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Associazione Sicani Ambiente
via Nuova, 16 - 92020 San Giovanni Gemini (AG)
Phone/Fax: +39 0922 904614
Mobile: +39 329 1488241; +39 328 3052920; 
                 +39 328 0226472
website: http://sicaniambiente.visitsicani.it 
e-mail: sicaniambiente@gmail.com

L’associazione Sicani Ambiente svolge attività di promozione turistica e 
valorizzazione del territorio rurale e degli ambienti naturali del Parco dei 
Monti Sicani, intesi come insieme di ricettività rurale, prodotti, offerte, popo-
lazioni e attività nelle aree protette.

The association Sicani Ambiente conducts tourism promotion and enhance-
ment of the rural territory and natural environment of the Parco dei Monti 
Sicani, with rural accommodation, products, offers and activities in protected 
areas.

ITINERARI
Itinerario rurale integrato. Che questo itinerario rivesta particolare interesse è attestato dal 
fatto che esso è basato su specificità territoriali sintetizzabili nell’espressione “patrimonio 
locale”, le cui motivazioni principali sono date dal contatto con l’ambiente rurale nelle sue 
espressioni caratteristiche (ambiente, agricoltura, cultura e tradizioni, folklore, artigianato, 
enogastronomia, vita attiva all’aria aperta). 
L'itinerario si muove ai margini di ben tre Riserve Naturali, attraverso un paesaggio rurale 
vario e rigogliosissimo, punteggiato da una quantità di antichi insediamenti umani, e 
raggiunge alcuni paesi di notevole pregio storico-artistico.
È un’offerta imperniata su agriturismi, bed & breakfast e strutture alberghiere tipiche del 
contesto rurale sicano, che interessa famiglie, adulti, giovani, gruppi organizzati.
Tour delle Filiere Agrosicane. Il percorso denominato “Tour delle filiere Agrosicane” è un 
itinerario legato ai processi tradizionali di raccolta e lavorazione dei prodotti agricoli del 
Parco dei Monti Sicani.
L'itinerario offre la possibilità di visitare le principali aziende produttrici e trasformatrici dei 
prodotti agroalimentari del Parco dei Monti Sicani: cereali, olio, orto-frutta, miele, vino e 
prodotti caseari.
Itinerario enogastonomico di qualità. L'itinerario enogastronomico di qualità è imperniato su 
un tour tematico legato a prodotti agroalimentari ed enogastronomici tipici e di qualità 
(degustazioni con esperti, visite guidate alle aziende produttrici, corsi sulle tecniche di 
preparazione dei prodotti, ecc.). Il paesaggio rurale è uno degli elementi fondamentali e più 
suggestivi che caratterizzano l'itinerario, ricco di storia e giacimenti enogastronomici.

I percorsi sono stati creati nell'ambito del progetto “Rete di servizi per la fruizione delle 
risorse agro-ambientali del territorio del GAL Sicani”, finanziato dal GAL Sicani con la Misura 
313 del PSL.

TIPOLOGIA DI FRUIBILITÀ
Trekking, cavallo, mountain bike.

ITINERARY
Integrated Rural Itinerary. This route is of particular interest because it is based on specific 
territorial summarized in the expression "local heritage", whose main motivations are 
seeking contact with the rural environment in its expression characteristics (environment, 
agriculture, culture and traditions, folklore, crafts , gastronomy, active outdoor life).
The tour moves on the edge of three natural reserves, through a rural landscape varied and 
luxuriant, punctuated by a number of ancient human settlements, and reaches some 
countries of great historical and artistic value.
It is an offer structured around cottages, bed and breakfast and hotel structures typical of 
rural Sican, operated by families, adults, young people, organized groups.
Tour of sicanian agriculture spinneret. The route called "Tour chains Agro Dog" is a route 
linked to traditional processes of collection and processing of agricultural products of the 
Parco dei Monti Sicani.
The itinerary offers the opportunity to visit the main manufacturers and processors of food 
and agriculture products of the Parco dei Monti Sicani: cereals, oil, fruit, vegetables, honey, 
wine and dairy products.
Quality food & wine itinerary. The food and wine quality is centered on a thematic tour tied to 
food products, food and wine typical and quality (tasting with experts, guided visits to compa-
nies, courses on the techniques of preparation of the products, etc.). The rural landscape is 
one of the basic and most suggestive that characterize the itinerary, rich in history and wine 
and food fields.

