TOUR A BRONTE (Città del Pistacchio)
DOMENICA 08 SETTEMBRE 2013
ORE 6.45: Ritrovo dei partecipanti in via L. Einaudi. Sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per
Maniace.
ORE 10.00: Arrivo a Maniace e visita del Castello Nelson che si trova a circa 13 chilometri dal centro

della città di Bronte, ubicato su un terreno pianeggiante di fondo valle sulla riva sinistra del torrente
Saraceno. Comprende l'ala gentilizia, un tempo residenza dei Nelson ed oggi trasformata in Museo, i resti
dell’antica Abbazia benedettina dedicata a Maria Santissima, fatta costruire da Guglielmo II° il Buono,
la chiesetta di Santa Maria di Maniace ed un grande lussureggiante parco.
Del grandioso tempio dedicato alla Madonna dalla regina Margherita rimangono le navate, uno
splendido portico gotico-normanno e l'icona bizantina, secondo la leggenda dipinta da San Luca.
Dietro la chiesa, in quelli che furono i magazzini, alcuni scavi hanno riportato alla luce l'abside
dell'antica costruzione normanna. Inoltre si possono osservare due torrette medievali ed un
grande parco all'inglese. Dell'antico castello rimane poco, oltre le torrette citate ed una parte
della cinta muraria, in quanto gli ambienti furono riadattati dagli eredi di Nelson a scopi
abitativi o a magazzini al servizio dell'agricoltura, ma sono visitabili ed espongono alcuni cimeli
d'epoca appartenuti all'ammiraglio. Nel cortile interno vi è una croce celtica dedicata
all'ammiraglio Nelson. Nel parco si trova invece un piccolo cimitero, dove spicca una croce
celtica in pietra nera dell'Etna, che indica la sepoltura del poeta scozzese William Sharp. Oggi il
complesso è stato musealizzato.

ORE 12.30: Spostamento a Bronte. Pranzo al Ristorante Parco dell’Etna che è un locale tipico Siciliano che
offre ai suoi commensali i sapori, gli odori e i colori dell'antica terra di Sicilia.
ORE 16.00: Visita della città di Bronte che conserva praticamente intatto il suo centro storico, perfettamente

integrato con la morfologia del monte ed armoniosamente fuso con la splendida natura circostante.
Passeggiata lungo il corso Umberto in pieno centro storico, in cui si affaccia il Real Collegio Capizzi.
Esso fu "reale istituto borbonico" ed oggi ospita una ricchissima biblioteca. Vi si trova anche una nutrita
pinacoteca. Custodisce l'autoritratto del filosofo Nicola Spedalieri (XVIII sec.) e un quadro di Agostino
Attina', in cui sono raffigurati gli uomini illustri di Bronte (XIX sec.). Nella sala del Consiglio del collegio
e' possibile ammirare la “spinetta”, ossia uno strumento musicale simile al clavicembalo ma ad una sola
tastiera, appartenuta al filosofo brontese Nicolo' Spedalieri e risalente al 1679. Tra l'ala antica e quella
nuova del collegio si trova la Chiesa del Sacro Cuore.
ORE 19.00: Sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per Giardini Naxos per una breve passeggiata e
spuntino. Rientro a Finale con arrivo previsto intorno alle ore 23.30.
La quota di partecipazione, da versare al momento dell’iscrizione, comprendente il costo dell’autobus e del pranzo è
pari ad €. 32,00 per adulti ed €. 20,00 per bambini (età superiore ai tre anni). Eventuali tickets di ingresso sono a
pagamento.

Per info e prenotazioni rivolgersi ad Antonio Giordano tel. 338-9932806 entro e non oltre il 2/09/2013.
Numero massimo partecipanti 55 (priorità data di iscrizione).

