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Associazione Pro Loco di Santo Stefano Quisquina
via L. Attardi, 54 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Phone/Fax: +39 0922 989805
Mobile: +39 347 5963469; +39 328 1006962
website: www.quisquina.com
e-mail: info@quisquina.com

L’associazione Pro Loco di S. Stefano Quisquina effettua dal 2000 attività di
promozione del territorio, gestisce un ufficio turistico, organizza eventi
sportivi, come il “Trofeo della Quisquina” (gara Regionale di MTB), eventi
culturali ed enogastronomici.
Since 2000 the association Pro Loco of S. Stefano Quisquina performs activities to promote the area, runs a tourist office, organizes sporting events, such
as the "Trophy of Quisquina" (race Regional MTB), cultural and culinary events.

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

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO “TREKKING DEI SANTUARI”
Il percorso inizia dal quartiere del Capo e dalla salita del percorso devozionale
che conduce fino alla chiesetta votiva del XIX secolo dedicata a San Calogero;
si prosegue sulla dorsale di Serra Moneta, attraversando il tipico paesaggio
montano della Sicilia occidentale, costituito da un mosaico di ambienti
boschivi a pini e querce mediterranee, verdeggianti pascoli e arbusteti di
prugnolo con interessanti fioriture della tarda primavera.
Dopo aver raggiunto il suggestivo complesso monumentale dell’Eremo di
Santa Rosalia alla Quisquina (del XVII sec.), che comprende il Santuario, la
Sacra Grotta, che ospitò la Santuzza palermitana tra il 1150 ed il 1162, ed il
Museo del Convento, si prosegue per la dorsale di Monte Quisquina sino alla
Fattoria dell’Arte dello scultore Lorenzo Reina. Proseguendo lungo la strada
del Calvario si chiude l’anello poiché si arriva in paese e si raggiunge la Chiesa
Madre, Santuario di S. Giordano Ansalone.
I rilievi e i tratti di maggiore interesse che si attraversano sono: Pizzo San
Calogero (a m 970 s.l.m.), Serra Moneta, con un eccezionale punto panoramico sulla cima (a m 1.188 s.l.m.), il Santuario di Santa Rosalia alla Quisquina (a
m 986 s.l.m.), il Bosco della Quisquina e la quercia monumentale nota come
“La Quercia Grande”, sino al Punto panoramico sulla vetta (m. 1.156 s.l.m.).
Sulla via del ritorno, raggiungendo la Fattoria dell’Arte, si rimane incuriositi e
sorpresi dalle opere dello scultore Lorenzo Reina, disseminate come delle
antiche rovine greche nella sua azienda, e dallo spettacolare Teatro di Andromeda che lo scultore-pastore ha realizzato ispirandosi allo stile dei teatri
classici e alla costellazione da cui prende il nome.

Fattoria dell’Arte ed Az. Agricola Rocca Reina (Spazio Rurale Multiservizi)
c.da Rocca - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Mobile: +39 328 3052920; +39 328 7671914
Albergo Diffuso Quisquina, Coop. La Quercia Grande
(Servizi per il Turismo Rurale)
via L. Attardi, 54 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Phone/Fax: +39 0922 989805
Mobile: +39 328 1006962
website: www.quisquina.com
e-mail: laquerciagrande@quisquina.com
Pigna d’Oro Country Hotel
c.da Finocchiara - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Phone: +39 0922 992021
Mobile: +39 333 3177968
website: www.pignadorohotel.it
e-mail: info@pignadorohotel.it
Agriturismo “Serra Moneta”
c.da Margimuto - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Mobile: +39 366 3512074; +39 328 9418882
website: www.agriturismoserramoneta.it
e-mail: info@agriturismoserramoneta.it
DATI SUL PERCORSO
Difficoltà: Escursionistica
Lunghezza complessiva percorso: 15 km
Tempo di percorrenza (escluse pause per visite): 6:00 ore circa (4 ore circa in
MTB con piccole varianti di percorso)
Tipo tracciato: in gran parte su strada sterrata forestale, brevi tratti su sentiero-mulattiera e su selciato
Quota minima (partenza e arrivo): 738 m s.l.m.
Quota massima: 1188 m s.l.m.
Dislivello complessivo max: circa 450 m
INFO ON PATHWAY
Difficulty: Trekking Overall
Length of trail: 15 km
Total time (excluding breaks for visits): 6:00 hours (4 hours in MTB with small
variations of the route)
Type track: mostly on dirt road forest, short sections of path-mule track and on
the pavement
Minimum altitude (departure and arrival): 738 m s.l.r.
Maximum altitude 1188 m s.l.r.
Total climb max: 450 m

