
CONOSCI FICARRA

Museo diffuso (mezza giornata)

A 450 metri sul livello del Mare, Ficarra è un accogliente paese sui Nebrodi, di fronte alle isole Eolie.
Viuzze, palazzi nobiliari e ballatoi si alternano a punti panoramici da cui si possono ammirare vallate
coltivate a noccioleti e uliveti. Un invito a scoprire con noi il patrimonio architettonico e artistico e gli
affascinanti musei dove sono esposte collezioni di ceramiche ma anche marionette ispirate a
personaggi fiabeschi.

La visita inizia con la Chiesa della Badia e prosegue al Convento dei Frati Minori Osservanti con
all’interno un piccolo Museo della pietra arenaria e degli scalpellini. Si prosegue al santuario di Maria
SS. Annunziata per ammirare le statue marmoree del Gagini; a seguire Palazzo Busacca che
sorprende con il suo Museo “Le Mille e una notte”.

Escursione di mezza giornata, facile adatta a tutti

Museo Diffuso (intera giornata)

Per chi vuole scoprire i paesi dei Nebrodi, vi consigliamo di trascorrere un’intera giornata a Ficarra,
un accogliente paesino collinare, di fronte alle isole Eolie. Viuzze, palazzi nobiliari e ballatoi si
alternano a punti panoramici da cui si possono ammirare vallate coltivate a noccioleti e uliveti. Un
invito a scoprire con noi il patrimonio architettonico e artistico e gli affascinanti musei dove sono
esposte collezioni di ceramiche ma anche marionette ispirate a personaggi fiabeschi.

La visita inizia con la Chiesa della Badia e prosegue al Convento dei Frati Minori Osservanti con
all’interno un piccolo Museo della pietra arenaria e degli scalpellini. Si prosegue al santuario di Maria
SS. Annunziata per ammirare le statue marmoree del Gagini; a seguire Palazzo Busacca che
sorprende con il suo Museo “Le Mille e una notte”.

Dopo il pranzo in una trattoria tipica per degustare le eccellenze gastronomiche del territorio, la visita
prosegue all’interno del Museo dei Giochi e dei Giocattoli Medievali ospitato nella Fortezza
Carceraria. Molti gli oggetti che desteranno curiosità e non mancheranno le occasioni per fare
domande e dimenticare per qualche attimo la tecnologia; per poi approfondire le conoscenze sui
mestieri di un tempo si passa a Palazzo Milio e alla casa del Baco da Seta. I pannelli didattici
raccontano il ciclo biologico del baco da seta e l’allevamento un tempo frequente sui Nebrodi. La
giornata si completa al Museo della Ceramica d’uso in Sicilia.

Escursione facile di intera giornata con pranzo incluso; adatta a tutti
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