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Associazione Sicani Tourist
Pro loco “Città di Giuliana”
Largo Castello, 5 - 90030 Giuliana (PA)
Phone: +39 339 3524793
website: www.sicanitourist.it
e-mail: info@sicanitourist.it

La Pro Loco di Giuliana nasce nel 1997 opera nel territorio mediante l'organiz-
zazione di manifestazioni, spettacoli, convegni e attività per la promozione e 
la conoscenza dell'identità dei Sicani. 
Di particolare rilievo, tra le iniziative promosse, si segnalano: il Presepe Viven-
te, la rassegna musicale “Music Fest” e le rievocazioni storiche su Federico II.
Organizza, in collaborazione con diverse associazioni dei Comuni limitrofi 
itinerari rurali integrati in cui natura, cultura, tradizioni, arte e specialità 
enogastronomiche si intrecciano fortemente in un tutt’uno da scoprire e 
vivere.

Pro loco of Giuliana was founded in 1997 and it is active in the territory through 
the organization of events, shows, meetings and activities for the promotion 
and knowledge of the identity of the “Sicani”. 
Of particular importance, are initiatives such as the Nativity, the music festival 
"Music Fest" and the historical re-enactments on Frederic II.  
It organizes, in collaboration with various associations of the nearby town 
municipalities integrated rural routes where nature, culture, tradition, art and 
food specialties are woven greatly into one to be discovered and experienced.

ITINERARI
Passeggiando in Terra Sicana... . Il percorso, che si diversifica in base alla 
stagionalità delle produzioni enogastronomiche d'eccellenza locali, si snoda 
tra i comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana e 
Sambuca di Sicilia, in un viaggio tra saperi e sapori, alla scoperta di chi, con 
cura e maestria, lavora quotidianamente le materie prime di questi luoghi.
I percorsi, frutto della sinergia creatasi tra le Associazioni Pro Loco di Giulia-
na, Sentieri Sostenibili di Chiusa Sclafani, Pro Loco Entella di Contessa Entel-
lina, Pro Loco L’Araba Fenicia di Sambuca di Sicilia, Pro Loco di Bisacquino e 
Associazione Natura e Ambiente Bisacquino (A.N.A.B.), presenti sul versante 
occidentale dei Sicani, e diverse imprese locali d’eccellenza (aziende agricole, 
caseifici, oleifici, cantine, ecc.), sono nati nell'ambito del progetto “SICANI 
TOURIST”, finanziato dal Gal Sicani con la misura 313 del PSL 2007/2013.

TIPOLOGIA DI FRUIBILITÀ
Spostamento in auto/bus e trekking urbano, naturalistico e archeologico. 
Il percorso integrato si può anche percorrere in MTB.

ITINERARY
Walking in Sicani Land... . These very routes differ according to the season of 
local gastronomic excellent productions, they run through the towns of Bisac-
quino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana and Sambuca di Sicilia, a 
journey through knowledge and tastes, discovering whom, with care and skills, 
works daily the raw materials of these places. 
The routes, result of the synergy created between associations Pro loco Giulia-
na, Sustainables Routes of Chiusa Sclafani, Pro loco Entella of Contessa Entel-
lina, Pro loco L’Araba Fenicia of Sambuca di Sicilia, Pro Bisacquino and Nature 
and Environment Association Bisacquino (A.N.A.B.)", on the western slope of 
the Sicani mountains, and several first rate local businesses (farms, cheese 
factories, oil mills, cellars, etc.), were founded with the project "SICANI 
TOURIST", financed by GAL Sicani - Measure 313 of the PSL 2007/2013.

TYPE OF USABILITY
By car/bus, urban, naturalistic and archaeological trekking.
The integrated route is also suitable by mountain bike.

DESCRIZIONE DEGLI ITINERARI
I percorsi, che possono essere organizzati in una o due giornate, permettono 
di scoprire le meravigliose bellezze naturalistiche e artistiche dei borghi, 
mettendole in relazione con le eccellenze gastronomiche ed artigianali 
presenti sul territorio. È possibile, inoltre, costruire il proprio tour SICANI 
TOURIST modulando tutti i percorsi che si snodano tra i Comuni di Bisacquino, 
Chiusa Sclafani, Giuliana, Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia.

DESCRIPTION OF THE ITINERARIES
Paths, which can be arranged in one or two days, allow to discover the wonder-
ful natural and artistic beauty of the villages, relating them with the culinary 
excellence and craft in the area. You can also build your own SICANI TOURIST 
tour modulating all paths that wind through the towns of Bisacquino, Chiusa 
Sclafani, Giuliana, Contessa Entellina and Sambuca di Sicilia. 

