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

Il promontorio del 
Monte Catalfano e il 
Museo del Giocattolo 

a Villa Cutò
(Bagheria - Pa)

Domenica 14 febbraio 2010

Il Monte Catalfano m376 è la più alta delle punte del frastagliato promontorio 
calcareo che separa Bagheria dal mare. Panoramico, ricco di flora mediterranea, 
sui suoi versanti si aprono alcuni “zubbi”, nome regionale che indica cavità 
carsiche a sviluppo verticale.
“Ya la esperanza es perdida, y un sol bien me consuela, que el tiempo, que pasa 
y vuela, llevara presto la vida”. Questa frase si legge sul portale della prima 
principesca dimora fatta costruire in contrada Baharia, nel 1658, dal nobile 
Giuseppe Branciforti quando lasciò Palermo per isolarsi, deluso, in campagna. 
Altre famiglie aristocratiche seguirono il suo esempio, non per delusione quanto 
per la scoperta di Bagheria come località amena di villeggiatura. Nel corso del 
settecento Bagheria si arricchisce di ville principesche. Una di queste è la 
Villa Cutò che oggi ospita il Museo del giocattolo ... 

Programma
In mattinata visita della Villa Cutò che ospita, nei 
saloni  affrescati  dal  Borremans,  il  Museo  del 
giocattolo e delle cere: è una collezione di circa 
seicento  pezzi  che  coprono  l’arco  temporale  dal 
settecento ai primi anni del novecento. A guidare il 
gruppo  al  Museo  è  il  suo  fondatore:  il  prof. 
Piraino. Terminata la visita si raggiunge il punto d 
partenza  dell'escursione  al  Monte  Catalfano. 
L'escursione  si  svolge  su  sentieri  e  sterrate  e 
offre panorami unici sul golfo di Palermo. Pranzo al 
sacco. Ritorno previsto a Palermo per le ore 17.00. 

Appuntamento a Piazza John Lennon alle ore 8.00 con 
partenza  alle  ore  8.15  con  automezzi  propri  per 
Bagheria.

B

Quota Artemisia: €6.00
Ingresso al museo del giocattolo: €3,50
Contributo spese carburante per chi usufruisce di 
passaggio: €2
Per motivi organizzativi è utile la comunicazione 
della partecipazione.
Per  informazioni:  Alberto  Mannino  3392205091, 
091324685; Costanza Cappellani 3496484513.

Dati tecnici: Dislivello: circa m300
Tempo di cammino: circa 2 ore
Lunghezza del percorso: km7
Difficoltà: escursionistica facile
Natura del percorso: sentieri e sterrate forestali

Gli omini con lo zaino indicano il livello di difficoltà: un omino escursione facile, turistica; due 
omini escursione media, tre omini escursione lunga e faticosa, quattro omini escursione su terreno 
impervio, difficile e faticosa.
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