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• Comune di Santa Ninfa

• Comune di Vita

• Unione dei Comuni del Belìce

• UOS Marsala

• SOAT 119 Gibellina

• SOAT 122 Partanna

• Fondazione Ferrovie dello Stato

• Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”

• Legambiente Sicilia

• CRESM-Belice/EpiCentro della Memoria Viva

• Fondazione Orestiadi
   Museo delle Trame Mediterranee

• UNPLI Trapani

• Rete Museale e Naturale Belicina

• Ass.Trenodoc

• Ass. La Poiana

• Elimo Bike

• Ass. Distretto Belice

• Parco Natura Avventura

• A.S.D. Polisportiva Europa Junior

• Consorzio Tutela Vastedda del Belice DOP

• Consorzio Tutela Pecorino DOP

• Consorzio Tutela Vini DOC Salaparuta

• Cantine, Frantoi, Caseifici e Consorzi del territorio
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1. Ore 9,00 - A SAn MArtinO lA SeMentA del cOntAdinO
A cura di Belice/EpiCentro della Memoria Viva, Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” e UNPLI Trapani

Il laboratorio ha come tema l’Estate di San Martino ed è dedicato alla pratica del “seminare”. I ragazzi partecipanti, con l’aiuto degli 
operatori, verranno chiamati a realizzare in vasi/contenitori (precedentemente riciclati dagli stessi protagonisti), dei “piccoli orti” 
che poi porteranno con se come segno dell’azione svolta.

A chi è rivolto: Scuole Primarie - 8/10 anni (20 ragazzi x turno)

Dove: nei comuni del Belice, presso le sedi che aderiranno
Contatti e Prenotazioni:  Tel 335 1894065 - Email: unplitrapani@gmail.com 

I Laboratori Didattici del Sole d’Autunno

VENERDì 24 e 31 Ottobre | 8 Novembre

2. Ore 9,00 - lAbOrAtOriO dei SApOni - A cura di Ass. La Poiana, Parco NaturAvventura

Il laboratorio  mira ad insegnare la millenaria arte di saponificazione, utilizzando sostanze naturali, nell’ottica di volere adottare 
uno stile di vita green ed ecosostenibile.

A chi è rivolto: Famiglie con bambini 
Dove: presso Parco NaturAvventura, Monte Finestrelle, Santa Ninfa
Contatti e prenotazioni: Tel. 0924 1917785 - 320 6120209 Email: info@parconaturavventura.it

DOMENICA 26 Ottobre

3. Ore 9,00 - il MiO SOle d’AutunnO - A cura di Belice/EpiCentro della Memoria Viva  e UNPLI Trapani

Un concorso grafico e pittorico sul tema dell’Estate di San Martino rivolto a giovani della scuola secondaria  di primo grado.

A chi è rivolto: Scuole Primarie - 8/10 anni (20 ragazzi x turno)

Dove: nei comuni del Belice, presso le sedi che aderiranno
Contatti e Prenotazioni:  Tel 335 1894065 - Email: unplitrapani@gmail.com 

Eventi Turistici del Sole d’Autunno

SABATO 25 Ottobre
4. Ore 8,30 - ViAggiO nellA MeMOriA del belice - A cura di Associazione Per Le Vie

Il viaggio intende far scoprire e riscoprire un percorso storico-culturale, una visione unitaria della Valle del Belìce, cogliendo l’occa-
sione per offrire rinnovato lustro ai luoghi colpiti dal terremoto del 1968.
Una giornata all’insegna della cultura del territorio, della storia dei movimenti sociali, dell’arte, della natura e del cibo del Belice. 

Ore 9.30 -  Raduno con tutti i partecipanti a Poggioreale Antica; Visita del centro antico di Poggioreale
 Visita dei ruderi di Salaparuta Antica; Visita guidata del cantiere di completamento del Cretto di Burri a Gibellina Vecchia
Ore 13.00 - Santa Ninfa - Castello di Rampinzeri; Pranzo; Visita del castello di Rampinzeri sede della Riserva grotta di Santa Ninfa 
Ore 15.00 - Visita al Museo delle Trame Mediterranee - Fondazione Orestiadi; Visita al museo Belice Epicentro della Memoria Viva
Ore 17,00 - Brindisi finale, Saluti e conclusione del viaggio

Info, Prenotazioni e Acquisto: www.leviedeitesori.it o al call center 091 23893000

20. Ore 10,00 - rASSegnA enOgAStrOnOMicA “un giOrnO dA pecOrA” - a cura dell’Ass. Distretto Belice.
Rassegna enogastronomica che valorizza la pecora in ogni sua forma, dal latte ai prodotti caseari e di ristorazione, compresa 
la pasticceria, abbinata ad eccellenze vitivinicole, olivicole ed altre tipicità di qualità della Valle del Belìce, tra percorsi educativi, 
tradizioni e musica popolare.