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO “PASSEGGIANDO IN TERRA SICANA TRA 
BISACQUINO E GIULIANA”

Primo giorno: Bisacquino

MATTINA: raduno in via Decano Di Vincenti e spostamento a piedi nell'adia-
cente Banca Vivente del Germoplasma Vegetale Siciliano. I campi contribui-
scono alla salvaguardia e alla valorizzazione di frutti antichi legati al patrimo-
nio culturale siciliano. Trasferimento con mezzi propri presso il santuario 
della Madonna del Balzo, costruito tra il 1664 e il 1679, posto sul dirupo del 
Monte Triona e successiva passeggiata ad alta valenza naturalistica verso 
Piano Cervi, caratterizzata dalla presenza di “marcàti”. A seguire visita dell'o-
leificio S.O.B. Olearia s.r.l. di Alesci Lorenzo, sito nella Valle del Triona,  
specializzato nella produzione dell'Olio Extra Vergine d'Oliva D.O.P. Val di 
Mazara.
Pranzo a base di prodotti tipici a Km zero.

POMERIGGIO: passeggiata presso il centro storico del comune di Bisacquino, 
un reticolo arabeggiante di stradine serpeggianti in cui si scorgono diverse 
bellezza artistiche quali: la chiesa del Calvario, un’oasi di rara bellezza in 
Sicilia, il Museo Etnoantropologico e il Museo dell'Orologio della Famiglia 
Scibetta, il quartiere saraceno, la chiesa Madre e il campanile triangolare 
delle chiesa San Francesco.
Cena con prodotti locali e pernottamento / saluti e rientro dei partecipanti alle 
proprie destinazioni.

Secondo giorno: Giuliana

MATTINA: raduno al centro di prima accoglienza turistica di C.da Bresciano, 
sito presso l'azienda agricola di Catalanotto Salvatore, specializzata nella 
coltivazione e produzione dello zafferano, purissimo in fili, di prima qualità 
certificata. A seguire trasferimento con mezzi propri presso  il parco suburba-
no di Sant’Anna, un'area naturale ricca di specie boschive tipiche della 
macchia mediterranea, oltre che di piante medicinali che venivano distillate 
nella farmacia dell’ex convento di Sant’Anna, adiacente al parco. Un caratte-
ristico sentiero consente di giungere nella parte più alta del parco, il c.d. 
costone San Marco, dove una parete rocciosa offre dimora per la nidificazione 
di alcune specie di rapaci quali lo sparviero, il nibbio e la poiana. Il percorso di 
ritorno consente di costeggiare le mura dell’eremo e della chiesa di S. Anna.
Pranzo a base di prodotti tipici a Km zero.

POMERIGGIO: passeggiata presso il centro storico del comune di Giuliana, 
borgo medioevale costruito su di una roccia solida e possente a 730 metri 
s.l.m,  che si caratterizza per le viuzze strette e gli antichi quartieri (Pizzu 
Prituri, Cattano e Cilebba). Tra le bellezze artistiche spicca, oltre alla chiesa di 
San Nicolò di Bari e del SS. Rosario, il Castello medievale di Federico II che, 
con la sua torre pentagonale, unicum in Sicilia, si erge a 736 m.s.l.m. . In base 
alla stagione è possibile visitare: azienda agricola Cacioppo Michela, specia-
lizzata nella produzione della Giarraffa (marchio De.Co.), varietà di ulivo, a 
frutto grosso, adatta per la preparazione di olive da tavola sia verdi che nere.
Saluti e rientro  dei partecipanti alle proprie destinazioni.

DESCRIPTION OF THE “WALKING IN SICANI LAND BETWEEN BISAQUINO AND 
GIULIANA” ITINERARY

First day programme: Bisacquino

MORNING: meeting point in Via Decano Di Vincenti and walk to the living 
Germoplasm Bank. The fields contribute to the preservation and enhancement 
of ancient fruit related to Sicilian cultural heritage. Transfer by own means of 
transport to the sanctuary of the “Madonna del Balzo”, built between 1664 and 
1679, on the cliff of Mount Triona and to follow a  naturalistic walk to “Piano 
Cervi”, characterized by the presence of "Marcàti". Visit to the Oil mill s.r.l. of 
S.O.B. Alesci Lorenzo, located in the Triona Valley, which specialises in the 
production of Extra Virgin olive oil DOP Val Di Mazara.
Lunch with typical local products (0 km production).

