
A piedi, tra storia e natura … in Sicilia 

le escursioni di Artemisia 
 

8 e 9 dicembre 2012 

Castelli e archeologia nella valle del lago 

Pozzillo, il più grande della Sicilia 
con Luigia Di Gennaro e Giuseppe Favata 

 

 
 

Viaggio nell’entroterra ennese, al centro della Sicilia. In quella parte dell’isola che 

i Romani chiamarono “umbilicus Siciliae”, alla riscoperta dell’antica contea di 

Regalbuto, di castelli e borghi costruiti sulle creste rocciose dei monti Erei e lungo 

la valle del Salso e di città di antica origine, ricche di storia e archeologia. 

Gagliano Calstelferrato, che si chiamava Castel Ferro e prima ancora Rocca Forte, 

perché tutta la vita del borgo gravitava intorno a quel turrito e minaccioso; Agira, 

l’antica Agyrion fondata dai siculi, poi città greca e città natale di Diodoro Siculo 

(sec. I a.C.); Centuripe, anch’essa prima sicula e poi greca, con la una pianta urbana 

tentacolare che si adatta alla forma di una collina le cui pendici si sfaldano in mille 

vallecole calanchive. Il tutto sorvegliato a distanza dalla mole innevata dell’Etna. 

 

Programma 

Sabato 8: raduno a Piazza J. Lennon (ex Giotto) alle ore 7,30. Partenza con mezzi 

propri alle 7,45 per Regalbuto e Lago Pozzillo. A piedi lungo le sponde alla diga e 

ritorno, lunghezza km 4, dislivello trascurabile. Pranzo al sacco. Proseguimento per il 

Kento Park Hotel **** di Centuripe. Visita del Museo Archeologico Regionale di 

Centuripe, del Tempio degli Augustali e del centro storico. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 9: dopo la colazione trasferimento in auto alla contrada Bagni di Centuripe 

per la visita a piedi, su strada pavimentata in pietra, delle Terme Romane, lunghezza 

km 2, dislivello m 150. In auto a Gagliano Castelferrato per la visita dei ruderi del 

Castello, con bella vista sul campanile maiolicato della Chiesa Madre. Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio visita del centro storico di Agira: Chiesa Madre (ex Monastero di S. 

Filippo) e salita al Castello che domina l’abitato con bella vista sul Lago Pozzillo. 

Rientro a Palermo per le ore 20 circa. 

 

Quota partecipazione: €65  comprensive di mezza pensione presso Kento Park Hotel di 

Centuripe e quota Artemisia. La quota non comprende:  il biglietto d’ingresso al Museo 

Archeologico di Centuripe intero € 4,00, il pranzo al sacco del sabato e della 

domenica. 

Quota carburante: indicativamente di €60,00 ad equipaggio.  da condividere tra i 

passeggeri e da corrispondere al proprietario del mezzo. 

I posti sono limitati (è un hotel con solo 10 camere doppie). Si consiglia, se 

interessati, di prenotare al più presto e comunque entro il 23 novembre, telefonando a 

una delle guide e versando l’anticipo  di € 30,00. 

Info e prenotazioni: Luigia Di Gennaro 091 486628-3286655656 Giuseppe Favata 091 

6682158-3289107982. 

 

Artemisia società cooperativa, per il turismo sostenibile e l'educazione 

ambientale, via Serradifalco 119, 90145 Palermo Italia 

Tel. e Fax 0039 0916824488, Cell. 0039 3403380245, 

posta elettronica: artemisianet @ tin.it 


