
L’autunno: genio e tradizioni dell’uomo
   Una terra ricca di musei tra collezioni archeologiche
e testimonianze della cultura popolare e contadina.

Lunghezza itinerario: 146 km. L’itinerario può essere svolto durante tutto l’anno.
Noi però vi suggeriamo di scegliere l’autunno e di non perdere:
• La Festa del Grano il 2° fine settimana di settembre a Raddusa
• La Sagra del Pane a settembre oppure la Fiera della Madonna

delle Grazie il 3° fine settimana di ottobre a Ramacca

Tappe
1 Mirabella Imbaccari
• Museo del Tombolo - tel. 328 0254791
2 Caltagirone
• Museo della Ceramica - tel. 0933 58418/58423
• Teatro Museo dei pupi siciliani - tel. 0933 24355 (su richiesta)
• Museo internazionale dei Presepi - tel. 0933 53754
• Casa Natale di Don Luigi Sturzo - tel. 0933 54187
3 Mineo
• Museo Civico Corrado Tamburino Merlini - tel. 0933 989059
• Casa Museo Luigi Capuana - tel. 0933 983056
4 Ramacca
• Museo Civico Archeologico - tel. 347 6715758 (visita guidata a pagamento)
• Museo delle Bande Musicali di Sicilia - tel. 320 7627911 (su richiesta)
5 Raddusa
• Museo del Grano - tel. 095 662060

L’inverno tra palazzi e chiese barocche
Un viaggio alla scoperta di chiese e dimore storiche in gran parte
ricostruite in elegante stile barocco dopo il terremoto del 1693.

Lunghezza itinerario: 140 km. L’itinerario può essere svolto durante tutto l’anno.
Noi però vi suggeriamo di scegliere l’inverno e di non perdere:
• Il Natale di Caltagirone dicembre - gennaio
• Il Natale nei vicoli a Mineo 1 dicembre - 6 gennaio

Tappe
1 Palagonia
• Chiesa dell’Immacolata - ricostruita dopo il terremoto

del 1693 dal Principe Gravina
• Chiesa Madre di San Pietro - tel. 095 7951295
2 Mirabella Imbaccari
• Palazzo Biscari e l’annesso carcere
• Chiesa di Santa Maria delle Grazie - tel. 0933 993036
3 Niscemi
• Chiesa di Santa Maria d’Itria - tel. 0933 951007 - ricostruita dopo il terremoto del 1693
• Santuario di Maria Santissima del Bosco
• Chiesa dell’Addolorata: è una pregevole opera di architettura barocca del XVIII secolo
• Palazzo Branciforte (proprietà privata, visibile solo all’esterno)
4 Caltagirone
• Villa Patti e il suo museo delle ville storiche - tel. 0933 22785 
• Chiese barocche e Palazzi del centro storico
5 Mineo
• Palazzi del centro storico

L’estate: archeologia e natura
Tra boschi secolari, siti ambientalistici ed archeologici,
alla ricerca della natura segreta del calatino.

Lunghezza itinerario: 193 km. L’itinerario può essere svolto durante tutto l’anno.
Noi però vi suggeriamo di effettuare questo itinerario l’estate e di non perdere:
• La Festa di Santa Febronia il 25 giugno e il 2 luglio a Palagonia
• La Festa della Madonna Santissima del Bosco la 2a domenica di agosto a Niscemi
• La Festa di Santa Maria delle Grazie la 2a domenica di agosto a Castel di Iudica

Tappe
1 Mazzarrone 
• Strada del Vino Cerasuolo - lungo le S.P. 63 e 150
2 Grammichele
• Parco archeologico di Occhiolà - tel. 320 8926878
• In mountain bike da Grammichele a Caltagirone
3 Palagonia
• Sito archeo naturalistico Coste di Santa Febronia
4 Castel di Iudica
• Sito archeogeologico di Monte Iudica: un vero e proprio museo a cielo aperto
• In mountain bike da Castel di Iudica a Piazza Armerina
5 San Michele di Ganzaria
• I percorsi naturalistici e le orchidee della montagna della Ganzaria
• In mountain bike da San Michele di Ganzaria a Caltagirone
6 San Cono
• In mountain bike da San Cono

a San Michele di Ganzaria
• In mountain bike attorno a San Cono
7 Niscemi
• Riserva della Sughereta - area naturale protetta

Per informazioni ed escursioni guidate
in mountain bike:  Angelo Murgo
Guida dell’Accademia Nazionale MTB

Via Trinacria, 3 - Caltagirone - tel. 333 1490222
www.ambikelooks.com 

I sapori della primavera
Alla scoperta delle eccellenze dell’agricoltura del territorio,
tra cantine, aziende, caseifici, ristoranti dove gustare i piatti tipici.