AFTERNOON: walk to the old town centre of Bisacquino, an Arabic pattern of 
meandering streets where you can see different artistic beauties such as: the 
Church of the Calvary, a place of rare beauty in Sicily, and the  ethno-anthropo-
logical museum, the Scibetta’s Family Clock Museum, the Saracen neigh-
borhood, the Church and the triangular Bell Tower of San Francis’s Church.
Dinner with local gastronomical products and overnight stay / farewell and 
return of participants to their destinations.

Second day programme: Giuliana

MORNING: meeting point at the local tourist centre in Contrada Bresciano, 
located at Catalanotto Salvatore’s farm, specialized in the cultivation and 
production of pure saffron strands, first quality certified. Then transfer by own 
means  of transport  to the suburban Park of St. Anna, about 2 km from the  
town centre, an area rich in natural forest species typical of the Mediterranean 
area, as well as medicinal plants which used to be distilled in the pharmacy of 
the former convent of Sant'Anna, adjacent to the Park. A characteristic route  
which  allows you to reach the highest part of the Park, the so-called San 
Marco Ridge, where a rock face is used  for  nesting  by birds of prey such as the 
Hawk, the kite and the Buzzard. The return route  allows you to follow the walls 
of the monastery and the Church of St Anne, from which the Park takes its 
name and its ruins may be seen.
Lunch with typical local products (0 km production).

AFTERNOON: walk in the Old Town Centre  of Giuliana, a  medieval village built 
on a mighty solid rock at the height  of  730 meters  from the sea level which is 
characterized by narrow streets and the old neighborhoods (Pizzu Prituri, 
Cattano e Cilebba). Among  the artistic beauties  which  stand out, apart from  
the Church of St. Nicholas of Bari and of  “SS. Rosario”, is the medieval castle 
of Frederic II, with its pentagonal tower, unique  in Sicily, stands at 736 m, 
dominating the green lung of the Sicani Mountains.
Depending on the season you can visit: Cacioppo Michela Farm, specialized in 
the production of “Giarraffa” (De.Co. Trade Mark), olive varieties, big fruit, 
suitable for the preparation of  table olives both green  and black.
Salutations and return of participants to their destinations.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO “PASSEGGIANDO IN TERRA SICANA TRA 
CONTESSA ENTELLINA E CHIUSA SCLAFANI”

Primo giorno: Contessa Entellina

MATTINA: raduno al centro di prima accoglienza turistica in Via Scanderberg 
13. Partenza con mezzi propri fino in C.da Petraro per escursione naturalisti-
ca ed archeologica presso la R.N.I. Grotte di Entella e l’antica città elima di 
Entella. A seguire spostamento nella vicina azienda agricola Colletti, specia-
lizzata nella produzione di vini rossi D.O.C. Contessa Entellina e I.G.T. Sicilia, 
sotto il marchio Entellano. 
Pranzo a base di prodotti tipici a Km zero.

POMERIGGIO: visita del Castello di Calatamauro, sorge sulla vetta di una 
collina, è di origine bizantina ed è stato presidio degli arabi dopo che questi 
ebbero steso il dominio su tutta la Val di Mazara (dopo l’800). Ai piedi della 
collina, si trovano  interessanti mulini ad acqua, utilizzati un tempo, dai 
contadini contessioti, per la trasformazione del grano duro. A seguire passeg-
giata presso il centro storico del comune di Contessa Entellina, borgo medio-
evale, oasi etno-linguistico-religiosa, in cui si possono ammirare: l’Antiquari-
um di Entella, che custodisce i reperti archeologici dell’antica città elima di 
Entella, la chiesa M. SS. Annunziata e San Nicolò, di rito greco-bizantino e la 
chiesa M. SS. della Favara, con la pregevole  “vara” della Madonna lignea 
poligrama. Cena con prodotti locali e pernottamento / Saluti e rientro  dei 
partecipanti alle proprie destinazioni.
In base alla stagione è possibile visitare: società agricola Le Prelibatezze del 
Feudo Pollichino s.n.c. di Lala Giuseppe, specializzata nella produzione della 
Vastedda della Valle del Belice DOP.

Secondo giorno: Chiusa Sclafani

MATTINA: raduno in piazza Castello e passeggiata per le vie del borgo di 
Chiusa Sclafani che con i suoi sette secoli di storia conserva manufatti artisti-
ci di grande pregio quali: il complesso monumentale della Badia, la chiesa  di 
San Sebastiano e la chiesa Madre. Proseguendo a piedi si raggiunge il vicino 
Giardino del Germoplasma, in cui, tra le diverse essenze vegetali, spiccano i 
colori e i profumi della macchia mediterranea. Trasferimento con mezzi propri 
presso la Casa del Contadino, che si presenta come un museo delle tradizioni 
e degli usi popolari in cui sono custoditi dagli attrezzi per la campagna agli 
utensili per la casa.
Pranzo a base di prodotti tipici a km zero.

