Associazione Culturale Turistica

Proposte di visite:
A) Castello di Calatabiano
Visita al Castello da svolgersi nell'intera mattinata
Descrizione del sito
Le origini storiche di Calatabiano sono legate a quelle del suo castello che si eleva su una collina a 250 metri sopra il
livello del mare. Il toponimo ha evidente origine araba, “kalaat” significa “castello” e “Bian” è il nome del kakim, suo
primo amministratore o signore. Il castello, nella sua conformazione attuale, è di origine araba (IX sec.), ma recenti
scavi archeologici hanno portato alla luce uno strato con resti bizantini. Questo ci fa pensare che una qualche forma di
fortificazione esisteva sin dalla tarda romanità. Le testimonianze storiche del paese le dobbiamo cercare, non dentro
l’attuale centro abitato, ma sulla collina dove ancora rimangono i segni dell’antico sito. Difatti, prima che nel 1693 il
terremoto del Val di Noto lo distruggesse, Calatabiano era un borgo medievale circondato e protetto da una cinta
muraria fortificata con torri e merli. Alzando lo sguardo il Castello impone la sua presenza.
Il maniero fu ripristinato e rafforzato durante i due secoli di dominazione araba. Nel 1135, regnando Ruggero II,
Calatabiano venne elevata a Signoria e concessa ai Pagano e Gualteri, conti di Avellino, ai quali si avvicendarono
Arnaldo de Regio, Gualtieri dei Palearis, Pietro Ruffo, Ruggero di Lauria, Arrigo Rosso e Artale Alagona.
Nel 1396 il Castello passò alla famiglia dei Cruyllas, originaria della Catalogna, i quali restaurarono il castello
riedificandovi alcune sale e riparando la Cappella palatina. Con i Cruyllas il maniero visse un periodo di grande
splendore grazie a Berengario, regio consigliere e vicario generale della Sicilia. Nel vano più grande e meglio
conservato del Castello, sulla chiave dell’arco uno scudetto rotondo porta scolpito lo stemma della grande e potente
famiglia dei Cruyllas.
Quota individuale € 5,00 (3,00 ingresso+2,00 ascensore)
La visita guidata ha un costo di Euro 30,00.

B) Calatabiano da visitare
Visita al Castello e alle Chiese da svolgersi nell'intera giornata
Programma
Visita al Castello discesa lungo i ruderi dell’antico borgo medievale con sosta alla Chiesa del SS. Crocifisso (1484).
Visita alla Chiesa di Gesù Maria XVII sec. Custode di preziose tele. Visita alla Chiesa Maria SS. Annunziata (1740)
custode del prezioso crocifisso ligneo attribuito a G. Salvo D'Antonio (1502).
Quota individuale € 10,00*

C) Calatabiano Città dei Castelli
Visita ai Castelli da svolgersi o nell'intera mattinata o nell'intera giornata
Programma
Visita al Castello di Calatabiano.
Visita al Castello San Marco (1689) residenza estiva della famiglia Gravina-Cruyllas
Quota individuale € 8,50*
*Uso dell'ascensore panoramico ed ingressi inclusi con guida.

Laboratori didattici
Si effettuano all’interno del castello laboratori didattici, durante i quali gli alunni potranno imparare giocando,
attraverso attività ludiche appositamente studiate per loro, con la conseguente produzione di elaborati le cui immagini,
assieme alle foto relative alla visita, saranno pubblicate nel sito della Promo Loco, per essere visionate dai genitori o
da altri insegnanti e quindi sensibilizzare così l’opinione pubblica nei confronti del tema trattato.

