,
Capra rotta , Cialandria , Pa rca zzo, Donna Ricca , Donna
Candida , Castello, Sa raceno, Azalora , Camercia , Ranfallo,
Ma rca to Bianco, Portella di Ma tteo, Pileri, Casazze, Fi uma ra ,
Menta – Rastello, Pi ri to, Cozzo della Valle, Santa Lucia – Don
Cola .
Altri insediamenti archeologici storici
•
•

Ca va , Regaldesi, Ranci tito, Casazze.
Vigna d'As ca ri, S. Giovanni Petra di l'umu.

Periodo greco
romano
Nel corso dei secoli VII e VI a.C. gli
insediamenti di questi ab origeni
(abitanti dei monti) entrarono
nell'orb ita commerciale delle poleis
costiere (Gela, Akagras, Siracusa) e,
nei contrasti egemonici tra di esse,
restano distrutte (Crasto, 430 a.C.) o
risorsero con nuov e colonizzazioni
(Caulonia IV sec.) fino ad essere
definitivamente annientate, con le
guerre servili (III e II sec.), dai Romani
che riv oluzionarono l'assetto
territoriale trasferendo nelle pianure
le b asi logistiche dello sfruttamento
del suolo e dei trasporti: "massae",
"mansiones" e "villae" (fattorie,
masserie, villaggi), ab ituri sparsi e le
stationes (fondaci di sosta).

D

el periodo romano abbiamo anche la ci tazione di
Ci cerone dei Petri ni, vessa ti anch'essi da Verre e, sia
per la vi cinanza topogra fica con gli al tri centri ci tati , Assoro e
Agira, sia per la peculiare voca zione cerealicola di questo
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terri tori o, anche ques to toponimo (nome di luogo
geografi co) latino di Petra potrebbe qui ri cerca rsi .
Si conservano oggi i nomi di due contrade: Petra di l 'umu e
Petri fi cili, nel quadrante sud orientale del terri torio.
Sito archeologico ~ Runzi
E' l'uni co sito archeologico di Pietraperzia che sia s tato
oggetto di s ca vi che hanno porta to alla luce un tra tto di via
urbana ed un certo numero di va ni residenziali.
Potrebbe tra tta rsi di una "mansio" rus tica , ma, nei pressi, un
emiciclo (elemento di f orma semicircolare) di sessanta
metri di diametro, recentemente venuto in evidenza dopo
l'es ti rpa zione di un frutteto, può fa re anche ipoti zza re la
presenza di una struttura urbana.

L'alto medioevo
La decadenza dell'impero romano
portò ad uno spopolamento quasi
totale della regione ed anche la
presenza bizantina era limitata a
piccoli nuclei di avv istamento
autosufficienti di soldati contadini
detti stratioti, che a Pietraperzia si
presume occupassero il castello, dov e
rimangono tracce di affreschi di una
chiesa rupestre.

N

ella conquista a raba , è da Pietraperzia (Aga r – al –
ma tcub) che Ibn Abbas si muove per a tta cca re Enna
(827) ma non ri mangono tra cce di costruzioni , se non, forse,
la cis terna a 4 bra cci ogi vali ri ca va ta entro la roccia del
cas tello e ri ves ti ta da un i ntona co i mpermeabilizzante dal
peso e dalla durezza quasi metallici.
La presenza a raba fu numerosa di berberi a gri col tori che
poco si fuse con la popolazione latina e greca ed a ndò ad
occupa re casali spa rsi nel terri torio: Regaldesi, Ranci tito,
Casazze, Sa ra ceno, San Giovanni, e venne s ca cciata dai la tini
vers o la cos ta sudoccidentale già nel 1160, un secolo prima
della espulsione ordina ta da Federi co II.
Il Tardo Medioevo

Il Castello Barresi
Il castello di Pietraperzia fu cos trui to dai Normanni guida ti
dal Conte Ruggero alla conquista della Si cilia, negli anni
precedenti la presa di Butera (tra il 1072 e il 1088) sulle
rovine di una fortezza a raba espugna ta . Su quelle rupi a
s trapiombo dominanti la valle dell'Imera dove già in
precedenza i Bi zantini , i Romani , i Si culi e mol to pri ma i
Si cani , a vevano eretto opere di di fesa, di culto e di
misura zione astronomi ca , furono le numerose grotticelle
(tombe castellucciane) s ca va te sulle pa reti rocciose a fa re
denomina re il castello e il luogo come Pierre - percèe, oggi
Pietraperzia .

Il Castello Barresi di Pietraperzia (EN)

Dopo un tra nsitori o periodo di disponibilità demaniale,
necessa ria per l 'importanza stra tegi ca all'opera di
pa ci fica zione, il Castello e la pi ccola terra (abi tato), furono
assegna ti con investi tura feudale al milite francese Abbon de
Ba rrès.
Il geografo a rabo Edrisi , esplora tore al servizio di re Ruggero
II, descri ve nel 1143 Pietraperzia come "...forte cas tello e
valido fortili zio, con confini es tesi, contrade prospere ed
a cque abbonda nti".
La discendenza Ba rresi ebbe conferma ta sempre l 'inves ti tura
della dinastia normanno - s veva , es tese il domini o al vi cino
terri tori o di Ba rra franca dopo la defini ti va espulsione degli
a rabi (1160) e ingrossò il pi ccolo borgo che, nel 1277 a veva
226 abi tanti .
Nei successi vi decenni il cas tello s volgerà appieno la sua
funzione milita re, quale tea tro di opera zioni nella lunga ,
torbida e sanguinosa contesa tra angioini e ara gonesi per il
dominio della Sicilia, giocata di fa tto dai feuda ta ri si ciliani,
nella vellei ta ria aspira zione di consegui re la massima
indipendenza , che già a veva procura to guerre durante il
regno di Guglielmo il Malo.
La famiglia Ba rresi si s chierò quasi sempre da pa rte angioina
e, nel 1268, il cas tello fu piazza forte dell'eserci to francese
per la conquista di Caltanissetta, Naro, Aidone; ma anche
dopo il sopra vvento a ragonese, i Ba rresi rius ci rono, con un
sottile gioco diploma ti co tra di versi componenti della
fa miglia , a mantenere il potere, di venendo anche con Abbo
III, reggenti del regno di Sicilia in una magistra tura a quattro,
all'indomani del Vespro (1282) e fino all'a rri vo del re di
Ara gona , Pietro III.
Nella guerra tra Gia como II e Federi co, fi gli di Pietro,
Pi traperzia tenne ancora la pa rte filo-francese di Giacomo II,
ospi tando l 'esercito che a veva fa cile gioco in ra pide
incursioni nella Si cilia orientale; ma le s orti poi volsero a
sfa vore e, nel 1298, il castello fu assediato da Manfredi
Chia ra monte, preso "per fame e per sete alla presenza di
Federi co" e poi da to alle fiamme e incamera to al regio
demanio.
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I Ba rresi , Giovanni, Ma tteo e Ful cone, anda rono esuli a
Napoli .

della custodia , a gli inizi del novecento, consentì il dilaga re
del saccheggio dei ma teriali da cos truzione.

Ne rientra rono in possesso nel 1320, come dono di nozze
della regi na Eleonora d'Angiò, des tina ta sposa di Federi co
con la pa ce di Cal tabellotta del 1302, fa tto alla sua damigella
Ri cca La Ma ti na anda ta sposa di Abbo IV.

Gli stessi proprieta ri trasferi rono le insegne, gli a rredi, le
opere d'a rte ed anche gli elementi a rchi tettoni ci di ma ggior
pregio (portali, fines tre, pa ramenti lapidei ), mentre il
Comune mozzò le 2 torri dell'a ccesso per ca utelare un
serba toio dell 'acqua potabile cos trui to in adia cenza (1930 –
1950).

Il cas tello viene quindi ri cos trui to, del vecchio res ta vano le
torri angolari, i l mas tio, nel nuovo s tile goti co - ca talano che
ancora vediamo, e si arri cchisce via via nei secoli di pa ce
coloniale sotto gli spagnoli alla fine del medioevo, perdendo
l'aus tero ca rattere mili tare, con la cos truzione del palatium
su tre li velli in ri gorosa simmetria di faccia ta a nord, ed in
fas tosa a rmonia dei la ti della corte centrale, tale da essere
annovera to (Calandra) tra i più signifi ca ti vi esempi di
rinas cimento si ciliano.
La fami glia conserverà un ruolo influente nella politi ca
si ciliana: nel 1348 Abbo IV è capi tano del sena to ovvero della
rappresentanza si ciliana alla corte ara gonese, ed il feudo
assumerà il rango di ma rchesato (1510, da Ca rlo V) e poi di
pri ncipato (1564, da Filippo II).
Si manifes ta l'apertura alle a rti e alla promozi one
dell'economia .
Gi ovanni Antonio I a cquista per la piantagione 12000 oli vi ;
Gi ovanni Antonio II a ccoglie una colonia di greci epi roti
guida ti dall'a rchita Ca gno e, con esenzi oni fiscali (ba rra franca) fa voris ce la colonizzazione di Convicino da pa rte dei
profughi della cos ta sud (Gela e Li ca ta) tormentati dalle
incursioni pi ra tes che; è tra i pri mi, nel 1498, a concedere i
Capi toli, una sorta di costi tuzione dei di ri tti dei vessalli.
I Gagini , e forse Frances co La urana , la vorano nel cas tello e
nella chiesa-madre; il soffi tto ligneo della ca ppella di S.
Antonio riporta i versetti bibli ci in lingua volga re si ciliana a
commento delle ra ffi gura zioni ; umanis ti come Lorenzo Valla
e Ma tteo Scoba r vengono per insegna re; si esegue e si
compone a corte musi ca madri galis tica ; la torre del puntale
ospi ta un osserva torio as tronomi co; si produce opera di
s tampa ; Antonio Pietro a cquis ta nel 1498 un'ancona (gra nde
quadro da alta re, con immagine dipinta su ta vola ) in
maioli ca di Andrea della Robbia .
Nella sua funzione is tituzionale il castello viene anche
adibi to, per disposizione vi cereale (riporta ta in Atto Not.
Ca talano 23/3/1486), a carcere mandamentale.
L'estinzione del ceppo Ba rresi, alla fine del secolo XVI, segna
l'ini zio del declino dell'edifi cio, con il tras ferimento delle
sede curtense da pa rte della fami glia Branciforti di
Mazzarino, i mpegna ta in nuove coloni zza zioni .
Con l 'abolizione della feudali tà, nel 1812 comincia il degrado
dell'a bbandono: in affitto al Comune dopo il 1860, quale
ca rcere ci rcondariale, un es tenuante ba ttibecco con la
proprietà (P.pi Lanza di Tra bia) fu pretes to per l'omissione
della manutenzione elementa re finché anche la sospensione

Quanto ri mane è tutta via degno della massima attenzi one,
tra ttandosi di uno dei maggiori esempi di architettura
castellana della Sicilia, come ri conos ce il Turchetti (Guida ai
Castelli di Sicilia, Palermo 1997).
E' tuttora ben leggibile l'impianto e l'enti tà (mq. 3467 di a rea
della cinta i nterna , di cui mq. 800 ci rca ancora coperti ),
nonché l 'eventualità di recupero di i mportanti elementi
a rchi tettoni ci dispersi nell'a rea ci rcostante (o trasferi ti ).
I Pavimenti in maiolica
Del periodo di grande splendore della famiglia Ba rresi, nello
s corcio del sec. XV con Giovanni Antonio II e Ma tteo, e nel
sec. XVI, culmina to con le nozze dell'ul ti ma rappresentante,
pri ncipessa Dorotea , con il Conte di Casti glia Gi ovanni Zuni ca
Requens (1572) , ambas ciatore presso la Santa Sede e poi
Vi ceré, c'è tes timonianza anche nei ra ri e preziosi pa vi menti
in maioli ca monocroma blu di cobal to su fondo bianco, di
provenienza iberi ca e in pa rte di fabbri ca si ciliana.
La ca mpiona tura, che cos ti tuis ce forse il più importante
fondo documenta rio di maioli ca pa vi mentale ta rdo
medievale e rinas cimentale in Si cilia, fu dona ta nel 1894 al
museo nazionale di Palermo dal proprieta rio del cas tello,
Princi pe di Scalea
in occasione della mos tra "Sicilia e la Corona di Aragona"
sono s ta ti presentati al pubbli co, i n cospicuo numero e
s traordi naria va rietà di repertorio, qua drella e figure
zooforme ed orna ti floreali e vegetali della tradi zione ispanomores ca , poi assimilata ed evoluta dalle offici ne si ciliane,
che andra nno ad a rri cchi re la Galleria Regionale della Sicilia
a Pala zzo Abatellis.
Ancora in loco, sono interessanti dei residui seicenteschi nel
Palazzo del Governa tore, e nella chiesetta della Ca teva , dove
ri mane anche tra ccia di forme provenzali del XIV secolo.
I graffiti del castello
Se la corte a veva assunto l o splendore dei principa ti
rinas cimentali , vi ceversa le condi zioni della popolazi one
doveva no essere ol tremodo dure se, in seguito a solleva zioni
guida te da un verto Paolo Perdica ro, ottennero nel 1498 i
Capi toli, una sorta di ca rta cos tituzionale in 37 a rti coli in cui
più che di di ri tti si pa rla di doveri , la cui trasgressione
comporta va l'i mpri gionamento, e tra tutti il pi ù curi oso è
quello che esenta dal pa gamento della pi gione della prigi one
colui che rinunci ad a vvalersi del gia ciglio.
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Il castello a veva una vera e propria segreta , sotto i vani del
la to nord della corte, ma anche a segui to della des tinazi one
a ca rcere mandamentale nel 1486, di versi al tri locali
sotterranei dovettero essere adi biti a prigione.

Ga gini ; non Domeni co, che fu pure allievo di Brunelleschi ,
ma forse il nipote Fazio, fi glio di Antonello, che in Tos cana
compì gli s tudi e conobbe le teorie di Frances co, di Giorgio
Ma rtini e di Vi truvi o.

E' i n ques ti che trovia mo, incisi nei muri di gesso, gra ffi ti
opera dei pri gionieri di gra ndissimo interesse non sola mente
s tori co, gia cché da ta ti allo s corcio del XV e alla pri ma metà
del XVI sec., ma di grande valore i conogra fi co e semantico.
Una serie, opera probabilmente di un prigioniero illi rico
(gua rdando al costume di una fi gura sacerdotale e ad una
s cri tta Ragusa, e potrebbe tra ttarsi dello s tesso epi rota
Ca gno) è da ta da rappresentazioni di soggetto religioso di un
cul to esoteri co, in cui la croce ha doppia tra versa e l'al ta re
entra a fa re pa rte di una cosmogonia di simboli dei fa ttori
na turali tra cui è dominante la figura dell 'uccello-pa vone. Più
immedia ti quelli che ri coprono intera mente le pa reti e la
vol ta della segreta , e riportano ol tre numerose da te, s cudi
a raldi ci, nomi , vol ti , e figure animali deli ca tissime di cervi .

La spa zialità della pianta centri ca ne fa la più bella chiesa di
Pietraperzia, il cui confronto regge solo l 'emozione misti ca
che può sus ci ta re la pi ccola Ca teva , ma l 'ori gine
dell'i mpianto a croce-greca può essere anche dipesa da un
fenomeno sociale verifi ca tosi nel corso del '400, ovvero la
diaspora della fa zione greca, i Ni coleti , ca ccia ti dai centri
della regione nordorientale (Nicosia in pa rti cola re), ed i
dona ti vi di ques te fami glie, anche cospi cue, che possono
a ver influenza to la s celta .

Il comune ha propi ziato lo s vol gimento del rilievo da pa rte di
una società specializzata e presto sa rà possibile offri re
questo patri monio alla ri flessione degli s tudi osi.
Il brigante Testalonga
In ques to clima si inseris ce la figura , s tori ca e leggenda ria ,
del brigante Testalonga , contadino di nome Antonio Di Blasi
che, per la gra vi tà dei soprusi subi ti da pa rte della dispoti ca
gua rdia ba ronale si diede alla ma cchia, a ggregando potenti
bande che in pochi anni fini rono per assumere il controllo
dell'economia grana ria su buona pa rte dell'isola, ma sempre,
almeno negli intenti del capo, col fine di soccorrere i deboli
ed umiliare gli a va ri .

Per il res to il corredo è mol to semplice, eccetto l'al ta re
ma ggiore a ta rsia poli croma . Un'a cquasantiera a piede in
pietra arena ria ed una più piccola in cal ca re bianco con lo
s temma dei Ba rresi con la tipi ca mano che la regge, un'al tra
in a renaria a coppa profonda ; la tribuna sopra l'i ngresso, il
pavimento di quadri d'alabastro e residui di maioli che
settecentes che in sa cres tia; il commovente campanile in
gesso (di cos truzione vernacolare s uccessiva ) con
s trettissima s cala a luma ca ed una campana di Burgio del
1639; la fa ccia ta, luminosa per la tesa superfi cie inquadra ta
da lesene cantonali di ordi ne dori co sormonta te da
trabea zione e ti mpano in lieve a ggetto, presenta un portale
ad a rchi tra ve sormonta to da un fas tigioso poco rileva to con
il fregio dell'ordine dei domeni cani , ed in al to un fines trone,
oggi cieco, in corrispondenza verti cale.

Fu ucciso dall'eserci to nel 1767 ed era na to nel 1721, ma
ri mase per ol tre un secolo a d esalta re la fantasia nella
lettera tura romanti ca europea e nelle s trofe dei cantas torie.

Pietraperzia
rinascimentale
Chiesa della Madonna del Rosario
Fu costruita nei primissimi anni del
1500 per v olontà del marchese Matteo
Barresi. Si offre, b enché attualmente
spoglia e in stato di abbandono, come
opera di architettura classica
rimarchev ole per l'attualità rispetto
all'ev oluzione del rinascimento in
Italia centrale, lib era cioè da ogni
reminiscenza gotica e con il grande
risalto dato alla copertura a cupola.

Q

Palazzo del Governatore a Pietraperzia (EN)

ui , quanto nei portali in ma rmo della Ma tri ce e della
cappella del Castello, si manifes ta la presenza di un
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Il tutto è per la pri ma volta gioca to nel vi va ce a ccos tamento
croma ti co dei ma teriali lapidei locali , il giallo dell'a rena ria ed
il bianco del cal ca re e dell'intona co a gesso con inserti di
colore a zolo a sottolinea re le pa rti ture a rchi tettoni che.
Il tetto di coppi con l'i ncrocio dei bra cci rotondi i ntorno al
tamburo è visibile solo dalla torre dell'orologio del Comune.
Il quadro della Nunziata a ppa rtenente alla chiesa più anti ca
che questa sos tituì è ora conserva to in un'altra pa rrocchia .

Pianifica le tue vacanze in Sicilia. Prenota adesso un
soggiorno all'Hotel Hotel.
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/prenotazioni-hotel.asp

Il Barocco
A partire dalla fine del XVI sec. e con
l'estinzione della famiglia Barresi, il
feudo principesco iniziò ad essere
smembrato in feudi minori (erano 14)
e contrade (tenute più piccole), e così
oltre 50 famiglie patrizie v ennero ad
insediarsi dando luogo alla
costruzione di palazzi lungo le linee
d'espansione dell'abitato (via
Garibaldi, v ia Castello – S an Francesco,
v ia Tortorici – Cremona), che seguiv a
la crescita della popolazione che, con
andamento costante, culminerà nei
15000 abitanti del 1951.

L

a caratterizzazione architettonica più evi dente di
questo tessuto edilizio, comunque pregevole e con un
ca ra ttere suo, proprio per l'impiego del gesso quale legante
della mura tura , sono i mensoloni fi gura ti che reggono i
bal coni. Si conserva no sol tanto 5 esempi maggiori , tra cui
pa rti cola rmente bello è il Palazzo Bonaffini in via Ga ribaldi ,
ma il più rappresenta ti vo è il cosiddetto Palazzo del
Governatore.
Il Palazzo del Governa tore sorge nel nucleo più a ntico
dell'a bita to occupando l'angol o i nferiore di un vas to isolato
che comprende, al suo interno, ampie porzioni di gia rdini
terra zzati seguendo il peri metro di una cinta antemurale del
cas tello.
Con le fa ccia te d'angolo delimi ta due sla rghi , il piano del
Ca rmine e la salita Governa tore, che sono i centri di
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irradiazione degli antichi quartieri "ma tri ce o ca va ",
"terruccia " e "monta gna ".
Ques to ruolo urbanisti co di cerniera è ancor oggi la chia ve
della sua importanza, in quanto è da ciò esalta ta la s chietta
monumentalità dell'architettura, che da più punti , ed in
specie a rri va ndo da via Tortori ci , a cquista un emozionante
risalto prospetti co di insieme, ed in pa rti cola re di gra nde
pregio da to dal sistema della bal conata d'angolo a secondo
piano.
Le quindi ci mensole sono s colpi te a figura zioni allegori che la
cui ca ra tterizza zione grottes ca è più misura ta rispetto
all'usuale eccesso del barocco siciliano, e questo, insieme
alla quali tà della pietra l ocale, di versa per tonalità e grana da
quella di Bagheria o di Noto, confi gura un linguaggio
autonomo; è pa rti cola re anche la disposizione a raggiera
intorno ad un uni co fuoco in cui si ri cerca anche un effetto
anamorfico che permette di coglierne la visione di insieme
anche in allineamento.
All'interno un androne ipos tilo a crociere, con le colonne
a ttualmente i ngloba te in mura ture successive, un portalino
a rchi tra va to in alabastro, res ti di maioliche del XVII sec..

Il paesaggio rurale di
Pietraperzia (EN)
Al cessare dell'ordinamento feudale
(1812), il gov erno b orb onico avv iò un
inv entario catastale dei terreni
comunali e quello di Pietraperzia, ad
opera del regio agrimensore di
Vincenzo Di Lavore e con data 1829, è
una tav ola di pergamena (120X80) a
china colorata, che rappresenta in
minuzioso dettaglio l'ordinamento dei
14 ex feudi, e di ciascuna contrada e
terra, con colture arb oree molto
diffuse, opere idrauliche e sei mulini
ad acqua: un territorio prospero e
fiorente.

Q

ues ta situa zione si manterrà per tutto il corso dell' '800
e la prima metà del '900, con poche modi fiche da te
dalle di visioni eredita rie e dalle emergenze di una diffusa
classe media e proprietaria di retto-col ti va tri ce (burgisatu).
Uno spa cca to s ulla società borghese di quel tempo è dato
dalle poesie satiriche di Frances co Tortori ci Cremona (Don
Cicciu Cudazzu). Le condizioni dei la vora tori s ono lega te
all'anda mento s tagionale più o meno fa vorevole e le
situazioni di ca restia sono risolte all'interno del ra pporto di
dipendenza , sempre entro bina ri di orgogliosa di gni tà .

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
P renota adesso un soggiorno all'Hotel Marconi di P ietraperzia (S icilia)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp

Pa gina 10

Hotel Marconi di Pietraperzia
Guida ai migliori percorsi turistici

Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

Pietraperzia sovvenzionò Gari baldi per la presa di Roma , ma
i fasci siciliani del 1896 ebbero una forte adesione che
procurò l'incendio degli a rchi vi comunali e l 'uccisione di otto
di mos tranti .

diurni e notturni (poiana, gheppio, pellegrino, barbagianni,
gufo r.) e resistono il rospo, la ra na in di verse specie, la
lucertola, il ra marro, la bis cia, la volpe, la faina , il topo
quercino.

Il contra ccolpo del secondo dopoguerra a Pietraperzia non è
immedia to: le lotte contadine, violente nella vi cina
Mazzarino, qui s ono episodi di pochi giorni. Il feudo viene
ugualmente frazionato, quel poco che era s fuggi to alle
donazi oni tra parenti , ed è la pa rte più s cadente e
improdutti va .

Coniglio e lepre si di ffondono poi nelle distese di seminati vi a
valle.

Tra il 1958 (firma del Trattato di Roma) e il 1961, ci rca la
metà della popolazione prende la via dell'emigra zione.

Il terri torio comprende pa rte della riserva ornitologica del
Fiume Himera meridionale e di Monte Capodarso, orienta ta
alla tutela dell'a vifauna di passa: ai roni ed a nati di nei mesi
autunnali, ed in es tate nidifi cano il gruccione, il ma rtin
pes ca tore e, da poco, il ca valiere d'Italia. Nell'a rea prossima
a monte la ghiandaia ma rina e l 'upupa .

La natura a
Pietraperzia (EN)
Il paesaggio colpisce per la sua
luminosità, che, per l'andamento
collinare aperto, si rafforza per la
riflessione della luce sui v ersanti e
nelle creste di calcare b ianco
(puntare), che definiscono linee di
orizzonte percepibili e nette, mai così
v icine da essere oppresse.