POMERIGGIO: visita della bottega organaria di Giuliano Colletti, un laborato-
rio artigianale che da oltre 20 anni restaura e realizza organi a canne.  A segui-
re visita della vicina azienda agricola Arcuri Carlo, specializzata nella produ-
zione in biologico delle cultivar locali di ciliegia.
Saluti e rientro dei partecipanti alle proprie destinazioni.

DESCRIPTION OF THE “WALKING IN SICANI LAND BETWEEN CONTESSA 
ENTELLINA AND CHIUSA SCLAFANI” ITINERARY

First day programme: Contessa Entellina

MORNING: meeting point local tourist centrein Via Scanderberg, 13. Departure 
with own means of transport  up to  Contrada Roccella for an  archaeological 
and naturalistic excursion at the R.N.I. caves of Entella and the ancient 
Elymian city of Entella. To follow, moving into the nearby Colletti farm speciali-
zed in the production of red wines D.O.C. and I.G.T. Contessa Entellina, Sicily, 
under the brand name Entellano. Lunch with typical (0 Km) local products.

AFTERNOON: visit of the castle of Calatamauro, of Byzantine origin, stands on 
top of a hill, was an Arab garrison after they had laid out the domain over the 
whole Val di Mazara (after the 800). At the foot of the Hill, there are interesting 
water mills, used at one time by farmers, “Contessioti” for the transformation 
of wheat. To follow, a walk to the Town Centre of Contessa Entellina, a medie-
val, ethnoreligious-linguistic OASIS-, where you can admire the Antiquarium di 
Entella, which houses the archaeological remains of the ancient Elymian city of 
Entella, Church of Annunziata and San Nicolò, Greek-Byzantine rite and 
Church of Holy Mary of the Favara, with valuable "Vara" of the Madonna.
Depending on the season you can visit: Società Agricola “Le Prelibatezze” of  
the Pollichino Estate, Lala Giuseppe s.n.c., specialized in the production of 
Vasteddadella Valle del Belice (PDO).

Second day programme: Chiusa Sclafani

MORNING: meeting point at Piazza Castello and walk through the streets of 
the town of ChiusaSclafani, with its seven centuries of history preserves works 
of art of great value such as the monumental complex of the Abbey, the Church 
of San Sebastiano and the Mother Church. Continuing on foot you can reach 
the nearby garden of germoplasm, in which, among other plants, the colors and 
scents of the Mediterranean maquis. Transfer by own means of transport to 
the farmer's House, which wants to present itself as  a Museum of popular 
traditions and customs and in which are preserved   old farm  tools and equip-
ment of household utensils.
Lunch with typical local gastronomical products (0 Km production).

AFTERNOON: visit of Giuliano Colletti’s, Organ Workshop, which has been 
active for over 20 years and which still  produces and restores pipe organs.  
Visit to  the nearby “Arcuri Carlo” Farm, specialized in the production of local 
organic cultivar of cherries.
Salutations and return of participants to their destinations.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO “PASSEGGIANDO IN TERRA SICANA TRA 
SAMBUCA DI SICILIA E GIULIANA”

Primo giorno: Sambuca di Sicilia

MATTINA: raduno al centro di prima accoglienza turistica in corso Umberto I, 
113. Trasferimento con mezzi propri per escursione archeologica di facile 
fruizione presso il sito greco-punico di Monte Adranone. In esso si possono 
ammirare le intatte tombe della necropoli, gli edifici dell'area agricola, 
artigianale e commerciale, i santuari e i templi dell'acropoli e una cinta mura-
ria lunga ben 14 chilometri. A seguire, visita della Massaria Ruvettu, specia-
lizzata nella produzione del formaggio Pecorino Siciliano DOP e della Vasted-
da della Valle del Belice D.O.P. .
Pranzo a base di prodotti tipici a km zero.

POMERIGGIO: trasferimento presso il centro storico di Sambuca di Sicilia, dal 
2014 uno dei Borghi più belli d’Italia e membro delle Città del Vino. Il percorso 
include la visita: del Terrazzo Belvedere, della chiesa Madre, dei vicoli sarace-
ni, del Palazzo Panitteri, del santuario di Maria SS. dell’Udienza, della chiesa 
barocca di Santa Caterina, del Museo delle sculture tessili di Sylvie Clavel, 
della pinacoteca Istituzione Gianbecchina e del Teatro comunale L’Idea. A 
seguire spostamento in direzione dell'azienda agricola Contadino di Galluzzo, 
specializzata nella produzione della BirrArpa, una birra agricola di frumento.
Cena con prodotti locali e pernottamento / saluti e rientro  dei partecipanti 
alle proprie destinazioni.

Secondo giorno: Giuliana

MATTINA: raduno presso Casa Laboratorio San Giacomo, nel territorio del 
comune di Sambuca di Sicilia, luogo ideale dove sperimentare attività educa-
tive e culturali sul ciclo del grano in campo e stili di vita sostenibili legati al 
mondo  rurale.
Pranzo a base di prodotti tipici a Km zero.

POMERIGGIO: trasferimento presso il centro storico del comune di Giuliana e 
trekking urbano alla scoperta dei principali monumenti civili e religiosi (vedi 
descrizione precedente).
In base alla stagione è possibile visitare: azienda agricola Altamore Cristina, 
specializzata in produzioni con metodo biologico in un contesto di grande 
interesse naturalistico.
L'itinerario, infine, può essere integrato con un'escursione naturalistica 
presso il parco suburbano di S. Anna, un'area naturale, ricca di specie tipiche 
della macchia mediterranea e dimora per la nidificazione di alcune specie di 
rapaci quali lo sparviero, il nibbio e la poiana.
Saluti e rientro  dei partecipanti alle proprie destinazioni.

DESCRIPTION OF THE “WALKING IN SICANI LAND BETWEEN SAMBUCA DI 
SICILIA AND GIULIANA” ITINERARY

First day programme: Sambuca di Sicilia

MORNING: meeting point at the local tourist centre Corso Umberto I, 113. 
Transfer by own means of transport for an excursion to the archaeological site 
of the Greek-Punic site of Monte Adranone. In it, you can admire the intact 
tombs of the necropolis, the buildings of the farm area, and commercial craft, 
the shrines and the temples of the Acropolis and city walls 14 kilometres long. 
Visit to the “Ruvettu” Farm, specialized in the production of Pecorino Siciliano 
PDO cheese and Vastedda della Valle del Belice (PDO).
Lunch with typical local (0 Km) gastronomical products.

AFTERNOON: transfer to the Old Town of Sambuca di Sicilia from 2014, named 
one of the most beautiful villages in Italy and a member of Cities of Wine. The 
route includes the visit: Belvedere terrace, of the Mother Church, of the 
Saracens, Pannitteri of the Sanctuary of Holy Mary of Udienza of the Baroque 
church of Saint Catherine, the Museum of textile sculptures by Sylvie Clavel, 
Museum of Gianbecchina Institution and Theatre  L’Idea. 
To follow, moving on in the direction of “Galluzzo” Country Farm, specialized in 
the production of BirrArpa, a wheat beer farm.
Dinner with local products and overnight stay / salutations and return of 
participants to their destinations.

Second day programme: Giuliana

MORNING:meeting point at “San Giacomo” Laboratory-House, in the Town of 
Sambuca di Sicilia, ideal place to experience educational and cultural activities 
on the wheat cycle and sustainable lifestyles related to the rural areas.
Lunch with typical (0 Km) local gastronomical products.

AFTERNOON: transfer to the historic centre of the Town of Giuliana and urban 
trekking discovering the main civil and religious monuments (see description 
above).
Depending on the season you can visit: “Altamore Cristina” Farm, specialized in 
organic productions in a context of great naturalistic interest.
The route may be integrated with a naturalistic excursion   to the suburban 
Park of St. Anne, a naturalistic area, rich in species typical of the Mediterrane-
an vegetation and home to some nesting birds of prey such as the Hawk, the 
kite and the Buzzard.
Salutations and return of participants to their destinations.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO “PASSEGGIANDO IN TERRA SICANA TRA 
CONTESSA ENTELLINA E SAMBUCA DI SICILIA”

Primo giorno: Contessa Entellina

MATTINA: raduno al centro di prima accoglienza turistica in via Scanderberg 
13. Trasferimento con mezzi propri per escursione naturalistica presso il 
Parco Regionale dei Monti Sicani (ex R.N.O. Santa Maria del Bosco e Monte 
Genuardo). Il percorso (Km 2.2 con pendenza media 11%) inizia dal bosco di 
Donna Carolina (C.da Pomo) e si inerpica per la località Neviere dove  è piace-
vole sostare in prossimità di un bevaio circondato da alti salici e lussureg-
gianti pioppi. L'ultimo tratto del sentiero attraversa un bosco in cui predomi-
na il Leccio. Si giunge, infine, alla vetta del Genuardo dove è presenta una 
torretta di avvistamento e da cui è possibile osservare gran parte della Sicilia 
Occidentale. A seguire, trasferimento presso il vicino Agriturismo “Rocche del 
Pomo”, specializzato nell'allevamento di bovini da carne secondo i criteri del 
metodo biologico.
Pranzo a base di prodotti tipici a km zero.

