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PREFAZIONE
Le Amninistrazioni Comunali di Raccuia, Floresta, Montalbano Elicnna e San Piero Pafti, desiderose disalvaguardare e ispettarc le pietre
che poftano tracaa dell'ingegno e del lavoro umano, nell'anno 2000, hanno soffoscniffo un accordo di programma per "il recupero, la
valorizzazione e lafruizione delle Tholos" eslstentlnei nspetf,y/ teniton comunali.
La scelta ditale intervento è stata awalonta dalla convinzione che Ia creazione e lo sviluppo dei borghi albergo, dell'agrituismo e del
turismo rurale nei predefti conuni dipende fo emente, oftre ché dalla bellezza paesaggistica, dalle presenze architeftonidte ed
etnoantropologiche. L'intervento proposto rientrava anche nelle previsioni dell'azione locale di sviluppo'Tra Nebrodi e Peloritani - la strada
della pietra" individuate nelcomplemento diprogrammazione deltavolo diconceftazione della Provincia diMessina.
Per la redazione di un progetto di nassima riguardante gliinteruenti di recupero, valorizzazione e fruizione delle Tholos vennero incadcatì:
I'lng. GiovanniBarone,l'Arch. Gaetano Scarcella, ilGeom. Massimo Gugliotta e ilGeom. Níco/a Nasisi.
L'intento Nogettuale richiesto era quello diindividuare un insieme di opere mirate allorc recupero e ulvaguardia, definire, nel contempo,
un itinercio paesaggistico-architeftonin che ne consenfisse la loro fruizíone, collegato alle emeryenze cufturalí presenti neí nmuni
rnferessafl al fine di individuare un circuito rnterconnesso di percwsi tuistici che pemeffessero lo sviluppo sosfenrbr/e dell'intero
comprensorio. Il prcgetto di massina, redafto nel giugno del 2000, prevedeva un complesso di interventi mirati a fare emergerc le
co str u zi o ni i n o gg e tto attr av e r so :
- il recupero e la fruizione delle Tholos, individuando i necessari inteventi di ipistino da eseguire sui nanufafti ed evidenziandone alcuni

attraverso una pafttcolare sistemazione delle aree circostanti;
- la realizzazione di ura senfieflsllca speciÍca che consenfrss e diraggiungere agevolmente ivai sitidilnleresse;
- la creazione dì itinerari ass,slifl di conos cenza delle Tholos, con Ia collocazione di segnaletica e pannellistica informativa (a diversi livelli di
approfondinento in relazione all'awicinarsi ai siti di interesse) e la realizzazione di alcuni caratîeistici manufafti destinati a punti di
infornazbne ed osseru azion e.

ll progetto di mass,';.na, approvato dai quattro comun| venne classifrcato funzionale nell'ambito del PIT n" 1 Tindai-l,,lebrodi e quindi
annissibile al finanziamento. ll progetto esecutivo fu validato ed approvato in linea tecnica ed amministntiva nell'anno 2004 e venne
finanziato dall'Assessorato Regionale Beni Cufturali ed Ambientali e Pl. nell'anno 2005. Nell'anno 2006, a segu'tto della comunicazione di
awenuto finanziamento dell'open prot. 16258 del 16.02.2006 ed alla softoscizione dell'Atto diAdesione da pafte dei Síndaci dei Conuni
inferessafi venne effeftuato un ultimo aggiomamento delprogefto passando, quindi, all'appalto deilavo in data 16.03.2007.I lavoi sono
stati iniziati in data 7.09.2007 e completati il 29.08.2008. Durante I'esecuzione dei lavoi è stata effeftuata una campagna di indagini sulle
Tholos individuate. che ha portato alla catalogazione dícirca 80 costruzioni
Acompletamento dell'open di recupero delle Tholos sentiamo il dovere di pubblicare una guida rica di notizie e sedamente documentata
per dare aivisitaton ed ai nostticoncifradinideglielementiutilialla conoscenza dell'intero conprensoio deiquattro Comuni. Auspichiamo di
poter dare attuazione ad altre iniziative comuni per affermare un nuovo concefto di conoscenze e di cuftura basato sulla valorizzazione dei
nostribeni culturali con una visione dte và oltre iconfinidelterritoio comunale.
Si ingraziano. infine, quantihanno collaborato per la realizzazbne dell'opera.
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PREFACE
The Municipal Govemment of Raccuia, Floresta, Montalbano Elicona and San Piero Patti, willing to protec{ and save those
stones showing traces ofhuman inteligence and work, have agreed to sign a program for" the remvery, fruition and exploitation
of the Tholos"existing in the some municipalities, in 2000.
Such a program of building and developing hotel villages or farm and rural houses in those municipalities, has been inspired
both by the beautiful landscape and by the architectural and etnoantropologic heritage characterizing those areas. The
proposed intervention was part of the development project: 'Among Nebrodiand Peloritani- the road ofstone". This project was
identified inside a plan made by the Province of Messina.
Those people responsable forthe drafting ofthe program related to the recovery ofTholos were: Eng. Giovanni Barone, Arch.
Gaetano Scarcella, Geom. Massimo Gugliotta and Geom. Nicola Nasisi.
This project was principally made to identify a set of interventions aiming at recovering, preserving and, at the same time,
defining a sort of landscape-architectural route which would allow the use of tholos according to the cultural municipalities
needs. This led to identifying a network of interconnected hiking pathswhose object is to promote a sustainable developmentof
the area. The draft project, drawn up in June 2000, included a setof interventions designed to point outTholos as regards:
-Their recovery and fruition, by identifying the necessary intervention thatthe manufactures needed and by highlighting some of
them through a specialarrangement ofthe sunounding areas;
-The creation of specific paths leading to the various sites ofinterest;
- The creation of guided routes leading to the Tholos by means of signs, information pannels (more and more detailed as you
approach the sites of interest) and some typicalartefacts used as information and observation points.
Acmrding to what the four municipalities approved, the draft project was classified under the functional PIT No. 1 Tindari-
Nebrodi and therefore eligible to be financed. In 2004 the project was validated and approved as for lhe technical and
administrative part is concemed, then it was financed by the "Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali' and Pl. in
2005. In 2006, after the bank financing the work n' 16.258 of 02.16.2006 and the mayors of the municipalities signing an
agreement, there was a last update of the project on 03.'16.2007. The work was started on 09.07.2007 and finished on
08.29.2008. During the execution ofthework, a surveyon the identified tholos led to the cataloging ofabout80 buildings.
Now thatthe recovery ofTholos has been accomplished we are about to publish a well documented guide fullofadvices aiming
at giving our visitors a knowledge of the areas around the four municipalities. We hope we will be able to inspire initiatives like
this so as to enstablish a new concept of knowledge and culture based on the exploitation of our cultural heritage which goes
beyond the boundaries of the municipalities.
We thank allthose peoplewho havegiven a contribution to make this project possible.
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PROGETTMIONE
DESIGN Ing. Giovanni BARONE, Arch. Gaetano SCARCELLA, Geom. Massimo GUGLIOTTA, Geom. Nicola NASISI

DIREZIONE DEILAVORI
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LE THOLOS COSTRUTTE IN SICILIA

Nel territorio nord-orientale della Sicilia, sui Nebrodi, nei comuni di
Floresta, Montalbano Elicona, Raccuja, San Piero Pattied Ucria, sono
presenti un insieme di strutture architettoniche rurali di notevole
pregio. Di modeste dimensioni, sono sparse su una fascia territoriale
di circa 90 km" ad altitudini comprese tra 840 e 1370 m s.l.m., in
adiacenza a quelle che erano le vie di comunicazione più antiche
(trazzere regie, ecc..). Pur trattandosi di costruzioni estremamente
semplici e rustiche è indescrivibile il fascino che promamano.

Neglianni queste costruzioni sono state oggetto di numerosistudi sia
a livello amatoriale, da pafte di studiosi locali sia a livello universitario
da parte del Prof. Pietro Imbornone della Facoltà d'Ingegneria
dell'Università di Palermo, il quale ha presentato il proprio studio
'Archeologia al Sole - Le Tholos costruite in Sicilia" in diversi
convegni nazionali ed internazionali, poi pubblicato nel dicembre
1994 dalla rivista semestrale di architettura ed alte"Demetra". Nello
studio del Prof. Imbornone tali costruzioni vengono identificate come
"Tholos'i per la loro forma circolare e per la particolarità strutturale
della copertura, che risulta essere una pseudocupola, analoga a
quelle delle civiltà Minoico-Micenea.

Le Tholos sono ad ambiente unico concluso da cupola. La forma,
l'aspetto dei materiali e la vegetazione spontanea, li mimetizza,
anche a breve distanza, facendole risultare come un elemento
integrante del paesaggio ruraledi questa area dei Nebrodi.

Da un punto di vista costruttivo sono identificabili i seguenti
elementi: i muri perimetrali, il vano d'ingresso, la pseudocupola di
copertura e le nicchie interne realizzate nella muratura.

I muri perimetrali, generalmente a secco, assumono funzione
portante e sono costituiti in prevalenzada pietra stratificata, e non, in
elementi informi o in blocchi grossolanamente squadrati di varia
pzzatura, accostati, ed anche ammorsati nel senso dello spessore,
disposti secondo dimensioni di frequente non costanti che formano
anelli di altezza variabile.

Ilvano d'ingresso è realizzato mediante la collocazione di uno o due
architravi affìancati, poggianti sulla muratura perimetrale della
costruzione o nelle costruzioni più recenti su stipiti in blocchi di
pietra.

La copertura è costituita da pietre di eguale natura, stratificate,
agevolmente sezionabili in lastre adatte alla formazione di anelli
ràgobri. Gli anelli sono concentrici, sovrapposti, non ammorsati fra
loro, aggettanti Verso I'interno e si restringono progressivamente
verso la sommità, assumendo spessore solitamente decrescente. Le
pietre hanno dimensionivarie, talvolta superano un metro quadnto.
Ognuna sporge a mensola su quelle inferiori, ed è sfalsata rispetto a
quelle deqli anelli adiacenti.
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THOLOS BUILT IN SICILY

In the North-eastern part of Sicily, on Nebrodi's mountains, in the municipalities of Floresta, Montalbano Elicona, Raccuja, San Piero Patti
and Ucria, there is a set of rural architectural structures of particular value. This small constructions can be found in a strip of land ofabout 90
km', at different altitudes in a range between 840 and 1370 m above the sea level, not far from the oldest lines of communication (trazzere
regie, etc. ..). Although they can be considered extremely simpleconstructions, their rustic charm is unresistible.

Over the years, these buildings have beeen sfudied both by local researchers and by Prof.. Pietro Imbornone ofthe Faculty of Engineering of
Palermo, who introduced his study'Archeologia alSole Le Tholos costruite in Sicilia" in various national and international conferences and
then published it in December 1994 inside "Demetra", a biannualmagazine of art and architecture. In this studysuch buildings are identified
as "Tholos", because of their round shape and their particular strudural coverage, which is a pseudo-dome resembling those belonging to
the Minoan-Mycenaean civilization.

The buildingsare composed by a unique room with a pseudo-dome roof.lhe shape, the materialused and the spontaneous vegetation have
contributed to camouflage them even from a short distance, so that they form integral part ofthe Nebrodi's mountains landscape. From an
architectural point ofview, they are composed by the following elements: the perimeter walls, the access area, the pseudo-dome roof and
the internal niches.

The perimeter walls are built with stones and have a structural function. The stones used are either unshaped elements or roughly shaped
blocks of different dimensions, bolstered and disposed according to viriable dimensions, so that they form rings of variable height. The
access area is built by means ofone or two architraves, placed side by side on the perimeter walls. The roof is built by means of blocks of the
same nature, roughly squared and stratified. They are disposed in co-centric circles, with over impos€d layers which are not blocked with
each and get smaller towards the top. The roof is topped by a thin slab that closes the central hole. Its function is clearly different fiom the
kev stone ofthe classic domes.

Prospetto
Prospect

Sezione Tholos con rinfianco
Section Tholos with abutment

Copeftura Tholos con rinfianco
Tholos roof with abutment

Sezione Tholos senza rinflanco
Section Tholos without abutment

Copeftura Tholos senza rinfianco
Tholos roof without abutment
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Tholos Ripulà 1 Tholos Raloggiu

Tholos Piano Tomo 1 Fs€uoocupoE

Sull'anello superiore è appoggiata una sotile lastra a chiusura del vuoto centrale, la cui funzione è di\rersa da quella, essenzialmente statica,
del "concio in chiave" delle cupole dassidìe, Uinclinazione deglianelliverso I'esterno favorisce ildeflussodelle acque. In molte costruzioni il
muro si eleva olbe l'anello d'impo6ta, delimitando gli elementi d€l rinfianco: andìe con quesb disposizione l'acqua score sugli anelli della
struttura. Rimuovendo le parti sporgenti all'interno della copertura, abili costruttori ottenevano, spesso, la continuita della superficie. [a
capacità termica d€l sistema è elevata ed è significativa la difiercnza di temperaturd tra intemo ed esterno, in genere non si fomano spiffed.
Aliintemo, in molte diqueste cosbuzioni, sono prcsenti piccole nicdrie, dette in geryo "gazane", usate per I'aPpoggiodioggeti.