Lunghezza itinerario: 173 km. L’itinerario può essere svolto durante tutto l’anno.
Noi però vi suggeriamo di scegliere la primavera e di non perdere:
• La Sagra del Carciofo, data variabile tra fine marzo e inizio aprile a Ramacca
• La Sagra del Pecorino pepato l’ultimo fine settimana di aprile oppure la Festa della

Madonna del Rosario la 2a domenica di maggio a Castel di Iudica
• La Festa di San Cono la seconda e la 3a domenica di maggio a San Cono

Tappe
1 Castel di Iudica
• Caseificio Frazzetta (formaggi) - Via Monte Grappa - tel. 095 661003
• La Ginestra (piatti tipici) - Via Roma 193 - tel. 095 661474
2 Ramacca
• Azienda Agricola Arena (carciofi, olio, agrumi e prodotti con latte d’asina)

S.P. 25/I Contrada Palma - tel. 095 461784
• L’Antica Tenuta Malerba (piatti tipici e formaggi) - S.S. 288 - tel. 095 664042
• Cucinino (piatti tipici) - Via Archimede, 12 tel. 327 7693842
• Sorsi e Morsi (piatti tipici) - Via E. Fermi - tel. 095 7932646
3 Grammichele
• Il Rustico (piatti tipici) - Piazza G. Attaguile, 12 - tel. 0933 942365
4 Mazzarrone
• Cantine Pepi (vino) - Viale del Lavoro, 7 - tel. 0933 28001
5 San Michele di Ganzaria
• Tenute Gigliotto (vino) - Contrada Gigliotto S.S. 117 bis - tel. 0933 970898
• La Stiva (piatti tipici) - Via Palmiro Togliatti, 74 tel. 0933 977070
• U Canalaru (piatti tipici)

Contrada Consorto S.S. 124 - tel. 338 7792787
• Pomara (piatti tipici) - Via Vittorio Emanuele, 84

tel. 0933 976976
6 San Cono
• Bioscib - (mandorle, fichi d’india, pesche,

derivati del grano) Contrada Albanessa - tel. 0933 970555
7 Raddusa
• Non Solo Pizza (piatti tipici) - Via Regina Margherita, 35 - tel. 339 4665253

L’autunno: genio e tradizioni dell’uomo
L’inverno tra palazzi e chiese barocche

I sapori della primavera

L’estate: archeologia e natura

i percorsi:



Dormire a contatto con la natura
A Caltagirone
• Colle San Mauro - Contrada San Mauro - tel. 0933 53890
• Il Casale delle Rose - Via Croce del Vicario, 81 - tel. 0933 25064
• Vecchia Masseria - Contrada Cutuminello km 68 S.S. 117 Bis

tel. 333 8735573/0935 684003
• Villa Tasca - Contrada Fontana Pietra S.P. 37 II tel. 0933 22760
• Antica Tenuta del Nanfro - Contrada del Nanfro km 4 - tel. 0933 60525
• Il Baglio di San Nicola - Contrada San Nicola le Canne - tel. 0933 60718
• Riserva del Noce - Contrada Noce - tel. 0933 1895313
• Casale San Basilio - Contrada Galletto - tel. 0933 56859
• Camera con Orto - Piano San Paolo, 27 tel. 392 1321470
• Villa d’Andrea - Strada Vicinale 102, Albanazzo Corvacchio km 0,900 (dalla S.P. 34 al

