
In una sala del Museo Mandralisca combatteranno cristiani e saraceni, 
cozzeranno le armi, splenderanno le armature: è il laboratorio dell’Offi  cina 
artistica Roncisvalle fondata da Giuseppe Quolantoni e Angelo Sicilia, per 
rilanciare l’antica arte dei pupi siciliani. Si visiterà la collezione permanente 
e si potrà assistere a uno spettacolo tradizionale di Opera dei Pupi.
Via Mandralisca, 13 / sabato ore 16.30 e 18 / Durata: 1 ora 
Partecipanti: max 45 / Contributo: 6€

1 -TRA CRISTIANI E SARACENI, ECCO L’OPERA DEI PUPI

PASSEGGIATE

ESPERIENZE

2/17 OTTOBRE 2021

TRE WEEKEND ALLA SCOPERTA DI 
ARTE, MISTERO, SCIENZA E NATURA

CEFALÙ

ENGLISH VERSION ON LEVIEDEITESORI.COM

Una passeggiata tra vie e vicoli, tra storia e tradizioni della cittadina fortifi -
cata. Si parte dal quartiere ebraico della Giudecca, dove si erge la megalitica 
Postierla, una porta di accesso alla scogliera. Poi si costeggia il Molo Vec-
chio dei pescatori, location di Nuovo Cinema Paradiso, e si chiude con la 
visita del suggestivo quartiere normanno.
Raduno Piazza Duomo / Sab. e dom. / ore 19.00 / Durata 2 ore /Contributo: 6€
A cura di: Daniela Mendola

DALL’ANTICA CITTADELLA 
AL … NUOVO CINEMA PARADISO

Inquadra il QR code 
e scarica l’App.

bitmobility.it

assistenza@bitmobility.it (+39) 0454951487

RISCOPRI LA CITTÀ 
A BORDO DI UN BIT

Inserisci il codice promozionale 
ed ottieni subito 

15 minuti di corsa gratuiti.

LEVIEDEITESORIBIT

MAIN SPONSOR

Un piccolo borgo di pietra totalmente immerso in un bosco mediterraneo 
nel Parco delle Madonie, con un panorama mozzafi ato sul mare e sulla 
rocca di Cefalù. Si vivrà con Palma Nana una visita accompagnata dagli abi-
tanti del borgo e una passeggiata guidata sui sentieri del bosco tra racconti, 
leggende e antiche usanze; attività sensoriali per conoscere la Natura. La 
proposta rientra nel programma Le Terre dei Tesori.
Serra Guarneri - contrada Guarneri, Sant’Ambrogio / Sab. 2 e 9 e Dom. 3 e 10 ott. 
ore 9 / Durata: 3 ore / ♿ / / Contributo: 8€

2 - SERRA GUARNERI. TRA SENTIERI, BOSCHI 
E LEGGENDE NEL CUORE DEL PARCO DELLE MADONIE

Sarà il primo tassello del nuovo circuito culturale della cittadina norman-
na: il parco archeologico- naturalistico della Rocca, il cui etimo, Kepha, 
ha dato il toponimo alla cittadina. La Rocca, ospita un importante sito 
archeologico, immerso tra asfodelo, ferula, cavolo selvatico, asparago; 
il percorso si srotola tra magazzini, forni, cisterne, lambisce la chiesa di 
Sant’Anna e, il cosiddetto tempio di Diana, edifi cio megalitico datato al IV 
– V secolo avanti Cristo, con la vicina cisterna del IX secolo avanti Cristo, 
dedicata al culto delle acque. Giungendo in vetta, si scopriranno i ruderi 
del castello federiciano. Nel tratto in discesa si passerà accanto alle ca-
sermette e alle mura di fortifi cazione che circondano l’intero complesso.

Parco archeologico - naturalistico 
della Rocca

3

Alla scoperta della rupe che ha in vetta i ruderi del castello

VIA PEDONALE ROCCA Sabato 
e Domenica
ore 10 - 17.40

20 
MIN

All’interno di una struttura architettonica chiamata Corte delle Stelle, si 
scopre un sito archeologico che ospita i resti di una strada di epoca el-
lenistico- romana (datata, nella fase più recente, intorno al I secolo dopo 
Cristo) e testimonia l’esistenza del phrourion (fortezza) dell’antica Kepha-
loidion, sorto in riva al mare dopo la sconfi tta di Himera. Alla fase elleni-
stico romana si andarono sommando le dominazioni bizantina e araba, 
precedenti alla cosiddetta “rifondazione ruggeriana”: questi ritrovamenti 
non fanno altro che convalidare l’ipotesi che vuole l’antica Cefalù una real-
tà stratifi cata, dove stili e valenze architettoniche hanno seguito le diverse 
dominazioni che si sono sovrapposte.

Sito archeologico della strada 
ellenistico- romana
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Quando Cefalù si chiamava Kephaloidion

CORSO RUGGERO Sabato 
e Domenica
ore 10 - 17.40

20 
MIN



INFO

AVVERTENZE             
Il programma potrebbe subire variazioni causate da ragioni di forza maggiore. 
Per aggiornamenti consultare il sito www.leviedeitesori.com (Ultimora). Sono 
esentati dal contributo solo i bambini sotto i 6 anni e gli accompagnatori di 
persone con disabilità. A meno che l’attività non sia annullata dall’organizzazio-
ne, i coupon non vengono rimborsati in caso di cattivo tempo. I coupon non 
utilizzati non vengono rimborsati. I coupon sono donazioni per contribuire 
ai costi della manifestazione. L’importo speso è detraibile dalla dichiarazione 
dei redditi come contributo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

COME PARTECIPARE
VISITE NEI LUOGHI
Per partecipare alle visite guidate nei luoghi basta acquisire il coupon on 
line su www.leviedeitesori.com o nell’Info point del Visitor Center Une-
sco, C.so Ruggero, 77 (sabato e domenica dalle 10 alle 18).
Un coupon da 18 euro  è valido per 10 visite
Un coupon da 10 euro  è valido per 4 visite 
Un coupon da 3 euro  è valido per un singolo ingresso
I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone, 
anche simultaneamente in posti diversi, fi no a esaurimento del loro valore. 
I coupon sono validi nelle città della stessa provincia. 
Per tutte le visite è consigliata la prenotazione on line su www.leviedeite-
sori.com. Se non prenoti, potrai partecipare solo se ci sono ancora posti 
disponibili. A tutti coloro che acquisiranno i coupon on line (da 10, da 4 o da 
1 visita), verrà inviato per mail un tagliando dotato di un codice QR, come 
una carta d’imbarco.Se non prenoti, dovrai esibire questo tagliando agli 
ingressi.Se prenoti, riceverai per mail anche un altro tagliando con luogo/
data/orario di prenotazione che dovrai presentare agli ingressi.

PASSEGGIATE/ESPERIENZE
Le esperienze e le passeggiate prevedono contributi di valore diff erente e 
vanno prenotate on line su www.leviedeitesori.com contestualmente al 
pagamento del contributo previsto.A tutti coloro che prenoteranno verrà 
inviato un tagliando con i dati (luogo/data/orario)  riassuntivi della prenota-
zione che dovrà essere esibito al punto di raduno.
Chi non ha prenotato potrà partecipare se i posti non sono tutti prenotati.

CENTRO INFORMAZIONI 
☎  091 8420253 (dalle 10 alle 18)

PREVENZIONE COVID             
Per le attività al chiuso è necessario il Green Pass, come da norme di legge.

1  CHIESA DELLA SS. TRINITÀ 
 AL SAN DOMENICO
 VIA COSTA
                                                                                                                                 
2   MUSEO MANDRALISCA
 VIA MANDRALISCA, 13
                                                                                                                                 
3 PARCO ARCHEOLOGICO – 
NATURALISTICO DELLA ROCCA
 VIA PEDONALE ROCCA 
                                                                                                                                 
4 SITO ARCHEOLOGICO   
 DELLA STRADA 
 ELLENISTICO- ROMANA
 CORSO RUGGERO 

I LUOGHI

PARTNER

“Per conoscere Cefalù bisogna partire dalla sua Rocca, il pro-
montorio alto 268 metri che si proietta sul mare e che ha dato 
il nome alla città, con la sua forma che ricorda una testa: la 
greca Kephalodion, la latina Cephaloedium. Prima, le origini 
che aff ondano nel mito che si allunga lungo tutto il Mediter-
raneo. Dopo, sarebbero arrivati i normanni, con il Gran Conte 
Ruggero e il fi glio Ruggero II. Cefalù, al suo debutto nelle Vie 
dei Tesori – nei tre weeekend dal 2  al 17 ottobre – mostrerà 
percorsi inediti tra arte e natura, antiche vestigia e sentieri ver-
di, che si arrampicano fi n sulla Rocca. E poi chiese e lavatoi, 
collezioni e palazzi nobiliari, ma anche personaggi aff ascinanti 
come il barone Mandralisca, che dà il nome al museo dove è 
custodito il “Ritratto d’ignoto”, capolavoro enigmatico tanto da 
essere defi nito la Gioconda siciliana. In questa cittadina nor-
manna, che fa parte dell’itinerario Unesco, il turismo è arrivato 
nel dopoguerra. E non se n’è più andato. Un ricamo di vicoli, 
botteghe, stradine, con un occhio alla profondità del mare e 
uno al verde intenso alle Madonie.”
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CEFALÙ

Tre Weekend (sabato, domenica)
dal 2 al 17 Ottobre 2021 

La chiesa della Santissima Trinità, annessa al convento di San Domenico, è 
alle pendici delle Rocca, nel punto più alto del centro storico della cittadina 
normanna; è a tre navate e orientata verso est. Il pavimento in lumachella 
- pietra sedimentaria preistorica che ancora oggi si ricava dalle cave della 
Rocca di Cefalù - ne fa quasi un continuum ideale con la Rocca stessa. Nel 
santuario è collocato l’altare in pietra di Trani, donato a monsignor Crispino 
Valenziano dal grande architetto Renzo Piano. È formato da un unico blocco 
quadrato, ma la lastra centrale che guarda verso l’assemblea, è in lapislazzulo 
afgano, tagliato in modo che le venature si rispecchino formando una croce. 
Dopo la cattedrale, questa chiesa è il monumento culturale più interessante.

Chiesa della SS. Trinità 
al San Domenico
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Il pavimento in lumachella e l’altare donato da Renzo Piano

VIA COSTA Sabato 
e Domenica
ore 10-17.45

15 
MIN

Nel palazzo nobiliare dei Pirajno di Mandralisca, è esposta la collezione del 
barone Enrico, uomo dai mille interessi umanistici e scientifi ci: opere d’arte, 
reperti archeologici, monete, conchiglie, oggetti rari che, nelle ultime vo-
lontà testamentarie, donò alla Città di Cefalù con il suo patrimonio. Antichi 
manoscritti, incunaboli e cinquecentine, tra cui l’edizione della Divina Com-
media commentata da Cristoforo Landino (1529); nella cappella, rare icone 
di scuola cretese-bizantina; il famoso cratere del “venditore di tonno” del IV 
secolo e il “Ritratto d’uomo” di Antonello Da Messina; un fortepiano Pleyel 
del 1856 e la “Sfera del Diavolo”, un unico pezzo di avorio lavorato a formare 
identiche e concentriche sfere, traforate e scolpite e libere di muoversi.

Museo Mandralisca
2

La collezione del barone Enrico e il dipinto di Antonello

VIA MANDRALISCA, 13 Sabato 
e Domenica
ore 10 - 17.30

30 
MIN