Ore 11,00 - Mescita ricotta fresca e “zabbinata”, degustazione, musica folkloristica, fiera di formaggi, vini, olio e specialità   
  enogastronomiche.
Ore 12,30 - Aperitivo con degustazione light di arrosticini di pecora, formaggi crudi e cotti alla piastra, vino e olio locale
Ore 16,00 - Mescita ricotta fresca, degustazione di pecora bollita e pietanze a base di pecora, canti folkloristici, mercatino   
  enogastronomico. brindisi finale per la chiusura del 2° Sole d’Autunno, Nel Belice

Dove: Piazza Libertà, Comune di Santa Ninfa
Informazioni: Davide Testa (Associazione Distretto Belice) - Tel. 3386040398 - Email: distrettobelice@gmail.com

DOMENICA 23 Novembre
19. Ore 8,30 - 1° ediziOne nAturiAdi del SOle d’AutunnO. nel belice

Primo debutto siciliano per una delle gare sportive più impegnative e divertenti, la Strong Man Run: una corsa a perdifiato fra 
fango, copertoni, arrampicate e altri ostacoli naturali. Ogni partecipante potrà indossare la divisa che preferisce, perchè questa gara 
è soprattutto un grande divertimento all’aperto. La gara è rivolta anche alle famiglie.

Ore 08,30 Raduno dei partecipanti presso Parco Natura Avventura, Monte Finestrelle, Santa Ninfa

Ore 09,30 Partenza delle gare 

Ore 13,00 Fine delle gare e degustazione dei prodotti locali

Ore 14,00 Premiazione con prodotti tipici locali e materiale tecnico

Info e prenotazioni: Polisportiva Europa Junior - Tel. 340 4003490 - Email: polisportivaeuropa@email.it
            Prenotazione entro il 19 novembre 

DOMENICA 23 Novembre

Sport - Natura nel Belice

Eventi Turistici del Sole d’Autunno

18. Ore 9,30 - SeMinAriO: “le Sfide dell’ecOnOMiA dellA legAlità nellA VAlle del belice: verso un nuo-
vo sistema di gestione etico-imprenditoriale dei beni sequestrati e confiscati alle mafie” - A cura del GAL Elimos 

Il Seminario, si propone di fornire un quadro aggiornato della situazione dei beni sequestrati e confiscati nel territorio del Belice, il loro 
impatto sull’economia locale e regionale, la loro potenzialità in termini di creazione di ricchezza “legale”. Verranno inoltre illustrate 
alcune delle esperienze più innovative di gestione e promozione (es. Il Consumo Critico) e le conseguenti necessità di revisione degli 
approcci legislativi e giudiziari al tema.  

Ore 13,30 - Chiusura dei lavori e degustazione di prodotti del “Consumo Critico”.

Dove: Sala Auditorium del Museo Civico di Gibellina
Informazioni: GAL Elimos - Calatafimi - Tel 0924 950094 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it 

SABATO 22 Novembre
Sviluppo Rurale 



5. Ore 18,00 - SuOni e SApOri d’AutunnO - SAleMi cAStellO nOrMAnnO - A cura del Comune di Salemi

Il Castello Normanno di Salemi fa da cornice  speciale ad una serata per tutta la famiglia, dedicata ai sapori, colori e suoni dell’au-
tunno, con musiche popolari della Sicilia antica. 