A

l di là di ques te quinte rassicura nti , dai punti più al ti ,
l'orizzonte s fuma a sud verso la cos ta di Gela ed è
ra ccol to a nord dalla ba rriera delle Madonie, mentre ol tre il
massi ccio di Enna a ffiora ad est il cono inneva to dell'Etna .
L'a ria tersa lascia risalto ai col ori, il verde brillante della
nuova vegetazione invernale, le vaporose manifes ta zioni
pri ma verili della ferula azzurrastra e dell 'euforbia , l 'a rancio
della calendula , l'a zzurro della borra gine e delle ci corie, il
giallo delle senapi e del ma rgheri tone fior di ma ggio, i
ma rroni e i gri gi a effetti gra fi ci dei campi a ra ti, ma la
ma ggiore sorpresa per il fores tiero è il giallo delle s toppie di
grano in es tate, in sano estenua to riposo. Da vi cino
osserviamo i ciuffi di crochi ai pri mi a cqua zzoni di ottobre,
l'esuberante vi gore degli embri ci di asfodelo nelle tiepide
esposi zioni pomeridiane di gennaio, il soffice rosa-burro dei
grappoli di pista cchi a maturazione, lo smal to vermi glio dei
melogra ni appena forma ti in giugno, la nuvola bianca e
orgogliosa del mandorl o fiori to e, per chi ha il terzo occhio,
l'appa rizione dei funghi .
Di interesse botani co sono i versanti nord del rilievo roccioso
(sempre s ul punta re), dove si conservano lembi di ma cchia
medi terranea a leccio, ri cchi di a rbus ti sempreverdi e specie
a roma tiche, con endemismi dell'astra galo e dell'ophi ris , in
clima x concomitante delle fas ce cli mati che del lauretum
caldo e freddo.
In ques to habi tat trova rifugio una certa va rietà di fauna
anche ra ra , come la coturince, l 'istri ce, il ri ccio, al cuni rapa ci

Riserva Naturale del Fiume Imera - Sicilia

Nel fiume si s ta reinsediando l'anguilla, dopo la chiusura
della miniera di sale i cui s ca ri chi inquinanti a vevano fatto
es tinguere anche la vegeta zione ripa riale, e si osservano
pi ccole colonie di gallinella e di fola ga.
Le gru fanno rotta , in aprile, sopra il paese vers o es t, e
sos ta rono nel '98 una notte al cas tello.
Gli allevamenti bovini al pascolo brado popolano i quadranti
a nord, quelli di pecore e capre a ttra versano il rima nente
terri tori o.

L'architettura minore
in gesso
L'impiego del gesso come materiale da
costruzione (e non solo come intonaco
o stucco per le finiture interne) è tipica
dell'altopiano gessoso-solfifero della
S icilia centro-meridionale, e questa
continuità sostanziale fra la natura del
suolo e l'opera, dà luogo a una delle
più compiute affermazioni fra le
architetture regionali, coniugando
l'economia della materia prima auto
prodotta con l'appropriata soluzione
alle esigenze ab itativ e di questo areale
climatico.

L

a plas tici tà e la versa tilità del ma teriale consenti va poi
grande va rietà ed a rmoniosi tà di forme, a pa rti re dalle
vol te, (a botte, spesso lunetta ta , a crociera , a padi glione); gli
a rchi , a sesto pieno o a cuto, contrasta ti talora da massicci
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speroni esterni (ca rdapuna); le s cale, in forme anche a rdi te
per spessori ed auto portanza all'esterno, e molto diffuse e
ca ra tterizzanti quelle es terne (astri cu); gli a rredi fissi delle
case: le mensole, linea ri od a ngolari (sullacche), i sedili, usati
come letti (tucchieni), le rastrelliere per gli orci dell 'acqua
(qua rta ra ru), le cucine a legno (tannura ) e via di cendo.
I tetti a vevano ordi tura sempli ce di tra vi pa rallele di legno
grossolanamente ascia to (pioppo, pino, olmo, oli vo) e piano
di a ppoggio delle tegole realizza to con canne, annoda te con
s teli di piante a cquati che e coperti da sottile s tra to di gesso,
il che assicura va una buona coibenza termi ca .
La copertura era a doppio s tra to di coppi di terra cotta
(ca nala) di fabbri cazione locale (forna ci del cia rami ta ru). Per
gli infissi veni va usato il cipresso o il pi no, coperto alla base
delle porte di lamiera (allannatura) chiodata a rombi .

Ab biamo descritto gli sfondi, passiamo
ora alla gente presente, che è poca
perché molti sono partiti per lav orare
fuori.

N

el 1776 Fra te Dioni gi, l o s tori co a cui si deve l'opera di
importanza fonda mentale per la tes timonianza del suo
tempo e l'esegesi dei tedeschi anti chi (relazione cri ti cos tori ca della prodi giosa invenzione di una immagine di Maria
SS. chiamata comunemente della Cava di Pietraperzia),
commenta così il ca ra ttere degli abi tanti :
"...d'una mente facile ad apprendere qualsivoglia
cosa, benché difficile, e la mancanza della coltura
fa che non tutti sieno rinomati. Eglino son troppo
colerici, benché quanto tardi alla vendetta,
altrettanto facili alla pietà. Universalmente sono
travaglianti e nemici dell'ozio: però la maggior
parte di coloro dai quali si potrebbe sperare
qualche bene, son troppo, inclinati all'ozio, d'onde
viene che non son di buon gusto, né d'un dilicato
discernimento e non curano le glorie e i vantaggi
propri non che della Patria".

A tale proposito va nota ta la presenza, a ccanto alle porte di
a ccesso, da entrambi i la ti , di feri toie s tromba te che
consenti vano di spa ra re sugli assalitori .

Ve ne sono ancora centinaia dissemina te, a ca ratteri zza re
con la loro dol ce o cupa presenza il paesaggio rurale, ma
tutte in abbandono per la moda del frainteso progresso di
s cimmiotta re il monotono modello del villino suburbano
padano o nord-a meri cano.

Il Clima a
Pietraperzia (EN)

P

iove da vvero mol to poco: 65 gi orni l 'anno, ed almeno
una vol ta in modo torrenziale, alla fine dell'es ta te o in
autunno.
La neve ogni ta nto si ferma , il caldo invece si ferma
pa recchio: da maggio ed ottobre il cielo è inesorabil mente
cris tallino, senza veli di umidi tà , spieta to, es tremo,
es tenuante. Ma l'es ta te bisogna saperla prendere,
includendo la pausa meridiana del progra mma, e
muovendosi di matti na e di sera, ves tendo di lino del Nilo
che le ca mi cerie dei paesi vi ci ni possono confeziona re a
misura .
Le sera te i nvece s ono fresche, anche da pullover; le zanza re
quasi inesistenti .

http://www. hotelmarconi.sicilia.it
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Le ricorrenze a
Pietraperzia (EN)

La dimensione di porte e fines tre era in ogni caso pi ccola ,
per esigenze di economia , di di fesa e di equilibrio termico,
dando luogo ad una configurazi one archi tettoni ca fortifi ca ta .

Le pa vi menta zioni al piano terreno era no di sel ciato
(a gghianca ta) con basole di calca re e ciottoli di fiume, o
anche di semplice gesso o terra ba ttuta. Le s cale interne ed il
vano (o i va ni) al piano superiore erano pa vimentati in
terra cotta locale (madùna ) quadra di pi ccole dimensioni (ca
14 x 14 cm.).
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A distanza di due secoli l 'analisi appare ancora perti nente,
fa tte le proporzioni con l 'aumentato numero di "coloro dai
quali si potrebbe spera re qual che bene" ovverosia dei
benestanti , il paese appa re immerso in una bea ta
tranquillità .
In paese la religione è ancora mol to senti ta , ed ol tre alla
messa della domeni ca , sempre affollata ma solo in due delle
13 chiese, ci sono ri correnze religiose speciali per tutto
l'anno, per devozioni ai Pa troni e ai Santi protettori delle
ca tegorie a rti gianali.
La più i mporta nte però è quella del venerdì Santo, ed è
anche la pi ù ca ra tteris tica ed ori ginale: si chiama "lu Signuri
di li fas ci" e, tra le processioni penitenziali della settimana
santa in Sicilia, è singolare per la sugges tione ca ta rtica che
ries ce ad evoca re. La rappresentazione è as tra tta : più di
trecento fasce di lino, che tra ttengono l 'al to pennone del
croci fisso, si muovono a ttra verso le s trade, le dis cese, gli
slarghi del paese con maes tosi tà. Assumendo i sembianti di
un essere fantas ti co e indefinibile.
Ma è il segno corale di una comuni tà che si muove in
sapiente coordinazione.
Al tre feste, a pa rti re dell'Epifania, sono:
•

la Candelora, il 2 febbraio, in onore di San Biagio
(San Vilasi);

I tramonti , sullo sfondo del paese, s ono spesso superbi .
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•

•
•

•

il Carnevale e le Ceneri, ottenute dalla brucia tura
dei ra mos celli d'olivo benedetti a vanza ti dalla
Domenica delle Pal me;
San Giuseppe, con la rappresentazione i n cos tume
della fuga in Egitto;
la settimana santa, che culmina con l 'incontro (lu
'Ncontru) tra la Madonna e Cris to risorto il giorno
di Pasqua;
San Vincenz o Ferreri, s econda domenica dopo
Pasqua , patrono dei mura tori e dei tecni ci edili . La
sera volo di pi ccole mongolfiere;

•

il mese di ma ggio, interamente dedica to alla
Madonna della Cava ed uni co mese di apertura
della chiesetta sotterranea della Ca teva , visita ta
dalle raga zze da ma ri to per la reci ta pomeridiana
del rosa rio in dialetto;

•

in giugno il Corpus Domini, con le pri me
comunioni e le cresime in gruppo;
San Calogero, ex voto di pane benedetto nella
chiesa di S. Ni cola ;

•
•

•
•
•

il mese di agosto con le 2 fes te pa tronali, la
Madonna della Cava e San Rocco (fuochi di
ferragosto);
la prima domeni ca di ottobre è la Madonna del
Rosario, con due o tre giorni di fiera ;
in di cembre, tra il 12 e il 13, Santa Lucia, con la
sagra della cuccìa (frumento bollito e condi to);
dal 16 al 24 di cembre la Novena di Natale, con i
canti pas torali (ora per lo più sos titui ti dalla Banda
Musi cale, o più propria mente dal simpa tico
Gruppo Folk) in gi ro per il paese presso le case che,
alla porta d'ingresso sulla via (la va nedda ), hanno
allesti to alta rini di fogliame ed arance.

Avevamo dimenti cato San Gi ovanni , il 24 giugno, con
pellegri naggio alla chiesetta ca mpes tre vi cina alla sorgente
che da va a cqua all'abi ta to, aperta solo quel giorno dal Signor
Bona ffini che ne è proprieta rio e che la persevera , con la sua
fa miglia , dal 1824; in ques ta occasione gli adoles centi
prepa rano "u la vuriddu", fa cendo germogliare i n pi ccoli
vassoi , il grano, e ques ti campi celli di erba adornano l'al ta re:
questo, come ri to inizia ti co, è a nti chissimo in coincidenza
con il solsti zio d'es ta te.
Poi c'è ancora San Ma rtino l '11 novembre, con i mosta ccioli
di vi no, e San Ni cola di Bari , protettore del paese fino al
1624, ed anche devozioni al di fuori del paese quali il
pellegri naggio a San Filippo Neri ad Aidone – dis tante ci rca
40 KM – nelle ore notturne del 1 maggio. Ques ti a vveni menti
coinvol gono un po' tutti, con ri tuali prepa ra tori che durano
settimane, per gli appa rtenenti alle di verse congregazioni o
pa rrocchie impegna ti a fa re pi ù bella la fes ta , che
regola rmente culmina , a ta rda serata , nei fuochi d'a rtifi cio.
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Soggiorni e week-end
a Pietraperzia (EN)
S oggiorni in week-end con
pernottamento in hotel o in alloggi
rurali (rustici arredati con servizi
autonomi).

1° giorno:
•
•

Ore 10: Arri vo e sistemazione;
Percorso ri tuale na turalisti co, etnografi co:
Megalitismo Preistori co in contrada Seggio Balate,
Tomba dello s tile Thapsos , Monte Gra nde,
Sa ntua rio della fecondità ;
 I° Sa rcella , Vi gna d'As ca ri , Musalà, Serra ;

 II° Fas tuchera, Kras tos , S.I.C. "Contrada
Capra ra ";
•
•
•
•

Pranzo in paese rientrando da Serre;
Pausa pomeridiana ;
Visita al Cas tello Ba rresi;
Cena in ris torante o in fa ttoria masseria con
intra tteni mento musicale.

2° giorno:
•
•
•
•
•
•

Visita ad un Mà rca to;
Percorso etnogra fi co: Pi rami de Ci rumeddi , Fa volisi,
Fi ume Hi mera (Arcieri -Mulino), le Ca rca re;
Pranzo: alle Ca rca re o i n fa ttoria masseria ;
Pausa ;
Shopping;
Rientro.

Visita del Centro
Storico
Arrivo e partenza in pullman
I° Itinerario turistico a Pietraperzia:
•
•

Piazza Santa Croce
Piazza della Repubblica

•
•
•

Chi os tro dell'Ex Convento Santa Ma ria (P.I.T.)
Piazza V. Emanuele
Via La Masa:
 Palazzo Bona ffini
Via Ga ribaldi
 Palazzo Tortori ci
Piazza Ma tteotti :
 Chiesa del Rosa rio
 Muni cipio
Chiesa Madre

•
•

•
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•

Chiesa ipogea da Ca teva

•
•
•
•
•
•

Palazzo del Governatore
Ex Convento del Ca rmine
Visita del Cas tello (XI – XVI sec.)
Pranzo
Qua rtiere Manni ri
Piazza San Fra nces co

II° Itinerario turistico a Pietraperzia:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Piazza Bel vedere
Terruccia
Bel vedere su Rocche
Via Va valucio
Via Tes talonga :
 Bri gante Testalonga
Chiesa Madre, Ca teva
Via Ca teva :
 La rgo Ca rmine
 Palazzo del Governatore
 Via Governa tore s corcio Bel vedere e Torre
Visita del Cas tello (XI – XVI sec.)
Via Delilella:
 Scalina ta La Masa (Pal. Delilella),
 Via Ga ribaldi (Palazzi Bona ffini e Tortori ci )
 Piazza Ma tteottii , (Rosario, Muni cipio)
Pranzo
Piazza Santa Croce

25 luoghi da visitare
1. Monte Grande
2. Cudda ru di Cras tu
3. Tornabè - Fas tuchera
S.I.C. Contrada Capra ra
4. Bala te seggi o ri tuale, Serra di Ma rpio

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
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Ra nciti to, Necropoli
Rocche - Ara ta to
Si to a rcheologi co Runzi
Ci rummeddi
Fa volisi
Masseria Ma rca to Bianco
Mulino ad a cqua Chianiola
Masseria Minni ti e Pa rca zzo
Riserva Na turale Orienta ta valle dell'Himera
Meridi onale (Si to es terno)
Qua rtiere Manni ri
Cas tello Ba rresi
Querce di Don Cola
Miniera Musalà
Ca rca re del gesso
Masseria Vigna D'As cari
Montagna di Cane, Miniere
Borgo Mandra Tonda
Masseria Arcieri
Mulino Arcieri
Mulino Ma rca to Bianco
Sa tua rio Ma donna della Ca va

Vedi i riferimenti numerici rappresentati nella cartina per risalire alla collocazione del
luogo da visitare.

Cartina di Pietraperzia - Guida turistica

http://www.perterrepermari.it
/
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Centuripe - "La
Taormina
dell'entroterra"
ITINERARIO TURISTICO: Pietraperzia, Piazza
Armerina, Morgantina, Centuripe
http://www.hotelma rconi.si cilia.i t/alloggi -itinera ri si cilia/itinera ri -turis tici -in-sicilia/iti nera rio-a rcheologi cosi ciliano1.htm

La cittadina di Centuripe (EN) è
pittorescamente arroccata su un
sistema montuoso (730 s.l.m.m.) che si
erge maestoso a metà strada tra
Catania ed Enna.

D

alla sommi tà , il panorama è domina to dall'i mponente
mole dell'Etna e l o s gua rdo spa zia sulle vallate fluviali
ci rcos tanti (valli del Salso, del Di ttaino e del Si meto) e sulla
Piana di Catania (http://www.hotelmarconi.sicilia.it/siciliamanifestazioni-eventi/arancia-rossa-siciliana.htm), fino alle
catene montuose
degli
Erei
e dei
Nebrodi
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-sicilia-articoli/parco- nebrodi-sicilia.htm),
per il ra ggi o di una cinquantina di chilometri . La popolazi one
è di 5.800 abi tanti . L'economia è a ca ra ttere
prevalentemente agri colo e a rti gianale, ma cominciano a
fa rsi stra da anche settori lega ti al terziari o.

Mosaico Architettura romana in Sicilia

Il periodo di maggiore floridezza della città antica
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-sicilia-articoli/lago-di-pergusa.htm)
fu
ra ggiunto sotto il domino romano tra il III e il I secolo a .C.
Sa ppiamo, da Ci cerone e da al tre fonti anti che, che i
centuripini i ntra ttenevano rela zioni pri vilegia te con l'Urbe.
Rela zione, ques ta, che certa mente influenzò in posi ti vo la
vi ta economi ca locale. In età i mperiale, tra il I e il III secolo
d.C. vi sorsero numerosi monumenti pubblici , tuttora
conserva ti , che assieme a quelli di Taormina, Catania e
Siracusa cos ti tuis cono le tra cce più consistenti
dell'architettura romana in Sicilia.

Una delle monete antiche

Centuripe, ol tre alle bellezze paesaggis ti che, che ne fanno
una sorta di Taormina dell'entroterra, offre a nche notevoli
res ti a rcheologi ci . Fu fonda ta dai siculi verso l'VIII secol o a.C.
e da allora fu abi ta ta senza soluzione di continuità fino al XIII
secolo d.C., quando venne dis trutta da Federi co II di Svevia e
ri fondata tre secoli dopo. L'impianto urbano, perta nto, con
le sue pi ttoresche viuzze pensate per una viabilità a trazi one
animale, è ancora quello cinquecentesco.
Lungo il cors o dello fiume Simeto, ad esempi o, si possono
ammi ra re i res ti di un i mponente ponte che a ffas cinò già i
Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
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via ggia tori del '700. All'interno o ai ma rgini dell'abi ta to si
conservano i res ti , possenti , di al tri monumenti di età
imperiale (I-III sec. d.C.): due mausolei ("Cas tello di
Corradino" e "Dogana "), almeno due edi fi ci termali ("Acqua
Ama ra " e "Va gni "), una grande cis terna in mura tura ,
muraglioni di terra zza mento, una s truttura ("Panneria") di
cui non si conos ce l 'esatta desti nazione, un complesso
a rchi tettoni co in cui veni va celebra to il cul to di Augusto con
una stanza mosaica ta e numerose sta tue della famiglia
imperiale ora espos te nel vi ci no Museo Archeologico.
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collezione comunale con una testa colossale dell'imperatore
Adriano.

La statua dell'Imperatore Adriano di Centuripe all'interno del Museo
Archeologico (SICILIA)

Museo Archeologico di Centuripe

Nello stesso museo, sono esposti anche i reperti provenienti
dalla collezi one comunale, da s ca vi ed esplora zioni del
terri tori o. Al piano terra si possono ammi ra re i res ti ra ccol ti
in al cuni siti preistori ci dissemina ti nel terri torio. Spi cca un
vol to, risalente a ci rca sette millenni addietro, che si può
considera re una delle prime rappresentazioni umane della
Si cilia orientale.

Al piano ammezza to sono espos ti al tri reperti lega ti alla vi ta
e alle atti vi tà della ci ttà a ntica (commercio, produzione
dell'olio, …). Al piano superiore quelli recupera ti nelle tombe
degli anti chi abi tanti del luogo, da tabili tra l'VIII e il I secolo
a .C., con la ri cos truzione di una sepol tura "a ca mera".

ITINERARIO TURISTICO: Pietraperzia, Piazza
Armerina, Morgantina, Centuripe
http://www.hotelma rconi.si cilia.i t/alloggi -itinera ri si cilia/itinera ri -turis tici -in-sicilia/iti nera rio-a rcheologi cosi ciliano1.htm

Statua in marmo di grandi dimensioni che si trova al Museo
Archeologico di Centuripe

Seguono i reperti della ci ttà ellenis tica (III-I secolo a .C.), tra i
quali va frui ta con pa rticolare a ttenzione la ri cos truzione di
una bottega di ceramis ta con gli s trumenti originali
dell'epoca . Nello s tesso piano, infine, sono espos te le statue
in marmo provenienti dal ci tato complesso in cui i sacerdoti
Augustales offi cia vano il culto dell'impera tore e quelle della
Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
P renota adesso un soggiorno all'Hotel Marconi di P ietraperzia (S icilia)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp

Pa gina 16

Hotel Marconi di Pietraperzia
Guida ai migliori percorsi turistici

Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

Alcuni articoli sul territorio siciliano
Agrigento - La civiltà
dal passato al
presente

comunque, alle campa gne di s ca vo condotte sin da gli anni
Qua ranta , dalla Soprintendenza di Agrigento.

Le collezioni del Museo di Sicilia: più di
5600 reperti, dalla preistoria al
periodo ellenico.

I

l Museo archeologico regionale di Agrigento, ubi ca to in
contrada San Ni cola , in una zona corrispondente all'anti ca
agorà , va oltre la sua funzione di cus todia di anti chi e
preziosi reperti s tori ci, trasformandosi in un centro cul turale
vi tale che non vi ve solo di "luce riflessa" dovuta alla
presenza del pa rco a rcheologi co, inseri to dall'Unes co nella
lista dei Beni Pa trimonio dell'Umani tà .
Bas ta il contes to in cui si trova la mera vigliosa
Valle dei Tem pli (http://www.hotelmarconi.sicilia.it/siciliamanifestazioni-eventi/folklore-agrigento-sicilia.htm)
per
gi usti fi ca re il numero di turis ti che ogni anno a mmi rano le
sue collezioni, dalla preistoria alla fase di ellenizza zione.
Va rie mos tre fotografi che sono sta te allestite all'interno del
museo e, tra i grandi fotogra fi si ciliani ri cordiamo Melo
Minnella, che ha esposto proprio al museo i suoi sca tti sulla
"Pasqua in Sicilia"
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/pasqua-in-sicilia.htm).
Alla l uce di ques te inizia ti ve si comprende l 'importanza dei
"numeri " che regis tra il museo: nel 2007 si sono registra ti
132 mila visita tori , contro i 116 mila dell'anno precedente.
Un risul tato premiato anche dall'inserimento del museo
a rcheologi co di Agri gento tra le "eccellenze italiane" del
rapporto Eurispes 2007, che ha segnalato le cento real tà del
"Sis tema Italia" che funzionano, tra imprese ed isti tuzioni.
Ad a ma re pa rti cola rmente il museo sono sopra ttutto i turis ti
del Nord Europa , primi fra tutti i tedes chi . Al di là delle
ini ziati ve che vengono organizza te durante l 'anno, il punto di
forza del museo res tano comunque le sue collezioni . A
ca ra tterizza re ques to si to è il fa tto che la maggior pa rte dei
suoi pezzi è frutto della ricerca archeologica correlata alla
città di Akagras e al terri torio limi trofo.
Il nucleo più antico delle collezioni proviene dal Museo
Ci vi co, nel quale erano confluiti i reperti degli sca vi condotti
nei primi decenni del Novecento, mentre al tro ma teriale è
s tato ceduto dai musei a rcheologi ci di Palermo e di
Si ra cusa.La pa rte più consis tente dei reperti si deve,

Pasqua in Sicilia - Una delle vare all'interno della Cattedrale del
Centro Storico di Caltanissetta (CL)

All'es terno sono ancora ri conoscibili l'ekklesiastèrion (sede
dell'assemblea di tutti i ci ttadini , ekklèsia), il bouleuteri on
(sede della boulè, consiglio ci ttadino) e l' "Ora torio di
Fala ride", tempietto ellenisti co-romano trasforma to in
ora torio i n epoca medioevale. La sede del museo, realizza ta
negli anni Sessanta , nas ce dalla fusione tra i nuovi edifi ci ,
progetta ti di proposi to, e le s trutture resta urate del
Convento di San Ni cola ('300), la sala congressi e
l'audi torium.
All'interno del museo vi è un bookshop e un caffè, da cui si
a ccede dal chios tro dell 'antica abba zia cis tercense. Le
collezioni sono espos te in ordine cronologi co, s tori co e
topografi co, con di dascalie ben cura te ed arti colate in due
sezioni autonome e complementa ri . La prima , più a mpia , è
dedica ta alla città antica di Agrigento e al suo territorio
extraurbano; l a seconda , invece, è dedi cata ai pezzi
provenienti dal terri torio delle province di Agrigento e
Caltanissetta (dalla preis toria alla fase di ellenizzazi one).
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Aidone - Re Morges:
l'acropoli siculo-greca
di Aidone

Tempio della Concordia ad Agrigento (AG)

I resti dell'antica città siculo-greca si
trov ano ad Aidone sui monti Erei. I
ritrov amenti, risalenti dalla metà del V
secolo fino alla fine del I secolo a.C.,
periodo di massimo splendore
dell'insediamento, possono essere
ammirati dall'agorà al teatro.