km 4,000) - tel. 0933 60017
• La Casa degli Angeli - Contrada Angeli - tel. 0933 25317
• Agritur Costa Baira - Contrada Costabaira tel. 338 1138398
• Casale San Pietro e Paolo - Via Andromeda tel. 327 0189256
• Rosa dei venti - Via Gelone 53, Contrada Mazzone - tel. 331 4233024
A Castel Di Iudica
• Masseria Bonanno - Monte Iudica - tel. 328 5529566
A Grammichele
• Valle dei Margi - Contrada Margi - tel. 0933 940464
A Mazzarrone
• Casale dei Consoli - Contrada Sciri Sotto tel. 0933 28561 
A Mineo
• Casale Pennisi - Contrada Camuti - tel. 333 2306289
A Niscemi
• Tenuta di Bellaprima - S.P. 227 - tel. 389 0334422
• Wine Relais Feudi del Pisciotto - Contrada del Pisciotto - tel. 331 2169241
A Ramacca
• Contea di Wagner - Contrada Mendolo - tel. 330 847823
A San Michele di Ganzaria
• La Moresca - Contrada Gigliotto, S.S. 65 - tel. 339 3092528
• Gigliotto - Contrada Gigliotto, S.S. 117 bis, Km 60 - tel. 0933 970898

Dove
Nel cuore della Sicilia,  il Calatino è un

luogo ricco di storia e tradizioni, dove è an-
cora possibile leggere il rapporto stretto
tra l’uomo e la natura.  Questo territorio è
in gran parte di natura collinare,  ha un’alti-
tudine media di poco superiore a 400 mslm
e si estende dalle propaggini meridionali dei
monti Erei alla parte nordoccidentale dei
monti Iblei. Sotto il profilo turistico, il centro
di maggior rilevanza è Caltagirone, iscritta
nel 2002 dall’Unesco tra i Patrimoni del-

l’Umanità e famosa in tutto il mondo
per la produzione della ceramica.  

Il territorio calatino è facilmente
raggiungibile in auto ma anche in aereo,
grazie ai due aeroporti di Catania -

Fontanarossa e Comiso.

Un po’ di storia
Il territorio del Calatino è stato abitato

fin dalla preistoria, e reca importanti testi-
monianze delle età greca e romana. 

Il successivo dominio di Bisanzio fu poi
interrotto dall’invasione araba iniziata nel-
l’anno 827. 

È con l’arrivo dei normanni e con la
creazione del regno di Sicilia nel 1130,
comprendente anche il Meridione d’Italia,
che questa parte dell’isola assume una con-
figurazione particolare, con importanti città
demaniali, come Caltagirone e Mineo, e
vasti feudi. 

Ai normanni seguirono svevi e angioini,
fino alla rivolta dei Vespri del 1282, con la
creazione di un regno di Sicilia indipen-
dente, legato alla corona d’Aragona. 

Il regno entrò quindi a far parte dei do-
mini dei sovrani di Spagna fino al Settecento. 

Dopo alterne vicende, che videro sul
trono i Savoia e gli imperatori di casa Asburgo,
la Sicilia venne sottratta agli Asburgo da Carlo
di Borbone nel 1734, quindi inglobata nel re-
gno delle Due Sicilie nel 1816.

Lo sbarco di Garibaldi a Marsala pro-
vocò, nel 1860, il veloce collasso della mo-
narchia meridionale e l’annessione dell’isola
al nuovo regno d’Italia, proclamato il 17
marzo 1861.

Mini tour di San Giuseppe
Lunghezza itinerario: 133 km
Da centinaia di anni si rinnovano immutati i riti, le feste e le processioni
di uno dei Santi più venerati, simbolo di umiltà e dedizione.
1 Mirabella Imbaccari
• Altari di San Giuseppe il 18/19 marzo    
2 Mazzarrone
• Festa di San Giuseppe il 19 marzo 
3 Ramacca
• Altari di San Giuseppe il 18/19 marzo

Mini tour di Pasqua  
Lunghezza itinerario: 161 km
L’emozione dei riti pasquali, che rappresentano i momenti più significativi
della Passione di Gesù e un’occasione di grande richiamo turistico.
1 Niscemi
• Settimana Santa o Festa della Giunta nel periodo pasquale
2 Caltagirone
• Festa della Giunta la domenica di Pasqua 
3 Palagonia
• Settimana Santa nel periodo pasquale 
4 Raddusa
• Festa della Giunta la domenica di Pasqua  

Speciale bambini: mini tour delle fattorie didattiche
Lunghezza itinerario: 83 km
Le fattorie didattiche avvicinano alla natura
e sono il luogo ideale per una gita con i bambini.
1 Caltagirone
• Il Casale delle Rose - Via Croce del Vicario, 81 - tel. 0933 25064 
2 Mineo
• Azienda Agricola Serravalle - Contrada Serravalle

az.didatticaserravallemineo@gmail.com
• Bave di Bacco - S.P. 86 - tel. 0933 981462
3 Ramacca
• Azienda Agricola Arena - S.P. 25/I Contrada Palma - tel. 095 461784

Speciale in due: mini tour coup de coeur
Lunghezza itinerario: 91 km
Un week end straordinario tra ristoranti gourmet
e centri benessere per prendervi cura di voi stessi.
1 Caltagirone
• Spa di Colle San Mauro - Contrada San Mauro tel. 0933 53890
• Ristorante Coria - Via Infermeria, 24 - tel. 334 8608754/0933 26596 
2 Grammichele
• Spa di Valle dei Margi - Contrada Margi - tel. 0933 940464
• Ristorante Piaciri - Piazza Carlo Maria Carafa, 21 - tel. 0933 942088 
3 Niscemi
• Ristorante Cibus - Via Mazzini, 3 - tel. 0933 953277 

Gli itinerari calatini
Il Calatino è una delle diverse Sicilie

di cui parlava lo scrittore Gesualdo Bufalino.
Una terra dall’antica vocazione agricola,
dove fin da epoche remote si è sviluppata
la coltivazione del frumento, la sua originaria
ricchezza.

Numerosi siti archeologici documen-
tano che è stato abitato fin dall’antichità;
percorsi naturalistici si snodano tra boschi
di querce e panorami mozzafiato; vecchie
masserie sono incastonate in straordinari
paesaggi rurali che offrono produzioni di
eccellenza, come arance rosse, carciofi, olio,
vino, uva da tavola, fichi d’India, formaggi.

I paesi del Calatino rappresentano cia-
scuno un’esperienza diversa e avvincente:
cittadine ricche di storia, con palazzi e
chiese che racchiudono opere d’arte, dove
scoprire un artigianato di qualità, come le
ceramiche di Caltagirone che continuano
una tradizione millenaria arricchitasi tra
medioevo ed età moderna di decori raffi-
nati e forme eleganti, e percepire un mo-
dello di vita legato ai ritmi delle stagioni,
insieme alla degustazione di una genuina
cucina tradizionale.

Nota
Gli itinerari, che durano idealmente un

paio di giorni, hanno partenza in vari punti
del territorio calatino e sono stati conclusi
in maniera circolare, cioè con inizio e ter-
mine nello stesso luogo, ma tutto ciò non
rappresenta ovviamente un vincolo. Essi
possono essere quindi allungati o abbre-
viati, aver inizio o termine in una qualsiasi
delle tappe indicate e possono natural-
mente anche essere combinati tra loro.

i percorsi:
Mini tour di San Giuseppe
Mini tour di Pasqua
Mini tour delle fattorie didattiche
Mini tour coup de coeur

Le stagioni
del calatino

itinerari insoliti nei territori di Caltagirone

Informazioni turistiche
• Caltagirone - Piazza Municipio, 15

(Corte Capitaniale) - tel. 335 5795945

• Castel di Iudica - Masseria Eloisa Bonanno,

Monte Iudica - tel. 328 5529566

• Grammichele - Piazza C.M. Carafa

(Palazzo Municipale) - tel. 0933 8592222

• Mirabella Imbaccari - Via Alcide de

Gasperi, 13 (presso il Museo del Tombolo)

tel. 328 0254791

• Niscemi -Via IV Novembre, 4 (presso la

Biblioteca Comunale) - tel. 0933 956986

• Ramacca - Via Luigi Capuana, 7

tel. 095 7931141/329 9862605

• San Cono - Via Mira, 9 - tel. 327 3458530
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