Ore 18,00 - Apertura Stand e degustazioni; A seguire spettacolo di musica popolare “A vucca ri l’arma - Suoni e visioni di donne   
  della Sicilia antica. Racconti in concerto” con i TrizziRiDonna

Informazioni: Comune di Salemi, Assessorato alla Cultura

6. Ore 8,28 - 2° trenO StOricO dell’OliO nOVellO del belice - A cura del GAL Elimos

Un viaggio nel tempo fra le più belle campagne di Sicilia, con il fascino di un convoglio d’epoca. Per andare alla scoperta di un 
territorio ricco di storia, di produzioni e di sorprese. Per tornare a casa carichi di ricordi e di …cose buone.

Ore 08,28 - Partenza da Palermo Centrale
Ore 11,27 - Gibellina per trasferimento con bus a Salemi per visita ai Frantoi
Ore 12,00 - Salemi visita frantoi e degustazioni di prodotti tipici presso il Castello Normanno  
Ore 15,30 - Salemi trasferimento in bus a Gibellina presso Musei della Città (Fondazioni Orestiadi e Museo Belice/EpiCentro della  
  Memoria Viva) con degustazioni di vini e prodotti tipici
Ore 18,26 - Gibellina partenza in treno per Palermo
Ore 20,40 - Arrivo a Palermo

Informazioni: GAL Elimos - Calatafimi - Tel 0924 950094 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it  
Info, Prenotazioni e Acquisto: Zingaro Viaggi - Castellammare - Tel. 0924 31388 - 393 4360211 - 393 9987581
Prenota on line su: EVENTBRITE.IT

DOMENICA 26 Ottobre

7. Ore 8,00 - belice AgrifeSt | 1A fierA dell’AgrOAliMentAre dellA VAlle del belice
A cura del Comune di Poggioreale
Nel cuore del Belice, a Poggioreale, una fiera -mercato molto animata, con danze, gare, mostre e degustazioni. 

Ore 8.00 - 13.00  Mostra-mercato del bestiame
Ore 8.00 - 22.00  Esposizione mezzi agricoli
Ore 9.00 - 14.00  Raduno MTB ed Equi raduno con l’animazione del gruppo “Country Music & Line Dance”
Ore 10.00  Mostra-mercato agroalimentare
 Dimostrazione della produzione della “nfrigghiulata di Poggioreale” a cura dell’Associazione Terza età. 
 Degustazione “nfrigghiulata” e prodotti tipici.
 Mostra fotografica e di oggetti antichi a cura dell’Associazione Poggioreale Antica.
Ore 14.00  1° Expo mostra canina “Città di Poggioreale”.
La manifestazione sarà allietata con musica dal vivo.

Info manifestazione: Tel. 0924 75777  -  Info equiraduno: Tel. 339 7191223 
Info raduno MTB: Tel. 331 4059184  -  Info mostra canina: Tel. 333 1034714

SABATO 1 Novembre

8. Ore 9,30 - itinerAriO AcceSSibile “trAdiziOni e Arte A VitA, ViAggiO trA i beni iMMAteriAli”
A cura delle associazioni Spazio libero Onlus e Pro Loco Vitese
L’itinerario nel Comune di Vita avrà inizio con la visita alla Chiesa della Madonna di Tagliavia e ai pannelli che rappresentano  “La 
Festa” a Lei dedicata. La visita prosegue con le miniature che ricalcano la memoria Vitese, realizzate abilmente da un artigiano 
locale: il Sign. Gaetano Marsala. Vi porteremo a conoscere gli antichi attrezzi del lavoro contadino, raccontato anche attraverso 
suggestive tele, realizzate dalla Sig.ra Maria Colletti. Al fine di promuovere una cultura aperta a “tutti”, il Tour sarà aperto anche 
alle persone con disabilità le quali saranno protagoniste di una passeggiata tra tradizioni e arte. 

A chi è rivolto: Adulti, giovani e disabili 
Appuntamento a: Chiesa Madonna di Tagliavia, Via dei Mille - Vita 

Contatti e prenotazioni: Ass. Spazio Libero Onlus - Email: ass.spazioliberoonlus@gmail.com - Cell. 328.8415251
   Pro Loco Vitese - Email: prolocovitese@gmail.com - Cell.339.6913416
Per partecipare alla passeggiata e al laboratorio è obbligatoria la prenotazione. Entro il 28 Ottobre per l’itinerario del   
1 Novembre ed entro il 13 Novembre per l’itinerario del 16 Novembre. Quota partecipazione a persona € 10.00. 

SABATO 1 | DOMENICA16 Novembre

9. Ore 9,30 - itinerAriO nAturAliSticO del cAStellO dellA pietrA - A cura di Associazione La Poiana
Nell’area del Castello della Pietra, tra i Comuni di Partanna e Castelvetrano si trova un vallone con alte falesie dove scorre il torrente 
tributario del fiume Belìce ed è possibile godere degli intensi profumi e di uno spettacolare panorama osservando il fiume e la sua 
vallata. Durante l’escursione, i bambini presenti, saranno coinvolti in attività ludico-didattiche. A fine escursione, per chi vuole, ci 
sarà una degustazione di prodotti locali presso l’agriturismo Baglio Vecchio. 

Lunghezza: 3 km; Durata: 3 ore; Difficoltà: medio-facile.

A chi è rivolto: adulti, giovani e famiglie con bambini. 
Si consiglia: scarpe da trekking o anche da ginnastica, abbigliamento comodo, acqua
Appuntamento a: Partanna, piazzale adiacente Stazione di Servizio in Viale Papa XXIII (Camarro) 
Prenotazione: Prenotazione obbligatoria entro il 30 Ottobre ai seguenti recapiti
     Email: asslapoiana@gmail.com Cell. 333 9455517 - 339 6071672 - 320 6120209 

11. Ore 8,00 - ii° grAn fOndO Mtb (MOuntAin bike) del SOle d’AutunnO. nel belice
A cura del GAL Elimos
Per il secondo anno consecutivo la Gran Fondo del Sole D’Autunno che accompagna gli sportivi fra i vigneti e le rovine delle antiche 
città del Belice.

Ore 08,00 - Raduno dei partecipanti a Poggioreale Nuova
Ore 09,30 - Partenza della gara (Tappe a Salaparuta, Poggioreale Vecchia, Cretto di Gibellina, cantine e frantoi della zona)
Ore 12,00/14,00 - Arrivo dei partecipanti
Ore 14,00 - Pasta Party
Ore 15,00 - Premiazione

Informazioni: ASD Elimo Bike Poggioreale - Cell. 3314059184 - Tel. 0924 71065 - Email: info@lamountainbike.it 

DOMENICA 9 Novembre
Itinerari del Sole d’Autunno Sport - Natura nel Belice

Sviluppo Rurale 

12. Ore 8,30>12,30 - MOStrA MercAtO del beStiAMe di pArtAnnA
A cura del Comune di Partanna
La seconda domenica di ogni mese: un appuntamento da non perdere per tutti coloro che intendono acquistare animali e prodotti 
artigianali. La Mostra è anche un ritrovo per le famiglie che hanno la possibilità di mostrare ai bimbi tanti animali appartenenti a 
specie diverse.

Informazioni: Comune di Partanna - www.comune.partanna.tp.it

Eventi Turistici del Sole d’Autunno

13. Ore 19,00 - SAgrA del pAne cunzAtO di SAntA ninfA - A cura del Comune di Santa Ninfa
Pane, olio, sarde, pecorino e una spruzzata di origano: cibi poveri della dieta mediterranea, che si “conzano” per formare un’in-
vitante sinfonia di sapori forti. La degustazione, nella Piazza Cristo Risorto, sarà il momento conclusivo della Processione in onore 
della Santa Patrona a cui è intitolata la città. Saranno previsti anche laboratori di degustazione dell’olio.

Dove: Santa Ninfa

Informazioni: Comune di Santa Ninfa - www.comune.santaninfa.tp.it

MERCOLEDì 12 Novembre

14. Ore 8,20 - 1° trenO StOricO degli eliMi - SegeStA e cAlAtAfiMi
A cura della Fondazione Ferrovie dello Stato

Stavolta il Treno Storico ci accompagnerà lungo la Via Milo, recentemente riaperta, in un viaggio fra Archeologia e Risorgimento, 
senza dimenticare le migliori specialità eno-gastromiche di Calatafimi e del Belice, da gustare e acquistare. 

Ore 09,00 - Partenza da Palermo Centrale
Ore 11,30 - Stazione di Segesta per trasferimento con bus presso Parco Archeologico 

DOMENICA 16 Novembre

Eventi Turistici del Sole d’Autunno

SABATO 25 Ottobre

DOMENICA 9 Novembre

SABATO 8 | DOMENICA 9 Novembre
Sport - Natura nel Belice

10. Ore 8,30 - 1° ediziOne nAturiAdi del SOle d’AutunnO. nel belice
A cura della Polisportiva Europa Junior e Parco NaturAvventura
Prima edizione per questa rassegna “ecosportiva” da praticare in mezzo alla natura del Belice. Saranno previste gare a squadre 
rivolte alle scuole primarie e secondarie (sabato 8) e agli adulti (domenica 9).

Ore 08,30 - Raduno dei partecipanti presso Parco Natura Avventura, Monte Finestrelle, Santa Ninfa
Ore 09,30 - Partenza delle gare 
Ore 13,00 - Fine delle gare - Premiazione

Info e prenotazioni: Polisportiva Europa Junior - Tel. 0924 197785 - Email: info@parconaturavventura.it
            Prenotazione entro il 5 novembre 

Ore 12,45 - Calatafimi per visita centro storico, degustazioni presso il Convento di San Francesco e visita al Castello Eufemio e  
  Museo Risorgimentale
Ore 17,00 - Stazione di Calatafimi per partenza in treno per Palermo
Ore 19,30 - Arrivo a Palermo

Info: Consultare il sito www.fondazionefs.it alla sezione “Eventi su Treni Storici”
       GAL Elimos - Calatafimi - Tel 0924 950094 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it

Sviluppo Rurale 

17. Ore 16,30 - preSentAziOne del librO “SiciliA SenzA”: Gli atti del Convegno di Palma di Montechiaro  
del 27-29 aprile 1960 sulle condizioni di vita e di salute in zone arretrate della Sicilia occidentale, curati da 
Pasqualino Marchese e Romano Trizzino (ed. Franco Angeli 2014) - A cura del GAL Elimos 

A distanza di oltre cinquant’anni di distanza dal famoso Convegno di Palma di Montechiaro, quella  realtà non esiste più, ma la Sicilia 
e il Meridione si trovano ancora, per non pochi  aspetti, allo stesso livello di certi paesi arretrati, entrati da poco a far parte dell’Unione 
Europea. Il sud d’Italia continua ad appartenere al sud dell’Europa e del mondo.

Interventi: Salvatore Costantino, Aldo Zanca (autori)

Modera: Liborio Furco
Dove: Sala Auditorium del Museo Civico di Gibellina
Informazioni: GAL Elimos - Calatafimi - Tel 0924 950094 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it 

VENERDì 21 Novembre

16. Ore 17,00 - cOnVegnO di preSentAziOne del prOgettO de.cO.
(Denominazione di Origine Comunale) per la Cipolla di Partanna - A cura del Gal  Elimos
Un convegno per valorizzare uno dei prodotti tipici più famosi del Belice, la cipolla di Partanna, attraverso la Denominazione 
Comunale di Origine (DE.C.O.). Un marchio di garanzia, che consente al Comune di disciplinare la produzione e garantire la pro-
venienza.

Dove: Sala delle Scuderie del Castello Grifeo di Partanna
Informazioni: GAL Elimos - Calatafimi - Tel 0924 950094 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it

DOMENICA 16 Novembre

DOMENICA 2 Novembre

15. Ore 11,00 - eVentO “Arte di-VinO”A SAleMi - A cura della Ass. Artemisia

Nella splendida cornice del castello Normanno-Svevo di Salemi,  una giornata dedicata all’arte e alle tipicità locali; tramite il 
linguaggio grafico gli artisti interpreteranno le eccellenze dei nostri luoghi, realizzando alcune etichette che verranno  utilizzate su 
una produzione limitata di vini.

Ore 11.00 apertura esposizione di quadri e concorso di pittura.
Ore 16.00 apertura pomeridiana esposizione di quadri e concorso di pittura.
Ore 19.30 premiazione dell’opera vincitrice a cura del produttore vitivinicolo.
Ore 20.00 degustazione di specialità locali.

La mostra rimarrà aperta fino al 22 Novembre presso il Castello di Salemi

Informazioni: Ass. Artemisia Tel. 335 6828557 - 331 3705783 - Email: associazioneartemisia@yahoo.it

DOMENICA 16 Novembre