Tra le attività proposte:
D) Il Castello: capirne la complessità attraverso l’arte del disegno:
Il complesso fortificato che domina il paese, la città o la vallata viene rappresentato dai
ragazzi attraverso
un’estemporanea di disegno, da una attenta osservazione degli elementi costituenti, l’alunno passerà ad una sua
rappresentazione per poi descriverla e individuare l’antica funzione di ogni sua parte.
E) Il Castello come elemento essenziale del paesaggio:
Si vuole sottolineare il perfetto inserimento del castello nel paesaggio circostante, tanto da diventarne parte
integrante del paesaggio stesso. L’armonia del connubio architettura-paesaggio è tale da caratterizzare
positivamente sia il territorio che l’uomo che vive in esso. Gli alunni sono invitati a rappresentare tale aspetto
attraverso l’uso dei colori su disegni che verranno loro forniti (consigliato alla scuola Primaria).
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F) L ezione didattica all’interno della sala d’armi:
Degli esperti es terni acc ompagneranno gl i alunni in u n viaggio nell ’ affasc inante mondo medioevale, facendo loro
ri vi vere gli us i e costumi di un p as sato che ritorna; Il tutto attraverso una lezi one frontal e dalla durat a di 60
minuti ca. La l ezione prevede il supporto di ausili informatic i, video proiezione e materiale i nformativo cartac eo
che verrà fornito ai ragazzi partec ipanti.
G) Laboratorio d’argilla:
Attraverso il gioco, i bamb ini es plorano l'argil la e le sue caratteris tiche tecniche, espressi ve e simboliche.
Scoprono diversi tipi di terre e sperimentano in senso creativo pratic he e strumenti artigianali. Al lo stesso tempo
giocano con le grandezze e le forme, e lavorano s ui segni e il carattere delle superfici.
Potranno inoltre reali zzare concretamente piccoli oggetti raffigurant i simboli della tradizi one storica.
Qualora si scegliesse la realizzazione dei suddetti laboratori didattici bisognerà aggiungere al prezzo delle
proposte di visita un supplemento di 1.50 euro a bambino per le spese di materiale didattico.

Opzione pranzo
Ristorante Pino Verde
Marina di San Marco, Calatabiano(CT).
Pranzo a sacco in aria attrezzata e
Pranzo Ristorante.
Menù ristorante:
Primo piatto pas ta e pomodoro e basilic o,
secondo piatto cotoletta di pollo,
contorno patatine, bevande incluse.
Quota indi vi dual e € 9,00.
Ogni 2 0 u na grat uità
Gruppi minimo di 4 0 p ax.
Menù pizza:
Giro pizza(pizze varie, bevande i ncluse.
Quota indi vi dual e € 8,00.
Ogni 2 0 u na grat uità
Gruppi minimo di 4 0 p ax.
Pranzo a sacco
Quota indi vi dual e € 1,50.

Ristorante del Castello
Presso il Castello di Calatabiano
Menù 1
Primo piatto pasta e pomodoro,
secondo piatto cotoletta di pollo,
contorno patatine, bevande Acqua coca cola.
Quota individuale € 9,00.
Ogni 20 una gratui tà
Gruppi mi nimo di 40 pax.
Menù 2
Primo piatto Lasagnette pomodoro e
Mozzarella secondo piatto Cot olet ta di pol lo,
contorno patatine, bevande Acqua coca cola.
Quota individuale € 12,00.
Ogni 20 una gratui tà
Gruppi mi nimo di 40 pax.
Menù 3
Self service
Pan ino con hamburger o imbottit o c on i nsaccati
(p rendere ordinazione all'arrivo) Patatine fritte
Bevanda i n Lattina
Quota individuale € 5,00
Gruppi mi nimo di 40 pax.
Merenda
Cono o coppetta di g el ato
Quota individuale € 1.50
Cornetto marmell ata + succo di frutta
Quota individuale € 1,50
Gruppi mi nimo di 40 pax.

è possibile concordare quals iasi cambiamento.

Per info e prenotazi oni contattare il seguente numero 338 6303 489 o i nvi are una e-mail al seguente indirizzo
progettosc uola@p romoloc o.i t

Associazione Cul turale Turis tica Promo Loco
Piazza Vi ttorio Emanuele,1 2 95011 Calatabiano (CT) Tel. +39 338 6303489 - 340 2986809
e-mail: info@promoloco.it Web: www.promoloco.it P.IVA 0473552 0878 - C.Fis cale 92 025080877
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