The paths have been created within the project "Network services for the use of agro-envi-
ronmental resources of the territory of the GAL Sicani", funded by the GAL Sicani with Measu-
re 313 of the PSL.

TYPE OF USABILITY
Trekking, horse trekking, mountain bike.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO RURALE INTEGRATO
GIORNO 1
Arrivo di benvenuto (ore 17:00) nell'antico Borgo Rurale di Cammarata “Borgo Callea” dove è 
allestito il parco tematico dell'Associazione denominato “I Sapori delle Aree Rurali”;
Cena e pernottamento presso un agriturismo o una struttura alberghiera tipica del contesto 
rurale dei Monti Sicani.

GIORNO 2
Itinerario “La Montagna e i suoi sapori”.

MATTINA (ore 9:00): visita presso il caseificio sperimentale dell'Unita Operativa Specializzata 
Zootecnia e Sviluppo Rurale - UOS Cammarata (Azienda agr. Incannella) dove è possibile 
conoscere i processi tradizionali di lavorazione dei prodotti caseari e degustare la ricotta e il 
formaggio tipico della zona, pecorino DOP.
Pranzo presso un agriturismo o una struttura alberghiera tipica del contesto rurale dei Monti 
Sicani.
POMERIGGIO (ore 15:00): esperienza naturale in cima al Monte Cammarata, la vetta più alta 
dei Monti Sicani, e al centro storico di Cammarata. L'itinerario prosegue con l'escursione alle 
antiche grotte di “Acqua Fitusa” e alle tombe di Epoca Cristiana in agro di San Giovanni 
Gemini.
In alternativa è possibile l'escursione nelle vette di Monte Carcaci, Monte Kassar e Monti di 
Palazzo Adriano e Valle del Sosio.
Cena e pernottamento presso un agriturismo o una struttura alberghiera tipica del contesto 
rurale dei Monti Sicani.

GIORNO 3
Itinerario “Monte Kassar e Colle San Vitale tra archeologia e storia”.
MATTINA (ore 9:00): arrivo di benvenuto nell’area attrezzata del Bosco di Santa Caterina: 
dalla strada SS 188 immettendosi a sinistra sulla SP 36, direzione Castronovo di Sicilia.
Escursione alle alture di Monte Kassar, dove è possibile ammirare i resti dell’antico insedia-
mento sicano (Krastòs), e alla Rupe di San Vitale, dove sono presenti i ruderi del Castello e 
della tardo-bizantina chiesa omonima.
Pranzo presso un agriturismo o una struttura alberghiera tipica del contesto rurale dei Monti 
Sicani.
POMERIGGIO (ore 15:00): visita al lago Fanaco, un invaso densamente frequentato da varie 
specie di anatidi, da aironi e gabbiani reali, per poi proseguire alla visita della Fattoria dell'Ar-
te dello scultore Lorenzo Reina, in territorio di S. Stefano Quisquina.
In alternativa visita di un vivaio di piante mediterranee nel territorio di Castronovo di Sicilia e 
della città stessa. In questo stupendo paese è possibile visitare il Palazzo Giandalia, con le 
volte impreziosite da eleganti affreschi ottocenteschi, sede di un museo cittadino dove vi si 
conservano monete del periodo Romano e Bizantino, e la Chiesa Madre, dove si conservano 
alcune opere del Gagini e una preziosa tela di Cristo ai Flagelli attribuita alla scuola del 
Rubens.
L'itinerario prosegue con l'escursione alle grotte di San Pietro, conosciute con il nome di 
“piscine”, alimentate da modeste sorgenti, probabilmente utilizzate in epoche lontanissime 
per riti religiosi connessi alla fecondità, site in contrada Ponte San Pietro. Poco dopo la visita 
al Casale di San Pietro dove, nel lontano 1391, Manfredi Chiaramonte, Conte di Castronovo, vi 
convocò il Parlamento del Regno siciliano.
Saluti nel punto office (Spazio Rurale Multiservizi) e rientro.

DESCRIPTION OF THE "INTEGRATED RURAL ITINERARY" 
DAY 1 
Arrival welcome (17:00) in the ancient village Rural Cammarata "Borgo Callea", where it sets 
the theme park of the Association called "Flavors of Rural Areas".
Dinner and overnight at a cottage or a hotel typical of the rural Sicani Mountains.

DAY 2
Itinerary "The Mountain and its flavors".
MORNING (9:00): visit at the experimental dairy Unit Operational Specialized Livestock and 
Rural Development - UOS Cammarata (Farm Incannella), where you can learn about the 
traditional process of manufacturing of dairy products, and you can taste the ricotta cheese 
typical local, pecorino DOP.
Lunch at a cottage or a typical rural hotel Sicani Mountains.

AFTERNOON (15:00): experience in contact with nature on top of Mount Cammarata (the 
highest peak in the Sicani Mountains) and the old town of Cammarata. The tour continues 
with a trip to the ancient caves of "Acqua Fitusa" and the tombs of the Christian Era in the 
countryside of San Giovanni Gemini.
Alternatively, you can hike in the peaks of Mount Carcaci, Mount Kassar and Mountains of 
Palazzo Adriano and Sosio Valley.
Dinner and overnight at a cottage or a hotel typical of rural Sicani Mountains.

DAY 3
Itinerary "Mount Kassar and Colle San Vitale, between archeology and history".
MORNING (9:00 am): arrival welcome in the facility of the Bosco di Santa Caterina: from the 
SS 188, left on SP 36, direction Castronovo di Sicilia.Excursion to the heights of Mount 
Kassar, where you can admire the remains of the ancient settlement Sican (Krastòs), and the 
rock of San Vitale, where are the ruins of the Castle and the late Byzantine church of the same 
name.
Lunch: at a cottage or a hotel in a typical rural setting of Monti Sicani.
AFTERNOON (15:00): visit to Fanaco Lake, a reservoir densely frequented by various species 
of ducks, from herons and gulls, and then continue to visit the Farm Art sculptor Lorenzo 
Reina, in the territory of S. Stefano Quisquina.Alternatively visit a plant nursery in the 
Mediterranean area of Castronovo di Sicilia and the city of Castronovo di Sicilia. In this 
wonderful village you can visit the Palace Giandalia, vaults embellished with elegant frescoed 
ceilings, a museum city which houses coins of Roman and Byzantine period, and the Mother 
Church, which houses some works of Gagini and a precious canvas of Christ the Scourge from 
the school of Rubens. The tour continues with a trip to the caves of San Pietro, known as the 
"pools", fed by small springs probably used in ancient times for religious rituals related to 
fertility, site in the Ponte San Pietro. After the tour continues with a visit to the house of St. 
Peter's where, back in 1391, Manfredi Chiaramonte, Count of Castronovo, he summoned the 
Parliament of the Kingdom of Sicily.
Greetings in point office (Rural Area Multiservice) and return.

DATI SUL PERCORSO
Lunghezza complessiva percorso: 70 - 120 km
Tempo di percorrenza in navetta (escluse pause per visite): 5 ore
Difficoltà: bassa
Tempo di percorrenza a cavallo o MTB (escluse pause per visite): 30 ore circa
Difficoltà: media
Tipo tracciato: in gran parte su strade provinciali e comunali, brevi tratti su strade sterrate, 
sentieri forestali, mulattiere e selciati
Quota minima (partenza e arrivo): 380 m s.l.m.
Quota massima: 1515 m s.l.m.
Dislivello complessivo max: circa 1135 m.

INFO ON PATHWAY
Overall length of course: 70 - 120 km
Travel time by bus (included breaks for visits): 5 hours
Difficulty: easy
Travel time on horseback or mountain bike (excluding breaks for visits): 30 hours
Difficulty: medium
Type path: largely on provincial and municipal roads, short stretches of dirt roads, forest 
footpaths, mule tracks and pavements.
Minimum altitude (departure and arrival): 380 m s.l.m.
Maximum altitude 1515 m s.l.m.
Total climb max: about 1135 m.

DESCRIZIONE DEL TOUR DELLE FILIERE AGROSICANE
GIORNO 1
Arrivo di benvenuto (ore 16:00) nell'azienda agricola Cutrò Antonina, in contrada Ficuzza a 
Cammarata (AG), con visita dell'allevamento ovino e successiva degustazione di formaggi 
nella vicina Fattoria didattica Loria. Nell'azienda Loria è possibile visitare il caseificio 
aziendale e l'allevamento di bovine da latte.
In alternativa è possibile visitare numerose altre aziende del Parco dei Monti Sicani che 
operano nel settore zootecnico con la produzione di carne (bovina, ovina e caprina) e con la 
trasformazione casearia destinata alla produzione di varie tipologie di formaggi quali: il 
pecorino, il canestrato, il caciocavallo e la provola a pasta filata, prodotti esclusivamente con 
latte vaccino intero, la famosa ricotta salata, utilizzata come prodotto da grattugia, e la 
ricotta fresca, per il consumo da tavola o per trasformazioni dolciarie. Di notevole interesse è 
la tuma persa (Passalacqua azienda casearia S.r.l.), un prodotto caseario autoctono, noto da 
circa un secolo nell’area sicana, tale da essere inserito tra i presidi di Slow Food.

GIORNO 2
Itinerario “Processi tradizionali di lavorazione dei Prodotti Agricoli Sicani”. 
L'itinerario consiste nella visita di diverse aziende e cooperative agricole che operano nel 
Parco dei Monti Sicani. Il tour varia in base alla stagione e al comparto produttivo scelto dal 
visitatore.
MATTINA (ore 9:00): arrivo di benvenuto in Contrada Baronaggio, Castronovo di Sicilia (PA), 
nell'azienda Passalacqua e visita del caseificio. 
L'azienda di Salvatore Passalacqua da diversi anni opera nel settore della zootecnia e più 
specificatamente in quello della produzione casearia di alta qualità. Qui si produce il formag-
gio "Fior di Garofalo", un particolare formaggio di media stagionatura, con superficie esterna 
ricoperta da muffe benefiche dal gusto inconfondibile e piacevole e l'esclusiva "Tuma Persa".
Pranzo a base di prodotti tipici della zona presso un agriturismo o una struttura ristorativa 
tipica del contesto rurale dei Monti Sicani.
POMERIGGIO (ore 15:00): visita di due aziende ubicate in agro di Prizzi (PA), Villa Giuseppina 
e Terra e gusto. 
Rispetto alle aziende del circondario, l'azienda Villa è specializzata nella coltivazione di 
funghi della specie Pleurotus e di altri prodotti frutticoli.
L'azienda Terra e Gusto invece è rivolta alla produzione e vendita di olio extravergine di oliva 
cerificato biologico e di ortaggi. L'azienda è inoltre specializzata nella produzione di zaffera-
no e pomodoro seccagno per salsa e pelati. 
Lungo il tragitto sono possibili degustazioni dolciarie, presso le pasticcerie dei due paesi 
(Castronovo di S. e Prizzi), tra cui: “sfinci, cassateddi di ricotta, pupi cu l'ova, cannola, frutta 
marturana, taralli e tetù, muffuletta, pizzarruna e pasti bianchi”.
Cena e pernottamento presso un agriturismo o una struttura alberghiera tipica del contesto 
rurale dei Monti Sicani.

GIORNO 3
Gli antichi abissi del Mediterraneo - “Dal Permiano le imponenti Pietre di Salomone e dei 
Saraceni”.
Uno degli angoli della Sicilia ancora intatti e ricchi di meraviglie è la Valle del fiume Sosio 
situata nei Monti Sicani tra le province di Agrigento e Palermo, nel territorio di Palazzo 
Adriano. Questa splendida vallata è conosciuta in tutto il mondo per i suoi vini, per le bellezze 
naturalistiche e paesaggistiche e per il grande interesse paleontologico che rivestono alcuni 
blocchi carbonatici, contenenti i fossili più antichi e preziosi della Sicilia.
MATTINA (ore 8:00): raduno nella Piazza Umberto I di Palazzo Adriano, teatro naturale del 
film Oscar Nuovo Cinema Paradiso del regista Giuseppe Tornatore.
Visita della città e degli angoli caratteristici che fanno di Palazzo Adriano un vero e proprio 
paradiso: chiesa Maria SS. Assunta, di rito Greco-Bizantino, chiesa S. Maria del Lume, di rito 
latino. 
Visita alla galleria di foto del museo del cinema “Nuovo Cinema Paradiso” e del museo Geona-
turalistico del Permiano del Sosio, nel quale sono esposti i calchi dei reperti geologici risalenti 
all’Era del Permiano, circa 300 milioni di anni fa.
Escursione ai siti Permiani, Pietra di Salomone e Pietra dei Saraceni.
Pranzo a base di prodotti tipici della zona presso un agriturismo o una struttura ristorativa 
tipica del contesto rurale dei Monti Sicani.
POMERIGGIO: relax nella Riserva Naturale Orientata “Monti di Palazzo Adriano e Valle del 
Sosio”.

DESCRIPTION OF THE TOUR OF SICANIAN AGRICULTURE SPINNERET
DAY 1:
Arrival welcome (16:00) on the farm in the district Cutro Antonina Ficuzza, Cammarata (AG) 
and visit the sheep and subsequent cheese tasting in nearby Loria's farm. Loria in company 
you can visit the dairy farm and the breeding of dairy cows.
Alternatively you can visit a number of other companies in the Park of M. Sicans operating in 
the livestock sector with the production of meat (cattle, sheep and goats) and dairy proces-
sing for the production of various types of cheeses such as pecorino, canestrato, the cheese 
and provolone cheese dough, exclusively produced with whole cow's milk, the famous ricotta 
salata, used as a product for grating, and fresh ricotta, for consumption on board or transfor-
mations confectionery. Of particular interest is the Tuma Persa(Passalacqua dairy company 
Srl.), A dairy product native, known for nearly a century in sicana, such as to be inserted 
between the principals of Slow Food.

DAY 2
Itinerary "Processes traditional processing of Agricultural Products Sicans".
The itinerary consists of a visit to several companies and agricultural cooperatives operating 
in the Parco dei Monti Sicani. The tour varies depending on the season and the manufacturing 
division chosen by the visitor.
MORNING (9:00): arrival welcome in Contrada Baronaggio, Castronovo di Sicilia (PA), in 
company Passalacqua and visit the dairy.
The company Salvatore Passalacqua for several years in the field of animal husbandry and 
more specifically in that of dairy products of high quality. Here we produce the cheese "Fior di 
Garofalo", a special cheese of medium-aged, with outer surface covered with mold beneficial 
unmistakable flavor and pleasant and the exclusive "Tuma Persa".
Lunch based on local products in a cottage or a hotel dining typical of the rural setting of 

Monti Sicani.
AFTERNOON (15:00): visit two farms located in the countryside of Prizzi (PA), Villa Giuseppina 
and Earth and taste.
Compared to companies in the district, the company Villa specializes in the cultivation of 
mushrooms of the species Pleurotus and other fruit products.
The company instead Gusto and Terra is the production and sale of extra virgin olive oil and 
organic vegetables cerificate. The company also specializes in the production of saffron and 
tomato sauce for seccagno and peeled.
Along the way are possible tastings for confectionery, pastry shops in the two countries 
(Prizzi and Castronovo di S.), including: “sfinci, cassateddi ricotta, pupi cu l'ova, cannola, 
frutta marturana, taralli e tetù, muffuletta, pizzarruna e pasti bianchi”.
Dinner and overnight at a cottage or a hotel typical of the rural setting of Monti Sicani.

DAY 3
The ancient depths of the Mediterranean - "From the Permian the massive stones of 
Solomon and the Saracens".
A corner of Sicily still intact and full of wonders is the River Valley Sosio located in the Sicani 
Mountains between the provinces of Agrigento and Palermo, in the territory of Palazzo 
Adriano. This beautiful valley is known worldwide for its wine, for its natural beauty and 
landscape and the great palaeontological interest which are a few blocks carbonate, contai-
ning the oldest fossils and precious of Sicily.
MORNING (8:00): rally in Piazza Umberto I Palazzo Adriano, natural theater of the film Oscar 
Cinema Paradiso director Giuseppe Tornatore.
Visit the city and the characteristic angles that make Palazzo Adriano a paradise: Maria SS. 
Assumption, of Greek-Byzantine rite, the church Santa Maria del Lume, Latin rite.
Visit the photo gallery of the Museum of Cinema "Cinema Paradiso" and Museum Geonatura-
listico Permian, about Sosio, in which they are displayed casts of geological dating back to 
the Age of the Permian about 300 million years ago.
Excursion sites Permian, Solomon's Stone and Stone Saracens.
Lunch based on local products in a cottage or a hotel dining typical of the rural setting of 
Monti Sicani.
AFTERNOON: relax in Natural Reserve "Mountains of Palazzo Adriano and Sosio Valley".

DATI SUL PERCORSO
Lunghezza complessiva percorso: 70 - 80 km
Tempo di percorrenza in navetta (escluse pause per visite): 3 ore
Difficoltà: media
Tempo di percorrenza a cavallo o MTB (escluse pause per visite): 8 ore circa
Difficoltà: media
Tipo tracciato: in gran parte su strade provinciali e comunali, brevi tratti su strade sterrate, 
sentieri forestali, mulattiere e selciati
Quota minima (partenza e arrivo): 547 m s.l.m.
Quota massima: 1012 m s.l.m.
Dislivello complessivo max: circa 465 m

INFO ON PATHWAY
Overall length of course: 70 - 80 km
Travel time by bus (included breaks for visits): 3 hours
Difficulty: medium
Travel time on horseback or mountain bike (excluding breaks for visits): abouth  8 hours
Difficulty: medium
Type path: largely on provincial and municipal roads, short stretches of dirt roads, forest 
footpaths, mule tracks and pavements.
Minimum altitude (departure and arrival): 547 m s.l.m.
Maximum altitude 1012 m s.l.m.
Total climb max: about 465 m

DESCRIZIONE DELLITINERARIO ENOGASTRONOMICO DI QUALITÀ
GIORNO 1
Arrivo di benvenuto (ore 17:00) presso la Fattoria Giambrone ubicata in contrada Passo del 
Barbiere, Cammarata (scalo ferroviario), dov'è possibile conoscere la tradizione della civiltà 
contadina e riscoprire gusti e sapori antichi.
Pernottamento presso un agriturismo o una struttura alberghiera tipica del contesto rurale 
dei Monti Sicani.

GIORNO 2
Itinerario “Cultura e tradizione enogastronomica dei Monti Sicani” .
Visitando il territorio del Parco dei Monti Sicani, tra esperienze culturali e tradizione enoga-

stronomica, si scopriranno gli antichi sapori e le antiche civiltà che hanno caratterizzato le 
culture locali.
MATTINA (ore 9:00): arrivo di benvenuto in c.da Tumarrano presso lo Spazio Rurale Multiser-
vizi dell'Associazione Sicani Ambiente e visita di un'azienda vitivinicola del territorio.
Pranzo a base di prodotti tipici della zona presso un agriturismo o una struttura ristorativa 
tipica del contesto rurale dei Monti Sicani.
POMERIGGIO (ore 15:00): visita delle meraviglie dei paesi di Cammarata e San Giovanni 
Gemini: il Belvedere, i Vicoli del centro storico, il Castello arabo di Cammarata, la Chiesa 
Madre e i Palazzi storici.
Possibilità lungo il tragitto, presso le pasticcerie del paese, di degustazioni dolciarie, tra cui: 
“sfinci, cassateddi di ricotta, pupi cu l'ova, cannola, frutta marturana, taralli e tetù, muffulet-
ta, pizzarruna e pasti bianchi”.
Cena e pernottamento presso un agriturismo o una struttura alberghiera tipica del contesto 
rurale dei Monti Sicani.

GIORNO 3
Itinerario “Sulle orme dei sicani”.
MATTINA (ore 9:00): arrivo e accoglienza presso la Fattoria dell'Arte “Rocca Reina”, ubicata in 
territorio di Santo Stefano Quisquina, gestita dallo scultore Lorenzo Reina.
La Fattoria si presta per l'attività turistico-ricreativa e culturale. Durante la visita, lungo i 
sentieri dell'azienda si incontreranno le tracce di un’attività agro-silvo-pastorale con i suoi 
pagliai e marcati. Interessante è il Teatro di Andromeda, unico nel suo genere. Dista poche 
centinaia di metri dal Parco dei Monti Sicani e dispone di ampi spazi e strutture in cui è 
possibile la degustazione dei prodotti “custoditi” da parte di visitatori e scolaresche.
Dall'azienda Reina, attraverso il tortuoso sentiero del bosco di querceti del Monte Quisquina, 
è possibile raggiungere il Convento del Santuario e della Sacra Grotta di Santa Rosalia. 
Pranzo presso un agriturismo o una struttura alberghiera tipica del contesto rurale dei Monti 
Sicani.
POMERIGGIO (ore 15:00): visita del “Parco Salaci” in territorio di Cammarata, sito di notevole 
interesse naturalistico. All’interno dell’area si rinvengono diversi aspetti di vegetazione 
naturale climatofila, edafo-igrofila e di colture agrarie. 
Saluti nel punto office (Spazio Rurale Multiservizi) e rientro.

DESCRIPTION OF THE TOUR OF SICANIAN AGRICULTURE SPINNERET
DAY 1
Arrival welcome (17:00) at the Fattoria Giambrone located in the district Passo del Barbiere, 
Cammarata (railway station), where you can learn about the tradition of civilization and 
discover the tastes and flavors.
Overnight at a farmhouse or a hotel typical of rural Sicani Mountains.

DAY 2
Itinerary "Culture and gastronomic traditions of Sicani Mountains".
Visiting the Park Sicani Mountains, between cultural experiences and gastronomic tradition, 
you will discover the ancient flavors and remote civilizations that have characterized local 
cultures.
MORNING (9:00): arrival welcome C.da Tumarrano at Spazio Multiservice Association Sicans 
Rural Environment and visit a winery in the area.
Lunch based on local products in a cottage or a typical restaurant in the rural setting of Monti 
Sicani.
AFTERNOON (15:00): visit the wonders of the countries of Cammarata and San Giovanni 
Gemini: the Belvedere, the alleys of the old town, the Arabic Castle Cammarata, the Mother 
Church and the historical buildings.
Possibilities along the way, at the pastry shops of the country, tasting confectionery, 

including: "sfinci, cassateddi di ricotta, pupi cu l'ova, cannola, frutta marturana, taralli e tetù, 
muffuletta, pizzarruna e pasti bianchi".
Dinner and overnight at a cottage or a hotel typical of the rural setting of Monti Sicani.

DAY 3
Route "In the footsteps of sicani".
MORNING (9:00 am): Arrival and welcome at the Art Farm "Rocca Reina", located in the 
territory of Santo Stefano Quisquina, managed by the sculptor Lorenzo Reina.
The farm is ideal for tourist and recreational and cultural. During the visit, along the paths of 
the company will meet the traces of an agro-forestry-pastoral with its barns and marked. 
Interesting is the Theatre of Andromeda, one of a kind that is a few hundred meters from the 
Parco dei Monti Sicani and has ample space and facilities where you can taste the products 
"guarded" by visitors and school groups.
From farm Reina, by the winding path through the forest of oak forests of Mount Quisquina, 
you can reach the Convent of the Holy Shrine and Grotto of Santa Rosalia.
Lunch at a cottage or a hotel typical of the rural setting of Monti Sicani.
AFTERNOON (15:00): visit the "Park Salaci" in the territory of Cammarata, site of great 
natural interest. It is found within the different aspects of natural vegetation climatophilous, 
edaphological-hydric and crops.
Greetings in point office (Rural Area Multiservice) and return.

DATI SUL PERCORSO
Lunghezza complessiva percorso: 70 - 100 km
Tempo di percorrenza in navetta (escluse pause per visite): 4 ore
Difficoltà: media
Tempo di percorrenza a cavallo o MTB (escluse pause per visite): 25 ore circa
Difficoltà: media
Tipo tracciato: in gran parte su strade provinciali e comunali, brevi tratti su strade sterrate, 
sentieri forestali, “regie trazzere”
Quota minima (partenza e arrivo): 349 m s.l.m.
Quota massima: 1002 m s.l.m.
Dislivello complessivo max: circa 650 m.

INFO ON PATHWAY
Overall length of course: 70 - 100 km
Travel time by bus (included breaks for visits): 4 hours
Difficulty: medium
Travel time on horseback or mountain bike (excluding breaks for visits): 25 hours
Difficulty: medium
Type path: largely on provincial and municipal roads, short stretches of dirt roads, forest 
footpaths, “regie trazzere”
Minimum altitude (departure and arrival): 349 m s.l.m.
Maximum altitude 1002 m s.l.m.
Total climb max: about 650 m
 
Gli itinerari saranno supportati attraverso la strumentazione per sentieri naturalistici 
autoguidati multilingue.
The itineraries will be supported through the multi languages self-guided instruments for 
nature trails.

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

Acquapark Scivolandia
c.da Tumarrano, s.n.c. - 92022 Cammarata (AG)
Phone: +39 0922 908260; Mobile: +39 327 9115586
e-mail: info@scivolandia.eu

Agriturismo Casalicchio
c.da Casalicchio, s.n.c. - 92022 Cammarata (AG)
Phone/Fax: +39 0922 908144; Mobile +39 339 6555609
e-mail: info@casalicchio.info.

Agriturismo Colle dei Venti, Associazione SA.VI.E.MA
c.da Casalicchio, s.n.c. - 92022 Cammarata (AG)
Mobile: +39 3487702660; +39 393 9088196
website: www.colledeiventi.it

Agriturismo Sorgente Refalzafi
90030 Castronovo di Sicilia (PA)
Phone: +39 091 8217369; Mobile: +39 333 8759362; +39 339 7903771
website: www.agriturismosorgenterefalzafi.it 

B&B A Due Passi 
via Sacramento, 53 - 92020 S. Giovanni Gemini (AG)
Mobile: +39 380 7736287 

Bar Pashà
Borgo Callea - 92022 Cammarata (AG)
Phone: +39 0922 903214 

Casale Borgia
c.da Favara di Borgia - 90030 Palazzo Adriano (PA)
Phone: +39 091 8348774; Mobile: +39 329 4049388; +39 3389274201
website: www.casaleborgia.it; e-mail: info@casaleborgia.it

Casale Margherita turismo rurale
c.da Malandrino - 92022 Cammarata (AG) 
Phone: +39 0922 906188; Fax: +39 0922 902166
website: www.casalemargherita.eu

Fattoria Carcaci
c.da Carcaci - 90030 Castronovo di Sicilia (PA)
Mobile: +39 339 8130251
website: www.fattoriacarcaci.it; e-mail: fattoriacarcaci@gmail.com

Hotel Halykos s.r.l.
via Bonfiglio - 92022 Cammarata (AG) 
Phone:+39 0922 904296; Fax: +39 0922 904296; Mobile: +39 348 7265206; +39 348 7265209 
e-mail: info@halykos-hotel.it

Hotel Villa Giatra
S.S. 189 Km 18,6 - 92022 Cammarata (AG)
Phone: +39 0922 905200, Mobile: +39 320 8263793
e-mail: info@villagiatra.net;  direzione@villagiatra.it

Primo Rifugio Società Coop.
c.da Caddeddi (Monte Cammarata) - 92022 Cammarata (AG)
Phone: +39 0922 902840; Mobile: +39 333 5478854       
e-mail: info@primorifugio.it

Tour del Frumento duro
Periodo di mietitrebbiatura: giugno-luglio
Periodo di trasformazione: tutto l'anno
Aziende interessate
Az. agricola Barno
Agriturismo Casalicchio
Ass. SA.VI.E.MA
Az. agricola Cutrò
Az. agr. Zimbardo
Az. agricola Loria
Az. agr. Di Martino
Terra e Gusto
Az. agr. M. Francesca Guanà
Az. agro-venatoria Raineri
Molino Ancona

Tour dell'Olivo
Periodo di raccolta: dicembre
Periodo di trasformazione: dicembre
Aziende interessate
Az. agricola Barno
Az. agr. M. Francesca Guanà
Terra e Gusto
I.A.MI. srl, frantoio oleario e prodotti tipici 
di agricoltura biologica
Oleificio Guarino
Oleificio Santa Chiesa
Ancona Giuseppe & figli sas
Oleificio La Macina srl

Tour dell'Ortofrutta
Periodo di raccolta: maggio-ottobre
Periodo di trasformazione: giugno-ottobre
Aziende interessate
Fattoria Giambrone
Az. agr. Di Martino
Agriturismo Sorgente Refalzafi
Az. agricola Rizzico
Az. agr. Zimbardo
Fattoria Giambrone
Terra e Gusto

Tour “Millefiori”
Periodo di raccolta: aprile-agosto
Periodo di trasformazione: tutto l'anno
Aziende interessate
Fattoria Carcaci
Miele dei Monti Sicani (S.G.Gemini)

Tour Vitivinicolo
Periodo di raccolta: settembre
Periodo di trasformazione: settembre-novembre
Aziende interessate
Az. agr. M. Francesca Guanà
Feudo Montoni

Tour delle “fungaie”
Periodo di raccolta: tutto l'anno
Periodo di trasformazione: tutto l'anno
Azienda interessata
Soc. agricola Villa Giuseppina snc

Tour Frutta secca
Periodo di raccolta: settembre
Periodo di trasformazione: tutto l'anno
Azienda interessata
 Azienda Giandalia

Tour del Formaggio
Periodo di mungitura: Tutto l'anno
Periodo di trasformazione: Tutto l'anno
Caseifici interessati
Az. agricola Barno
Ass. SA.VI.E.MA
Az. agr. Incannella
Az. agricola Loria
Fattoria Giambrone
Az. agr. Di Martino
Passalacqua azienda casearia srl

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI


