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Gli host 
e le esperienze 
da vivere

Nei pressi di Valledolmo, nella scuola di 
cucina di Fabrizia Lanza, 
insegnante di cucina e scrittrice, si può prendere parte a lezioni di cucina siciliana e 
visite dai produttori, o imparare a fare la ricotta insieme al pastore e casaro Filippo 
Privitera, partecipare a indimenticabili sessioni di caseificazione, con degustazioni di 
ricotta, formaggi e vini.

A Polizzi Generosa, con gli itinerari pensati 
da Roberta Billitteri, 
imprenditrice agricola, si viene a contatto con l’enorme biodiversità delle Madonie e 
con i saperi agricoli e gastronomici tradizionali. Il pernottamento avviene in 
suggestive residenze di campagna, ospiti dei produttori di noti Presìdi Slow Food 
come il fagiolo di Badda e il peperone di Polizzi.

Nei pressi di Polizzi Generosa, Fabiola e 
Giancorrado Fatta conducono l'Antico 
Feudo San Giorgio,
una masseria circondata da ben duecento ettari di seminativi, vigneti e allevamenti, 
convertita da venticinque anni al biologico. Dal baglio ottocentesco, oggi agriturismo, 
si ammirano le sconfinate distese di grano che caratterizzano il cuore della Sicilia. 
L'ospitalità è calda, autentica e rilassante, legata alle attività e ai sapori 
dell'agricoltura.

A Petralia Soprana e nei dintorni, 
accompagnati dalla guida Giovanna Gebbia
e ospiti nella sua abitazione incastonata in uno dei “borghi più belli d’Italia”, si 
possono perlustrare le alte Madonie e i suoi magnifici centri abitati con itinerari a 
piedi, escursioni nel Parco e laboratori di tessitura della lana. Un’esperienza da 
insider nell’area più eterea del Parco, ricca di tesori artistici, chiese antiche e 
paesaggi sconfinati.

A Caltavuturo e Sclafani Bagni, con la guida 
escursionistica Calogero Vallone,
si possono ripercorrere i siti archeologici che si snodano lungo una “regia trazzera” – 
vie di transumanza di epoca sveva  –  pernottando di volta in volta in strutture diverse 
e giungendo alle Grotte della Gurfa, una misteriosa necropoli paleolitica che ospita i 
tholoi più grandi del mediterraneo. Per chi non è un hiker, Calogero ha pensato a 
itinerari più stanziali con laboratori di foraging, piante alimurgiche e pernottamenti 
in una SPA situata a Sclafani Bagni, sede di un’antica contea che oggi ospita solo 
quattrocento abitanti.

Ad Alia nella biofarm di Valentina e 
Giovanni Guccione,
agricoltori impegnati nella didattica e nella ricerca, si può trascorrere un weekend 
detox, con corsi di yoga, sauna e piscina immersi nella natura, alimentazione 
biologica e ritmi lenti. In ottobre, durante ‘la settimana delle olive’ i visitatori sono 
coinvolti nella raccolta delle olive e apprendono la degustazione dell’olio 
extravergine di oliva e le cultivar autoctone. A luglio e agosto si svolge un campo 
estivo di esperienza decennale che avvicina i ragazzi dagli 8 ai 13 anni alla vita 
rurale e allo stare in comunità.
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I partner del progetto, 
ovvero dove vivere esperienze 
uniche, dove mangiare, dove 
dormire e dove acquistare 
prodotti artigianali e oggetti 
dal carattere autentico.

I percorsi costruiti dai sei host sono pensati per favorire lo sviluppo della comunità 
locale e il suo diritto ad essere protagonista dei processi turistici:
 
per questa ragione ogni percorso si arricchisce di esperienze e incontri molto 
speciali con custodi del territorio e artigiani che si distinguono per il livello di 
originalità e la cura delle loro produzioni come il pastore Filippo Privitera nei pressi 
di Valledolmo che munge ogni giorno a mano le sue trecente pecore belicine, oppure 
il ceramista Giovanni D’Angelo che a Polizzi Generosa crea oggetti d’arte e d’arredo 
di straordinaria eleganza, nel suo laboratorio ci si può cimentare nella creazione di 
un vaso al tornio o nella decorazione di una mattonella. 

Oppure sempre a Valledolmo si può conoscere il lavoro Vincenzo e i suoi soci che con 
la loro cooperativa Rinascita tutelano il pomodoro locale detto ‘siccagno’ e la sua 
comunità di agricoltori, ma anche un incontro con Giulia Valenza può essere 
sorprendente: una vera attivista della lana che a Petralia Sottana porta avanti nella 
merceria di famiglia una piccola scuola in cui tramandare il know-how della maglia e 
dell’uncinetto per evitarne la scomparsa. 

Con Elena, Laura e la loro associazione ‘Porto di Terra’ a Polizzi Generosa si possono 
perlustrare i boschi del Parco delle Madonie accompagnati da quattro docili asini, 

dedicarsi a laboratori di riconoscimento delle erbe officinali e alimurgiche utili nella 
cosmesi naturale e in cucina, imparare a panificare con lievito madre e forno a legna, 
o partecipare a un workshop di tessitura e utilizzo di erbe tintorie.
La scelta o il consiglio dei luoghi dove pranzare o cenare è sempre estremamente 
attenta in ogni proposta di The Heart of Sicily, così il Ristorante Alter Ego  a 
Caltavuturo, è stato scelto per l’importante lavoro di aggregazione e divulgazione dei 
prodotti Slow Food delle Madonie che Gesualdo Falisi compie con passione. 
Ristoratore e  agricoltore, nella sua azienda agricola Gesualdo produce grani 
autoctoni Maiorca, Russello e Perciasacchi che usa nelle sue pizze e per la pasta. 
Oltre ai funghi di Ferla, nota specialità della zona che Gesualdo coltiva e usa in molti 
dei suoi piatti. Altra passione più recente è la norcineria: le carni e la cacciagione 
locali sono trasformate in deliziosi salumi che Gesualdo produce esclusivamente per 
gli ospiti del suo ristorante.  

Un altro luogo amatissimo dagli host di The Heart of Sicily è La Casa Dei Salici, una 
fattoria polifunzionale a Petralia Soprana, dove Calogero d’Alberti coinvolge gli ospiti 
in attività stagionali di agricoltura, permacoltura, trasformazione alimentare, oltre 
che produzione di cosmetici e fitoterapici. Attorno alla sua casa, che può ospitare fino 
a 12 persone, 6 ettari di campagna dove si coltiva la biodiversità locale. Calogero 
cerca di stimolare i suoi ospiti ad apprendere, con attività pratiche, quali sono i 
meccanismi virtuosi e quali quelli dannosi di scambio con la natura.

E poi ancora l’Agriturismo Cuca a Polizzi Generosa, dove lavoro e amore per la natura 
si incontrano grazie alla sensibilità di Pietro Genduso che, con sua madre e suo 
fratello, ha trasformato una splendida casa di famiglia in una residenza per chi vuole 
viaggiare a contatto con la natura. Pietro di mestiere è arboricoltore d’alta quota: 
agganciato a una fune, come un acrobata, si prende cura dei boschi delle Madonie. 
Ma è anche un dedito agricoltore e, nell’orto del suo agriturismo, coltiva i Presìdi Slow 
Food del Fagiolo Badda e del Pipiddu (peperone) di Polizzi. Si definisce un agricoltore 
custode: nel giardino ha raccolto più di quaranta varietà di frutti tradizionali siciliani 
in pericolo di estinzione, la passione per la tutela delle specie autoctone l’ha 
ereditata dal nonno, suo omonimo, un noto entomologo che riconobbe e salvò la 
preziosa specie indigena dell’ape nera sicula.
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I numeri

Le Madonie

The Heart of Sicily

Esperienze agricole 
e artigianali 

15

Itinerari turistici
12

Borghi
12

Host
6
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Partner
20

tra agricoltori, mugnai, artigiani, 
pastori e custodi del territorio

Cime innevate in inverno, il verde fitto dei boschi primaverili, il viola della 
fioritura della Sulla in primavera, il giallo delle lavrghe distese dorate di grano in 
estate. Un mosaico di paesaggi, colori e profumi che si alternano al ritmo delle 
stagioni. Le Madonie sono il cuore della Sicilia, il tratto montuoso che guarda al 
mare di Cefalù e si estende verso l’entroterra. Tra questi monti e colline, una 
straordinaria varietà naturale va a braccetto con un’altrettanta diversità di sapori 
e saperi, che le comunità locali tramandano orgogliosamente. 

‘The Heart of Sicily’ è un progetto di turismo relazionale che punta a rendere 
accessibile una faccia della Sicilia diversa e sconosciuta. Sostenendo, al tempo 
stesso, la vita nei borghi delle aree interne, le comunità locali, e i saperi agricoli, 
gastronomici e artigiani che queste custodiscono. Attraverso differenti percorsi 
e più di quindici esperienze si può conoscere da insider il cuore della Sicilia più 
autentica. Incontrare con i protagonisti del luogo la natura, le tradizioni e la 
cultura siciliana. Momenti di puro piacere come i pasti condivisi con gli host, le 
degustazioni, il contatto con gli animali e ancora le escursioni o i trekking alla 
scoperta del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del borgo dove si 
sceglie di soggiornare.



Gli host che guideranno i 
viaggiatori in questo 
straordinario percorso di 
arricchimento e conoscenza 
sono sei, mentre una ventina 
sono i partner coinvolti.
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Gli Itinerari
Gli itinerari combinano esperienze di escursione, relax, apprendimento dei saperi rurali e 
visita dei borghi prenotabili sul sito theheartofsicily.it. Tante occasioni per immergersi 
nella Sicilia più agricola, il cuore pulsante che dà linfa all’identità dell’Isola. Il punto da cui 
snodano le filiere simbolo del grano, dell’olio, del formaggio, del vino e del pomodoro. 

I luoghi
I borghi attraversati dal progetto sono, per ora, dodici, alcuni dei quali riconosciuti come 
“borghi più belli d’Italia”: Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Alia, 
Caltavuturo, Sclafani Bagni, Geraci Siculo, Gangi, Castellana Sicula, Valledolmo, Isnello e 
Scillato. Qui theheartofsicily.it. ha raccolto il meglio di ciò che le Madonie offrono, 
passando il timone ai protagonisti dei luoghi e alle loro storie di vita e di lavoro.

Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.
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The Heart of Sicily nasce per liberare la 
nostra creatività e condividere la 
bellezza e l’autenticità della Sicilia 
interna e rurale.

Siamo un gruppo di amici 
impegnati in progetti di 
lavoro e di vita del cuore 
della Sicilia. La zona più 
lontana dalle coste, meno 
popolata e conosciuta.

6 Host + 20 Partner
Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.
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I nostri 
valori
SAI PERCHÈ CI CHIAMIAMO COSÌ? 

The Heart of Sicily è un fortunato libro 
pubblicato nel 1993 da Anna Tasca Lanza, 
fondatrice della scuola di cucina omonima. 
Questo libro è stato il primo a comunicare, al 
grande pubblico internazionale, il valore 
della cucina siciliana dell’entroterra e delle 
sue filiere agricole.

Responsabilità
Mettiamo al centro la comunità locale e il suo diritto ad 
essere protagonista dello sviluppo turistico.

Inclusione
Amiamo la diversità biologica e umana, costruiamo iniziative 
che mirano a proteggerla, moltiplicarla e metterla in 
relazione.

Progresso
Lavoriamo per incrementare le risorse del luogo, anziché 
sfruttarle. Combattiamo lo spopolamento delle aree interne.

Sostenibilità
Il territorio è il nostro comune denominatore e ce ne 
prendiamo cura con metodi biologici, agro-ecologici ed etici.

Autenticità
Un turismo ancorato alla realtà è un turismo che asseconda i 
progetti di lavoro e di vita, anziché dirigerli.

Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.



Gli host e gli 
itinerari

Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.



Lezioni di cucina siciliana con Fabrizia 
Lanza, osservare la produzione di 
ricotta e formaggio da un pastore, 
degustare formaggi e rilassarsi nella 
tenuta Regaleali a Valledolmo

Tra le colline di Valledolmo, sul versante sud-ovest delle basse Madonie, 
si possono conoscere  i segreti della gastronomia siciliana con la scuola 
di cucina Anna Tasca Lanza, un centro internazionale di ricerca e 
didattica sui sistemi alimentari siciliani e mediterranei.

La scuola ha sede nel baglio ottocentesco di Case Vecchie, parte 
integrante dei 600 ettari di vigneti, grano e ulivi della Tenuta Regaleali 
di Tasca d’Almerita ed è stata fondata nel 1989 da Anna Tasca Lanza. 
Oggi il centro è diretto dalla figlia Fabrizia. Il suo amore per il patrimonio 
culinario tradizionale, la biodiversità e i saperi rurali, l’hanno portata ad 
ampliare l’offerta didattica con corsi che vanno dal campo alla tavola, e 
a trasformare la struttura in un centro di ricerca sui sistemi alimentari. 

Fabrizia vi accompagnerà alla scoperta dei luoghi gastronomici della 
Sicilia incontaminata, per conoscere da vicino alcuni prodotti simbolo 
della cultura siciliana, come il pomodoro, la ricotta di pecora e la pasta. 
Imperdibili, le lezioni di cucina con prodotti appena raccolti e i pranzi 
con vini di tenuta, il laboratorio sulla produzione di ricotta e formaggio 
di pecora nel caseificio di Filippo Privitera, la prima colazione picnic con 
ricotta e cagliata fresca, la degustazione di formaggi tipici da tutta la 
Sicilia.

Fabrizia
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piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.
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Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

Valentina e
Giovanni

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.
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Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.
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Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.

Custodi di un’azienda agricola 
di famiglia tramandata sin dal 
Settecento
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Gli host che guideranno i 
viaggiatori in questo 
straordinario percorso di 
arricchimento e conoscenza 
sono sei, mentre una ventina 
sono i partner coinvolti.

Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.

Vogliamo offrire ai nostri 
ospiti un’esperienza in cui 
è la natura a parlare.
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raccolta delle olive per grandi e 
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Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
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archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.
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Alla scoperta di Polizzi Generosa, dei 
suoi artigiani alimentari e del Parco 
delle Madonie con gli itinerari di 
Roberta Billitteri

Quando le nubi arrivano dalla costa e si scontrano sui monti, Polizzi 
Generosa sembra galleggiare sospesa. I polizzani chiamano questa 
suggestiva coltre, che avvolge la città come un mare fluttuante, 
“maretta”: uno dei panorami più suggestivi che si possano ammirare in 
Sicilia. In uno dei borghi più ricchi di storia, arte e cultura, porta 
d’accesso per i sentieri nel Parco delle Madonie, Roberta Billitteri, 
imprenditrice agricola impegnata nella coltivazione e trasformazione dei 
Presìdi Slow Food, ha messo a punto un itinerario che permette di 

incontrare i protagonisti locali che vivono e lavorano nell’agricoltura, 
nella gastronomia e nell’artigianato. Il pernottamento e la cena si svolge 
nel suggestivo agriturismo Cuca, immersi nel verde della campagna di 
Polizzi Generosa e in compagnia di Pietro Genduso, un giovane 
agricoltore e arboricoltore.
 
Roberta racconterà i Presìdi Slow Food dell’area, il celebre fagiolo di 
Badda e il peperone di Polizzi, chiamato “pipiddu” in siciliano, attraver-
sando pietanze e ricette. Alcuni itinerari includono un laboratorio di 
ceramica nello spazio di lavoro di Giovanni d’Angelo, un artista della 
ceramica che, assieme a un gruppo di collaboratrici storiche, realizza 
capolavori di stile tradizionale siciliano, come le piastrelle decorate, e 
contemporaneo. Altri itinerari mirano a condurre i viaggiatori alla 
scoperta della biodiversità e della natura circostante, accompagnati 
dalla comunità di Porto di Terra. Le ragazze della comunità coinvolge-
ranno i visitatori in laboratori sulle erbe officinali e alimurgiche e 
trekking nei boschi accompagnati dagli asini.
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Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.
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Conoscere le Petralie e Geraci Siculo 
con Giovanna Gebbia, a piedi nelle alte 
Madonie, tra paesaggi di montagna, 
borghi autentici e laboratori di 
creatività tessile

Giovanna Gebbia, dopo un’esperienza di lavoro nella moda, ha deciso di 
ristrutturare un’antica abitazione a Petralia Soprana oggi diventata B&B 
Cas’Antica. Il suo amore per Petralia Soprana schiocca in tempi non 
sospetti, prima della consacrazione avvenuta negli ultimi anni: Petralia 
Soprana, già uno dei “borghi più belli d’Italia”, è stata riconosciuta nel 
2018 come “Borgo dei borghi” dell’anno dal programma televisivo Rai.

La casa di Giovanna ha una struttura tradizionale a schiera, a più piani, 
incastonata tra le altre abitazioni tra i viottoli del paese. Giovanna ospita 
viaggiatori da ovunque e ama conoscere i propri ospiti chiacchierando 
durante i suoi laboratori di attività tessile che stimolano la creatività e il 
riutilizzo degli scampoli di casa.

A Cas’Antica l’ospitalità è domestica, intima e non formale. Le camere 
degli ospiti sono contigue alla stessa abitazione di Giovanna. Le stanze 
sono piene di personalità, arredate con oggetti raccolti nel tempo e 
biancheria ricamata a mano ereditata dalle donne della famiglia. 
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Nel sentiero da Petralia Soprana a Geraci si può ammirare un 
portentoso paesaggio di boschi, radure e pascoli e, sempre presente, 
l’Etna sullo sfondo, attraversare un “marcatu”, un luogo di ritrovo dei 
pastori. Il giorno successivo, un breve percorso panoramico conduce 
sino al centro ottocentesco di Petralia Sottana, mezza giornata può 
essere dedicata all’escursione in una nota meta naturalistica delle alte 
Madonie: Piano Cervi, tra le faggete, le specie locali e un caratteristico 
pagliaio dove sostare. Successivamente, una visita a Isnello offre uno 
scorcio del versante nord delle alte Madonie.

Giovanna



Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.
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Conoscere le Petralie e Geraci Siculo 
con Giovanna Gebbia, a piedi nelle alte 
Madonie, tra paesaggi di montagna, 
borghi autentici e laboratori di 
creatività tessile

Giovanna guida i viaggiatori lungo le 
antiche “trazzere” dei pastori, tra 
assaggi di specialità tipiche e incontri 
con gli abitanti, a contatto con il 
patrimonio artistico e monumentale 
dei centri storici.

Giovanna Gebbia, dopo un’esperienza di lavoro nella moda, ha deciso di 
ristrutturare un’antica abitazione a Petralia Soprana oggi diventata B&B 
Cas’Antica. Il suo amore per Petralia Soprana schiocca in tempi non 
sospetti, prima della consacrazione avvenuta negli ultimi anni: Petralia 
Soprana, già uno dei “borghi più belli d’Italia”, è stata riconosciuta nel 
2018 come “Borgo dei borghi” dell’anno dal programma televisivo Rai.

La casa di Giovanna ha una struttura tradizionale a schiera, a più piani, 
incastonata tra le altre abitazioni tra i viottoli del paese. Giovanna ospita 
viaggiatori da ovunque e ama conoscere i propri ospiti chiacchierando 
durante i suoi laboratori di attività tessile che stimolano la creatività e il 
riutilizzo degli scampoli di casa.

A Cas’Antica l’ospitalità è domestica, intima e non formale. Le camere 
degli ospiti sono contigue alla stessa abitazione di Giovanna. Le stanze 
sono piene di personalità, arredate con oggetti raccolti nel tempo e 
biancheria ricamata a mano ereditata dalle donne della famiglia. 

Nel sentiero da Petralia Soprana a Geraci si può ammirare un 
portentoso paesaggio di boschi, radure e pascoli e, sempre presente, 
l’Etna sullo sfondo, attraversare un “marcatu”, un luogo di ritrovo dei 
pastori. Il giorno successivo, un breve percorso panoramico conduce 
sino al centro ottocentesco di Petralia Sottana, mezza giornata può 
essere dedicata all’escursione in una nota meta naturalistica delle alte 
Madonie: Piano Cervi, tra le faggete, le specie locali e un caratteristico 
pagliaio dove sostare. Successivamente, una visita a Isnello offre uno 
scorcio del versante nord delle alte Madonie.



Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.
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Archeotrekking con Calogero 
Vallone, 24 km a piedi lungo un’antica 
“regia trazzera” che conduce dal 
fiume Imera alle grotte della Gurfa, 
sulle orme dei popoli preistorici. Per 
chi non ama camminare, un percorso 
sul paesaggio rurale e la biodiversità 
delle Madonie

Calogero Vallone ha inventato il suo mestiere di escursionista per passione, 
l’amore per le Madonie l’ha spinto a perlustrare e conoscere ogni angolo, 
anche il più nascosto, ma definirlo una guida escursionistica sarebbe 
riduttivo. Calogero è anche agricoltore, esperto di foraging, produce di 
liquori e unguenti artigianali con fiori ed erbe spontanee che abbondano sui 
monti e sulle colline madonite. Camminare in montagna con Calogero porta 
a immergersi nella natura florida e varia della Sicilia interna accompagnati 
da racconti su piante, animali e storia dei luoghi naturali.

Tre sono gli itinerari pensati da Calogero. Il primo è un inconsueto trekking 
storico-naturalistico, lungo le vie di collegamento preistoriche e le loro 
vestigia archeologiche. Quattro giorni di cammino lungo 24 kilometri di 
trazzere e sentieri millenari che dalla costa conducevano al centro dell’Isola 
e alle montagne, dal fiume Imera fino alle Grotte della Gurfa. Questo 
percorso è consigliato ad adulti amanti del trekking, della biodiversità e 
dell’archeologia. I tragitti a piedi sono semplici ma comunque ravvicinati, 
l’itinerario è consigliato a chi ha già esperienza di cammini e/o turismo lento.

Culture & Craft

Into the Nature

I T I N E R A R I

Calogero



Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.
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Un secondo itinerario, più adatto a chi vuole fare nuove esperienze in 
natura senza stancarsi troppo, si svolge a Caltavuturo e ha come filo 
conduttore la biodiversità delle Madonie. Quattro giorni da trascorrere 
tra campagne, natura, cucina e storia, esplorando la natura 
incontaminata che caratterizza il territorio madonita, cucinando piatti 
tipici della tradizione contadina. Le esperienze proposte comprendono 
la visita guidata della zona archeologica di Terravecchia, a Caltavuturo, 
un  laboratorio di riconoscimento delle piante alimurgiche, nelle 
campagne con Gesualdo Faulisi, la visita dello stabilimento di 
coltivazione e trasformazione del pomodoro siccagno della Cooperativa 
Rinascita a Valledolmo,  un workshop di fito-cosmesi e degustazione di 
prodotti locali presso Azienda Agricola Muscarella, pranzi e cene con 
prodotti a chilometro zero ed erbe spontanee.

Il terzo pacchetto è pensato per chi vuole regalarsi del tempo libero 
lontano dalla città e dal caos: a Sclafani Bagni, nella pace di un borgo 
senza tempo, in una guest house dotata di una piccola SPA, si potrà 
conoscere il minuscolo borgo di quattrocento abitanti, un autentico 
gioiello incastonato tra le rocce del Parco delle Madonie. Le esperienze 
che arricchiscono questa proposta includono un laboratorio di 
riconoscimento delle piante officinali e di produzione di cosmetici con 
estratti naturali, pranzi e cene preparati con prodotti a chilometro zero 
ed erbe spontanee.

Amo definire le Madonie 
“un concentrato di tutto”.



Campi avventura per ragazzi, la 
raccolta delle olive per grandi e 
piccini oppure un weekend di yoga, 
ritmi lenti e detox per rilassarsi in 
natura con Valentina e Giovanni 
Guccione nella loro biofarm ad Alia

Sulle pendici sud-ovest delle basse Madonie sorge il piccolo borgo di 
Alia, quest’area fu un centro nevralgico per la Sicilia antica e attirò 
Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Sono numerosi i luoghi di interesse 
archeologico e artistico. Il più noto, è il sito preistorico delle "Grotte 
della Gurfa”, un complesso di architettura rupestre di origine ancora non 
del tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo.
 Al fascino di questo luogo misterioso si unisce l'incanto della vista, che 
va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei paesaggi naturali. Siamo nei 
territori degli antichi feudi siciliani, in una delle zone più suggestive 
dell'isola, dove la natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di 
campagna, rendono perfette lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

 
Qui i fratelli Valentina e Giovanni Guccione custodiscono un’azienda 
agricola di famiglia tramandata sin dal Settecento che oggi hanno 
trasformato in una biofarm, un originale sistema d’ospitalità rurale, 
immerso nel verde e perfettamente integrato con l’azienda agricola che 
custodisce un uliveto di oltre 3.500 piante di cultivar autoctone e le 
tradizionali coltivazioni dei grani Perciasacchi e Maiorca. Giovanni, 
agronomo e ricercatore, sperimenta una nuova coltivazione di grano 
chiamata ‘evolutivo’, che riunisce in campo circa duemila varietà diverse 
in un’ottica di resilienza.

 Nella tenuta si può passeggiare tra gli ulivi secolari o perdersi tra i 
campi di grano per godere di paesaggi unici dell’entroterra siciliano. Con 
Valentina si potranno sperimentare gli impasti e la cucina con 
ingredienti locali, partecipare a laboratori agricoli, ma anche rilassarsi 
con i corsi di yoga e godersi la piccola area benessere con sauna e 
piscina immersi nel paesaggio circostante.

 La biofarm è nota per la decennale esperienza nei campi estivi dedicati 
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questa iniziativa accoglie per un soggiorno 
di una settimana i ragazzi con attività di campagna: costruzione di 
capanne, autoproduzione di un arco e gara di tiro, laboratori di cucina, 
pittura all’aperto, passeggiate, attività di orientamento e caccia al 
tesoro, tornei sportivi e circuiti a cavallo. Attività con le quali Valentina 
racconta le piante e l’ecosistema mediterraneo, per stimolare i ragazzi 
all’intraprendenza, all’aiuto reciproco e alla cura dell’ambiente con gesti 
concreti. 

Agli adulti la biofarm offre, in primavera e d’autunno, weekend lunghi di 
yoga e riequilibrio tra i colori e i profumi della tenuta. Tre giorni seguiti 
da un’insegnante di yoga, con menu detox a base di ingredienti di 
tenuta, un piccolo corso di degustazione di olio extravergine di oliva,  un 
laboratorio sui grani antichi per imparare a impastare pane e focacce 
con le farine biologiche dell’azienda, relax in sauna e piscina e un 
emozionante momento di “Posta di Campo”, un’attività di condivisione 
corale attorno al fuoco serale.

Tra ottobre e novembre, in piena raccolta delle olive, la famiglia Dara 
Guccione di Alia offrirà un’esperienza in tandem con Mocciaro Li Destri 
di Gangi, un’altra realtà madonita impegnata da secoli nell’olivicoltura 
d’eccellenza. Un itinerario a tema olive mostrerà tutti i segreti dell’olio 
extravergine di qualità, dall’albero alla bottiglia. Esperienze uniche, 
come la lezione di cucina da Anna Tasca Lanza nella Tenuta di Regaleali, 
la visita notturna presso un osservatorio astronomico, il tour al 
misterioso sito preistorico delle Grotte della Gurfa, le passeggiate tra i 
borghi di Ganci, Geraci e Petralia soprana e la visita ad un antico mulino 
ad acqua renderanno questa settimana indimenticabile.

I partner



«The Heart of Sicily è un network turistico responsabile, 
sostenibile e relazionale – sostiene Davide Puca, responsabile 
marketing del progetto. Per troppo tempo, il turismo di massa 
ha cercato di offrire un’esperienza uniforme e slegata dal 
vissuto della comunità ospitante. Questa modalità ha talvolta 
peggiorato le condizioni di vita delle comunità residenti, e ha 
restituito un’immagine delle destinazioni inautentica e 
deformata. Per noi di The Heart of Sicily, un’esperienza 
turistica sostenibile e responsabile passa, necessariamente, 
dalla relazione che si instaura tra le persone che vivono e 
viaggiano». 
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Alcuni partner del progetto, 
ovvero dove vivere esperienze 
uniche, dove mangiare, dove 
dormire e dove acquistare 
prodotti artigianali e oggetti 
dal carattere autentico
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Giovanni

A Valledolmo si incontrano Vincenzo Pisa e i soci della Cooperativa Rinascita, 
un baluardo a difesa della cultivar tradizionale del pomodoro siccagno e dei 
suoi coltivatori, oggi impegnati anche nella produzione di conserve a filiera 
chiusa. A Petralia Sottana è possibile trascorrere un pomeriggio con Giulia 
Valenza, una vera e propria attivista della lana che conduce, nella merceria di 
famiglia, laboratori di uncinetto che mirano a diffondere il know-how della 
tessitura a mano e a scongiurarne la scomparsa. 

Per questa ragione ogni percorso è concepito per coinvolgere custodi del 
territorio e artigiani impegnati in produzioni di qualità, pratiche sostenibili, 
attività che incidono sulla coesione sociale delle aree interne e combattono 
lo spopolamento. Tra questi, il pastore Filippo Privitera nei pressi di 
Valledolmo che, con suo figlio e i suoi assistenti munge ogni giorno a mano le 
sue trecente pecore belicine, e produce con metodi tradizionali formaggi e 
ricotte di pecora di qualità oramai rara. Oppure, il ceramista Giovanni 
D’Angelo che a Polizzi Generosa crea oggetti d’arte e d’arredo di 
straordinaria eleganza e permette ai visitatori di cimentarsi nella creazione 
di un vaso al tornio o nella decorazione di una mattonella. 

Filippo privitera e 
Ceramiche D’angelo

Cooperativa Rinascita 
e Merceria Valenza
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L’associazione ‘Porto di Terra’, a Polizzi Generosa, è costituita da un gruppo di 
ragazzi che sta sperimentando nuove modalità di vita e di aggregazione in 
campagna. Con Elena e Laura si possono fare escursioni nei boschi a dorso di 
quattro docili asini, apprendere i segreti delle erbe officinali e alimurgiche in 
laboratori di cosmesi e detergenti naturali, imparare a panificare con lievito 
madre e forno a legna, o partecipare ad un workshop di tessitura e utilizzo di 
erbe tintorie.

Porto di Terra

Gli host propongono nei pacchetti pasti compresi con i partner impegnati, 
anch’essi, in condotte sostenibili e responsabili. Il Ristorante Alter Ego, a 
Caltavuturo, è stato scelto per l’importante lavoro di aggregazione sul 
territorio e divulgazione dei prodotti Slow Food delle Madonie che  Gesualdo 
Faulisi compie con grande dedizione. Ristoratore e  agricoltore, nella sua 
azienda agricola Gesualdo produce grani autoctoni Maiorca, Russello e 
Perciasacchi che usa nelle sue pizze e per la pasta. Oltre ai funghi di Ferla, 
nota specialità della zona che Gesualdo coltiva e usa in molti dei suoi piatti. 
Altra passione più recente è la norcineria: le carni e la cacciagione locali sono 
trasformate in deliziosi salumi che Gesualdo produce esclusivamente per gli 
ospiti del suo ristorante.
  

Alter Ego

Per questa ragione ogni percorso è concepito per coinvolgere custodi del 
territorio e artigiani impegnati in produzioni di qualità, pratiche sostenibili, 
attività che incidono sulla coesione sociale delle aree interne e combattono 
lo spopolamento. Tra questi, il pastore Filippo Privitera nei pressi di 
Valledolmo che, con suo figlio e i suoi assistenti munge ogni giorno a mano le 
sue trecente pecore belicine, e produce con metodi tradizionali formaggi e 
ricotte di pecora di qualità oramai rara. Oppure, il ceramista Giovanni 
D’Angelo che a Polizzi Generosa crea oggetti d’arte e d’arredo di 
straordinaria eleganza e permette ai visitatori di cimentarsi nella creazione 
di un vaso al tornio o nella decorazione di una mattonella. 
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Un altro luogo amatissimo dagli host di The heart of Sicily è La Casa Dei 
Salici, una fattoria polifunzionale a Petralia Soprana, dove Calogero d’Alberti 
coinvolge gli ospiti in attività stagionali di agricoltura, permacultura, 
trasformazione alimentare, oltre che produzione di cosmetici e fitoterapici. 
Attorno alla sua casa, che può ospitare fino a 12 persone, ci sono 6 ettari di 
campagna dove si coltiva la biodiversità locale. Calogero cerca di stimolare i 
suoi ospiti ad apprendere, con attività pratiche, quali sono i meccanismi 
virtuosi e quali quelli dannosi di scambio con la natura. 

La Casa Dei Salici

E poi ancora l’Agriturismo Cuca a Polizzi Generosa dove lavoro e amore per la 
natura si incontrano grazie alla sensibilità di Pietro Genduso che, insieme alla 
madre e ai fratelli, ha trasformato una splendida casa di famiglia in una 
residenza per viaggiatori che amano conoscere più da vicino i prodotti della 
terra. Pietro è di mestiere arboricoltore d’alta quota: agganciato a una fune, 
come un acrobata, si prende cura dei boschi delle Madonie. Ma è anche un 
dedito agricoltore e nell’orto dell’agriturismo coltiva i Presìdi Slow Food come 
il fagiolo badda e il peperone di Polizzi. Ama definirsi un agricoltore custode: 
nel giardino ha raccolto più di quaranta varietà di frutti tradizionali siciliani in 
pericolo di estinzione. La passione per la tutela delle specie autoctone l’ha 
ereditata dal nonno, suo omonimo, un noto entomologo che riconobbe e salvò 
l’ape nera sicula, una specie indigena oggi reintrodotta da alcuni apicoltori.

Agriturismo Cuca

Per questa ragione ogni percorso è concepito per coinvolgere custodi del 
territorio e artigiani impegnati in produzioni di qualità, pratiche sostenibili, 
attività che incidono sulla coesione sociale delle aree interne e combattono 
lo spopolamento. Tra questi, il pastore Filippo Privitera nei pressi di 
Valledolmo che, con suo figlio e i suoi assistenti munge ogni giorno a mano le 
sue trecente pecore belicine, e produce con metodi tradizionali formaggi e 
ricotte di pecora di qualità oramai rara. Oppure, il ceramista Giovanni 
D’Angelo che a Polizzi Generosa crea oggetti d’arte e d’arredo di 
straordinaria eleganza e permette ai visitatori di cimentarsi nella creazione 
di un vaso al tornio o nella decorazione di una mattonella. 



Vivi le Madonie
Un’oasi nel mediterraneo. Una bellezza 
ancora intatta. Un concentrato di 
biodiversità, storia e cultura. Un luogo 
dal valore umano straordinario.



Il cuore della Sicilia
è nelle Madonie.
Una breve dorsale di monti e colline nella provincia di Palermo, stretti tra le spiagge di 
Cefalù e i due fiumi Imera e Pollina. Dalle cime innevate, ai verdi boschi lussureggianti, 
arrivando alle larghe distese dorate di grano, le Madonie racchiudono un caleidoscopio 
di paesaggi, colori e profumi siciliani. Questa straordinaria varietà naturale ha dato 
adito a un’altrettanta diversità di sapori e saperi, che le comunità locali tramandano 
con orgoglio.

Nel 1981 la Regione Siciliana istituisce il 
Parco delle Madonie, che tutela il patrimonio 
dell’area e la sua biodiversità. Dal 2015, il 
Parco è stato inserito nella rete dei 
Geoparchi Mondiali UNESCO.
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I dodici borghi 
coinvolti nel progetto

ALIA

GANGI

VALLEDOLMO

CALTAVUTURO

SCILLATO

ISNELLO

SCLAFANI BAGNI
POLIZZI GENEROSA

PETRALIA SOTTANA

CASTELLANA SICULA

GERACI SICULO

PETRALIA SPRANA
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Petralia Soprana
1.147 mt. slm

Un borgo minuscolo, ma ricco di tesori di arte sacra custoditi 
dentro le numerose chiese medievali e barocche. I suoi artigiani 
hanno lavorato il ferro, il legno e la pietra realizzando 
decorazioni eleganti e raffinate per portali, balconi e facciate, 
autentici pezzi di bellezza.
 
E poi ancora, sentieri che salgono sino ai boschi, il paesaggio 
innevato d'inverno e fiorito a primavera, l'oro dei campi di grano 
estivi e lo spettacolo del cambio del foliage autunnale degli 
alberi. Tutto questo è Petralia Soprana, un luogo dove 
rigenerarsi, ritrovare il sapore autentico di una Sicilia 
primordiale.
 
Petralia Soprana è il più alto comune delle Madonie. Per i suoi 
splendidi panorami, il patrimonio monumentale e artistico della 
città, e la cura del suo centro storico, è entrata nel club de “I 
borghi più belli d’Italia” e, nel 2018, ha ottenuto il 
riconoscimento “Borgo dei Borghi”.
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Petralia Sottana
1000 mt. slm

Petralia Sottana è un elegante borgo nel versante sud delle alte 
Madonie, poco distante dalla sua città gemella Petralia 
Soprana. A Petralia è possibile percorrere il centro storico 
seguendo il Percorso Geologico Urbano, un originale sentiero 
che guida i visitatori a riconoscere le tracce geologiche 
presenti sui mattoni degli edifici e nei loro dintorni.
 
Un tempo era chiamata “la piccola Parigi delle Madonie”, per 
l’eleganza monumentale dei suoi palazzi nobiliari e la bellezza 
dei suoi scorci. Unico Comune siciliano su cui sventola la 
Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, riconoscimento 
turistico-ambientale assegnato ai piccoli borghi.
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Valledolmo
780 mt. slm

Valledolmo è situata nel versante sud-ovest delle basse 
Madonie. La sua storia è relativamente recente: fino al 
Cinquecento quest’area era un terreno non abitato, parte della 
grande Contea di Sclafani. 
 
La fondazione ufficiale del villaggio data al 1650, sin dalla sua 
fondazione, Valledolmo si è sviluppata grazie alla forte 
vocazione agricola dei suoi terreni fertili, soleggiati, e irrigati 
dalle fonti surgive della Madonie. Ancora oggi, Valledolmo 
ospita note tenute vinicole, coltivazioni di grano duro e 
pomodoro Siccagno. Non a caso, i valledolmesi sono 
riconosciuti da tutti i loro vicini per la loro laboriosità.
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Alia
730 mt. slm

Alia è un paese situato sulle pendici sud-ovest delle basse 
Madonie, Quest’area, nevralgica per la Sicilia antica, attirò 
popolazioni antiche come Sicani, Greci, Fenici e poi Berberi. Il 
villaggio dove oggi sorge il centro storico fu costruito dal 
Marchese di Santa Croce Pietro Calestri nel 1615. Il nome, in 
origine “Lalia”, si ritiene sia di origine araba. 
 
Sono numerosi i luoghi di interesse archeologico e artistico. Il 
più noto, è il sito preistorico delle "Grotte della Gurfa”, un 
complesso di architettura rupestre di origine ancora non del 
tutto chiarita, che ospita il tholos più grande del Mediterraneo. 
L’origine delle Grotte della Gurfa è ancora oggi avvolta dal 
mistero. Le maestose tombe a campana (tholoi) mostrano 
somiglianze con altri complessi preistorici del Mediterraneo, 
come il Tesoro di Atreo dell’antica Micene e l’Ipogeo di Hal 
Saflieni di Malta.

 Al fascino misterioso delle "Grotte della Gurfa" si unisce 
l'incanto della vista, che va dalle Isole Eolie fino all’Etna, e dei 
paesaggi naturali. Siamo nei territori degli antichi feudi 
siciliani, in una delle zone più suggestive dell'isola, dove la 
natura rigogliosa, l'aria salubre e le strade di campagna, sono 
condizioni ideali per passeggiate a piedi, a cavallo e in 
mountain bike.
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Caltavuturo
 630 mt. slm

Il paese di Caltavuturo si trova su un versante della valle 
dell’Imera, ed è appoggiato ai piedi dell’imponente rocca di 
Sciara, chiamata anche rocca di Caltavuturo.
 

Il nome Caltavuturo deriva, probabilmente, da Kalat Abu-Thur 
nome del condottiero arabo che nel suo territorio, nell'882, 
sconfisse i bizantini e fondò un castello. Si pensa che all'arrivo 
degli arabi esistesse sulla rupe già una fortezza bizantina. 
Visitando il centro storico è d’obbligo la risalita a piedi verso 
Terravecchia, dove è possibile visitare le ruderi del castello, 
della chiesa del Casale, e del vecchio insediamento urbano 
abbandonato alla fine del Cinquecento.
 
Dal paese si diramano numerosi percorsi che attraversano 
terreni coltivati, aree selvagge con una natura varia e rigogliosa, 
dirupi che lasciano spazio a paesaggi mozzafiato sui monti 
madoniti, e le gole di Gazzara, un canyon naturale tra gli alberi.
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Sclafani Bagni
810 mt. slm

Con poco più di quattrocento abitanti, Sclafani Bagni è il 
villaggio oggi meno popolato delle Madonie e della provincia di 
Palermo. La parola “Bagni”, aggiunta negli anni ’50 al nome del 
comune, si riferisce invece alla suggestiva fonte termale situata 
ai piedi della città.

Il centro storico di Sclafani è un luogo unico: una rocca che 
domina la valle, dove le abitazioni sono strette tra due falesie 
che consentono l’ingresso al paese solo da due porte. Porta 
Soprana, ancora oggi integra, è composta da un arco ogivale e 
un emblema della famiglia Sclafani.
 
La posizione arroccata conferisce al borgo una stupenda vista 
sulla valle che conduce dal fiume torto al fiume Imera. Oltre al 
Parco delle Madonie, parte del territorio comunale rientra nella 
riserva naturale di Favara e Granza, attraversate da una 
superba via Francigena.
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Polizzi Generosa
900 mt. slm

Polizzi Generosa è un borgo ricco di storia e di arte, Polizzi è una 
porta d’accesso privilegiata per i sentieri nel Parco delle 
Madonie, e i suoi ricchi boschi e noccioleti offrono paesaggi 
ideali per escursioni e trekking.
 
Quando le nubi arrivano dalla costa e si scontrano sui monti, 
Polizzi sembra galleggiare sospesa. I polizzani chiamano questa 
suggestiva coltre, che avvolge la città come un mare fluttuante, 
“maretta”: uno dei panorami più suggestivi che si possano 
ammirare in Sicilia.
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Geraci Siculo
1.070 mt. slm

Geraci Siculo è un delizioso borgo nelle pendici orientali delle 
Madonie, noto per le sue sorgenti di acqua minerale e per le 
bellezze monumentali e paesaggistiche, tanto da essere 
chiamata “perla delle Madonie”. 
La sua posizione geografica favorevole si può notare, ancora 
oggi, nelle stupende visuali che si aprono dal paese sui territori 
circostanti.  
 
Una delle mete più apprezzate è il “Salto del Ventimiglia”, un 
punto panoramico con una originale installazione in vetro che 
permette di affacciarsi sul vuoto. Secondo una leggenda, il 
conte Francesco Ventimiglia, durante i tumulti del 1308, si 
sarebbe buttato dal burrone inseguito dai nemici.
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Gangi
1000 mt. slm

Gangi è uno dei più noti e apprezzati borghi della Sicilia, con un 
passato ricco e glorioso testimoniato dalle ben diciotto chiese, 
palazzi signorili e tesori artistici. L’avvicinamento al paese è 
sempre una visione folgorante: con le sue case dorate 
asserragliate sulla collina e l’Etna sullo sfondo, ricorda un 
presepe immaginario, o un gregge su una radura.
 
Visitando la città, si rimarrà colpiti non solo dalle sontuose 
chiese, ma anche dal numero di palazzi aristocratici che 
rimandano a un passato prospero. Nella parte di città una volta 
compresa nella cinta muraria trecentesca, si trova buona parte 
degli edifici monumentali. La parte più bassa si sviluppa sulle 
vie in salita, ripide e strette, che conducono al centro storico.
 
L’“Itinerario Gaginiano” coinvolge quattro Comuni delle Madonie 
– Gangi, Geraci Siculo, Petralia Sottana, Petralia Soprana – ed è 
il percorso migliore per avvicinarsi alle opere della dinastia dei 
Gagini, ma anche ai giacimenti naturali e culturali compresi tra i 
quattro centri.
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Scillato
218 mt. slm

Scillato è un piccolissimo villaggio che sorge in una valle ricca 
di sorgenti, ai piedi delle vette più alte delle Madonie, è il borgo 
dell'acqua e dei mulini, alcuni di questi hanno lavorato fino agli 
anni Sessanta e sono oggi restaurati e visitabili.  Queste attività 
costituivano una delle principali entrate per l’antica Contea di 
Sclafani nella quale Scillato faceva parte.

La geografia di Scillato, protetta dai monti e bagnata dal fiume, 
rende il territorio particolarmente adatto alla coltivazione di 
oliveti e frutteti. Il paese è noto per due frutti preciati, l’arancia 
bionda e l’albicocca di Scillato, Presìdio Slow Food.
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Isnello
530 mt. slm

Scillato è un piccolissimo villaggio che sorge in una valle ricca 
di sorgenti, ai piedi delle vette più alte delle Madonie, è il borgo 
dell'acqua e dei mulini, alcuni di questi hanno lavorato fino agli 
anni Sessanta e sono oggi restaurati e visitabili.  Queste attività 
costituivano una delle principali entrate per l’antica Contea di 
Sclafani nella quale Scillato faceva parte.

La geografia di Scillato, protetta dai monti e bagnata dal fiume, 
rende il territorio particolarmente adatto alla coltivazione di 
oliveti e frutteti. Il paese è noto per due frutti preciati, l’arancia 
bionda e l’albicocca di Scillato, Presìdio Slow Food.
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Castellana Sicula
765 mt. slm

Castellana Sicula è un paese poggiato sul versante meridionale 
delle Madonie, dagli anni Novanta, la cittadina è famosa per i 
suoi murales che hanno impreziosito le strade e i vicoli, ad 
opera di artisti che hanno interpretato il passato e il presente, le 
Madonie e la Sicilia.
L’amaretto è il dolce simbolo di Castellana, preparato sin dagli 
anni cinquanta dalle donne in ogni famiglia, è un pasticcino che 
rappresenta la comunità.

I resti di una Villa romana dei primi secoli dopo Cristo, con 
terme e pigiatoi per l’uva scavati nella roccia; ma soprattutto gli 
ipogei d’epoca paleocristiana che sorgono accanto alla villa e, 
più in alto, a Contrada Calcarelli testimoniano come la zona 
fosse popolata già in tempi remotissimi.

Dagli ipogei di contrada Calcarelli, proseguendo per una strada 
di montagna si arriva fino a 1200 mt. slm al Piano mulino, dove è 
visibile un antico mulino restaurato.
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