POMERIGGIO: trasferimento presso il centro storico del Comune di Contessa 
Entellina e passeggiata alla scoperta dei principali monumenti civili e religiosi 
(vedi descrizione precedente).
Cena con prodotti locali e pernottamento / saluti e rientro dei partecipanti 
alle proprie destinazioni.

Secondo giorno: Sambuca di Sicilia

MATTINA: raduno al centro di prima accoglienza turistica in Corso Umberto I, 
160 e trekking urbano alla scoperta dei principali monumenti civili e religiosi 
(vedi descrizione precedente). A seguire trasferimento con mezzi propri 
presso la Massaria Ruvettu di Mangiaracina Melchiorre, specializzata nella 
produzione del formaggio Pecorino Siciliano DOP e dalla Vastedda Valle del 
Belice DOP.
Pranzo a base di prodotti tipici a Km zero.

POMERIGGIO: trasferimento presso il Lago Arancio e birdwatching delle 
specie ornitologiche lacustri. È possibile in certi mesi dell’anno osservare 
l’approdo delle cicogne che vivono presso la riva del lago e visitare il 
semi-sommerso fortino arabo di Mazzallakkar, che sovrastava la valle nei 
tempi in cui non esisteva il lago. A seguire spostamento nella vicina Azienda 
Casa Montalbano s.r.l., specializzata trasformazione, conservazione e 
commercializzazione di salse, pesti, sughi, marmellate e conserve in olio 
extravergine di oliva. 
Saluti e rientro  dei partecipanti alle proprie destinazioni.

DESCRIPTION OF THE “WALKING IN SICANI LAND BETWEEN CONTESSA 
ENTELLINA AND SAMBUCA DI SICILIA” ITINERARY

First day programme: Contessa Entellina

MORNING: meeting point at the local tourist centre via Scanderberg, 13. 
Transfer by own means of transport for an excursion at the regional park of the 
Monti Sicani (former R.N.O. and Santa Maria del Bosco Monte Genuardo). The 
pathway (Km 2.2 with average slope of 11%) starts from Donna Carolina forest 
(Contrada Pomo) and climbs up to a locality called Neviere where it is pleasant 
to have a pause   near an animal drinking area surrounded by tall willow trees 
and lush poplars. The last stretch of the trail crosses a forest dominated by the 
holm oak. Finally, you can reach the peak of Mount Genuardo where there is a 
lookout tower from which you can observe great part of western Sicily.  
Following on at the nearby farm "Rocche del Pomo", specialized in the 
breeding of beef cattle according to the criteria of organic methods.
Lunch with typical local gastronomic products (0 Km)

AFTERNOON: transfer to the Old Town centre of Contessa Entellina and a walk  
to discover the main civil and religious monuments (see description above).
Dinner with local gastronomical products and overnight stay / farewell and 
return of participants to their destinations.

Second day programme: Sambuca di Sicilia

MORNING: meeting point at the local tourist centre in Corso Umberto I, 160 
and urban trekking discovering the main civil and religious monuments (see 
description above). Then transfer by own means of transport  to the Ruvettu 
Farm  owned by Mangiaracina Melchiorre, specialized in the production of 
Pecorino Siciliano PDO cheese and the Vastedda Belice Valley.
Lunch with typical local products (0 km production).

AFTERNOON: transfer to “Lago Arancio” and birdwatching of different bird 
species. It is possible in certain months of the year to observe the landing of 
storks that live on the shore of the Lake and visit the sunken Arabic Fort, 
Mazzallakkar Fort overlooking the Valley in the times when there was no water 
in the Lake. To follow,  moving on to the  nearby Country House Montalbano 
s.r.l., specialized in  processing, storage and marketing of sauces, pestos, 
sauces, jams and preserves in extra virgin olive oil. 
Salutations and return of participants to their destinations.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO “PASSEGGIANDO IN TERRA SICANA TRA 
CHIUSA SCLAFANI E BISACQUINO”

Primo giorno: Chiusa Sclafani

MATTINA: raduno in Piazza Castello e trasferimento con mezzi propri presso 
l'area attrezzata di Monte Lucerto, raggiungibile attraverso una strada in 
terra battuta percorribile con tutti i mezzi; da questo punto si dipartono una 
serie di brevi percorsi di grande interesse paesaggistico, nel cuore del Parco 
Regionale Naturale dei Monti Sicani (ex R.N.O. Monti di Palazzo Adriano e 
Valle del Sosio).
A seguire trasferimento presso la Casa del Contadino ed incontro con i titolari 
delle Aziende Agricole Mandorlandia Bio di Giglio Vincenzo, specializzata 
nella produzione di mandorle con metodo biologico e Marchese Giuseppe, 
specializzata nella cerealicoltura attraverso l'utilizzo di grani duri antichi 
locali.
Pranzo a base di prodotti tipici a km zero.

POMERIGGIO: trasferimento presso il centro storico del Comune di Chiusa 
Sclafani e passeggiata alla scoperta dei principali monumenti civili e religiosi 
(vedi descrizione precedente).
Cena con prodotti locali e pernottamento / saluti e rientro  dei partecipanti 
alle proprie destinazioni.

Secondo giorno: Bisacquino

MATTINA: raduno presso la Masseria Pizzitola di Pizzitola Saverio, specializ-
zata nella produzione di yogurt e formaggi tipici della tradizione siciliana, 
secondo i metodi dell'agricoltura biologica.
Trasferimento con mezzi propri presso la Fattoria Didattica Fratelli Marsolo, 
sita a meno di un chilometro dal centro abitato, specializzata nella produzio-
ne dell'ecotipo locale di cipolla nota come "Gigante di Bisacquino" o “Cipudda 
Busacchinara" e a seguire visita della vicina Azienda Agricola Cinquemani 
Ilaria, a vocazione cerealicola e olivicola, specializzata anche nella coltivazio-
ne di zafferano.
Pranzo a base di prodotti tipici a Km zero.

POMERIGGIO: trasferimento presso il centro storico del Comune di Bisacqui-
no e passeggiata alla scoperta dei principali monumenti civili e religiosi (vedi 
descrizione precedente).
In base alla stagione è possibile visitare: Azienda Agricola Maurici Massimo, 
specializzata nell'allevamento di bovini da carne allo stato brado, certificato 
con metodo biologico. 
Saluti e rientro  dei partecipanti alle proprie destinazioni.

DESCRIPTION OF THE “WALKING IN SICANI LAND BETWEEN CHIUSA SCLAFA-
NI AND BISACQUINO” ITINERARY

First day programme: Chiusa Sclafani

MORNING: Meeting point in Piazza Castello and transfer by own means of 
transport  to the area of Monte Lucerto,  accessible  through  a dirt road  and by 
any means of transport ; from this point there are a series of short  routes of 
great scenic and panoramic interest , in the very heart of the regional naturali-
stic  Park of Monti Sicani (ex R.N.O. of Palazzo Adriano Mountains and Sosio 
Valley). Then to follow, transfer to the farmer's House and meeting with the 
owners of Organic farms owned by Vincenzo Giglio “Mandorlandia”, specialized 
in the production of organic almonds and Giuseppe Marchese, specialized in 
grain farming with durum wheat.
Lunch with typical local (0 Km) gastronomical products.

AFTERNOON: transfer to the old town  centre of Chiusa Sclafani and walk to 
discover the main civil and religious monuments (see description above).
Dinner with local products and overnight stay / salutations and return of 
participants to their destinations.

Second day programme: Bisacquino

MORNING: meeting point at the “Masseria” Pizzitola Saverio specialized in the 
production of yogurt and cheeses of the Sicilian tradition, according to organic 
farming methods. Transfer by own means of transport  to the Didactic Farm, 
owned by the Marsolo brothers less than a kilometer from the town centre, 
specialised in the production of local onion ecotype called Bisacquino giant 
“Busacchinara” and visit of the nearby Farm Cinquemani Ilaria, specialized in  
cereal-growing  and saffron.
Lunch with typical (0 Km) local gastronomical products.

AFTERNOON: transfer to the old town of Bisacquino and walk to discover the 
main civil and religious monuments (see description above).
Depending on the season you can visit: “Maurici” Farm specialized in wildly 
bred beef cattle, organically certified. 
Salutations and return of participants to their destinations.

INFORMAZIONI UTILI: DOVE DORMIRE/MANGIARE
USEFUL INFORMATIONS: WHERE TO SLEEP/TO EAT

GIULIANA:

BioAzienda didattica, Agriturismo, B&B “Casa laboratorio San Giacomo”
c.da San Giacomo - 92017 Sambuca di Sicilia  (AG)
Phone: +39 091 6199389 - Mobile: +39 348 8508623; +39 370 1049530
website: www.scuolanatura.it; e-mail: info@scuolanatura.it

Pizzeria, Bar Pompei 90030 di Marianna Marcianti;
Piazza Pompei - 90030 Giuliana (PA)
Mobile: +39 392 6487678; +39 345 483445

Pizzeria La Fortezza di Salvaggio Riccardo
via Brigatiere Vincenzo Russo, 17 - 90030 Giuliana (PA)
Phone: +39 091 8356754

BISACQUINO:

Casa vacanze Prezioso
cortile Vetrano, 7 - 90032 Bisacquino (PA)
Mobile: +39 339 5224863

Country Pub di Di Liberto Giancarlo 
via Frank Capra - 90032 Bisacquino (PA) 
Mobile: +39 380 2607894

La Casa Vacanze di Alessia Di Leonardo
Piazzetta Mons. Cataldo Naro - 90032 Bisacquino (PA)
Mobile: +39 329 5403689
e-mail: alessia.dileonardo@hotmail.it

CHIUSA SCLAFANI:

B&B, Agriturismo Noce Antico *** di Vuolo Claudio
c.da Quaranta - 90033 Chiusa Sclafani (PA)
Phone: +39 091 8354271 - Mobile: +39 347 1978290  
website: www.ilnoceantico.it 

B&B Oscar dei Sapori *** di Cascio Ingurgio Giuseppe
Contrada Calcara - 90033 Chiusa Sclafani (PA)
Phone/Fax: +39 091 8353145 - website: www.oscardeisapori.com

B&B Il Ciliegio * di Vernaci Mattia 
via Ungheria - 90033 Chiusa Sclafani (PA)
Mobile: +39 338 7347550 - website: www.ilciliegio-bandb.it
  
Ristorante Da Nino di Antonino Cascio Ingurgio 
via Saponeria, 17/19 - 90033 Chiusa Sclafani (PA)
Mobile: +39 339 3304045

Ristorante, Pizzeria La Collinetta di Salvatore Campisi 
c.da Rizza - 90033 Chiusa Sclafani (PA)
Mobile: +39 338 6812512

Ristorante, Pizzeria Oscar dei Sapori di Marsolo Filippo
c.da Calcara - 90033 Chiusa Sclafani (PA)
Mobile: +39 329 8577183

Turismo Rurale “Eredi di Arcuri Saverio” di Antonella Arcuri e C. 
via Roma, 41 - 90033 Chiusa Sclafani (PA)
Mobile: +39 340 750453 - website: www.hotelsantavenera.it

CONTESSA ENTELLINA:

B&B Rocca dei Capperi *** di Barbon Paolo
c.da Bagnitelle - 90030 Contessa Entellina (PA)
Phone: +39 320 0419717 
website: www.roccadeicapperi.it; e-mail: info@roccadeicapperi.com

Ristoro Calatamauro 
c.da Bagnatelle Soprane - 90030 Contessa Entellina (PA)
Phone: +39 0918355769
website: http://www.ristorocalatamauro.it/ 

SAMBUCA DI SICILIA:

B&B, Bar, Pizzeria La Regina di Adrano di Bondì Cristian
c.da Adragna - 92017 Sambuca Sicilia (AG)
Phone: +39 338 2054646
website: www.lareginadiadrano.wordpress.com
e-mail: lareginadiadrano@gmail.com 

B&B Il Saracen di Maggio Salvatore
via Orfanotrofio, Cortile Passiglia, 1 - 92017 Sambuca di Sicilia (AG)
Phone: +39 0925 943568 - Mobile: +39 333 4273363 - Fax: +39 0925 941552
e-mail: ilsaracen@libero.it

Caseificio, Ristorante Massaria Ruvettu di Mangiaracina Melchiorre
c.da Cicala - 92017 Sambuca di Sicilia (AG)
Phone: +39 0925 946059 - Mobile: +39 3333618506
website: www.ruvettu.it; e-mail: massariaruvettu@libero.it

Don Giovanni Hotel **** - Hotel Ristorante di Maggio Giovanni
c.da Pandolfina - 92017 Sambuca di Sicilia (AG)
Phone/Fax: +39 0925 942511 - Mobile: +39 333 1252608
website: www.dongiovannihotel.it; e-mail: info@dongiovannihotel.it 

Ristorante, Pizzeria Antico Mulino dei fratelli Di Bella
c.da Adragna - 92017 Sambuca Di Sicilia (AG)
Phone: +39 0925 946130 - Mobile: +39 320 4649439
website: www.anticomulinoristorante.it

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI