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

ITINERARI
Attraverso un percorso ad anello di circa 15 km, interamente nel territorio di
Santo Stefano Quisquina, si potranno visitare i due Santuari del paese e
l’affascinante Chiesetta di S. Calogero, tra panorami mozzafiato sino al mare
Mediterraneo, varietà di boschi mediterranei e gioielli d’opere d’arte sacra e
contemporanea.
Il percorso è stato creato nell’ambito del Progetto “Dal mare alla montagna”,
finanziato dal GAL Sicani con la Misura 313 del PSL.
TIPOLOGIA DI FRUIBILITÀ
Trekking, mountain bike.
ITINERARY
Through a circular route of about 15 km, entirely in the territory of Santo Stefano Quisquina, you can visit the two sanctuaries in the country and the beautiful
church of S. Calogero, with breathtaking views to the sea African, a place
characterized by a variety of Mediterranean forests and jewelry works of
sacred art and contemporary art.
The route has been created within the project "From the sea to the mountains",
funded by the LAG Sicans with Measure 313 of the PSL.
TYPE OF USABILITY
Trekking, mountain bike.

DESCRIPTION OF THE “TREKKING OF THE SANCTUARY” ITINERARY
The route starts from the neighborhood Cape and from the ascent of the
devotional path that leads up to the church votive nineteenth century dedicated to San Calogero; continue along the ridge of Serra Moneta crossing the
typical mountain landscape of western Sicily, made up of a mosaic of
woodlands with pine trees and Mediterranean oaks, green pastures and
blackthorn shrubs with attractive blooms in the late spring.
After reaching the impressive monument to Quisquina Hermitage of Santa
Rosalia (XVII sec.), including Sanctuary, the Holy Cave, which housed the palermitan “Santuzza” between 1150 and 1162, and the Museum of the Convent,
you continue along the ridge of Mount Quisquina until the Farm Art sculptor
Lorenzo Reina. Further down the road of Calvary the ring quits and you arrive in
the country reaching the Mother Church, Sanctuary of St. Giordano Ansalone.
The surveys and traits of interest, that you go through, are: Pizzo San Calogero
(am 970 above sea level), Serra Moneta with an exceptional view point on top
(meter 1,188 above sea level), Sanctuary of Santa Rosalia to Quisquina (am
986 above sea level), the woods of Quisquina and the monumental oak tree
known as "the Big Oak" and the lookout point on the summit (m. 1156 above
sea level ). On the way back, reaching the Art Farm you will be pleasantly
surprised by the works of the sculptor Lorenzo Reina, scattered like the ancient
Greek ruins in his estate, and the picturesque Theatre Andromeda that the
sculptor-pastor has produced based on the style of classical theaters and the
constellation from which it takes its name.

SITI DI INTERESSE INTERCETTATI
Chiesa Madre e centro storico di Santo Stefano Quisquina
Antichi “Lavatoi di lu Capu”
Chiesetta di San Calogero (sull’omonimo monte, a 970 metri s.l.m. con ampia
vista Panoramica sulla vallata del Magazzolo)
Parco dei Monti Sicani
Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina
INTERCEPTED SITES OF INTEREST
Mother Church and the historic center of Santo Stefano Quisquina
Ancient washing “Lu Capu”
Church of San Calogero (on the mountain 970 meters s.l.m. with wide view
Overview the valley of Magazzolo)
Park of Monti Sicani
Hermitage of Santa Rosalia to Quisquina