In totale, quasi 5700 reperti : tes timonianze di insediamenti
preelleni ci , frammenti a rchi tettoni ci , res ti di pa vi mentazi one
in opus vermi culatum, s cul ture greche e romane.
Sopra ttutto le cera miche, con una collezione che è tra le più
importanti al mondo, con reperti da tabili tra il VI e la fine del
IV secolo a.C., meri tano uno s gua rdo a ttento. Tra gli al tri ,
meri tano di essere vis ti , il grande cra tere a tti co a figure
rosse del V secolo a .C., l o s codellone col tris cele, della fine
del VII secolo a.C., la più anti ca rappresentazione della
"Si cilia a tre gambe". Ed ancora : il cra tere con la deposizi one
di Pa troclo, del 500 a .C., il Tela mone del tempio di Zeus
Olimpi co, del 480 a .C., ri cos trui to e correda to da pannelli e
plas tici che espongono ipotesi sulla collocazione origina ria .

i cino a Pia zza Armerina , dove è possibile a mmi ra re la
mera vigliosa Villa Romana del Casale
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-sicilia-articoli/citta-mosaicipiazzaarmerina.htm), sorge Morgantina
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-turistici-in-sicilia/itinerario-archeologicosiciliano1.htm), uno dei siti a rcheol ogi ci più belli della Sicilia.

Infine, il Kouros in marmo, tes timonianza preziosa della
presenza greca in Si cilia da colloca rsi intorno al V secolo a .C.
e la s ta tuetta del giovanetto nudo. Un' esposi zione che
ra ccoglie più di 300 reperti ed opere di va rio genere che
illustra no come la Sicilia avesse un ruolo centrale nella
storia dell'arte, e la conservi a ttra verso i secoli.

Ra ggiungere il si to a rcheologico è semplice ed è suffi ciente
segui re le indica zioni che si trovano dall'usci ta autos tradale
in di rezione Enna .

Pianifica le tue vacanze in Sicilia. Prenota adesso un
soggiorno all'Hotel Hotel.
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/prenotazioni-hotel.asp

V

Il terri torio di Morgantina ri cade nel Comune di Aidone, in
provincia di Enna , un pi ccolo paese che conta poco più di
5000 abi tanti in cui si parla ancora oggi il gallo-i talico, un
dialetto che ha origini normanne.

Sito archeologico a Morgantina (EN) ~ Teatro Santuario

Il paesaggio bos chi vo, cos tellato da alberi ad al to fus to, da
pini ed eucalipti e da una fitta vegeta zione sottoboschi va che
rende l'a ria fres ca anche nelle giorna te più calde ed a fose, è
uno spetta colo mozzafia to.
Già dalla s trada che porta all'ingresso, si possono percepi re
le bellezze di ques t'a rea, che comprende i nsediamenti
dell'Età del Bronzo, ma anche evidenti resti della
colonizza zione greca , a rcai ca ed ellenisti ca .
Morganti na, gra zie a gli s ca vi da ta ti a parti re dalla metà del V
secolo a .C. e porta ti pa rzialmente alla luce nel 1955 dagli

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
P renota adesso un soggiorno all'Hotel Marconi di P ietraperzia (S icilia)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp

Pa gina 18

Hotel Marconi di Pietraperzia
Guida ai migliori percorsi turistici
a rcheologi dell 'Uni versità di Princeton, ha res tituito
importantissimi reperti tra cui la Venere, oggi custodi ta al
Paul Getty Museum in California .
Risalgono alla fine del I secolo a .C. a nche al cuni reperti
provenienti dalla Grecia ed al cuni manufa tti di produzi one
locale a ttribuiti ai Si culi.
Gli a rcheologi ci evi denziano che la città di Morgantina
(estesa per ol tre venti etta ri e ci rconda ta da mura di cinta
frasta gliate) esistette per oltre un millennio, dalla preis toria
fi no all'epoca romana. Le numerose fonti lettera rie da cui si
evince l 'importanza di questa ci ttà , s tesa su una pianura
ci rconda ta da dodi ci colline, passaggio obbli gato del
commercio tra la costa orientale e l'entroterra siciliano,
provano ques te teorie. A riprova di ciò, Morgantina fu l 'uni ca
ci ttà dell'entroterra a d emettere una moneta tetradramma
durante il periodo di Aga tocle (317-289 a .C.).
Entrando nel si to a rcheologi co di Morgantina , il cui nome
proverrebbe da re Morges che fondò l'omonima città nel IX
secolo a .C., e seguendo la s trada di ciottoli che cos ti tui va
l'asse via rio principale, si può a mmi ra re l 'agorà , centro
dell'a cropoli .
L'a gorà , ossia quella che doveva essere la piazza princi pale, è
dispos ta su due li velli collega ti da una grande gra dinata a
forma di trapezio utilizza ta per le riunioni pubbli che. La pa rte
al ta era delimi tata da porti ci su tre la ti ed era riserva ta a fini
commerciali e pubbli ci , quella inferiore era riserva ta ai ri ti
sa cri. Sulla pa rte superiore si possono ancora nota re i res ti
degli edi fi ci che cos ti tui vano il centro politi co e
amministra ti vo di Morganti na. I res ti del lungo porti co
furono identi fi cati come il gymnasium, luogo in cui si
s vol gevano le a tti vi tà sporti ve. Al centro della piazza è
ancora visibile l 'a rea a pianta quadra ta del ma cellum, uno
dei più anti chi, risalente al II secolo a .C. (la zona
commerciale della ci ttà).
Nella pa rte inferiore dell'a gorà sorge il Santuario di Demetra
e Kore, di vi nità protettri ci della ci ttà, costi tui to da due
settori : quello settentri onale, che era destina to alla sos ta dei
fedeli e alla produzione di oggetti voti vi , preceduto da una
vas ca per le puri fica zioni , e quello meri dionale, destina to al
cul to, che si arti cola intorno ad un al ta re a forma di cilindo. A
fianco, ci rconda to da un muretto, vi è ancora la fossa sacra ,
utilizza ta per le offerte alle di vini tà dell'aldilà.
Dietro il Santua rio, sul la to Ovest dell'agorà inferi ore, si apre
il maestoso teatro. Appoggia to alle pendi ci della collina, il
tea tro di Morgantina è pra ti camente inta tto.
La sua forma origina ria intorno al IV secolo a .C. doveva
essere trapezioidale, ma nel III secolo a .C. fu ri conosciuto
con ca vea a ferro di ca vallo, s uddi visa in sei settori e 15
gradina te in pietra . Dedi ca to a Dionisio, com'è visibile
dall'is crizi one su uno dei gradini della ca vea, il teatro
presenta due corri doi la terali che permettono l'a ccesso
all'orches tra. Il tea tro di Morgantina , gra zie ai suoi blocchi di
pietra squadra ta , ha un'a cus tica ancora oggi apprezzabile
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tanto che, ogni anno in es ta te, gra zie all'impiego della
Provincia regionale di Enna e di Capua Anti ca Fes ti val, il
tea tro ospi ta ra ppresenta zioni classiche del ci rcuito
na zionale "Teatri di Pietra".

Santuario di Demetra e Kore dell'Agorà

Sul lato orientale dell'agorà , di fronte al tea tro, si trova il
granaio pubblico risalente al III secolo a .C. .
Una s truttura rettangola re cos ti tui ta da una serie di
ma gazzini in cui si ra ccoglievano le produzioni agri cole. In
una delle s tremità del granaio si è conserva ta inta tta una
pi ccola forna ce, utilizza ta per la fabbri cazione di vasi in
cera mica . La grande forna ce, invece, si trova all'angolo SudEs t dell'agorà ed è un grande cunicolo, suddi viso da a rca te,
utilizza to per la produzione di mattoni e terracotte per
l'edilizia.
Sulla collina orientale si possono ammi ra re i res ti di un
prytaneion, luogo deputa to alla conserva zione del fuoco
sa cro, a ccessibile solo al magis tra to supremo della città . Alle
spalle del Prytaneion, in cima alla collina , si apre un
qua rtiere residenziale. Qui si possono visi ta re e a ammi ra re
la casa del Capi tello Dori co, famosa per un'iscri zione di
benvenuto realizzata sul pa vimento di cocciopes to; la Casa di
Ga nimede, cos ì chiama ta per il mosaico (risalente al III
secolo a .C.) ri nvenuto al suo i nterno e ra ffi gurante il ra tto di
Ga nimede; la Casa dei capi telli Tuscani ci , suddi visa su più
li velli ed orna ta con decorazi oni musi ve e pa rietali ; e la casa
del Magis tra to.
Ques t'ul tima è di visa in due settori ed è compos ta da 24
s tanze e vi si a ccede da un ampio ingresso. Rilevante è il
cortile porti ca to con pa vi mento decora to e la sala quadra ta
che veni va utilizza ta per i banchetti. In epoca romana la casa
fu occupa ta e s uddi visa da un vasaio, le cui forna ci sono
ancora visibili.
In ques to qua rtiere residenziale sono visibili altre quattro
abi tazioni tra cui la Casa del Pappala rdo, con pres tigio a
dodi ci colonne e pa vimenti in mosaico, e la Casa delle
Quarantaquattro Monete d'Oro dove è s ta to ri nvenuto un
importante deposi to moneta ri o, con pezzi da ta ti dal 359 al
278 a .C. .
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http://www.argentati.eu/

Architettura e storia
in Sicilia ~
Caltagirone:
ceramiche, storia e
cultura tra barocco e
liberty
Le ceramiche artistiche e il suo centro
storico. Caltagirone è un "museo a
cielo aperto" coronato dalla
spettacolare S cala di S anta Maria del
Monte.

C

altagirone è la capi tale della cera mi ca siciliana . Furono
gli Arabi a chiama rla cos ì dalla traduzione di Kala t al
Gia run, ossia collina dei vasi. L'anti co borgo bizantino
introdusse tecnologie innova ti ve per la lavorazi one
dell'a rgilla. Ol tre a gli Arabi , anche i Genovesi , i Normanni , gli
Ara gonesi e gli Spagnoli abi ta rono Cal tagi rone. Nel 1693 un
disastroso terremoto la dis trusse e alla sua ri cos truzi one
contribui rono a rchi tetti come Gaglia rdi , Ba ttaglia , Bonaiuto,

che nel 1700 diedero alla citta dina la tonalità ba rocca che
conserva a ncora oggi .

Ceramiche artistiche di Caltagirone (EN)

A quella ri cos truzione Calta gi rone deve l 'inseri mento del suo
centro s tori co, insieme ad al tri sette Comuni della Val di
Noto, nel ris tretto elenco dei si ti pa tri monio dell'Umani tà
tutela ti dall'Unesco. E' ini mma ginabile con quale
consapevolezza popolo, maestra nze, clero, a ris tocra zia e ceti
contadini progetta rono e cos trui rono tutto ciò che oggi
sembra fa tto des ta re s tupore.
La visita a Calta gi rone deve assolutamente pa rti re dalla
piazza del Municipio, ca ra tterizza ta dalla grandiosa faccia ta
del
Palazzo
comunale
ridisegna to
dall'a rchitetto
Gia mba ttista Ni castro in linee neoclassiche e recentemente
res taura to. Di fianco si erge la Galleria "Luigi Sturzo", anti ca
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casa senatoria trasforma ta in tea tro li rico e adesso luogo
pubbli co des tinato agli appunta menti cul turali e s ociali.
Nell'altro lato della pia zza sorge l'edi fi cio della Corte
Capi taniale, sede delle Corti di gius tizia e dell'Archi vio
pubbli co, uno dei pochi edi fi ci sopra vvissuti al terremoto.
Oggi la Corte ospita gallerie fotografi che ed altre esposi zioni .
La balcona ta settecentes ca di Palazzo Bonanno del Polino,
con i ca ratteris ti ci mensoloni fi gura ti , si trova in pa rte sulla
pia zza . A poche decine di metri dal Muni cipio si ammi ra in
tutto il suo s plendore e tri pudio di colori la Scala di Santa
Maria del Monte. Una classifi ca di 100 esperti d'a rte, nel
2004, l'ha colloca ta al secondo pos to tra le scalina te più
belle d'Italia e all'otta vo fra quelle europee e, sempre nel
2004, a Liegi , un'al tra medaglia d'a rgento per l 'illuminazi one
monumentale permanente che fa della Scala uno s pettacolo
da "gus ta re" anche di notte. Infine, nel 2005, un'indagine di
ma rketing la colloca al terzo posto fra le loca tion ideali per
gi ra re delle fi ction. Ulti mo ri conos cimento, ma solo in ordine
di tempo, è s ta ta la scel ta , propri o di Calta gi rone, come uno
tra i simboli della Si cilia nella campagna pubbli cita ria
dell'Isola nel mondo. Conclude il percorso della pia zza il
cors o Principe Amedeo, su cui si a ffa ccia la Chiesa del
Collegio dei Gesui ti , ri cca di opere d'a rte ed inta rsi in
ma rmo, con s ta tue e s cul ture decora ti ve che ne
ca retteri zzano il prospetto.
A poca distanza , in piazza Umberto, si trovano: la faccia ta
della Ca ttedrale di San Giuliano realizzata da Sa verio
Fra gapane in stile liberty, piuttos to ra ro per un edi fi cio
sa cro; la pa rte posteri ore del Monte di Pietà di Natale
Bonaiuto, risalente al '700; il fianco del Palazzo Liberti ni di
Sa n Ma rco; ed infine il prospetto del Palazzo Cresci manno Gra vina .
Imboccando via Roma ci si imba tte nel Ca rcere Borbonico,
sempre del '700, che ospi ta le collezioni a rcheologi che e
s tori co-a rtis tiche dei Musei ci vi ci ; il Ponte di San Fra ncesco,
realizza to fra Ci nquecento e Sei cento che collega va il nucleo
ori gina rio della ci ttà al convento dei Fra nces cani, ed oggi
sede ves covile; il Palazzo di Sant'Elia; il Tondo Vecchio del
XVIII secolo, un tempo bel vedere; l'ingresso nord della Villa
comunale, che ra ppresenta uno dei più ampi ed importanti
gia rdini pubbli ci d'Italia, progettato dall'a rchitetto
Gi ovanba ttis ta Filippo Basile; la Bal cona ta Ventimiglia , ed
infine, lungo la via Roma , il "Teatri no" del '700, che è anche
luogo d'a ccesso al Museo regionale della ceramica con le
sue uni che tes timonianze di una tradi zione che si tra manda
da millenni .
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La via continua sino alla faccia ta neoclassica dell'Ospedale
delle Donne che oggi ospita la Galleria ci vi ca d'a rte moderna
e contemporanea , e prosegue sino alla Chiesa di San Giorgio,
fondata intorno al 1000 dalla comuni tà genovese, che
cus todisce a ntiche opere d'a rte, fra cui il dipinto del
"Mis tero della Trini tà " di a rte fia mminga . Andando ancora
più a nord si incontra no: l 'Is tituto d'a rte per la cerami ca , il
Monastero di San Gregorio e la Chiesa di Santa Ma ria del
Monte, posta in ci ma dell'omonima Scala. L'i tinera rio
turis ti co-cul turale del centro stori co comprende la Chiesa di
Sa n Bona ventura , ri cca di affres chi , dipinti e s culture lignee e
la Chiesa di San Giacomo, una delle più belle, dedi ca ta al
Sa nto patrono di Calta gi rone. In via Vittorio Emanuele, si
può ammira re il Palazzo delle Pos te e il "Palazzo delle
Quattro Stagioni", che risalgono ai pri mi del Novecento,
realizza ti da Sa verio Fra gapane. Da non perdere il Convento
dei Padri Cappuccini che ospita un fa moso presepe, un
museo e una pina coteca , oltre all'annessa Chiesa di Santa
Ma ria di Odi gidria . Luoghi d'a rte, oltre che di fede, s ono la
Chiesa di San Pietro e il Santua rio della Madonna del Ponte.
A sud-es t della ci ttà si trova no i "Fontanoni" dell 'Acquanova ,
cos truiti nel 1608 da Gian Domeni co Gagini e rimas ti inta tti
anche dopo il tremendo terremoto. Nella zona nuova di
Cal tagi rone ri cadono la Chiesa di Santa Ma ria del Gesù con la
"Madonna della Ca tena ", capola voro di Antonello Gagini , e,
poco distante, l 'ampio sistema delle ville nobilia ri, fra cui
Villa Pa tti , oggi sede del Museo delle ville s tori che di
Cal tagi rone e della Si cilia. Infine, dall'altra pa rte della città , il
cimi tero
monumentale
realizza to
dall'a rchitetto
Gia mba ttista Ni cas tro.
Cal tagi rone propone una ri cchissima offerta di musei : ol tre a
quelli già cita ti meri tano di essere visita ti anche: il Museo del
Presepe l oca to nell'ex biblioteca comunale, che propone
ol tre mille presepi , dona ti dall'a vvoca to Lui gi Colaleo ed
espos ti a rotazione; il Museo della fotografia storica e
contemporanea, l oca to nell'ex caserma dei ca rabinieri ,
pri mo del genere da Roma in giù; ed infine, il Museo
naturalistico, l oca to nel borgo di San Pietro. Di ampio
interesse anche i siti archeologici di Sant'Ippolito, uno dei
villaggi preistori ci più importanti della Si cilia; della
Montagna, per lo più sepol cri , splendide le tombe a tholos ,
che i mi tano le tipi che tombe mi cenee; e il grande centro
greco di Monte San Mauro. Per gli a ppassionati del turismo
ambientale, è s ugges ti vo il bosco di San Pietro, il più
importante relitto di sughereta mis ta a lecceta della Sicilia
sudorientale.

La visita a Cal tagi rone deve anche comprendere un gi ro per
via Luigi Sturzo: vale la pena di vedere le chiese di San
Domenico e Santissimo Sal va tore; il palazzo della Ma gnolia,
pa rti cola re per la fa ccia ta floreale in terra cotta ; il Ma usoleo,
dove sono cus todite le spoglie di Don Sturzo, "padre del
Popola rismo", na to a Calta gi rone e sindaco della ci ttà per 15
anni .
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Caltanissetta - I
castelli del nisseno
Un suggestiv o itinerario, un'occasione
per riscoprire un pezzo di storia della
S icilia araba e normanna.

I

castelli principali presenti sul terri torio della provincia di
Cal tanissetta (che, i nfa tti è chiama ta "provincia dei
castelli"), s ono nove, e s ono disloca ti in punti s tra tegi ci su
tutto il terri torio. Pa rti cola ri nella loro colloca zione, detta ta
da precise esigenze di difesa e di controllo s ono s ta ti
cos truiti in di verse epoche s tori che.
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Tra i signori di Butera si ri cordano a nche Ruggiero Slavo,
Gal va no Lancia , Artale Alagona (che tentò di ribellarsi a
Federi co III).
Nel XVIII secolo il castello passò ai Lanza Branciforti .
Des tina to in tempi più moderni a s va ria ti usi: ca rcere, sala da
concerti , abi tazione pri va ta e magazzino comunale, il
castello di Butera è oggi di proprietà comunale.
Procedendo sulla sta tale 190 si gi unge a Ma zza rino dove
sorge l'i mponente castello detto 'u cannuni, per via della
grande torre cilindri ca che lo ca ra tterizza , simile proprio ad
un cannone.

In questi edi fici s'intrecciano la s toria più anti ca della Sicilia
araba e normanna e quella dei nobili casa ti prota gonis ti di
vi cende decisi ve per la storia dell 'isola.
Fra i va ri i tinera ri pa rtendo da Gela e Falcona ra , il primo
edi fi cio fortifi ca to che s'incontra è il castello di Federico II,
denominato "Castelluccio", che s orge a gua rdia della cos ta
su una collina di gesso. Per la sua costruzione furono in pa rte
utilizza ti i blocchi di calca re bianco delle mura greche di
Caposoprano.
Le pri me notizie su ques to sito risalgono alla fi ne del IV
secolo a .C.; l'a ttuale s truttura , è ri conducibile al periodo
s vevo. Passa to di mano in mano, fu abbandona to i ntorno al
XV secol o; già degra data , la s truttura ha subi to anche i
bombardamenti del 1943 da pa rte degli incrocia tori alleati .
Dopo un lungo restauro, cura to dalla Soprintendenza , il
Cas telluccio, oggi di proprietà della Regione Si ciliana, è
fi nalmente visita bile.
Proseguendo ci si i mba tte nel castello di Falconara nella
zona di Butera ; uni co della provi ncia nissena che si a ffa ccia
sul ma re. Deve il suo nome alla torre quadra ta "della
Fal cona ra", uni ca s truttura ori gina ria. Attribuito da re
Ma rtino I ad Ugone Santapau nel 1392 i nsieme alla contea di
Butera , l 'edi ficio, fu porta to i n dote al conte Georg Wilding,
ufficiale tedesco, dalla moglie Ca terina Branci forte, nel XIX
secolo. Tra l'Ottocento e il Novecento s ono s tati a ggiunti
nuovi corpi che hanno da to vi ta ad una struttura che poco, o
quasi nulla, conserva delle sue ori gini . Nel 1848 il cas tello fu
venduto ed oggi appa rtiene al ba rone Gabriele Chia ramonte
Bordona ro che lo ha adibi to a s truttura alberghiera .
Verso l 'interno si raggiunge il castello di Butera, che in
ori gine fa ceva pa rte delle mura peri metrali del paese ed oggi
completamente ingloba to nell'abi ta to, unico con ques te
ca ra tteristi che. Di ori gine a rabo-normanna , fu da sempre
ambito dai conquista tori dell'isola . Il conte Ruggero, nel
1062, s trinse d'assedio la ci ttà per ben 26 anni fino a quando
la s trappò ai sara ceni .

Castello denominato "U' Cannuni" di Mazzarino (CL)

La sua ori gine è da colloca re in epoca romana . Subì
trasforma zioni profonde sotto la domina zione bi zantina , fino
alla conquis ta ara ba ; la s truttura a ttuale però, è
ri conducibile all'età feudale.
Il castello di Mazzarino o Castelvecchio è di proprietà del
Comune ed è possibile visita rlo. Fu di mora dei si gnori di
Ma zzari no (un Branciforti sposò nel 1292 Gra ziana Villanova ,
fi glia di Cal cera ndo, si gnore di Mazza rino) finchè non si
trasferi rono nel palazzo cos truito in paese.
In contrada Salomone, sempre a Mazza rino, sorgono i res ti
dell'al tra fortezza del terri torio: il castello di Grassuliato. Di
proprietà del Comune, è anch'esso di probabile ori gine
romana . Il suo nome deri verebbe dalla traduzione di "a rx
Salia tum", ossia cas tello dei Saliati , sa cerdoti di Ma rte, a cui
era dedi ca to il tempietto che sorgeva acca nto all'edifi cio.
Nella seconda metà del XI secolo, gra zie alla sua posizi one
s tra tegi ca , di viene punto nodale per le vi cende belliche del
peri odo, e Ruggero il Normanno ne fa una contea . Venne
dis trutto nel 1162 da Guglielmo I il Malo e fu ri cos truito
dopo sette anni , per eleva rsi , durante la guerra del Vespro
(1282-1302), a gli onori della s toria con Ricca rdo Passaneto,
signore del cas tello, che guidò le contee ed i casali
confina nti, nella ri vol ta contro gli Angioini .
Anche il castello di Grassuliato fu possedimento dei
Bra nciforti di Mazza rino. I ruderi oggi visibili sono visitabili
solo per es cursionis ti esperti , poiché il sito non è messo in
si curezza ma vale comunque la pena di raggiungerlo ed
osserva re quello che è possibile.
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Da Ma zza rino si raggiunge Cal tanissetta , il capoluogo, che
ospi ta i res ti dell'imponente castello di Pietrarossa, si tuato
in origine al centro dei primi insediamenti abi ta ti vi e poi , nel
cors o del tempo, ri masto all'esterno delle mura ci ttadine. Il
suo nome deri verebbe dal colore ca ra tteris tico dei mattoni
di pietra con i quali furono ri ves ti te le tre torri , edifi ca te da
abilissimi a rchi tetti dell'epoca su tre guglie di roccia cal ca rea
che domina va no la vallata ci rcos tante.
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Su un colle di roccia calca rea si erge il castello di Delia, che
domina la valla ta del torrente Delia, a cui si giunge dalla
s tatale 190 Delia-Ca nica ttì. Il cas tello, fortezza di ori gine
a raba , ha a cquista to la sua forma a ttuale sotto il dominio
degli a ra gonesi ; il castello, detto "castellaccio", fu tea tro di
a vvenimenti s tori ci decisi vi per la Sicilia, legati alla guerra del
Vespro.
Oggi è proprietà del Comune ed è visitabile ma il primo
proprieta rio fu Raimondo de Pluja , cui succederono al tri
nobili.In seguito il cas tello passò a don Ma tteo Chia ramonte
e Moncada e a don Gaspa re Lucchese, fonda tore, nel 1622
della città di Delia; il castello perse in segui to la sua funzi one
s tra tegi ca e milita re, di venendo di mora dei signori di Delia.
Imprendibile "nido d'aquila" era il castello di Mussomeli,
che sorge su una roccia cal ca rea a ci rca 80 metri d'al tezza
sulla piana ci rcos tante.

Castello di Pietrarossa a Caltanissetta (CL)

Castello di Mussomeli (CL)

Le ipotesi sulle ori gini sono ancora oggi contraddi ttorie: da
un lato i sos teni tori dell'ori gine a raba , dall'altro quelli
dell'origine si cana , per fronteggiare il cas tello di Pietraperzia
e controlla re il confine tra i terri tori dei siculi e dei si cani
nella vallata del Salso, sottos tante ad entrambe le fortezze.
La sua posizione fu, come sempre, preda ambi ta per i
Normanni , che vi si s tabili rono dopo a ver s confitto gli Arabi .
Nel 1150 vi venne sepol ta Adelasia, ni pote di re Ruggero, e la
domina zione normanna cedette il pos to a quella s veva . Il
cas tello raggiunse il suo massimo s plendore sotto il dominio
degli Ara gonesi, in quanto di venne sede di tre Pa rlamenti
generali si ciliani, nel primo dei quali (1295) i ba roni
proclama rono Federi co II d'Ara gona re di Si cilia.

Cos trui to da Manfredi III Chia ramonte nel 1370, fu tea tro di
congiure e tragedie. Ebbe una lunga serie di proprietari fino
al XVII secolo quando poi fu abbandona to. Nel 1910 i nuovi
proprieta ri , Pietro La nza di Branci forte, pri ncipe di Trabia e
Butera , e Frances co Lanza, principe di Sa clea, inca ri ca rono
l'a rchi tetto Ernes to Armò di procedere ad un res tauro della
s truttura .

Nel XV secolo il cas tello di venne proprietà dei Moncada ,
signori di Cal tanissetta e nel 1567 un violento terremoto
dis trusse gran pa rte dell'i mponente edifi cio.
Oggi il cas tello è di proprietà demaniale ed ha subi to alcuni
la vori di res tauro delle due torri (unico reperto ri masto), ma
non è visitabile poiché non è messo in si curezza e la
s truttura non è a ccessibile anche a causa delle notevoli
mutazioni inferte dal terremoto di cinque secoli fa .

Oggi il castello, nuovamente ristruttura to, è di proprietà
della Regione si ciliana ed è visitabile.
Sulle rive del fiume Imera meridionale, al ma rgine più
es terno della provincia nissena, in terri torio palermitano,
sorge isolato il castello di Resuttano, ra ggiungibile da
Cal tanissetta attra verso l'autos trada A 19 Palermo-Ca tania .
Il cas tello, di origine a raba (come ri vela il suo nome,
Ra halsuptanum, casale arma to e difeso), è colloca to dove si
riuni vano le più importanti vie di comuni ca zione della Sicilia
musulmana , che risul ta va di visa nei tre settori : Val di
Ma za ra, Val Demone e Val di Noto.
Qui fu s tilato il famoso testa mento di Federi co II d'Aragona
che vi soggiornò nel 1326. Federi co II, colpi to da un malore,
nomina va come suo successore al trono, il figlio Pietro. Nel
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XVII secolo, durante la domina zione spagnola, di venne di
proprietà del nobile palermi tano Gi useppe Di Napoli che
ri cevette il ti tolo di princi pe di Resuttano, e nel 1625 fondò il
paese, che prese il nome proprio dal vecchio castello.

Monte Cammarata (AG) in Sicilia

http://www.hotelmarconi.sicilia.it/
Risalendo le pendi ci del monte, in ri goroso silenzio è
possibile assapora re tutte le mera viglie della na tura .
Il fascino di Monte Cammarata è tutto qui : rocce cal ca ree,
ol tre 150 specie erba cee, le più s va ria te s pecie animali . La
ca tena rocciosa è s ta ta modellata da cos tanti erosioni , che
hanno dato forma , nel tempo, a pi cchi , gole e pa reti a
s trapiombo, offrendo spetta coli di ra rissimo fascino. Lungo
le pendi ci del monte si espande una fi tta vegeta zione di
lecci , ca rrubi e roverella, sorbi che superano i dieci metri
d'altezza ed un sottobos co di ca momilla, giaggioli, denti di
leone, sal via e orchidee. In ques to ambiente trovano
ospi talità il pi cchio rosso maggiore, corvi , poiane, gheppi ,
nibbi reali .

Monte Cammarata Un angolo di Paradiso
Una riserva, quella di Monte
Cammarata, che incanta con la sua
natura dov e conviv ono i più sv ariati
esemplari di flora e fauna.

L

a Sicilia montana, quella lontana dai luoghi che l 'hanno
resa famosa nel mondo, a tra tti incontamina ta , lontana
dal ma re e dall'a rcheologia , offre uno spetta col o na turale
dove il verde ha tonalità uniche, la na tura è sel va ggia e per
questo mera vi gliosa. Cos ì, Monte Cammarata, la vetta più
al ta dei Monti Si cani , con i suoi 1578 metri d'alti tudine, si
confronta con i pi cchi delle Madonie, che si trovano
esatta mente di fronte. E' possibile raggiungere Monte
Cammarata provenendo da Agri gento, dalla s trada s tatale
189 (Palermo - Agri gento) i mbocca ndo lo s vincolo per San
Gi ovanni Gemini - Ca mma ra ta .

Ed è per tutela re e valori zza re ques to angolo di na tura che,
l'Assessorato regionale al Terri tori o e Ambiente, ha is tituito,
nel 2000, la Riserva naturale orientata "Monte
Cammarata", che si estende per ol tre 2000 ettari , ed è
gesti ta dall'Azienda regionale Foreste demaniali.
Il nome Camma ra ta deri va probabil mente da "ca mera", cioè
grotta, ri feri ta ad una ca vi tà esistente nel monte.
Ca mma ra ta è anche uno dei tre Comuni in cui ri ca de la
riserva . E' un paesino che si trova a 689 metri sul li vello del
ma re, a rrocca to su una rupe e su cui è visibile il cas tello della
"torre mozza", di cui rimangono due torri e le mura di ci nta.
In ques ti terri tori meri tano a nche di essere visi tati : la Chiesa
Madre, dedi ca ta a San Nicola di Bari. La s truttura origina ria
risale al XII secolo, e al suo interno è conserva ta una tela di
Pietro d'Asa ro che ra ffigura la Madonna della Catena; la
Chiesa di San Vito, quella dell'Annunziata e il complesso
conventuale dei Domenicani.
Pra ti camente a ttigua, sull'al tra gobba del monte, chiama ta
Gemini, si trova appunto il paese di San Giovanni Gemini e,
un po' più distante, Santo Stefano di Quisquina , noto per il
Santuario di Santa Rosalia. A quasi mille metri d'alti tudine,
infatti , immerso in un pi ccolo bos co di querce, si trova
l'eremo settecentes co edifi ca to dove pa re si trovi la grotta in
cui si ri fugiò la pa trona di Palermo pri ma di tras feri rsi sul
Monte Pellegrino.
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Il luogo, decisamente sugges ti vo porta, s upera to uno s tretto
cuni colo, alla grotta con la s ta tua della santa . Sul luogo, è
possibile visita re anche la chiesa dove una delle s tanze
conserva le mummie dei mona ci .
Anche a San Giovanni Gemini si possono segui re i tinera ri
interessanti : pa rtendo dal centro abi ta to si può vedere la
Chiesa Madre, i nti tola ta a San Giovanni (ulti ma ta nel XVII
secolo) e il complesso cinquecentes co forma to dalla chiesa e
dal convento, inti tola ti alla Madonna del Carmine.
Ad otto chilometri dal paese, cui si a rri va sia dallo s vincolo
per Camma ra ta , che dallo scalo ferrovia rio Ca mma rata - San
Gi ovanni Gemini, l ungo la linea Agri gento - Palermo, si trova
la sorgente dell'Acqua Fitusa, che dà ori gine a due polle
d'a cqua sol fo-alcaline-jodura te che in passato sono s ta te
sfrutta te a s copi termali .
Le grotte di Acqua Fitusa sono costi tui te da un androne
poco profondo, con un'apertura che immette nella grotta
vera e propria . Supera ta la grotta ci si trova all'interno di una
cupola , al ta 20 metri . Le formazioni tipi che di questi luoghi ,
s talatti ti e s talagmi ti, ri coprono la vol ta e il suolo della
grotta , assumendo va rie colorazioni .
Immettendosi sulla s trada , da Santo Stefano di Quisquina in
di rezione Camma ra ta, si giunge ad una delle due a ree
a ttrezza te
della riserva , quella Savochello-Monte
Cammarata: quest'a rea si trova all'interno di una pineta ,
dotata di un'a rea ri crea ti va per i ba mbini , in grado di
a ccogliere sino a 300 visita tori .

Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

persone. Anche ques t'a rea si ra ggiunge pa rtendo da Santo
Stefano di Quisquina.

Floristella (Enna) Parco minerario
Floristella Grottacalda
Il Parco minerario Floristella
Grottacalda, il più grande sito
d'archeologia industriale del
mezzogiorno d'Italia, si trova in
prov incia di Enna. Un museo naturale
che racconta la storia dell'estrazione e
della lav orazione dello zolfo.

I

l Parco minerario Floristella Grottacalda è il ra cconto
della società siciliana dei nos tri antena ti . A tal proposi to,
"Ciaula s copre la luna" di Luigi Pi ra ndello, ra ppresenta la
Si cilia della miseria e dello s fruttamento. La breve novella
del Nobel di Agri gento ci permette di s copri re i tortuosi
gradini , consumati dalla fa ti ca , che percorrevano i "ca rusi"
per raggiungere la miniera. I 400 etta ri del Pa rco incl udono i
siti es tra tti vi di Fl oristella e Grottacalda e contemplano
anche il si to di Gallizzi, la pa rte minera ria più anti ca .

Gi unti al demanio fores tale denomina to Ledera, segnalato
da speci fici ca rtelli, bisogna imbocca re l 'uni ca stra da che
conduce sulla cima del monte.
L'a rea è dota ta di tutti i comfort per una giorna ta all'a ria
aperta : servi zi igieni ci , punti di cottura , pis te ci clabili e
sentieri na turali mol to ben cura ti dall'Azienda regionale
Fores te demaniali.
Dai due Comuni pa rtono va ri i tinera ri che conducono al
Monte.
Miniera di Trabonella in Sicilia
Foto di Vincenzo Santoro

Area boschiva "Buonanotte" situata in Sicilia, immersa nel verde,
circondata da alti pini ed attrezzata da tavoli e panche per una gita
all'insegna del relax

L'al tra a rea a ttrezzata è quella di Buonanotte che si trova
all'interno di un bosco di pini , frassini, roverelle, cipressi e
ornielli ed è dota ta di un "centro monta" per ca valli di ra zza.

Interno della Miniera siciliana "Trabonella"
Foto di Vincenzo Santoro

E' un bos co sugges ti vo e incontamina to anch'esso dota to di
ta voli e panche in pietra l ocale, capa ce di ospi ta re sino a 200
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Area adibita al trasporto di materiali da lavoro attraverso l'utilizzo di
carrelli su rotaie all'i nterno della Miniera di Trabonella
Foto di Vincenzo Santoro
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Capannone della Miniera Gessolungo (Sicilia)
Foto di Vincenzo Santoro

La s truttura gode di una posizi one fa vorevole trovandosi nei
pressi dell'us ci ta Mulinello dall'autostra da Palermo - Ca tania ,
e a poca dis tanza da due luoghi simbolo della Si cilia: i
Mosaici di Piazza Armerina ed il sito archeologico di
Morgantina.

Esterno della Miniera Trabonella in Sicilia dove venivano condotti i
carrelli sulle rotaie per il trasporto di merci
Foto di Vincenzo Santoro

L'a rea ri cade in provincia di Enna , in un terri tori o compreso
fra Enna , Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera, a qual che
chilometro da ques t'ul timo centro.
Esterno della miniera Gessolungo in Sicilia
Foto di Vincenzo Santoro

L'i mpiego nell'indus tria belli ca e la s coperta dell 'acido
solfori co (i mpiegato per s va riati usi) condussero ad una
ri chies ta sempre ma ggiore di zol fo da pa rte delle nas centi
industrie, a pa rti re dal XVIII secolo in poi . La Si cilia si scopre
cos ì un vero e propri o gia cimento: l o zol fo è il nos tro oro.

Il territorio circostante della Miniera siciliana Gessolungo
Foto di Vincenzo Santoro

All'ingresso della miniera di Floristella ci si ri trova in un
bosco dove si s corge una delle sedi del pa rco: chiusa la
mi niera, la riserva è di ventata occasione di s viluppo per figli
e nipoti di quei minatori che la vora rono qui a pa rti re dalla
fi ne del settecento al 1986.
Per le visite guida te è necessa rio prenota re in anti cipo.
Edificio della Miniera Gessolungo
Foto di Vincenzo Santoro
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Le sol fa ta re, a tti ve nell'isola dal 1820 al 1920, ini zialmente
50 di ventano 500. Ne traggono ma ggior giovamento
sopra ttutto Inghil terra e Francia, ma anche l 'a ristocrazia
si ciliana, che intasca le rendite, delega ai gabellotti la cura
delle miniere.
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anni (in casi es tremi anche cinque) "a ffitta ti " dalle famiglie
degli zolfa tai dietro pagamento del cosiddetto "soccorso
morto", dena ro versato in uni ca soluzione, defini ta
"affi ttanza di ca rne umana".
Il pi ccioniere di venta va il padrone di quel bambino per
di versi anni , in al cuni casi anche per tutta la vi ta , sin quando
i l "ca ruso" non rius ci va a ris ca tta re la propria libertà con il
la voro. Anni massacranti , in cui i fanciulli vedeva no il proprio
corpo s torpia to dal peso dello zolfo. Venti cinque chili sulle
spalle che portato all'es terno al termine di una ripida
s calinata di un centinaio di metri .

Uno dei lati esterni della Miniera Gessolungo
Foto di Vincenzo Santoro

Il pa radosso è che l 'isola produce la quasi totali tà dello zolfo
na zionale e il 70% di quello mondiale, ma non produce
ri cchezza per i si ciliani. Agli zol fatai , che lasciano i ca mpi per
insegui re i guada gni della moderni tà , resta no addosso la
fa ti ca e la malattia, rimanendo in una condi zione di miseria .
Il Regno Borboni co non muove un di to: consente ai
proprieta ri delle miniere di essere padroni sia sopra che
sotto la terra ; sol tanto nel 1926 si abolirà la proprietà pri va ta
del sottosuolo ed il suo s frutta mento s ottoposto a
concessione.
Nel '900 le condizioni in miniera migliorano gra zie alle leggi e
alla tecnologia, che ri copre un ruolo fondamentale sulle
pra ti che di es trazione e di fusione del minerale.

Gli ingranaggi delle macchine da lavoro utilizzate nella Miniera
Gessolungo
Foto di Vincenzo Santoro

Una pra ti ca balorda giunta sino alle soglie del '900, ed infine
vieta ta solo dopo l'inchies ta "Franchetti Sonnino" che
evidenzia va al mondo intero una pra ti ca considerata , in
Si cilia, tra gi camente normale.

Pianifica le tue vacanze in Sicilia. Prenota adesso un
soggiorno all'Hotel Hotel.
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/prenotazioni-hotel.asp
Le pareti interne della Miniera Gessolungo
Foto di Vincenzo Santoro

Il parco minerario è un museo all'a ria a perta dove è
possibile ri cos trui re la s toria dell'es trazione e della
la vora zione dello zol fo: l 'evoluzi one che hanno subìto le
dis cenderie fino ai pozzi verti cali, passando per i castelletti ;
dalle cal ca relle ai forni Gill, passando per i cal cheroni .
Nel pa rco si trovano centinaia di discenderie. Qui la vora vano
e dormi vano, per cinque giorni a settimana , pi ccionieri (alle
dipendenze dei ga bellotti ) e "ca rusi", ba mbini di sette, otto
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Attrezzature della Miniera Gessolungo in Sicilia
Foto di Vincenzo Santoro
Gancio di traino per trasportare pesanti materiali fino ad un peso di
7,5 t utilizzato durante i lavori nella Miniera Gessolungo
Foto di Vincenzo Santoro

A fa vori re condi zioni meno estreme di la voro, furono i pozzi
es tra tti vi : i mina tori si a vvaleva no delle tri vellazioni , i
"ca rusi" non mettevano più piede i n miniera e il materiale
veni va porta to in superfi cie gra zie ad una linea ferra ta .
A Floris tella si possono osserva re le discenderie, alcune
recupera te, i pozzi con i cas telletti in pietra , i pozzi in ferro
ed a cciaio; le sale d'a rgano e i va goncini della ferrovia che
porta vano all'es terno il ma teriale es tra tto.

Da Palazzo Pennsi è visibile la vallata dove s corre il Rio
Fl oristella, con a cqua sulfurea . Il Palazzo fu edi fica to per
volere del Ba rone Agos tino Pennisi di Floristella che diede
alla ges tione della miniera un'impronta imprendi toriale.
Da qui si nota no, i calcheroni, fosse ci rcolari dove il minerale
veni va incendia to e fuso per poi colare nelle forma ("ga vi te")
e ridotto in panotti .
A Grotta calda (il cui sito ri cade in un'a rea pri va ta non ancora
vincolata ) si a mmi rano i pozzi con gli ascensori , i forni Gill
(evoluzione nella fusione del minerale) una ciminiera in
cotto rosso, l 'elegante pozzo Mezzena .

Centrale di controllo della Miniera "Gessolungo"
Foto di Vincenzo Santoro
Macchine da lavoro della Miniera Gessolungo
Foto di Vincenzo Santoro
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Il terzo si to es tra tti vo è quello di Gallizzi. La pa rte più anti ca
della miniera (risalente al '700) in cui si trova il pri mo pozzo a
tra zione animale che veni va azionato da muli .
Qui Pi randello ambientò "Ciaula s copre la luna ", la s toria di
uno dei tanti ca rusi che consuma rono la propria fanciullezza
in miniera e, cos tretto una vol ta a la vora re fino a sera ,
s copre la luna che non a veva mai vis to.
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ci rca 1,8 Km. quadra ti con una profondi tà massima di tre
metri e mezzo. Periodi ca mente, il lago regala un fenomeno
unico al mondo: le sue a cque si tingono di rosso. La causa di
questo fenomeno è un pi ccolo "gambero" che, per
di fendersi dai raggi del sole s ti vo, si tinge di rosso
insediandosi in numerose colonie sotto le piante a cqua tiche.
Ques ta "col razione" si tras ferisce all'a cqua e ai ba tteri
presenti in a cqua conferendo al lago un colore rossastro.

Alla fine della visita , lo s gua rdo s cruta il cielo quasi a cerca re
la luna per s copri rla con gli occhi di un bambino.

Lago di Pergusa - Tra
mito e natura
Un'oasi, quella del Lago di Pergusa,
frequentata da v arie specie di uccelli.
Pergusa, in provincia di Enna, è
conosciuta per il lago e per
l'autodromo che lo circonda.

L

a magia di ques to lago naturale, uni co nella Sicilia
centrale, ca ra tteri zzato da una na tura a rmoniosa e
va riopinta , a veva ispira to già nell'anti chi tà , poeti e cantori .
Tutt'oggi Pergusa a tti ra numerosi turis ti che amano le corse
automobilistiche (famoso infatti è l'a utodromo che ci rconda
il lago), ma sopra ttutto per l 'aspetto na turalisti co che ha
fa tto del lago il centro della Riserva Na turale Speciale,
gesti ta dalla Provincia regionale di Enna . In ogni periodo
dell'a nno, è possibile a vvis ta re numerose specie ani mali che
trovano un'oasi umi da e confortevole dove poter sos ta re.
In prima vera si possono a mmi ra re ga rzette, ai roni cenerini e
ni tti core, mentre nel periodo invernale a rri vano l 'alza vola e il
mestolone, ol tre ad altri uccelli a cquati ci come il mori glione
e la folaga . Recenti a vvis tamenti hanno anche conferma to la
presenza di esempla ri in via d'estinzione come l'ai rone rosso.

Il lago di Pergusa è immerso nella natura ed è un luogo ideale dove
poter fare rilassanti uscite "fuori casa"

Il villaggio di Pergusa, con il lago e la sua fores ta , sono al
centro della Conca Pergusina , uno dei paesaggi più belli
sugges ti vi dell'isola, ci rconda ta da colline con distese di
vi gneti , uli veti e canneti e, in lontananza, l 'imponenza del
vulcano Etna. Anche Pergusa conserva la tradizione degli
anti chi mes tieri, s opra ttutto in a mbi to culina rio, trovando
salumi e forma ggi fatti in casa, da gus ta re al ta volo di un
ris torante o in tranquillo pi c ni c sulle sponde del lago.

Parco dei nebrodi - La
Sicilia e il Parco dei
Nebrodi
Il Parco dei Neb rodi, il più grande
della S icilia: un tripudio di b oschi
lussureggianti, vallate, laghi e corsi
d'acqua dov e la natura permette
all'uomo di conviv ere nel reciproco
rispetto.

T

Il lago di Pergusa si trova vicino al famoso Autodromo

Attorno al lago si estende la Sel va Pergusina, un'a rea
boschi va . Nella zona vennero messe a dimora al cune specie
alloctone e coni fere alternate, allo s copo di creare la s cri tta
"Dux", in onore di Beni to Mussolini, che bonifi cò il lago e tra
il 1936 e il 1937 creò l'omonimo villaggio. Oggi, sotto le
vecchie piante, cres ce una grande va rietà di specie vegetali.
Il lago, dall' a cqua salmas tra , è alimenta to esclusi va mente
dalle a cque piovane e di falda. Negli ul timi anni , le condi zioni
del lago sono peggiora te a ca usa del clima torrido e delle
poche precipita zioni . Oggi la sua superfi cie si es tende per

rovandosi nell'a rea nord-orientale della Si cilia, nessuno
potrebbe mai immagina re di trova rsi al centro del
Mediterra neo, dove bos chi , valli e la ghi a vvolgono il
visi tatore. E' l 'ul timo tra tto dell'Appennino, a ppunto quello
Si culo (forma to da Nebrodi , Pelori tani e Ma donie), fra
questi , i Nebrodi meri tano il pa ragone con i rilievi della
Svizzera.

Panoramica del Parco dei Nebrodi con il Vulcano Etna sullo sfondo
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Nebros si gnifi ca cerbiatto, che tes timonia un tempo in cui il
terri tori o presenta va una fauna leggenda ria : cervi , daini ,
caprioli .

I monti sono ri coperti da una vegetazione lussureggiante che
si alterna nei di versi piani d'alti tudine e comprende ma cchia
medi terranea , querce e fa ggete.

Bos chi sconfina ti, mes tieri s compa rsi , fauna allo s ta to brado.
E' ques ta la ca rtteris ti ca dei Nebrodi , sopra vvissuti alla
prepotenza del progresso.

Per conoscere i Nebrodi esis tono percorsi di di versa
di ffi coltà . Provenendo dalla s ta tale 289 Cesarò - San Fra tello,
all'altezza del Rifugio Villa Miraglia, è piuttos to agevole
ra ggiungere la vetta di Monte Soro da cui è possibile
ammi ra re un panora ma s confina to: il Ti rreno, da cui
emergono le Eolie; il profilo dell'Etna che si fonde a Sud con
le ul time propaggini degli Erei che si mis chiano alle Madonie;
ed i nfine, a d Es t, la Serra del Re. Chi ha voglia di i mmergersi
totalmente nelle atmos fere del Pa rco, può percorrere i
settanta chilometri della Dorsale dei Nebrodi. Per gli amanti
del trekking, si compie un percorso in tre giorni che consente
di s copri re l'Urio Qua ttrocchi , il La go Maula zzo, il Lago
Bi viere, il Bos co di Ma ngala vi te e, in mezzo, una na tura
ri gogliosa alimenta ta da fiuma re e torrenti che la solcano.
Per qualunque i nforma zioni si può conta tta re la sede del
Pa rco.

Per conos cere meglio ques t'isola di verde bisogna sposta rsi
al confine di tre province, Messina, Catania ed Enna. Tra
Ti rreno a Nord, Madonie ad Oves t, Etna ed Erei a Sud e
Pelori tani ad es t, il terri tori o dei Nebrodi , con i suoi di 85
mila etta ri di estensione, è tutelato da un Pa rco regionale, il
più vas to dell'isola , i n cui ri cadono ventitré Comuni .
Uno dei periodi migliori per s copri rlo è l'autunno, quando i
boschi cambiano pelle: las ciano la tipica colorazi one
verdeggiante per ves ti rsi di rosso, a rancio, giallo,
tinteggiando il paesaggio di una mera vigliosa va rietà di
colori .
I Nebrodi , gra zie al loro a mbiente bos chi vo, a mpie vallate,
fi uma re e zone umide, fanno s ì che un a mbiente ri cco di
di versi tà faunisti ca prenda vi ta . Qui si possono trova re il
ga tto sel va tico, uni co felino allo s tato sel va tico presente in
Italia, la ma rtora , il ghi ro. Tra i rapa ci si trovano le aquile, per
le quali è a tti vo il telerilevamento nel nido, che permette di
segui re il periodo che va dalla deposizione delle uova
all'involo dei pi ccoli, e anche i gri foni, che sono sta ti
reintrodotti da qualche anno, e ci rca dieci esempla ri hanno
già inizia to a nidifi ca re.

Cascata del Catafurco in Sicilia (Parco dei Nebrodi)

In tanti si a vventurano sino alle Rocche del Crasto per
osserva re il volo dei rapa ci . Nei boschi, allo s ta to na turale,
vi vono il ca vallo sanfra tellano e il suino nero dei Nebrodi , il
re della ta vola.

Per una conoscenza completa , non bisognerebbe tralascia re:
il Lago Biviere, che in es tate si colora di rosso gra zie alla
fi ori tura di una pa rti cola re alga ; la Cascata del Catafurco (da
Gala ti Mamertino) le cui a cque precipi tano da una pa rete
al ta ci rca 30 metri all'interno di una ca vi tà detta Ma rmi tta
dei Giganti ; il Lago Trearie (a ccessibile da Flores ta e da
Mania ce) con i suoi 1435 metri sul li vello del ma re che
rappresenta la zona umida più alta della Sicilia.

I rilievi della ca tena montuosa presentano un doppio
aspetto: Monte Soro (la vetta più al ta con i suoi 1847 metri )
che presenta un terri tori o dol ce con ci me a rrotonda te e
presenta rocce a rgillose ed a rena cee; aspro, quello delle
Rocche del Crasto (1315 metri sul li vello del ma re) che
presenta rocce cal ca ree che connotano un paesaggio quasi
dolomi ti co.

Ol tre all'aspetto na turalisti co, l 'elemento umano ca ra tterizza
in modo uni co il Pa rco dei Nebrodi . La mano dell'uomo ha
crea to un paesaggio cos trui to in a rmonia con l'ambiente
ci rcos tante; la pietra locale, squadra ta a blocchi, è s ta ta
utilizza ta per edifi ca re ci ttà , monumenti, ri coveri di
monta gna , portali, s tipi ti, capi telli servi ti ad adorna re le
abi tazioni .

Cima delle Rocche del Crasto, il monte da dove è possibile osservare
il volo delle diverse specie di uccelli
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Nel terri torio sono presenti i segni del passaggio dei popoli
di versissimi tra loro: dal Neoliti co superiore ai giorni nos tri .
La si cana Kras tos sorgeva sulle Rocche del Cras to; a Ca ronia
si trovano i res ti della sicula Kalè Actè; a Sa n Ma rco d'Alunzio
è ancora in otti me condizioni il Tempio greco di Ercole,
trasforma to successi vamente i n chiesa cris tiana, i torrenti
Ca ronia e Rosma rino che mos trano le a rca te di ponti romani .
L'a rte figura ti va dei bizanti ni è visibile nella chiesa di San
Teodoro a San Ma rco d'Alunzio. Il castello di S. Filippo di
Fra galà, tra Fra zzanò e Longi è di origi ne norma nna . Da non
peredere, la visita alla Ducea di Nelson donata da
Ferdinando III di Borbone all'a mmi ra glio Ora zio Nelson nel
1799 (primo nucleo del 1173). Nel museo dei Nelson, fra i
va ri ci meli, la bottiglia e i bi cchieri con cui l 'ammi raglio
bri ndò alla vi ttoria di Tra falga r.
Pa rlando di a rti gianato non si possono tralascia re le
cera miche di Santo Stefano di Camastra; i ri cami a mano per
tovaglie e lenzuola; le pezza re, ta ppeti e coperte realizza te
su telaio con s tris ce di s toffa colora ta.
L'a tti vi tà portante dei Nebrodi si fonda su un viaggio
a ttra verso il gus to di una cucina sobria ed essenziale, na ta in
un tempo in cui non si spreca va nulla . Tra i forma ggi bisogna
ci ta re la Provola dei Nebrodi, ori gina ria di Flores ta , prodotta
a rtigianalmente con latte va ccino e dalla classica forma a
pera , da appendere lega ta, dolce o pi ccantina a seconda
della s tagiona tura .
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Sedendosi alla ta vola di una delle ba rra cche (i locali
tradi zionali) dei Nebrodi , si gus terà il gus tosissimo antipasto
del contadino: salame, pecorino e fa ve crude (se la s tagi one
lo consente) da a ccompagna re con fette di pane casa reccio e
le conserve di funghi , pomodoro e melanzane.
TRa i pri mi si potrà opta re per ma ccheroni casa recci fa tti
amano (utilizzando il gambo del frumento) con sugo di ca rne
di maiale conditi con pecori no o ri cotta i nforna ta ed alla
pas ta 'nca ciata (timballo di pas ta con broccoletti e
formaggio).
I secondi propongono gri gliate di cas tra to (cos te di
agnellone) e di maialino (salsiccia , invol tino, cos toletta ,
puntine) ed il capretto al forno o fri tto con le pa ta te. Tra i
contorni non si possono tralascia re le grigliate di funghi di
bosco e la provola fri tta . Un vero e prorpio tri onfo è la
pas ti cceria. Ol tre ai dol ci della tradi zione si ciliana, si possono
gus ta re il la tte fri tto (crema di la tte addensa ta passata in
uovo e pangra tta to); le paste di pistacchio di Bronte
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/sagra-pistacchio-bronte.htm); i buccella ti (bis cotti
fa rci ti di fi chi, noci, pi noli, s corze di a rancia).

Piazza Armerina - La
città dei mosaici
Fondata dai Normanni, conserva molti
siti archeologici. Villa Romana del
Casale, con i suoi pav imenti policromi,
è Patrimonio dell'Umanità.

P

iazza Armerina s i es tende su tre colli nel cuore di un
terri tori o ri cco di bos chi e col ti vazioni. E' una cittadina
dalle notevoli presenze a rcheologi che, al cune delle quali
risalenti al terzo millennio a va nti Cris to.
Canestrato al peperoncino ~ Formaggio tipico siciliano dei Nebrodi

Di la tte misto (va cci no-caprino) il canestrato dol ce o
pi ccante; la ri cotta , prepa rata ancora con l'anti ca ri cetta , che
risale ai tempi di Omero, realizza ta con la tte di pecora , di
va cca o misto e la tti ce di fi co come innes to, da gus ta re
fres ca col siero, sta giona ta , salata , inforna ta .
L'al tro gus to dei nebrodi proviene dagli insa ccati e dalle
ca rni . Dal suino nero si ottengono il tipi co Salame di suino
nero e anche il Salame Sant'Angelo che gode del marchio Igp
(Indi ca zione geogra fica protetta ), la cui produzione ebbe
ini zio con i Normanni intorno all 'XI secolo; le ca rni a grana
grossa, ma sopra ttutto il mi cro-clima della vallata di
Sa nt'Angelo (poco ol tre l'a rea protetta ), regala il mi gliore
salame si ciliano.
Fra gli insa cca ti anche la fellata (condi ta col peperoncino
ca ra tterizza il salame di san Ma rco) e il Capocollo, con una
va riante affumi cata .

Soggiorna re a Pia zza Armerina offre numerosi spunti , sia
na turalis tici , per la presenza di es tese risorse bos chi ve, (tra
cui il Pa rco della Ronza ), che cul turali, ed infine, anche
enogas tronomi ci , per un indimenti cabile viaggio nel gus to.
Grande i nteresse sus ci tano i va ri si ti a rcheol ogi ci ,
sopra ttutto di epoca romana , gra zie alla Villa Romana del
Casale (http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-sicilia-articoli/antica-citta-siculo-greca.htm)
(IV secolo d.C.); meno noti , ma comunque i nteressanti , sono
i ri trova menti di al tri periodi effettua ti nelle a ree di
Montagna di Ma rzo, Monte Naone, Rossomanno, Monte
Manganello.
Proprio Monte Manganello ha messo in luce nel 2000, res ti
preis tori ci dell'Età del Rame (terzo millennio a .C.). Piazza
Armerina (l'anti ca Pla tia) nas ce con i Normanni
nell'undi cesimo secol o. La vi ttoria sui Sa ra ceni fa voris ce la
cres ci ta della città principalmente cos ti tui ta da gente
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proveniente dalla Francia e dall'Italia settentrionale, che
di viene la prima colonia lomba rda i n Si cilia.

Mosaico rappresentato su una parte del pavimento della Villa del
Casale

Vi cina a Pia zza Cas cino si trova la Chiesa di San Pietro
risalente al '500. Da via Umberto si giunge a Piazza Ga ribaldi ,
punto di confluenza delle vie principali . Qui si possono
ammi ra re il Palazzo della Città, dal prospetto ta rdo ba rocco,
e la Chiesa di San Rocco, contra ddistinta da un mera vi glioso
portale d'a rena ria e da una meri diana. Da via Vi ttorio
Ema nuele si raggiunge il Castello a ra gonese, a pianta
quadra ta, voluto da re Ma rtino I.

Il Tepidarium della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina
famosa in tutto il mondo per i suoi splendidi mosaici

Al tra perla è il Duomo dell'Assunta. Sull'al ta re maggiore si
trova la teca d'a rgento che cus todisce l 'effige di stile
bi zantino della Ma donna delle Vi ttorie, donata da Papa
Ni colò II al Conte Ruggero. In Piazza Duomo, è si cura mente
da vedere, la s tatua del ba rone Ma rco Trigona e, poco
dis tante, Palazzo Tri gona , ca ra tteri zza to dalla faccia ta
ba rocca .

Da qui l'eredi tà del dialetto galloitali co, comune anche in
al tri centri dell'isola , che si di fferenzia dal si ciliano corrente,
ed è ri conducibile, a li vello fonetico, ad al cuni dialetti
settentrionali.
Dis trutta da re Guglielmo I il Malo venne ri cos trui ta da una
colonia lomba rda, con l'a ccordo dei precedenti abi tanti , sul
Colle Mi ra , oggi qua rtiere "Monte".
La vecchia Piazza Armeri na sa rebbe s ta ta indi vidua ta dagli
a rcheologi nei pressi della Villa romana del Casale
(http://www.agriturismogabilia.it/articoli/p_armerina_duo
mo_villa/p_armerina_duomo_villa.htm). Conos ciamo la
ci ttà pa rtendo da Piazza Cas cino, uomo illus tre di Piazza
Armerina , a cui è dedi ca to un monumento.

Il Duomo di Piazza Armerina (EN)

Ma per mol ti Piazza Armerina è sopra ttutto la Villa Romana
del Casale, inseri ta nel 1996 dall'Unes co fra i si ti pa trimonio
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dell'umani tà perché "Subli me esempio di lussuosa villa
romana che illustra grafi ca mente la prevalenza delle
s trutture sociali ed economi che del suo tempo".
Dopo un periodo di chiusura , il si to, è di nuovo fruibile ai
turis ti . e' ubi ca to in contrada Casale, a cinque chilometri da
Piazza Armerina , e si ra ggiunge percorrendo la Sta tale 161 in
di rezione Ba rra franca - Pietraperzia. La Villa è da ta ta in
un'età compresa fra la fine del terzo e l 'inizio del quarto
secolo dopo Cristo. Non è ancora sta ta a ccerta ta la
proprietà : una residenza dell'Impera tore Massimiliano
Erculio; la residenza di un governa tore della Si cilia del IV
secolo; o ancora , di un esattore delle deci mae. Qual che
s tori co a vanza l'ipotesi che si tra ttasse di una casa di piacere.
La villa, una delle tante mera viglie della Sicilia romana, è
rinoma ta principal mente per i mosai ci. Di rilevante
importanza è la Grande Basilica (luogo a dibi to ai
ri cevi menti), anti cipa ta dal Corri doio della Gra nde Ca ccia, in
cui è ra ffigura ta la cattura di animali sel vati ci in Afri ca. Fra le
va rie ra ffi gura zioni la celebre "Sala delle ra gazze in bi kini" (in
cui per la prima vol ta nella s toria appa re una donna in "due
pezzi") e la scena erotica (due amanti seminudi abbra cciati ).
Chi visita Piazza Armerina in es tate, non può non assistere al
Palio dei Normanni, che si s volge ogni anno dal 12 al 14
agosto. Si tra tta di una delle mani festa zioni più a ntiche del
Meridi one i taliano, con rievoca zione s tori ca che conduce
sino alla guerra che i Norma nni del Conte Ruggero mossero
ai Sa ra ceni , con un oma ggio alla Madonna della Vi ttoria
protettri ce della ci ttà medievale.
Tra i fes teggiamenti a nche "La Quintana del Saracino", i l
torneo eques tre fra i qua rtieri della città (Monte, Cas tellina,
Canali e Casalotto) che rievoca la caccia ta dell'invasore
a rabo.

Rossomanno
(Valguarnera, Aidone,
Piazza Armerina) - Le
Riserve della
provincia di Enna
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Riserva naturale gesti ta dall'Azienda Fores te Demaniali.
Ques t'a rea è ca ratteri zza ta da distese di eucaliptus, pinete,
cipressi, radure, e un sottobos co di mus chi , li cheni, fiori di
campo e funghi di ogni specie.
La riserva è incas tona ta tra il Lago di Pergusa, il Monte
Rossomanno, l e aree archeologiche di Cozzo Matrice e la
Montagna di Marzo. Si es tende per più di 2000 etta ri, nel
terri tori o di Aidone, Valguarnera e Piazza Armerina.
Profonde e sel vagge gole, ca ra tterizza te da grotte e dirupi ,
sottolineano la serie di alture dei Monti Erei.
Un'escursione nell'a rea offre l'opportuni tà di effettua re un
percorso nella s toria veramente singola re.
L'aspetto pi ù interessante dell'a rea è il centro siculoellenizzato di Serra Casazze, di cui res tano alcune tra cce tra
cui l 'a cropoli, le mura di di fesa, resti di necropoli con
tes timonianze di anti chi ri ti inceneri tori , tombe ci rcola ri ,
case, maga zzini, una chiesetta ta rdo-bizantina ed un
convento eretto sui res ti del paese dis trutto ed utilizzato
come eremo fino a qual che decennio fa .
Nell'a rea è presente anche il Parco della Ronza dove è
possibile ammi ra re il gruppo dei "Pupi ballerini " o delle
"Pietre incanta te", al te fino a tre metri , forma te gra zie
all'erosione s ubaerea. La fantasia popola re a ttribuisce a
queste formazioni sortilegi di anti che di vini tà o di qual che
folletto dei bos chi , capace di pietri fica re gli uomini impegna ti
in danze sabbati che.
Nel Pa rco della Ronza , vi è una delle più gra ndi a ree
a ttrezza te della Si cilia con panche, ta volini , fontane e voliere
dove organizza re pi c nic all'a ria aperta , e ancora a ree
recinta te dove si possono ammi ra re da vi cino daini , istri ci ,
capre e ci nghiali. La riserva inol tre ospi ta la sede del Centro
di Recupero per la Fa una selva ti ca , gesti to dalla Lipu, dove si
possono ammi ra re ra ri esempla ri di rapa ci . Il centro è dotato
di un a mbula torio, con sala operatoria e sala per le
radiogra fie, opera ti vo 365 giorni l 'anno. Gra zie alla s truttura ,
di verse decine di animali sono rius cite a torna re in libertà .
Sambughetti-Campanito. Sui monti più al ti della provi ncia, il
Sa mbughetti (1559 metri) e il Campa nito (1512 metri ), si
es tende la gra nde riserva na turale orientata dei Monti
Sa mbughetti e Campanito.

Vale la pena organizzare un'escursione
di primav era nelle tre riserv e della
prov incia di Enna. Tra pinete, b oschi e
resti archeologici si possono osservare
anche varie specie v egetali ed animali.

N

ella grande area protetta di Rossomanno, che
comprende bos chi prevalentemente impiantati
a rtifi cialmente nel corso del progra mma di fores tazi one dei
pri mi decenni del secolo scorso, è s ta ta is ti tui ta nel 2000 la

Monte Sambughetti di Sicilia

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
P renota adesso un soggiorno all'Hotel Marconi di P ietraperzia (S icilia)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp

Pa gina 33

Hotel Marconi di Pietraperzia
Guida ai migliori percorsi turistici

Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

Ques ta a rea protetta , che si es tende per più di più di 2000
etta ri , venne isti tui ta per proteggere un reli tto di faggeta e
al cuni laghetti della Contrada Campani to. La riserva ri cade
tra i comuni di Cera mi e Ni cosia e ospi ta non il bos co della
Gi umenta, di viso tra la faggeta e di verse zone umide come
paludi di montagna e laghetti .
L'a rea montuosa appa rtenente al comune di Cera mi, è
ca ra tterizza ta dalla presenza della "Suva ri ta", una delle più
eleva te sugherete conos ciute in Si cilia.
La fauna è ti pi ca dei boschi siciliani; volpi , gatti sel va ti ci ,
ma rtore, donnole. Presenza eccezionale è quella ci ncia bigia
di Si cilia, uccellino del terri tori o dei Nebrodi . Per gli
appassiona ti si possono a vvis tare anche specie rapa ci come
il nibbio reale. Tra le rocce della contrada San Martino si ci
si i mba tte in un acquedotto medievale.
Dalla cima di Rocca Campanito, che si può ra ggiungere
grazie ai res ti di un'anti ca scala , di costruzione a raba o forse
bi zantina , si possono vedere i grandi cerchi di pietre che
servi va no per copri re i cumuli di neve che in es ta te
ga ra nti vano provvis te di ghiaccio ai paesi della valle.

Una specie del Nibbio Reale da poter avvistare in volo tra i boschi
siciliani

Per gli appassionati di a rcheologia è possibile trova re tra cce
di insediamenti umani a pa rti re dalla preis toria fino al
Medioevo. Durante l'Età del Bronzo e dalla prima metà di
quella del Ferro, il monte fu utilizzato come necropoli .
Risalgono i nvece, al I millennio a .C., le rovine dei primi
insediamenti umani . Anche ques ta zona è dota ta di a ree
a ttrezza te.
Tutta l'a rea che va da Piazza Armerina alla riserva naturale
orientata di Monte Altesina ri entra nell'European Geopark,
un sistema di pa rchi geologici a li vello europeo nato sotto
l'ala protettri ce dell'Unes co che ingloba tutte le a ttra tti ve
na turalis tiche e a rcheologi che, ol tre che geologiche, presenti
nell'a rea .

Monte Rocca Campanito

Tra gli alberi è visibile un roccione s ca va to a mano che servì
per ottenere una spa rtana abi tazione detta "Grutta de'
nivarula" (la grotta dei nevaioli).
Anche in ques ta zona ci sono a ree a ttrezza te: "Grotta
Nivarola" (con punti di cottura e ta voli, "Laghetti
Campanito", "Casale Nicosia", e "San Martino".
Tra Leonforte e Ni cosia , tra la vegetazione del Monte
Aereus , s orge la riserva naturale di Monte Altesina, la vetta
più al ta dei Monti Erei con la sua doppia ci ma : una di 1192
metri e l'al tra di 1180 metri sul li vello del ma re.
La riserva , ges ti ta dall'Azienda Fores te Demaniali, si estende
per ci rca 744 etta ri . Già in tempi precedenti all'is tituzi one
della riserva , le autori tà si sono impegnate al ripristino
dell'a mbiente bos chi vo e della fauna, decima ta dal
bra cconaggio. Per ques to moti vo la riserva ha grossa
rilevanza na turalis tica , corona ta dal pregio a rcheol ogi co e
cul turale.

Scala dei Turchi di
Agrigento ~ La punta
di diamante del
litorale agrigentino
Una scogliera che ricorda una nav e
arenata: la Scala dei Turchi, che forma
dei gradoni sulla pietra calcarea, è
stata scolpita da v ento e pioggia dando
v ita ad uno spettacolo naturale di rara
merav iglia.

M

entre le pecore brucavano l'erba il pastore
si assopì. I belati familiari conciliavano il
sonno. A svegliarlo fu un rumore di passi sull'erba
che s'avvicinavano. Appena aprì gli occhi se lo
trovò davanti: aveva una la barba corvina che gli
arrivava fino al petto; due occhi neri come la pece;
un turbante in testa da cui uscivano ciocche di
capelli; un boccolo in ogni orecchio; uno sguardo
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da diavolo con un ghigno sulla bocca e la scimitarra
che roteava sulla sua testa. Urlò, con tutto il fiato
che aveva in gola, la frase che non avrebbe mai
voluto pronunciare: "Mamma li turchi!”.
Possiamo i mma gina re lo s volgersi degli incontri fra gli
agri gentini e i pi ra ti che infesta va no il Mediterraneo,
ra zziando quel poco che le popolazioni l ocali possedevano. I
"Turchi" erano a bilissimi mari nai specializza ti nella "corsa ",
ba tta glia pri va di regole che a veva come uni co obietti vo,
sa ccheggia re. Storie e leggende si mes colano dando vi ta a
qualche detto locale come "cu pi glia 'n turcu è 'so" (chi
prende un turco è suo e l o può tenere come s chia vo), detto
che gli a grigenti ni conia rono quando decisero di affronta re
con forza e determinazione i "sa ra cini ".
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Una delle mete più sempli ci da ra ggiungere era "Punta di
Majata", oggi "Scala dei Turchi", s cogliera in terri torio di
Real monte, protetta dai venti, al tempo pri va di di fese e
dotata di una s cala na turale che, dalla ri va , consente di
ra ggiungere fa cilmente la vetta gra zie ai suoi gradini crea ti
dall'erosione. Furono propri o le razzie dei corsari a da re il
nome a ques ta s cogliera, la cui notorietà si è a ccres ciuta
negli ul timi anni gra zie al commissario Montalbano nato
dalla penna di Andrea Camilleri.
La s cogliera è costi tui ta da roccia bianca sedimenta ria ,
cal ca rea e a rgillosa, modellata da gli agenti na turali , che
interrompe la continui tà di una spiaggia dora ta che si
es tende ai suoi fianchi . Si trova nel tra tto di ma re tra Porto
Empedocle e Siculiana. Provenendo dalla s ta tale la scogliera
appa re all'i mprovviso: l 'incantevole vista della scala
associata alle traspa renze del ma re danno vi ta ad uno
spetta colo na turale di ra ra bellezza .
La cos ta si ra ggiunge tra mite un pi ccolo sentiero da cui ci si
può inol tra re sino alla s cogliera che appa re come una na ve
inabissata per metà nella sabbia.Il contras to che si crea a La
Scala dei Turchi fa si che il cielo a ppaia più intenso e il ma re
mos tri tutte le tonali tà fra a zzurro e verde; la sabbia dora ta ,
la fiori tura di di verse piante sel va ti che, tutto sembra
"ma gia". Qui il tempo dedica to all'abbronza ture vale per
due: la pietra bianca, infatti , ri flette la luce e ra ggiunge ogni
angolo del corpo. Gli s calini, inclina ti verso l 'acqua ,
di ventano sentieri che permettono di raggiungere la cima da
cui ammi ra re il panora ma .

Panoramica della Scala dei Turchi lungo la costa di Agrigento (AG)

Sta nchi di dover vi vere nel terrore per i sa ccheggi, o peggio
ancora , di veni re ca ttura ti e fini re s chia vi dei pi ra ti , gli
agri gentini decisero di rea gi re con forza infli ggendo ai nemi ci
una lezione talmente esemplare da s gombera re il loro ma re
per sempre dagli incursori . E se qualche pi ra ta ri maneva
sulla spiaggia mentre gli ami ci si allontana vano, chi l o
ca ttura va poteva tra ttenerlo e manda rlo a la vora re nei
campi .

"Punta di Majata" ad Agrigento, oggi denominata e più conosciuta
come "Scala dei Turchi"

Fra le leggende, vi è quella degli scogli "u zitu" e "a zi ta "
(fidanza to e fidanza ta), che emergono poco distante dalla
s cogliera , la leggenda ra cconta la s toria di due giovani che
mori rono in quel punto, tra le onde del mare. Dopo la loro
morte emersero gli s cogli che ri cordano i due inna mora ti .

La Scala dei Turchi potrebbe pres to fa r pa rte dell'elenco dei
beni sotto tutela dell'Unes co. Un ri conos cimento in più per
la Si cilia.

Terme, Monte Kronio,
ceramica, carnevale,
turismo, alberghi ~
Sciacca: centro del
Mediterraneo
Le terme, Monte Kronio, le ceramiche,
il famoso carnev ale, turismo e
alb erghi: Sciacca racchiude in sè
molteplici peculiarità.

S

ciacca è una città di ma re dal clima invi diabile. Sulle sue
cos te sono approda ti Greci , Romani , Arabi , Normanni e
Spagnoli, popoli che hanno fatto la storia d'Europa . Pa re che
anche Ga ribaldi, inizialmente, a vesse s cel to le cos te di
Scia cca per lo s tori co sba rco dei Mille, preferendo poi
Ma rsala.
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fi no alle mura medievali realizza te dai Normanni, ol tre a
chiese e monas teri , realizza zioni tipi che in cerami ca .
E' proprio la cera mi ca una delle maggiori risorse. Gli a rtigiani
sa ccensi hanno cominciato a non ri nchiudersi nelle loro
botteghe, a ccettando i consi gli di chi suggeris ce di pensa re
anche all'immagine.

Costa sud-occidentale della Sicilia ~ Sciacca (AG)

Sciacca ha sempre convissuto con il ma re, una ri cchezza
commerciale e turis ti ca, che fa del suo pesce a zzurro una
preziosa fonte economi ca per le qua ranta industrie i ttico
conserviere. Il li torale offre sugges ti ve insenature, vera
mera viglia per chi vuole trascorrere una giorna ta es ti va tra
un tuffo nell'a zzurro Medi terraneo sotto il sole afri cano.
Per una visi ta turis ti ca della ci ttà si può pa rti re dal centro
storico, dove è evidente il passaggio di a rabi, normanni e
spagnoli , passando poi all'area archeologica sul Monte
Kronio, dove ha ori gine il fenomeno vaporoso e dove
nas cono le preziose acque termali.

Visione panoramica della costa di Sciacca dal Monte Kronio in Sicilia

Le s tufe vaporose, insieme alle altre a cque del bacino
idrotermale del terri tori o, costi tuis cono le Terme di Sciacca,
le più antiche di cui si ri cordi un utilizzo terapeutico.
La voca zione del turismo termale, Sciacca l'a veva s coperta
dalla seconda metà dell'Ottocento.
Il nuovo s tabilimento termale è si tua to s u un promontori o a
s trapiombo s ul ma re, una cos truzi one tipi ca del liberty
medi terraneo, dalle linee morbide e a rmoniose, che si
snodano lungo a rca te, pinna coli , nicchie e fontane.
Le antiche terme si trovano invece nella Valle dei Bagni e
conservano inta tto il fas cino dell'anti ca s truttura
dell'ottocento.
Il bacino idrotermale di Sciacca comprende anche lo
s tabilimento delle stufe vaporose di San Calogero, sul
Monte Kronio.

Scia cca sta tentando un'operazione di rilancio di una
tradi zione di notevole li vello a rtis ti co, che sia anche fonte di
s viluppo dell'economia.
E' la decora zione l 'a rma in più della maioli ca sa ccense. Le
tecni che sono lega te alla tradizione musul mana e spa gnola ,
ma ci sono anche ri chiami rinasci mentali. La cerami ca pone
Scia cca tra le ci ttà in cui questo settore dell 'arti gianato
rappresenta un importa nte ca pitolo dell'economia.
La tradizione ceramica si fonde con un al tro punto di forza
del terri torio a gri gentino: il famoso ca rnevale. Per i sa ccensi
il ca rnevale non è solo una breve festa popola re e
folkloris ti ca fa tta di splendidi ca rri allegori ci e sana i ronia ,
ma un modo di vi vere per buona pa rte della popolazi one
coinvol ta a va rio titolo nella fes ta, per di versi mesi dell'anno.
I sa ccensi denominano il loro ca rnevale come il più bello del
mondo. Un evento nel quale il visi ta tore viene immerso
quasi senza a ccorgersene. La manifes ta zione è ca ra tteri zza ta
dalla sfila ta dei ca rri allegori ci nelle vie principali del centro
s tori co, tra due ali di folla festanti che si integra no con i
gruppi mas chera ti di cui ogni ca rro dispone. Il visita tore si fa
coinvol gere, dai protagonis ti alla sfila ta senza essere
allontana to dietro una transenna .
Tra uno s gua rdo ai monumenti , ai manufa tti in cera mi ca e
alla folkloris ti ca fes ta ca rnevalesca , non può manca re un
salto nella zona portuale della ci ttà, dove gusta re, in di versi
a ccoglienti locali, il pesce fresco cucina to in tante ri cette dal
gus to i rripetibile.
Scia cca sta gua rdando con interesse ad uno s viluppo
turis ti co concreto, come quello di Rocco Forte, tra Sciacca e
Ri bera, in di ri ttura d'a rri vo. Ci sono ancora da supera re gli
s cogli della legge sul golf, ma i la vori proseguono. Si tra tta di
un imponente "Gol f resort" che prevede un turismo d'eli te e
comprende un albergo di 200 camere, due campi da golf, un
centro congressi, una scuola alberghiera ed un centro
benessere.
La "Si r Rocco Forte Hotels", ha punta to il suo i nteresse sulla
cos ta di Scia cca dopo a vere a cquisi to e ges tito,
ris trutturandoli , vecchi e pres tigiosi alberghi in tutto il
mondo. Il progetto è sta to terreno di scontro poli tico, ma
oggi è una real tà che dovrebbe aiuta re lo s viluppo e
l'economia della zona .

Il centro s tori co di Scia cca offre bellezze monumentali ed
a rchi tettoni che e botteghe a rti giane di cera mi ca . Si passa
da gli s tretti vi coli ciechi , dai cortili di sapore islamico
realizza ti dagli a rabi , ai colori tipi ci degli alba relli i n cerami ca

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
P renota adesso un soggiorno all'Hotel Marconi di P ietraperzia (S icilia)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp
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Uva Italia ~ L'uva da
tavola di Canicattì
L'Uv a Italia, l'uv a da tav ola di
Canicattì, dai frutti grandi e carnosi,
dolci e ricchi di polpa, è stata la prima
in Europa ad ottenere l'Indicazione
Geografica Protetta (IGP).

T

ra le colline delle province di Agrigento e Caltanissetta,
ca ra tterizza te dal clima mi te, sin dall'inizio degli Anni 70
la produzione dell'uva Italia comincia va a di venta re vero
business. A Ca nica ttì e nel terri tori o ci rcos tante ci si rese
pres to conto che solo con un progetto i mprendi toriale di
ampio respi ro sa rebbe s ta to possibile lancia re verso merca ti
internazionali un prodotto di eccezionale qualità come l'uva
da ta vola denomina ta "Italia".

Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

E' il sole, che si specchia sui terreni cal ca rei , a ga ranti re alla
vi te un'otti ma ma tura zione. E' grazie alla sua uni ci tà che
l'uva Italia è s ta ta la pri ma in tutta Europa ad a vere a vuto
ri conos ciuta l'Indica zione geogra fica protetta (Igp). Ma rchio
di qualità che viene a ttri bui to a quei prodotti a gri coli e
alimenta ri per i quali una determina ta qualità , la reputazi one
o un'al tra ca ra tteristi ca , dipende dall'ori gine geogra fi ca, e la
cui produzione, trasforma zione e/o elabora zione a vviene in
un'a rea geogra fi ca determina ta . Chi produce Igp deve
a ttenersi alle rigide regole produtti ve stabili te nei disciplina ri
di produzione e il rispetto di tali regole è ga ranti to da un
organismo di controllo.
A diffondere la coltivazione dell'uva da ta vola tra i popoli
medi terranei furono i fenici nel pri mo millennio a .C. Ad
espanderla ul teriormente e a fa rne frutto simbolo di s fa rzo
furono i romani , incuranti però delle di verse va rietà . Per loro
uva da mos to o uva da ta vola era quasi la s tessa cosa.

Teatro Sociale di Canicattì (AG)

Il nome della ci ttà ha ori gini a rabe, ma le pri me certezze
s tori che sono da tabili nel peri odo normanno, sebbene nei
siti a rcheologi ci , vi è tra ccia della presenza e del
ri trovamento di reperti risalenti ai Greci e ai Romani .

Produzione ortofrutticola in Sicilia di uva Italia di Canicattì (AG)

Oggi l 'uva Italia di Cani ca ttì, uni ca per gusto, dal frutto dol ce
di medie-grosse dimensioni, dal colore giallo-oro e dalla
polpa ca rnosa e croccante, occupa con prepotenza le ta vole
di tutti i Paesi dell'uni one europea, ed è una delle fonti
pri ma rie di reddi to di una ci ttà produtti va e ri cca di risorse.
Per i si ciliani l'uva Italia è anche un simbolo dell'Europa
unita . Quando i produttori di Cani ca ttì a vvia vano i primi
conta tti con gli opera tori commerciali del centro e del nord
Europa , Maas tri cht era ancora lontana . Risulta va però ben
afferma to il rapporto tra i consuma tori degli s tessi Paesi
europei e il frutto tipi co dell'Agrigentino.
Oggi l 'uva Italia, risorsa na turale, è un importante veicolo
promozi onale per la ci ttà ed il terri torio.

Nel periodo medievale Cani ca ttì era ancora un casale.
Intorno al 1500, Andrea de Cres cenzio da Gi rgenti si assunse
la responsabilità di a mpliare i confini e popolare la zona .
Intorno al 1600 seguì un peri odo di splendore edilizio e poi ,
intorno al 1800, la pa rtecipazione con di versi uomini
all'impresa ga ribaldina . Nel fra ttempo si s viluppa va
l'agricoltura, fino alla produzione dell'uva Italia, che ha
porta to la ci ttà a li velli economi ci internazionali e ha spinto
la locale imprendi toria a punta re tutto su ques to compa rto.
A Cani ca ttì vi è una dis creta disponibili tà di beni s tori ci e
monumentali . Ai numerosi edifi ci sa cri si aggiungono il
Castello Bonanno, i l Teatro Sociale, l a villa Comunale e la
torre dell'Orologio, l uoghi meri tevoli di uno sgua rdo
a ttento. La chiesa più i mporta nte è quella dedi ca ta a San
Pancra zio, che custodisce di verse opere d'a rte, a comincia re
dalla s ta tua di ma rmo che rappresenta l 'Ecce Homo e dalla
ra ffi gurante Sa cra Fa miglia. Tra i beni monumentali e opere
d'a rte, non dimenti ca te di volgere lo sgua rdo sulla vas ta
campagna che ci rconda la ci ttà e ri corda re che è quella la
ri cchezza più i mporta nte.

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
P renota adesso un soggiorno all'Hotel Marconi di P ietraperzia (S icilia)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp
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Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

Itinerari archeologici siciliani:
Pietraperzia, Piazza
Armerina,
Morgantina,
Centuripe
Questo itinerario, il cui punto di
partenza e di arriv o è Pietraperzia
(ENNA), prev ede quattro tappe
turistiche più il rientro al punto di
partenza, per un percorso totale di 190
Km.

•

•

•

La
Villa Imperiale Romana del Casale
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/cittamosaici-piazzaarmerina.htm#villa)
Il Duomo
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/cittamosaici-piazzaarmerina.htm#Duomo)
Nella ci ttà dei mosaici
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/cittamosaici-piazzaarmerina.htm

Da PIETRAPERZIA a PIAZZA ARMERINA (29.4 Km):






Procedi per la S.S. 91 (Via Giuseppe Verdi) verso la
S.P. 12 (procedendo per la Via Madunnuzza) ed
a rri va alla S.P. 15 s vol tando a sinistra per la Via
Salvatore Principato.
Gi unto a 0.5 Km da ques t'ul tima Via, s vol ta
leggermente a sinistra per prosegui re lungo il Viale
della Libertà, i nfine s volta a sinistra in Via Roma.
Avrai percorso in totale 29,4 Km, hai ra ggi unto la
pri ma tappa : Piazza Armerina (ENNA).

Tappa 3 ~ Morgantina (ENNA)
Da vedere a Morgantina (ENNA)
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-sicilia-articoli/antica-citta-siculo-greca.htm):

Prenota adesso il tuo soggiorno
all'Hotel Marconi di Sicilia
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/allo
ggi-itinerari-sicilia/prenotazionihotel.asp

•
•

Da PIAZZA ARMERINA a MORGANTINA (19,8 Km):



Tappa 1 ~ Pietraperzia (ENNA)
Da vedere a Pietraperzia (ENNA)
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/signore-delle-fasce-pietraperzia.htm):
•
•
•

La pi ramide Si cana
Il Castello Ba rresi
Chiesa della Madonna del Rosa rio

Grande Teatro
Casa del Ca pitello Dori co





Procedi da Via Roma vers o la Via Udienza.
Prosegui per Piazza Garibaldi.
Svol ta leggermente a sinistra i n Piazza Senatore L.
Marescalchi. Prosegui per il Viale Generale Gaeta,
gi unto alla rotonda , prendi l 'uscita 2a.
Svol ta a des tra , ti troverai in Piazza Filippo
Cordova; s vol ta a sinis tra e poi prosegui a des tra
per la S.S. 288 per 9 Km.
Avrai percorso in totale 19,8 Km, hai ra ggi unto la
seconda tappa : Morgantina (ENNA).

Tappa 2 ~ Piazza Armerina (ENNA)
Da vedere a Piazza Armerina (ENNA)
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-sicilia-articoli/citta-mosaicipiazzaarmerina.htm):

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
P renota adesso un soggiorno all'Hotel Marconi di P ietraperzia (S icilia)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp
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Tappa 4 ~ Centuripe (ENNA)
Da vedere a Centuripe (ENNA):
•

Museo Archeologi co di Centuripe - Archi tettura
romana in Si cilia
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/museoarcheologico-siciliano-centuripe.htm)

Da MORGANTINA a CENTURIPE (51,2 Km):












Procedi per la S.S. 288 verso la S.P. 14. Svol ta a
sinistra per prosegui re sulla S.P. 20-III, continua
per la Via Catania.
Svol ta a des tra per la Via Regina Margherita
proseguendo poi su Piazza Vi ttori o Emanuele III
(sei sempre sulla S.P. 20-III).
Svol ta a sinistra e ti troverai sulla S.P. 20, s vol ta
leggermente a des tra. Poi s vol ta a sinistra sulla S.S.
192, s vol ta a des tra sulla S.P. 21 ed imbocca l'A19
dove dovrai procedere per Ca tania.
Percorsi 14,8 Km, prendi l'us cita per Ca tenanuova
vers o la S.S. 192, procedendo per Ca tenanuova /
Regalbuto / S.S. 192, s vol ta a sinis tra sulla S.P. 74,
poi a des tra i n Via Princi pe Umberto, prosegui per
la Via Centuri pe fino ad a rri va re sulla S.P. 24 bis.
A 10,3 Km s vol ta a sinistra verso la Via Dante
Alighieri sulla S.P. 24a, a rri va in Pia zza Duomo e
s vol ta sinitra in Via Nino Bixio.
Avrai percorso in totale 51,2 Km, hai ra ggi unto la
terza tappa : Centuripe.

Da CENTURIPE a PIETRAPERZIA ~ Rientro al punto di
pa rtenza PIETRAPERZIA (ENNA) (89,8 Km):











Procedi dalla Via Nino Bixio (di Centuripe) vers o
Piazza Duomo, s vol ta a sinistra in Via Giovanni
Testaj, procedendo per la S.P. 24a (Piazza
Colleggio), s vol ta a sinistra e ti ri troverai sulla S.P.
24 bis.
Prosegui per la Via Centuripe e s vol ta per ben due
vol te sempre a sinis tra , pri ma per Via Principe
Umberto, poi per Via Ca tania .
Prosegui sulla S.P. 74, s vol ta a destra sulla S.S. 192,
prendi lo s vi ncolo per Palermo ed i mbocca la A19.
Percorsi 52,9 Km prendi l 'uscita per Caltanissetta,
us cendo dalla S.S. 626 prosegui verso Agrigento /
Gela / Catanissetta / Pietraperzia.
A 12,1 Km, es ci a S.S. 640 (ra cc.), a 6,6 Km s vol ta a
sinistra per la S.S. 191, prosegui per la Piazza
Vittorio Emanuele e s vol ta a des tra sul Largo S.
Rocca; infine s vol ta a des tra , ti troverai in Via Riva.
Avrai percorso in totale 89,8 Km, hai raggiunto
Pietraperzia.

Da vedere a Pietraperzia (ENNA)
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-turistici-in-sicilia/itinerario-archeologicosiciliano2.htm#Pietraperzia) - TAPPA 1!

Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

Pietraperzia,
Mazzarino, Butera,
Riesi, Barrafranca
Questo itinerario, il cui punto di
partenza e di arriv o è Pietraperzia
(ENNA), prev ede cinque tappe
turistiche più il rientro al punto di
partenza, per un percorso totale di 145
Km.

Prenota adesso il tuo soggiorno
all'Hotel
Marconi
di
Sicilia
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/allo
ggi-itinerari-sicilia/prenotazionihotel.asp
Tappa 1 ~ Pietraperzia (ENNA):
Da vedere a Pietraperzia (ENNA)
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/signore-delle-fasce-pietraperzia.htm):
•
•

La pi ramide Si cana
Il Castello Ba rresi

•

Chiesa della Madonna del Rosa rio

Tappa 2 ~ Mazzarino (CALTANISSETTA):
Da vedere a Mazzarino (CALTANISSETTA)
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/pasqua-in-sicilia.htm#Signoredimaju):
•

Cas tello di Ma zza rino
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/itinerarisicilia-caltanissetta.htm#Castellomazzarino) e siti
di Sophiana

Da PIETRAPERZIA a MAZZARINO (23,8 Km):


Procedi in di rezione Est da Via Riva verso Via
Gliglia, s vol ta leggermente a des tra in Via San

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
P renota adesso un soggiorno all'Hotel Marconi di P ietraperzia (S icilia)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp
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Domenico, poi a sinistra in Via Giuseppe Verdi /
S.P. 91 e prosegui dri tto.
Svol ta a destra i n Via Madunnuzza, poi a sinis tra
sulla S.S. 191 verso S.P. 12.
Prosegui per la S.P. 26 e s vol ta a des tra sulla S.P.
13 / Strada Provinciale Mazzarino Cimia.
Alla rotonda, prendi l'uscita 1a, prosegui dri tto su
Viale 20 Settembre, poi su Viale Europa, s vol ta a
des tra in Via Federico Confalonieri.
Svol ta a des tra in Via Cappuccini poi prosegui a
sinistra per la Via Roma.
Svol ta nuova mente a destra in Corso Vittorio
Emanuele / S.P. 13 per poi prosegui re a sinistra i n
Via Concezione.
Avrai percorso in totale 23,8 Km, hai ra ggi unto la
seconda tappa : Mazzarino.

Tappa 3 ~ Butera (CALTANISSETTA):
Da vedere a Butera (CALTANISSETTA):
•
•

Fontana Calda
Cas tello di Butera
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/itinerarisicilia-caltanissetta.htm#Castellobutera)

Da MAZZARINO a BUTERA (18,8 Km):









Procedi in di rezione Nord da Via Concezione vers o
la Via Marrone.
Svol ta leggermente a sinistra in Via Guerrini poi a
des tra in Corso Vittorio Emanuele / S.P. 13.
Svol ta a des tra in Piazza Fosco Gesualdo / S.S. 191
poi a sinistra i n Via Caltanissetta / S.S. 191.
Prosegui a des tra lungo Viale della Repubblica,
s vol ta a sinistra i n Via Giovanni XXIII, s vol ta a
des tra in S.S. 191 / Viale della Resistenza.
Alla rotonda , prendi l'usci ta 2a per S.S. 190, es ci a
S.P. 8, percorsi 7,4 Km, s vol ta a des tra poi a
sinistra in Via Caltanissetta, s vol ta tutto a sinistra
in Via Roma .
Avrai percorso in totale 18,8 Km, hai ra ggi unto la
terza tappa : Butera.

Tappa 4 ~ Riesi (CALTANISSETTA):
Da vedere a Riesi (CALTANISSETTA):
•









Procedi in di rezione Sud vers o Via Roma, s volta a
sinistra , poi a destra in Via Tocco.
Proseguendo sempre a des tra , s vol ta prima in Via
Giuliana poi in Via Felice, conti nua a sinistra .
Svol ta a des tra in Piazza Fra Tommaso,
leggermente a sinis tra in Via Roma, Via
Caltanissetta / S.P. 8 bis.

http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

Percorri ques ta S.P. 8 per 2,0 Km, imbocca sulla
sinistra la S.P. 49 / S.P. 8, prosegui per 2,8 Km,
s vol ta a des tra in S.P. 79 ed a sinis tra per la S.S.
190 per 9,6 Km.
Svol ta prima a sinistra poi a destra lungo il Viale
Luigi Einaudi, dri tto poi sul Viale Don Bosco.
Svol ta leggermente a des tra in Via Marconi, poi i n
Via Renato Imbriani, a sinis tra in Via Capitano
Faraci e nuova mente a des tra in Via Principe
Umberto.
Avrai percorso in totale 17,4 Km, hai ra ggi unto la
qua rta tappa : Riesi (CALTANISSETTA).

Tappa 5 ~ Barrafranca (ENNA):
Da vedere a Ba rra franca (ENNA):
•
•
•

Chiesa Madre
Chiesa dell'Itria
Chiesa Santa Ma ria della Stella

•
•

Museo Bellico
Museo della Passione

Da RIESI a BARRAFRANCA (20,5 Km):









Procedi in di rezione Nord da Via Principe Umberto
vers o Via Regina Elena, s vol ta a sinistra in Via
Duca degli Abruzzi, s volta a destra in Via Ianni.
Svol ta nuovamente leggermente a destra in Via
Giovanni Amendola, prosegui su S.P. 175 per 3,8
Km.
Svol ta a des tra per ri manere su S.P. 175, s vol ta a
sinistra sulla S.R. 13 per 11,30 Km ci rca .
Svol ta a sinistra in Largo Canale poi prosegui a
des tra su Vicolo Insenga e a sinis tra in Via Itria.
Svol ta pri ma a des tra poi a sinistra verso Via
Giuseppe Garibaldi / S.S. 191.
Avrai percorso in totale 20,5 Km, hai ra ggi unto la
quinta tappa : Barrafranca.

Da BARRAFRANCA a PIETRAPERZIA ~ Rientro al punto di
pa rtenza PIETRAPERZIA (ENNA) (10,9 Km):




Chiesa Madre Santa Ma ria della Ca tena

Da BUTERA a RIESI (17,4 Km):




Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128



Procedi in di rezione Nord Es t da Via Giuseppe
Garibaldi / S.S. 191 vers o la Via Grazia Ferri.
Svol ta leggermente a sinistra per rimanere su Via
Giuseppe Garibaldi / S.S. 191.
Svol ta a destra in Via Maddunnuzza poi a sinistra
in Via Giuseppe Verdi / S.P. 91, prosegui a des tra
in Via San Domenico e s vol ta a sinis tra in Via Riva.
Avrai percorso in totale 10,9 Km, hai raggiunto
Pietraperzia.

Da vedere a Pietraperzia (ENNA)
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-turistici-in-sicilia/itinerario-archeologicosiciliano2.htm#Pietraperzia) - TAPPA 1!

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
P renota adesso un soggiorno all'Hotel Marconi di P ietraperzia (S icilia)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp
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Pietraperzia,
Agrigento, Racalmuto,
Naro, Favara
Questo itinerario, il cui punto di
partenza e di arriv o è Pietraperzia
(ENNA), prev ede cinque tappe
turistiche più il rientro al punto di
partenza, per un percorso totale di 194
Km.














•
•

La pi ramide Si cana
Il Castello Ba rresi

•

Chiesa della Madonna del Rosa rio

Da vedere a Ra calmuto (AGRIGENTO):
•












•

Valle dei Templi
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/itinerari-sicilia-articoli/museoarcheologico-sicilia.htm#Templi)

Il Castello di Ra calmuto (AG)

Da AGRIGENTO a RACALMUTO (24,4 Km):

Tappa 2 ~ Agrigento (AG)
Da vedere ad Agrigento (AG)
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-sicilia-articoli/itinerari-siciliacaltanissetta.htm):

Procedi in di rezione Est da Via Riva vers o la Via
Gliglia, s vol ta a des tra proseguendo verso la Via
Asiago, poi s vol ta a sinistra in Via Cividale.
Procedi a sinistra , poi a des tra lungo il Corso
Vittorio Emanuele.
Prosegui su Salita di Blasi per 0,2 Km poi s volta a
des tra sulla S.S. 191 e prosegui per 0,7 Km, s vol ta a
des tra in S.S. 640 ra cc. e dopo a ver percorso 14,7
Km prendi lo s vincol o per la S.S. 640.
Mantieni la sinistra al bi vio per prosegui re verso la
S.S. 640 per 49,2 Km. Prendi l'usci ta per Agrigento
/ Favara, prosegui per la Via Papa Luciani (S.P.80).
Dopo a ver percorso ci rca 2,6 Km s vol ta
leggermente a destra in Via Cicerone.
Svol ta a destra in Piazzale Fratelli Rosselli, subi to a
sinistra proseguendo in Via Imera poi nuova mente
a destra in Piazza Vittorio Emanuele.
Svol ta a des tra in Piazzale Aldo Moro, s ubi to a
sinistra e di nuovo des tra .
Prosegui sulla Via Atenea per 0,7 Km e s vol ta a
des tra in Piazza Luigi Pirandello.
Avrai percorso in totale 69,5 Km, hai ra ggi unto la
seconda tappa : Agrigento (AG).

Tappa 3 ~ Racalmuto (AGRIGENTO)

Tappa 1 ~ Pietraperzia (ENNA)
Da vedere a Pietraperzia (ENNA)
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/signore-delle-fasce-pietraperzia.htm):

http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

Da PIETRAPERZIA a AGRIGENTO (69,5 Km):



Prenota adesso il tuo soggiorno
all'Hotel
Marconi
di
Sicilia
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/allo
ggi-itinerari-sicilia/prenotazionihotel.asp

Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128



Procedi in di rezione Est da Piazza Luigi Pirandello
vers o Via Atenea, fai una inversione a U a Via
Atenea.
Svol ta a des tra per rimanere s u Piazza Luigi
Pirandello poi s vol ta a sinistra in Piazzetta
Giuseppe Sinatra.
Prosegui su Via Empedocle poi su Via delle Torri,
s vol ta a sinistra in Piazzale Roma.
Prosegui dri tto su Piazzale Aldo Moro poi sempre
dri tto su Piazza Vittorio Emanuele per 0,2 Km.
Prosegui per la Via Papa Luciani per 2,3 Km, s vol ta
leggermente a si nistra i mbocca ndo la S.P. 80,
percorrila per 0,5 Km.
Svol ta a sinistra allo s vi ncolo per S.S. 640 / Strada
Statale di Porto Empedocle, s volta a des tra ,
prosegui per 16,6 Km.
Svol ta a sinis tra verso S.P. 15, prosegui per 1,7 Km,
s vol ta a des tra verso la S.P. 15, s volta a sinistra e
prosegui su Via Garibaldi per 0,7 Km, s vol ta a
des tra .
Avrai percorso i n totale 24,4 Km, hai ra ggiunto la
terza tappa : Racalmuto (AGRIGENTO).

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
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Tappa 4 ~ Naro (AGRIGENTO)
Da vedere a Na ro (AGRIGENTO):
•














Cas tello di Na ro (AG) ~ Archi tettura Ba rocca ed
insediamenti preis tori ci

Da RACALMUTO a NARO (23,6 Km):




Procedi in di rezione Es t verso Vicolo del Carretto,
s vol ta a des tra , poi a sinistra in Via Gramsci, s vol ta
nuoa vamente a des tra in Piazza Barona.
Prosegui su Via Regina Elena per 0,2 Km e s vol ta a
des tra in Piazza Guglielmo Marconi, s vol ta a
sinistra in Via Garibaldi.
Prosegui su S.P. 15 per 3,8 Km. Prendi lo svincolo
per S.S. 640 / Strada Statale di Porto Empedocle
per 2,6 Km. Prendi l 'us cita verso Castrofilippo /
Naro / Canicattì, prosegui dri tto per 0,6 Km.
Svol ta a des tra verso S.S. 122, s vol ta tutto a
sinistra
verso
Contrada
Margio
Vitale,
leggermente a destra , poi a sinis tra .
Svol ta leggermente a sinistra sulla S.S. 410.
Prosegui su S.P. 65 per 0,9 Km, s vol ta leggermente
a des tra i n Via Diaz, a sinistra i n Via Traina ed a
des tra in Via Vittorio Emanuele.
Avrai percorso in totale 23,6 Km, hai ra ggi unto la
qua rta tappa : Naro (AGRIGENTO).








Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
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Alla rotonda, prendi l'uscita 3a per Via Capitano
Callea, prosegui per la S.P. 13 per 1,2 Km.
Svol ta leggermente a des tra i n S.P. 13 / Viale
Regione Siciliana, s vol ta a sinis tra per rimanere s u
S.P. 13.
Prosegui su S.P. 85 per 1,4 Km, s vol ta leggermente
a destra in S.S. 640 / Strada Statale di Porto
Empedocle per 39,6 Km.
Prendi l'us ci ta verso Caltanissetta - Gela, entra in
S.S. 626 / S.S. 640 racc. e percorrila per 14,7 Km.
Svol ta a sinistra i n S.S. 191, s vol ta nuovamente a
sinistra i n Salita Di Blasi, s vol ta leggermente a
des tra prima in Piazza Vittorio Emanuele poi i n
Largo S. Rocca, s vol ta a des tra in Via Riva.
Avrai percorso in totale 60,8 Km, hai raggiunto
Pietraperzia (ENNA).

Da vedere a Pietraperzia (ENNA)
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-turistici-in-sicilia/itinerario-archeologicosiciliano2.htm#Pietraperzia) - TAPPA 1!

Tappa 5 ~ Favara (AGRIGENTO)
Da vedere a Fa va ra (AGRIGENTO):
•

Cas tello di Fa va ra (AG)

Da NARO a FAVARA (23,6 Km):











Procedi i n direzione Ovest da Via Vittorio
Emanuele verso Via Traina, s volta a sinistra e poi a
des tra in Via Diaz.
Svol ta leggermente a sinistra in Via Ponticello,
continua poi lungo la S.P. 65 per 0,5 Km.
Svol ta a sinistra in Via Franco Tesè, prosegui a
des tra verso la S.S. 576, giunto alla rotonda , prendi
l'uscita 3a.
Svol ta a des tra in S.S. 576, s vol ta leggermente a
des tra in S.P. 60r, s vol ta leggermente a sinistra
vers o S.P. 3 / Viale Enrico Berlinguer e prosegui
per 8,9 Km.
Svol ta a des tra sulla S.S. 122 (Via Ugo Foscolo),
s vol ta a sinistra in Via Soldato Moscato e poi a
des tra in Via Primo Maggio.
Avrai percorso in totale 15,3 Km, hai ra ggi unto la
quinta tappa : Favara (AGRIGENTO).

Pianifica le tue vacanze in Sicilia. Prenota adesso un
soggiorno all'Hotel Hotel.
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/prenotazioni-hotel.asp

Da FAVARA a PIETRAPERZIA ~ Rientro al punto di pa rtenza
PIETRAPERZIA (ENNA) (60,8 Km):


Procedi in di rezione Nord da Via Primo Maggio
vers o Via Chianetta, s vol ta a destra i n Via
Francesco Crispi.
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http://www.clicsnc.it/

http://www.vacanzainsabina.it/
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Olio extra vergine di
oliva ~ DOLCI
COLLINE
Olio da agricoltura biologica extra
v ergine di oliv a. Estratto in Sicilia da
oliv e coltivate in S icilia.

V

ieni ci a trova re e potrai gus ta re ed a cquis ta re il nos tro
olio extra vergine di oli va si ciliano, prodotto nella
nostra a zienda , con molitura a freddo.

L'olio mi gliore in genuinità e qualità è prodotto "da sempre"
dalla nos tra azienda agri cola , che da generazi oni mantiene
vi va l 'anti ca tradi zione della vera ra ccol ta a mano, della
col ti va zione che non prevede l'uso di fitofa rma ci, della cura
a ttenta della drupa fino alla molitura "a freddo", della
conservazi one appropria ta del prodotto finale, cos ì come
previsto dal protocollo biol ogi co.
E il tempo, qui tras corso di 2.500 anni, ha seleziona to i
luoghi pi ù consoni alla cresci ta sana e ri gogliosa della pianta ,
s cegliendo il silenzio delle alte colline distanti dal ma re, dove
il sole, il vento, l'a cqua e la terra hanno deciso di fa r
prospera re le migliori piante a vocazione olearia .
E il tempo, qui tras corso di 2.500 anni, ha seleziona to i
luoghi pi ù consoni alla cresci ta sana e ri gogliosa della pianta ,
s cegliendo il silenzio delle alte colline distanti dal ma re, dove
il sole, il vento, l'a cqua e la terra hanno deciso di fa r
prospera re le migliori piante a vocazione olearia .
Nessuna ci ttà, nessuna falda a cqui fera inquina ta, nessuna
fa bbri ca . La Sicilia è il luogo dove la na tura ancora regna su
ampi spa zi e regala all'uomo che la rispetta prodotti ra ffina ti ,
sani e genuini .
Dol ci Colline è un olio extra vergine di oliva di ca tegoria
superi ore, ottenuto di rettamente dalle oli ve e uni ca mente
mediante procedimenti meccani ci .
Olio extra vergine di Oliva di Sicilia - certificato da
Ecocert - Italia
a ut . D. M . M i. P . A. F. n° 120 80 0 de l 27/ 8/ 20 04. P r o d o t t o pr o v e ni e nt e
da a gr i go l t ur a bi o l o gi c a s o t t o po s t o a r e gi m e di c o nt r o l l o .
R e go l a m e nt o C E 83 4/ 07 I TEC O 2N 32 T 2N 3 201

Produzione biologica olio extravergine di Sicilia - DOLCI COLLINE

Puoi acquistare l'olio Dolci Colline in diversi modi:
•

•

•

di retta mente presso il nos tro albergo a
Pietraperzia . Prenota un soggiorno nel nostro
Hotel (http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggiitinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp) e potrai
ri chiedere l 'olio di rettamente ai nos tri opera tori .
puoi telefona re ora stesso al +39 335 6533784 e
chiedere ai nos tri opera tori . Concorderete i nsieme
modali tà di paga mento e spedi zioni .
Dal sito web http://www.hotelmarconi.sicilia.it/.

P.S. Sebbene la nostra azienda produca ogni anno oltre 7000 litri di
olio extra vergine di oliva ti consigliamo di effettuare ora stesso
l'ordine di acquisto in quanto, viste le grandi richieste che riceviamo
annualmente, è possibile che si esauriscano le scorte.

Azienda Agricola Dario Palascino
via L. Moncada 6 - Cal tanissetta – Ital y
tel +39 335 6533784
Olio estratto a freddo nell'oleificio di Pietraperzia (ENNA) di
Palascino Salvatore & C srl

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
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MAGGIO A SAMBUCA DI SICILIA:
FESTA E PALIO MARIA SS. DELL'UDIENZA

Sagre ed eventi estivi:
GIUGNO A TROINA:
SAGRA DELLA "VASTEDDA CU SAMMUCCU"
2° DOMENICA DI AGOSTO A CERAMI:
SAGRA DEL PEPERONE
AGOSTO A PIAZZA ARMERINA:
PALIO DEI NORMANNI
AGOSTO A SOMMATINO:
PALIO DI SAN GIUSEPPE
2° SABATO D'AGOSTO A MILENA:
SAGRA DELLA 'MBRIULATA (OLIVE E SALSICCIA)
AGOSTO SULL'ETNA:
CONOSCERE IL TERRITORIO DEL VULCANO ~ FESTE E
DEGUSTAZIONI SOTTO LE STELLE DELL'ETNA
AGOSTO A CALTABELLOTTA:
SAGRA DEL CASTRATO E DEI PRODOTTI DELLA MONTAGNA
AGOSTO A SANTO STEFANO QUISQUINIA

Sagre ed eventi invernali:
DICEMBRE AD ENNA:
SAGRA DEL BUCCELLATO

(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/itinerari-sicilia-articoli/monte-cammaratasicilia.htm) :
SAGRA DELLA PESCA

13 DICEMBRE A PIETRAPERZIA E CALTANISSETTA
SAGRA DELLA CUCCIA

AGOSTO - SETTEMBRE A MUSSOMELI:
LE VIE DEL MEDIOEVO

25 DICEMBRE – 06 GENNAIO A SUTERA:
PRESEPE VIVENTE NEL QUARTIERE MEDIEVALE ROBATO

2° DOMENICA DI SETTEMBRE AD ARAGONA:
SAGRA DELLA SALSICCIA

GENNAIO A MARIANOPOLI E SANT'ANGELO MUXARO:
SAGRA DELLA RICOTTA

Sagre ed eventi autunnali:

GENNAIO A GAGLIANO CASTEFERRATO:
SAGRA DEI LEGUMI E PIAZZA DEI SAPORI

2A SETTIMANA DI SETTEMBRE A SUTERA:
SAGRA DEL PEPERONE

FEBBRAIO AD AGRIGENTO:
AGRIGENTO: SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/folklore-agrigento-sicilia.htm)

4° SABATO DI SETTEMBRE A VALLELUNGA PRATAMENO:
SAGRA DELL'UVA

FEBBRAIO A SCIACCA:
FESTA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO E CARNEVALE DI
SCIACCA (AG) (http://www.hotelmarconi.sicilia.it/siciliamanifestazioni-eventi/carnevale-di-sciacca.htm)

SETTEMBRE A PIAZZA ARMERINA:
SAPORI ANTICHI

FEBBRAIO A RAVANUSA:
CARNEVALE RAVANUSANO E SAGRA DELLA RAVIOLA

Sagre ed eventi primaverili:

SETTEMBRE A DELIA:
SAGRA DEI BARBERI

SETTEMBRE A CATENANUOVA:
FESTA DI SAN PROSPERO MARTIRE PATRONO DI
CATENANUOVA
SETTEMBRE A LEONFORTE:
SAGRA DEL PESCO

PASQUA A FAVARA:
SAGRA DELL'AGNELLO PASQUALE

SETTEMBRE A CALASCIBETTA:
SAGRA DELLA SALSICCIA E FESTA DEL BUONRIPOSO

PASQUA A CALTANISSETTA:
LA SETTIMANA SANTA
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/pasqua-in-sicilia.htm)

SETTEMBRE A BRONTE:
LA SAGRA DEL PISTACCHIO
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/sagra-pistacchio-bronte.htm) - BRONTE (CT) CELEBRA
IL SUO "ORO VERDE"

PASQUA A PIETRAPERZIA:
PIETRAPERZIA - "LU SIGNURI DI LI FASCI"
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/signore-delle-fasce-pietraperzia.htm)
APRILE A NISCEMI:
SAGRA DEL CARCIOFO
MAGGIO A PIAZZA ARMERINA:
PROCESSIONE DELLA MADONNA E SAGRA CAMPESTRE
MADONNA DELLA "CHIAZZA VECCHIA"
FINE MAGGIO A PIAZZA ARMERINA:
FESTA DEI BALCONI E DEI CORTILI FIORITI
MAGGIO A NICOSIA:
SAGRA DEL MACCHERONE

OTTOBRE A MAZZARINO:
SAGRA DELL'AGNELLO E SANTA MADONNA DEL ROSARIO
OTTOBRE AD AGIRA:
SAGRA DELLA CASSATELLA E DEL CONIGLIO SELVATICO
ULTIMO FINE SETTIMANA DI OTTOBRE A SANTA MARIA DEL
BELICE:
SAGRA DEL FICODINDIA
NOVEMBRE AD AGRIGENTO:
GUSTOLIO
NOVEMBRE A CATTOLICA ERACLEA:
SAGRA DI SAN MARTINO

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
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NOVEMBRE A MONTEVAGO:
SAPORI E PROFUMI DEL BELICE
NOVEMBRE A LUCCA DI SICILIA:
FESTA DELL'OLIO

•

I formaggi di Enna - La tradizione dei casari
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/formaggi-ennese-siciliano.htm)

•

Le arance rosse siciliane - Le strade dell'arancia rossa dell'Etna
(http://www.hotelmarconi.sicilia.it/sicilia-manifestazionieventi/arancia-rossa-siciliana.htm)

Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
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della sagra , il Festival internazionale del Folklore, che vede
esibi rsi in una ga ra colora ta , gruppi folkloris ti ci locali e
s tranieri . Una festa , idea ta nel 1934 dal conte Alfonso
Gaetano di Na ro (ci ttadina a pochi chilometri da Agri gento),
concepi ta con l'intento di esalta re la pri ma vera agri gentina ,
celebra ta degnamente dai mandorli fiori ti della Valle del
Pa radiso s ottos tante Na ro, e al contempo l 'occasione di
promuovere i prodotti tipi ci della provincia . Dopo tre
edi zioni , fu lo stesso conte Gaetano a decidere di tras feri re
la fes ta nel capoluogo, capa ce di offri re all'evento una
risonanza ma ggiore.

Agrigento: Sagra del
Mandorlo in Fiore
La Valle dei Templi, per l'edizione della
S agra del Mandorlo in Fiore, ospita
ogni anno gruppi folkloristici
prov enienti da decine di paesi. Una
festa all'insegna di pace e fratellanza.

A

grigento, con la sua Valle dei Templi i mbiancata
dalla fiori tura precoce dei mandorli , ospi ta l 'allegria
dei colori e dei cos tumi dei gruppi folkloris tici
provenienti da decine di Paesi di versi . Una fes ta che da ol tre
60 a nni è di ventata un appuntamento a tteso per gli
agri gentini e non solo.

Valle dei Templi di Agrigento (AG) - Tempio della Concordia

La Sagra del mandorlo in fiore torna nel segno dell'i ncontro
delle cul ture del mondo, con un messaggio di pa ce
sottolinea to da uno dei momenti più si gni fica ti vi della fes ta :
la cerimonia dell'a ccensione del tripode dell'Ami cizia ,
all'ombra del tempio della Concordia.

Mandorlo in fiore - Festa della Primavera ad Agrigento (Sicilia)

La Seconda Guerra Mondiale interruppe per qualche a nno la
tradi zione che riprese puntuale nel 1948. Proprio gli anni
Cinquanta segna rono la s vol ta per la Sagra : nel '53
comincia rono a pa rtecipa re i primi gruppi folkl oristi ci
s tranieri ed aumenta rono le inizia ti ve culturali che fa cevano
da contorno alla Festa : vennero organizza ti un fes ti val della
canzone si ciliana e uno della ca nzone mediterra nea , il
raduno dei cantas torie siciliani, una rassegna della moda
i taliana di prima vera, convegni di s tudi sulla lettera tura
greca in Sicilia, ga re di pa ttina ggio a rtisti co, concorsi di
pi ttura es temporanea . Una risonanza tale che, dal 1962 al
1965, Provincia e Regione istituirono la "Sagra della
Primavera", qua ttro mesi di sfila te, spetta coli di danza ,
rappresentazioni tea trali e appuntamenti cul turali .
Dopo quattro a nni , si tornò alla formula tradi zionale con
poco pi ù di una settimana di fes teggiamenti secondo una
formula consolida ta.

Nella Valle dei Templi l'abbra cci o tra na tura, s toria e culture
rende pa rti cola re questa fes ta che, tra edizioni più
pa rtecipa te ed altre meno, non ha mai conos ciuto sos te,
tranne negli anni della Seconda Guerra Mondiale.
Tra la prima e la seconda domeni ca di febbraio, Agrigento
ospi ta ed a ccoglie decine di gruppi provenienti da tutto il
mondo, per quello che è considerato il momento principale

Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
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Pianifica le tue vacanze in Sicilia. Prenota adesso un
soggiorno all'Hotel Hotel.
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerarisicilia/prenotazioni-hotel.asp

Carnevale di Sciacca
(AG)
Grandiose impalcature di carta e colla,
monumento al div ertimento e simb olo
di questa festa, dov e il carro è il
protagonista indiscusso del Carnevale.
Il Festival internazionale del Folklore di Sicilia si svolge ad Agrigento
nei pressi della Valle dei Templi dove si festeggia con la Sagra del
Mandorlo in Fiore

Il Festival internazionale del Folklore, è di venuto il cuore
della Sa gra : una selezione dei migliori gruppi folkloris ti ci di
tutto il mondo, che convergeranno ad Agri gento.

M

usi ca in lonta nanza via via sempre più intensa ; la
folla si apre e si a ccalca ai la ti della s trada ; una
vecchia macchina rumorosa si fa largo trainando il vero
protagonista della festa : il ca rro allegori co. Un tripudio di
luci , colori , ri tmo e di verti mento, vera magia del Ca rnevale.

La sfila ta dei gruppi si ciliani pa rti rà da piazza munici pio, da
Palazzo dei Giganti, ex convento domenicano in stile
barocco, oggi sede del Muni cipio, proseguendo con porta di
Ponte, ingresso dell'a rteria più importante di Agrigento, via
Atenea . Qui si a ffa cciano i più bei palazzi nobiliari della
seconda metà del seicento, come palazzo Celauro, in cui
soggiorna rono Goethe e l'i mpera tore d'Aus tria Fra ncesco
Gi useppe.
L'a ccensione della "fiamma della concordia e della pa ce tra i
popoli " rappresenta il momento clou dei festeggiamenti .
Segue l 'altrettanto sugges ti va Fia ccolata dell 'Ami cizia , in cui
tutti i gruppi sfilano, torce in mano, per le vie ba rocche del
centro in una passeggia ta attra verso la storia, ra vvi va ta dai
colori e dalla musica del folklore di decine di Paesi. La sera
appuntamenti tra il Museo a rcheologi co, il Tea tro Pi ra ndello
e il Palacongressi.
Per la chiusura della Sagra , si ri torna nella Valle fiori ta ,
da va nti al Tempio dedica to ad Ercole. Qui si tiene la
ceri monia di premia zione del "Tempio d'oro" a ssegna to da
una giuria internazi onale, alla migliore danza , al mi glior
cos tume tradizi onale e alla migliore espressione musi cale. Il
festi val si a vvia cos ì alla concl usione, in un ta ngibile cli ma di
fra tellanza .

Sfilata dei carri durante il carnevale a Sciacca (AG) in Sicilia

Le fa miglie stori che di a rtigiani si ciliani, tramandandosi
passione e tecnica , fanno ri vi vere ogni anno lo spi ri to di
questa fes ta simbolo di di vertimento e spensiera tezza , di
eccessi e trasgressione. La ca rtapes ta è la base di una
tradi zione a rtigiana , che, negli anni si è evol uta a rri cchendosi
di princi pi di ingegneria idrauli ca e meccani ca, per da re vi ta a
progetti sempre più elabora ti. Ogni Ca rnevale ha la sua
tradi zione ca rris ta con tecni che che tengono conto dei
vincoli impos ti dal percorso ci ttadino, come a d esempio la
la rghezza delle s trade e l 'altezza dell'illuminazione.
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I ca rri sono la vera anima del Ca rnevale.
In Sicilia, ogni luogo ha la sua rappresentazione della fes ta in
competi zione con i paesi e le ci ttà vi ci ne, tanto da crea re un
meccanismo campanilisti co in cui cias cuno si vanta di a vere
l'es clusi va di un Ca rnevale più bello o più anti co.
A Sciacca, per esempi o, si vantano di a vere il "Ca rnevale più
anti co di Si cilia", ra ppresenta to dalla maschera simbolo della
festa , il Peppe Nappa, che ogni a nno, inaugura il corteo
dis tribuendo salsiccia, vino e caramelle, invi tando la gente a
di verti rsi e a da re il benvenuto a i fores tieri .
Cattedrale di Caltanissetta (CL) dove vengono esposti i sedici gruppi
sacri statuari
Foto di Nino Argentati

La tradi zione resis te al passare dei secoli , tra fede e fol klore.
Caltanissetta, Enna, Trapani, l e mani fes tazioni più
conos ciute.
Ri ti a cui s 'aggiungono elementi pa rti cola ri , come i Diavoli di
Prizzi, nel Palermi tano, e i Giudei di San Fratello, in provincia
di Messina.

Peppe Nappa - Maschera simbolo del Carnevale di Sciacca
nell'Agrigentino, il quale inaugura il corteo carnevalesco
distribuendo salsiccia, vino e caramelle...

A Sciacca , il ca rro allegori co è il fulcro della festa ed è
concepi to come pa rte di un'opera più a mpia . Ogni creazi one
dei maes tri a rtigiani è a ccompa gna ta da un inno musicale,
crea to da musicis ti l ocali cus todi to gelosamente fino al
debutto, da un tes to lettera rio sa ti rico che espri me
l'allegoria del ca rro e da una coreogra fia.
La Sicilia conferma l'a ttenzione alla tradi zione a rti giana dei
ca rri allegori ci e la volontà di scendere in stra da per
tras correre una settimana all'insegna della spensiera tezza .

La Settimana Santa
Sfilate di v are b arocche, costumi
settecenteschi, confratelli
incappucciati, cortei funeb ri. La
S ettimana S anta di Caltanissetta,
suggestiva e intensa riv ersa intere
popolazioni in strada per seguire il
loro Crocifisso.

"La Cena" ~ Una dei sedici gruppi statuari che sfilano durante la
processione del Giovedì Santo a Caltanissetta
Foto di Nino Argentati

Caltanissetta
La sfila ta della Real Maes tranza , simbolo delle corpora zioni
a rtigiane, processioni , sfilate delle "va re" e, il Venerdì Santo,
le la mintanze.
Con le s ue solenni s filate di Va re, Va ri cedde e della Real
Maes tranza, per Cal tanissetta la Pasqua è il momento più
importante dell'anno, i mmersa per l 'intera Setti mana Santa
in un clima di fede e tradizi one che coinvolge tutta la ci ttà e
che conserva pressoché i ntatto il gus to ba rocco eredi tato
dalla domina zione spagnola.
Si pa rte dalla Domenica delle Palme, quando la s ta tua di
Gesù Nazareno, su una va ra a forma di ba rca ri coperta di
fi ori , viene porta ta in processione per le stra de del centro
s tori co.

L

a Sicilia della Settimana Santa, dalla Domenica delle
Palme alla Pasqua, i mmerge a bi tanti e turis ti in
un'a tmosfera intensa , suggesti va e ri cca di emozioni .
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dopo l'a rri vo i n Ca ttedrale, il cambio delle calze da nere a
bianche e finalmente, la gioia per l'annunci o della
Resurrezione.
Dopo l'annunci o, la Real Maestranza sfila per le s trade
ci ttadine a ccompagnata dal suono di allegre ma rce. In sera ta
sfilano le varicedde, gruppi s tatua ri in miniatura che
anti cipano di un giorno il momento più spetta cola re e
sugges ti vo della Settimana Santa.

Processione del Venerdì Santo: il "Cristo nero"
Foto di Vincenzo Santoro

Il Giovedì Santo la Processione delle Vare, sedici gruppi
statuari a grandezza naturale che s filano per le vie della
ci ttà dal tramonto fino a qual che ora dopo la mezzanotte.
Una delle Vare barocche che sfilano a Caltanissetta durante la
processione del Giovedì Santo
Foto di Nino Argentati

Anche se, in real tà, il vi vo delle celebra zioni a vviene il
Mercoledì Santo, con la sfilata della Real Maestranza e del
suo capitano, eletto tra le ca tegorie a rtigiane.

Più misti ca ed emozi onante la manifes tazione del Venerdì
Santo con la Processione del Cristo Nero, un pi ccolo
croci fisso che, secondo la tradizi one, sa rebbe s ta to ri trova to
in una grotta tra due ca ndele a ccese. Al tra monto, il
croci fisso viene porta to a spalla e a piedi s cal zi dai
"fogliamari", i vecchi raccoglitori di verdure selvatiche.
La Real Maes tranza , il Vescovo, il clero e le va rie
congrega zioni a ccompagnano il "Signore della città" (cos ì
chiama to perché fu pa trono sino al 1625) attra verso il centro
s tori co. Durante tutto il percorso i fogliamari i ntonano le
tradi zionali lamintanze o "ladate", lamenta zioni bibli che in
dialetto arcaico, cospa rgendo incenso a ttorno al Crocifisso.
La Settimana Santa si chiude con il corteo della domenica di
Pasqua e la Messa alla fi ne della quale, il Capitano
res ti tuisce le chia vi della ci ttà al Si nda co, mentre all'es terno,
tra suoni di ca mpane a fes ta e morta retti, vengono liberate
le colombe bianche, si mbolo di pace.

Particolare di una delle Vare barocche che sfilano a Caltanissetta
durante la processione del Giovedì Santo
Foto di Nino Argentati

La giorna ta è segna ta da un ca mbio d'atmos fera :
ini zialmente il corteo luttuoso del ma ttino, in cui viene
annuncia ta la morte di Gesù e la s filata del Capitano della
Real Maestranza con calze nere, a lutto; s uccessiva mente,
Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
P renota adesso un soggiorno all'Hotel Marconi di P ietraperzia (S icilia)
http://www.hotelmarconi.sicilia.it/alloggi-itinerari-sicilia/prenotazioni-hotel.asp

Pa gina 49

Hotel Marconi di Pietraperzia
Guida ai migliori percorsi turistici

Per maggiori informazioni
contatt at e il p ersonale
dell’ Hotel Marconi di Sicilia :
Telefono 09 34 461 983
Fax 0934 463 128
http://www. hotelmarconi.sicilia.it
info@hotelmarconi.sicilia.it

A Mazzarino il Signore di Camoscio
Il Signore di Camos cio, così chiama to per la pelle con cui è
realizza to, è la più importante mani festa zione del Giovedì
Sa nto di Ma zza rino.

"Signore di Maju" - Mazzarino in festa
Foto di Vincenzo Santoro

Processione con fiaccole durante la Settimana Santa
Foto di Vincenzo Santoro

La Pasqua nella Provincia ~ Santa Caterina Villarmosa
e i suoi "ladatori"
Suggesti vo è il Venerdì Santo a Santa Ca terina Villa rmosa .
Alle pri me luci dell'alba, un lungo corteo si muove lungo le
s tradine del paese, portando in processione l 'Addolora ta e la
Sa cra Urna . Il silenzio è rotto a intervalli dai "ladatori", che
intonano in coro le "la mintanze" in latino.

La Real Maestranza, il Vescovo, il clero e le varie congregazioni
accompagnano in processione il "Signore della Città" a Caltanissetta
durante il Venerdì Santo
Foto di Vincenzo Santoro

La presenza dei lada tori è quasi una cos tante nei ri ti della
Settimana Santa del Nisseno. Tra i più interessanti, i canti
dialettali che ca ratteri zzano il Venerdì Santo di Montedoro.

A mezzanotte, il croci fisso secentesco di ori gine spa gnola
viene porta to a spalla dai confra telli i ncappuccia ti . Il Venerdì
Santo l e processioni dell'Addolorata, di San Giovanni, della
Veronica e di Cristo. Dopo il tra monto, es ce dalla chiesa di
San Domenico l 'Urna Sacra, che s fila dietro il "mastro
incappucciato", la cui identi tà resta nas cos ta.
I "Sampauluna" di San Cataldo
Uni ca nel suo genere la sfilata dei "Sa mpauluna" di San
Ca taldo, grandi s ta tue di ca rtapes ta che rappresentano gli
Apostoli. La Domeni ca di Pasqua i Sampauluna si
ra ggruppano da vanti alla chiesa della Mercede i nsieme alle
s tatue della Vergine e della Maddalena . Proprio la
Maddalena, ri trova to il sepolcro vuoto, da' l 'annuncio della
resurrezione e prende il via il corteo degli Apostoli, preceduti
dalle s ta tue di Cris to, della Madonna e di San Giova nni .

Processione a Mazzarino - Giorno in cui i fedeli si riuniscono in un
corteo per festeggiare il Signore di Maju
Foto di Vincenzo Santoro

Enna
Il Venerdì Santo i confra ti incappuccia ti a ccompagnano in
processione il Cris to e l 'Addolora ta.
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I ri ti della Settimana Santa, risalgono al periodo della
domina zione s pagnola (XV -XVII secolo) e sono a ffidati alle
Confra terni te, anti che corporazioni delle a rti e dei mes tieri .

Processione a piedi nudi dei fedeli nel giorno del Signore di Maju
Foto di Vincenzo Santoro

Nel 1740 esistevano 34 corpora zioni fra Confra terni te,
Compagnie e Collegi ; oggi ne sopra vvi vono solo 15.
Regola menta ti da s ta tuti , provvedono a solennizza re
a tti vamente gli eventi religiosi più signi fi cati vi .
Dalla Domenica delle Palme al Mercoledì Santo l e
confra terni te, che pa rtono cias cuna dalla propria chiesa di
appa rtenenza, ra ggiungono il Duomo per l'adorazi one
dell'Euca ristia , ri to che gli ennesi chiama no L'Ura.
Il Giovedì Santo, giorno della lavanda dei piedi e dei
sepolcri, è il passaggio tra i primi quattro gi orni di
processioni a ri tmo serra to e il grande evento del giorno
successi vo.
Il momento culminante delle celebrazioni si ha il Venerdì
Santo quando, nel primo pomeriggio, tutte le Confra terni te
gi unte al Duomo si compongono per la solenne processione.
Sono ol tre duemila i confrati incappucciati che, in ri goroso
ordine pres tabilito e in assoluto silenzio, precedono le
"Vare" del Cristo morto e dell 'Addolorata, dando inizio al
corteo funebre.

"Cristo nero" a Caltanissetta ~ Il Venerdì Santo i componenti della
Real Maestranza sfilano con i guanti neri in segno di lutto prima
della Resurrezione nel giorno di Pasqua
Foto di Vincenzo Santoro

Infine la processione ri torna verso il Duomo.
I ri ti della Settimana Santa proseguono anche la Domenica di
Pasqua con la cerimonia detta "a Paci" quando, nella piazza
adia cente al Duomo, le statue del Cristo ris orto e della
Madonna si incontrano e vengono porta te all'interno della
chiesa , dove ri mangano esposte alla venerazione dei fedeli
per una settimana .

Apre la sfila ta la Compagnia della Passione, i cui confra ti
portano s u vassoi i 25 simboli del martirio di Cristo, detti "I
Misteri": la croce, la borsa con i trenta dena ri , la corona , la
lanterna , il gallo, i chiodi e gli a rnesi per la flagellazione.
Seguono le al tre Confra terni te e, con la massima
compostezza , la processione lenta mente si snoda per le vie
ci ttadine fino a ra ggiungere la chiesa del cimi tero, dove
viene impa rtita ai fedeli la benedi zione con la croce
reliqua rio contenente una spina della corona di Cristo.

I fogliamari nella processione del Venerdì Santo a Caltanissetta (CL)
Foto di Vincenzo Santoro
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sentieri che portano verso i ri fugi della Gal va rina, Monte
Sca vo, Monte Spagnolo, percorrendo quello che viene
chiama to "anello alto montano dell'Etna", fino a
ra ggiungere Linguaglossa.

Unica nel suo genere la processione di
"Lu Signuri di li Fasci" di Pietreperzia .

I

l Venerdì Santo, una tra ve i n legno di ci presso alta otto
metri e mezzo e sormonta ta da una Croce, viene porta ta
all'es terno della Chiesa del Carmine i n posi zione ori zzontale,
consentendo ai fedeli di annodare alla sua sommi tà lunghe
fasce di tela.

Il vulcano Etna in Sicilia
Foto di Nino Argentati

La mani festa zione comincia con i fes teggia menti della
Madonna delle Nevi, a cui è dedi ca ta la chiesetta eretta a
piano Vetore e si conclude con percorsi di trekking e
mountain bi ke.
Il gran finale, all'insegna del gus to, con "La pilli sotto le
s telle": degus tazione di salsiccia e vino.
"Lu Signuri di li Fasci" di Pietreperzia - i fedeli, tirando "fasce" di tela,
portano in processione un legno di cipresso alto 8 metri e mezzo,
sormontato dal crocifisso

In chiesa, intanto, si tiene il ri tuale del "passamanu", con cui
il Crocifisso viene porta to all'esterno dai confra ti dispos ti a
ca tena , per essere aggancia to alla Croce.
L'as ta viene quindi innal zata e porta ta in processione tenuta
in piedi dalle lunghe fasce ti rate dai fedeli.

Feste e degustazioni
sotto le stelle
dell'Etna

La Sagra del
Pistacchio di Bronte
Bronte, la Città del Pistacchio.

C

i ttadina ada giata sul versante nordoccidentale
dell'Etna, Bronte, gra zie alle rocce la vi che su cui cres ce
la "fastuca" (così chiama ta in dialetto), produce un
pistacchio uni co al mondo per le componenti minerali del
terreno e per il clima fa vorevole.

Il territorio etneo ha il primato
d'altitudine: 1735 metri sul liv ello del
mare. Varie manifestazioni si sv olgono
su questo suggestiv o vulcano

E

tna sotto le stelle è una mani festa zione voluta
dall'associazione "Serra La Na ve-Piano Vetore" con il
pa trocinio della Provi ncia regionale di Ca tania e quello dei
Comuni di Ni colosi e Ragalna .

Lo s copo dell'ini ziati va è quello di fa r conoscere uno dei
terri tori pi ù belli e sugges ti vi del vul cano.
Proprio da Piano Vetore, dove risiede l 'Osserva torio
astrofisico dell'Uni versi tà di Ca tania , si dipa rtono sugges ti vi

Pistacchio di Bronte (CT) prodotto in Sicilia

Aroma uni co, colore verde brillante, tipi ci tà che permettono
di dis tinguerlo a occhio nudo dalle produzioni meno pregia te
di altri Paesi come Is raele, Turchia e California.
Un'occasione ghiotta per prova re le specialità a base di
pistacchio reali zza te da pasti cceri e cuochi brontesi è la
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Sa gra del Pista cchio, organi zza ta da Comune. Per otto gi orni
sa rà possibile degusta re prepa ra zioni dol ci e sala te, come
penne al pis tacchio, o la pasta fres ca prepa ra ta con fa rina di
semola di grano duro e fa rina del frutto verde, o ancora , il
tipico gelato e dol ci proposti in mille ri cette.
La Sagra si chiude con il tradizi onale taglio della torta al
pistacchio, dis tribui ta alle migliaia di visita tori .

I formaggi di Enna: la
tradizione dei casari
Alcuni casari di Enna producono
ancora con metodi tradizionali il
Piacentinu ennese, un formaggio
pecorino Dop dal colore giallo-oro dato
dal prezioso zafferano.

Formaggio Piacentinu prodotto nel Territorio ennese

I

Infine la qua rta versione, quella più romanti ca, che vede
protagonista Adelasia, moglie di Ruggero il Normanno,
sempre tris te e insoddis fatta . Un giorno, su inca ri co del re,
un contadino produsse un forma ggio con doti tauma turgi che
da te dall'aggiunta dello zafferano, spezia dalle qualità
antidepressive ed energizzanti . Pa re che, ma ngiando questo
formaggio, Adelasia fi nalmente sorrise, us cendo dal suo
s tato di infelici tà dando al re qua ttro figli . Da allora , fu
chiama to Piacentinu.

Il Piacentinu, deri va to dal latte di pecora intero, con ca glio
di agnello o di capretto, viene prodotto ancora con le
tecni che tradi zionali. E' considera to il fiore all'occhiello di
questa produzione ed è un formaggio a pas ta dura e cruda .

Il Piacentinu ha ris chia to di s compa ri re ed oggi sopra vvi ve
grazie alla tena cia di al cuni produttori , nello speci fi co nove,
riuniti nel Consorzio per la tutela del Piacentinu che, nel
2007, ha ottenuto la Denomi nazione d'ori gine protetta , un
ri conos cimento nazi onale di tipo transitorio in a ttesa che si
pronunci l 'Unione europea .

forma ggi ennesi si sono sempre distinti per la loro
preliba tezza, per la tradizi one secola re della lavora zione
affida ta a mas tri casa ri che ne curano la s tagiona tura
operando nel rispetto delle tra dizioni . Plinio li ci ta va come i
più buoni della nazione poi chè, gra zie ai pas coli tipi ci
dell'entroterra si ciliano, il gusto risulta va uni co e
impa ragonabile.

La sua ca ra tteristi ca principale s ta nel col ore giallo oro dato
dall'a ggiunta dello zafferano selvatico, che lo rende unico
anche per il sapore.
Sulle sue origini ci sono versioni contras tanti , così come per
quanto rigua rda il suo nome.
Per quanto ri gua rda le ori gini, viene ci tato in al cuni tes ti del
IV secolo d.C., ma di verse fonti lo da terebbero prima
dell'859, quindi dando al formaggio ori gine a raba . Per
quanto ri gua rda il nome, alcuni sos tengono che si chiami
Pia centinu proprio per la pia cevolezza del gusto a romati co e
gradevole, dovuto allo za ffera no e ai grani di pepe nero; al tri
lo chiamano Piangentinu, riferendosi all'al veolo in cui è
inseri to il pepe e all'umidore che vi si forma intorno, da cui la
tipi ca la crima .
Una terza versione lo vuole origi nari o di Pia cenza . Sul
Vocabolario Siciliano-Italiano pubbli ca to a Palermo nel 1868
vi era ques ta descri zione: "Pia centino: di certo ca cio
deli ca to, venuto pri ma da Pia cenza, ci ttà della nos tra
penisola". Ma , considera to che la tradi zione emiliana si
concentra va sul Grana , è più verosimile che il formaggio
ci ta to da Traina , sebbene fosse conos ciuto in Si cilia, non non
fosse quello ennese, che invece è un pecorino.

Un ri gido disciplina re regola la Dop e prevede il rispetto di
al cune regole quali : la zona di produzione del la tte, di
caseifi cazione, di s tagi ona tura e di confezionamento del
Pia centinu Ennese, che comprende nove Comuni , ed
esatta mente
Enna, Aidone, Assoro, Barrafranca,
Calascibetta, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera e
Villarosa; e anche gli i ngredienti ci sono dei vincoli : la tte
ovino intero proveniente dalle ra zze autoctone si ciliane quali
Comisane, Pinzi rita , Valle del Beli ce; il caglio in pasta di
agnello o capretto; l o zafferano, prodotto nello s tesso
terri tori o e, infine, il pepe in grani e il sale.
Il processo di caseifi cazione, anch'esso sottopos to a precise
norme, prevede ancora l'utilizzo delle tradi zionali "fascedde"
di giunco per l'inca nestra tura e ti ne di legno. Alcuni studi
hanno dimostra to che è proprio l'utilizzo di questi ma teriali a
permettere la prolifera zione di speci fici batteri che
conferis cono al formaggio le ca ratteris ti che organoletti che
proprie del Pia centinu ennese Dop, un ma rchio che vuole
tutela re il rispetto della tradi zione.
Il Piacentinu non è un forma ggio da grande distribuzione, ma
un prodotto di ni cchia che punta ad un merca to medio-alto
dovuto al fa tto che lo zafferano cos ta pa recchio e inci de sul
prezzo del prodotto finale.
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Il Pi centinu viene esporta to anche all'es tero conquistando le
cuci ne di grandi chef europei pur non essendo un formaggio
economico, a vendo un costo per i ri venditori che si aggi ra
a ttorno ai 14 euro al chilo più Iva (lo za fferano costa tra i 14
e i 18 euro al grammo. Considerando che ne occorrono 3
grammi per ogni 18-20 chili di formaggio, si capis ce quanto
influisca sul prezzo finale).
Lo zafferano ri chiede mol ta manodopera poichè i pistilli
devono essere tolti e fa tti essicca re poche ore dopo la
ra ccol ta dei fiori . Per ques ta ra gione si è cos ti tui ta
un'associazione di gi ovani che hanno introdotto la
col ti va zione dello zafferano nel terri torio
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capa ci tà di fa re a ccoglienza di un certo ti po, più casalinga ,
che viene chiama to "turis mo relazionale". Un progetto
interessante, che punta sul binomio turismo-prodotto".
Ques to progetto ri corda l 'inizia ti va "Le ci ttà dell'a rancia ",
che sino a qualche anno fa la condotta Slow Food di Lentini
organi zza va a febbraio: va ri appuntamenti (di ca ra ttere
informa ti vo ma sopra ttutto gas tronomico) con le arance
siciliane, protagoniste delle piazze e dei ristoranti .

La Dop è l 'unica s trada del vero Pia centinu, fi glio di una terra
tra le più incontamina te della Sicilia : dalla provi ncia di Enna
proviene infatti il 30% dei prodotti alimentari dell'Isola che
hanno ottenuto il ri conos cimento dei ma rchi Dop e Igp.
Non solo. Il Pia centinu contiene al cune sos tanze quali
antiossidanti, vi ta mina E ed a cido linoleico, ottimi antistress .

Le strade dell'arancia
rossa dell'Etna
Viaggio tra le aziende agrumicole dov e
alloggiare e acquistare direttamente
dal produttore
( http:/ / www. aranci ar osari a. eu/ carrel l o/ acq u
i sta-arance-r osse-si ci l i a. asp) .

Alla scoperta del frutto simb olo della
S icilia.

U

n percors o alla s coperta del terri torio dell'arancia
rossa di Sicilia (http://www.aranciarosaria.eu/) che
viene colti va ta a sud dell 'Etna, a ca vallo tra le province di
Ca tania , Si ra cusa ed Enna ; tra a grumeti ca richi di frutti , sullo
sfondo, lo spetta colo di un vul cano inneva to: l'Etna .

Coltivazione arance di Sicilia

Adesso sa ranno i produttori a s chiera rsi i n pri ma linea l ungo
la "Via dell'a rancia rossa". In tutte le aziende che fa ranno
pa rte dell'i tinera rio, sa rà possibile ferma rsi e acquista re i
frutti di rettamente dal produttore, assaggia re ri cette ti pi che
a base di a rancia rossa , sorseggia re saluta ri spremute,
ra ccogliere le a rance di rettamente da gli alberi, tagliando il
peduncolo come prevede il dis ciplina re del ma rchio Igp.
La "Via dell'a rancia rossa" fa pa rte del ci rcui to "Le vie della
za ga ra . Itinera ri tra gli agrumi di Sicilia", i dea promossa
dall'Uni tà opera ti va 44 dell'assessora to regionale Agri col tura
che prevede una serie di percorsi lega ti agli agrumi tipici
siciliani (http://www.pannitteri.it/): ol tre l 'arancia rossa,
anche il limone i nterdona to, il mandarino di Ciaculli, il
limone di Siracusa e l'arancia di Ribera.
Agricoltura e turismo (http://www.agriturismogabilia.it/).
Gli appassionati di gi te a gres ti potra nno a ggi ra rsi tra gli
agrumeti della "Via dell'a rancia rossa di Si cilia", un
comprensorio che conta 32 mila etta ri di agrumeti, con una
produzione media di 250-300 quintali l'etta ro.

Panoramica innevata del vulcano Etna
Foto di Nino Argentati

L'a ra ncia rossa è lega ta al terri torio, lo rappresenta e ne è un
prodotto uni co: per ques te ragi oni l 'Arancia Rossa di Sicilia
ha il ma rchio Igp (Indi cazione geografi ca protetta ).
Quello della "via dell'a rancia rossa di Si cilia" è un progetto
"pilota " che coinvolge al momento una trentina di aziende
agrumi cole che fanno pa rte dell'area produttiva del marchio
Igp, indi vidua te in base alla tipologia di produzione e alla
Vivi il p ia ce re d i una va canza cu ltu ra le e rilassan te . P ia n ifica le tue va canze in Sicilia .
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L'arancia rossa è un prodotto eccezionale dalle
ca ra tteristi che uni che. Studi s cientifi ci hanno prova to che
inibis ce l'assorbimento delle sos tanze grasse da pa rte
dell'organismo per cui l'Ara ncia rossa di Si cilia è una magia
della natura e un dono per la salute.
E a proposi to di territorio e arancia rossa ci si muove verso
una vera e propria ca mpagna di ma rketing terri toriale.
L'arancia rossa di Sicilia è un prodotto unico con
ca ra tteristi che eccezionali. Un prodotto che fa bene alla
salute non può competere sulla quanti tà , ma sulla qualità :
cos tano di più perché val gono di più! Mangiando le arance
rosse di Sicilia si possono preveni re una serie di pa tologie
tumorali , resta da risol vere il problema di trova re un solo
ma rchio che indi vidui l'a rancia rossa di Si cilia nelle sue tre
va rietà : tarocco, moro e sanguinello.

Arancia rossa di Sicilia ~ Produzione e vendita

Aprendo le porte ai visi tatori , le aziende potranno "aiuta re"
il merca to, dato che l'arancia rossa di Sicilia potrà essere
consuma ta in loco, con un guada gno immediato e di retto da
pa rte del produttore e facendo si che il turista goda della più
tradi zionale col tura si ciliana.

L'Igp è ga ranzia di qualità e di provenienza di un terri torio
unico, dove pres to si potrà fa re un po' di sano
"agrumiturismo".

http://www.aranciarosaria.eu/
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