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Programma Escursione a Sperlinga ed Enna
Una passeggiata nel medioevo siciliano dove ancora si parla un dialetto antico portato dai Normanni, alla scoperta di
uno dei castello di Federico II
visita del Castello che difese gli Angioni durante il Vespro Siciliano,
Ore 10:00 visita del Castello di Enna o di Lombardia : analisi delle strutture murarie, passeggiata all’interno dei
tre cortili, visita della Torre Pisana, l’unica visitabile delle venti torri del castello per raggiungere quota 1000
metri. Rocca di Cerere masso calcarenite grigio ritenuta ara sacra delle divinità Demetra(Cerere, Proserpina) e
Kore (Persefone) Passeggiate per il centro storico di Enna e visita del Duomo dove all’interno sono presenti :
Le cinque pale di Filippo Paladini, allievo del Caravaggio;
Cinque tele del famoso pittore fiammingo Guglielmo Borremans (Madonna del Pilar, Il battesimo di Cristo, San
Martino di Tours, Il sonno di Costantino e Sant'Agata con San Lucia).
Ore 12:00 partenza per Sperlinga (le due località distano 50 Km e sono necessari da 60 a 70 minuti di tragitto)
Ore 13:30 Pausa pranzo
Ore 15,30 Arrivo a Sperlinga e Visita
Museo della civiltà contadina : ampio ambiente ai piedi del castello scavato nella roccia dove vi sono sistemati
diversi attrezzi del ciclo del grano e si può assistere anche alla lavorazione di tappeti tradizionali ;
Castello medievale: unico esempio di castello rupestre scavato nella roccia dove si potranno vedere le scuderie,
la zona lavorazione dei metalli, la “Porta Falsa” o posterla che permette di accedere al parco urbano dove si
appronta un mini corso di tiro con l’arco, la sala del Principe, la cisterna e il sistema di raccolta delle acque
piovane, i sili, la chiesetta dove si parteciperà ad una lezione ludica sul dialetto galloitalico, infine si salirà per
una scala di 80 gradini scavati nella viva roccia; da qui a quota 800m slm, si potranno vedere la torre e la zona
militare e godere di un panorama che ci permette scoprire i diversi punti geografici della Sicilia come le
Madonie, i Nebrodi, l’Etna.
Borgo rupestre: adiacente al castello vi è una serie di grotte abitate fino al 1950, unico esempio di abitazioni
rupestri.
Ore 18:00 fine dei servizi
Info Orari e Costi
Castello di Sperlinga
Apertura: tutti i giorni - Orari: 9,30 – 13,30 / 15,30 -19,30 - Costi: 1€ - 2€
1€ da 6 fino a 18 anni e da 65 anni in poi
2€ da 19 anni a 64 anni
Il biglietto permette di accedere al museo della civiltà contadina, al castello rupestre, al borgo rupestre.
Castello di Enna
Apertura: tutti i giorni - Orari: 9,30 –19,00 - Costi: ingresso libero alla data del 10 - 03 -2012.
Compenso guida turistica autorizzata: da concordare

Info
Il mini corso di tiro con l’arco è un’attività che ha riscosso grande successo tra i turisti di ogni età.
Si svolge alla fine della visita del castello articolandosi in due fasi: una prima fase teorica di 5/10 minuti dove vengono
spiegate alcune regole dello sport, struttura dell’arco, postura. Una seconda fase pratica che prevede di far scagliare
almeno due frecce a partecipante, per questo per gruppi numerosi si prevede la partecipazione di due istruttori. Sono
necessari almeno un minuto e mezzo / due minuti circa a persona per questa operazione quindi con 25 alunni sono
necessari da 40 minuti in poi. L’attività va concordata preventivamente ma non ha costo aggiuntivo alla visita guidata
fino a giugno 2012. Il mini corso si svolge in ambiente sicuro ed è collaudato da parecchio tempo; il controllo degli
alunni sarà a carico dei docenti accompagnatori: se tuttavia il gruppo classe fosse troppo irrequieto od irresponsabile
l’attività potrebbe essere sospesa al momento.
La mini lezione di galloitalico dura 5/10 minuti e si svolge all’interno della chiesetta del castello dove vi sono 60 posti a
sedere. La chiesetta non è aperta al culto ed viene utilizzata per attività culturali.
Agli alunni sarà presentata un’introduzione storica sull’arrivo dei coloni lombardi in Sicilia durante la dominazione
Normanna ed ascolteranno, dalla viva voce della guida, alcune parole e frasi in dialetto galloitalico: verrà fornito
materiale cartaceo e materiale audio/video per la classe.

