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Le escursioni di Artemisia. 
A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia. 

 
Domenica 6 aprile 2008 

 
Le Ceramiche di Collesano e il Bosco di Volpignano. 

Sabato 5 aprile: visita facoltativa di una bottega di ceramisti. 
 

Guide: Costanza Cappellani e Alberto Mannino. 
 

Sabato 5 Aprile 
Appuntamento alle ore 16.00 a Piazza Indipendenza (davanti il bar Santoro) e 

visita del laboratorio di ceramica rustica “Iachetta” al civico 33/A di via Cappuccini, 
dove la famiglia di ceramisti perpetua una tradizione artigianale che rimonta agli inizi 
del ‘500. 

 
Domenica 6 Aprile 

Raduno dei partecipanti alle ore 8,15 a Piazza John Lennon (Piazzale Giotto) e 
partenza con pullman riservato per Collesano. 

Visita turistica del paese attraverso le vie principali del centro ove prospettano 
importanti edifici civili e religiosi che hanno segnato la storia del centro madonita. 
Proseguendo fra strette vie giungeremo ai ruderi del Castello attorno a cui si 
sviluppò nel XII sec. il primo impianto del paese. Dopo raggiungeremo in 
successione, il Borgo degli Stazzoni dove una volta erano attivi i forni di 
produzione delle ceramiche, la Torre di Guardia medievale e la Basilica di San 
Pietro, splendido Duomo scrigno di preziose ed insospettate opere d’arte. Durante il 
giro potremo anche ammirare diverse fontane, alcune monumentali, e un antico 
agrumeto impiantato alle porte del paese. Infine si potranno visitare negozi di 
ceramica e il particolare “Museo della Targa Florio” che conserva oggetti e 
documenti della celebre corsa automobilistica siciliana. 

Terminato il giro risaliremo sul pullman per raggiungere Piano Zucchi, dove è 
previsto il pranzo, un pic-nic sul prato dello splendido altopiano nel cuore delle 
Madonie, aperto ed esteso fra il grandioso massiccio roccioso di Pizzo Carbonara e il 
maestoso, verde, Pizzo Antenna. Nel primo pomeriggio si svolgerà l’escursione a 
piedi: una facile e breve traversata in discesa, attraverso l’antico Bosco di 
Volpignano, da Piano Zucchi a Portella Prana e al cancello d’uscita sulla strada 
provinciale. 

Ripreso il pullman si farà ritorno a Palermo, dove si prevede di giungere 
intorno alle ore 19. 

 
Prenotazioni entro Mercoledì 2 Aprile con contestuale versamento della quota di 
partecipazione di € 18,00 (comprende il costo del viaggio in pullman ed il contributo 
spese Artemisia). 

 
L’escursione sarà svolta con numero minimo di 30 partecipanti. 
 

Informazioni e prenotazioni: 
Costanza Cappellani tel. 3496484513; Alberto Mannino tel. 091324685/3392205091. 
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