La pietra utilizata è un'arenaria quaîzo6a micacea @n cemento calcareo ed elementi litoidi; afriorante nelle sbsse aree delle Tholo6.
facilmente lavorabile, veniva impiegata senza modifiche, owero con sempliciadattamenti.

ta Darticolarità strutturale delle Tholo6 è legata alla copertura: la Pseudocupola; dìe segna il passaggio intermedio dal sistema trilite al
sistema ad arco, awenuto in tutto il bacino del Meditercneo in periodo pregreco. Gli studi condoEi sia amatoriali che universitari e le
analogie riscontrate con le architetture minoico-micenee fanno ritenere I'origine di queste costruzioni risalente a tempi antichissimi e
consentono di affermare che quelle pen/enute oggi a noi, oggetto sicuftmente di sucaessivi interventi, manipolazioni, ricostuzioni,
testimoniano la preenza nel nostro territorio di una popolazione in pogs€sso di una conoscenza del cosùuire molto elevata ed evoluta,
capace di realizzare questi piccoli gioielli di architefrura.

Pseudocupola



Vista interna Tholos Tholos Preda 3

Tholos Taffuri 2 Punto di informazione Raccuja

The outside ofthe rings Facilitates the draining of the water. Skillful consbuctors often obtained the continuity of the surface by removing
protruding paÉs within the coverage. The building has got a high thermal capacity and there is a diffierence of the temperature between the
insedeand the outside.Usually, there aren'tany draughts.

Smallniches called "gazane"can easilybefound inside manyofthese buildings, fiey were used to store and hold any object,

The type of stonewhich was used in th€se buldings wasa quarusandstone with cement calcar@us mixedwith lithoid elements. Such stone,
outcropping in the same areas ofTholos, can be easily workable and was used withoutanychanges, or with simple adjustments.

The structural peculiarity ofthe Tholos is linked to the pseudo dome rool which is considered as a transition element from thetrilithe gfstem
to the arc system. This system was introduced in the whole Mediterranean area during the pre€reek period. The studies whidr have been
carried out at all levels, and the similarities to the supposed minoan-mycenean architectures, led to suppose that the origin of these
buildingsshould dateback toancienttimes.

Such buildings, which in times have been surely modified, tesurythe existence of very crafty people in our tenitory whose wisdom in building
led to the construction ofthese beautiful oieces of architecture.



IL PROGETTO DI RECUPERO, VALORTZZAZTONE E
FRUIZIONE DELLE THOLOS
Il progetto realizzato prevedeva un complesso di interventi mirati a
fare emergere le Tholos nell'area vasta intorno al territorio dei
quattro com u ni, med ia nte :
- la creazione di itinerari assistiti di conoscenza, con la collocazione

di opportuna segnaletica e pannellistica informativa e la
realizzazione di alcuni caratteristici manufatti destinati a punti di
i nformazione ed osseruazione;

- i l  recupero e la fruizione di 12 Tholos, individuando i necessari
intervent i  d i  r ipr ist ino da eseguire sui  manufat t i  ed
evidenziandone alcune attraverso una particolare sistemazione
delle aree circostanti;

- la realizzazione di una sentieristica specifica che consentisse di
raggiungere idoneamente i vari sit i di interesse.

- i l  censimento e la catalogazione delle Tholos,

ITIN ERARTO DELLE THOLOS
La localizzazione delle Tholos ha consentito di definire un itinerario di
conoscenza e fruizione, strettamente interconnesso alla viabilità
principale di collegamento tra la costa e I'entroterra.
In particolare, sono stati individuatitre assi di penetrazione che dalla
costa raggiungono Raccuja, San Piero Pattie Montalbano Elicona e si
ricongiungono a Floresta, creando un anello viario attorno alle aree
di presenza delle Tholos. Un ulteriore asse è quello proveniente da
Randazzo, che collega all 'Etna ed a Taormina. Tali assi viari sono
infittiti dalla rete di strade comunali rotabili e di sentieri esistenti.
Lungo questi assi sono stati creati percorsi assistiti, attraverso la
collocazione di una diffusa segnaletica turistica, I 'uso di pannell i
informativi oppoftunamente d islocati, la realizzazione di pafticolari
architetture scultoree rural i.

PUNTI DI OSSERVAZIONE E DI INFORMAZIONE
Per indicare la presenza delle Tholos nelterritorio sono stati realizzati
Punti di Informazione nei pressi di Floresta, Montalbano Elicona,
Raccuja e San Piero Patti e quattro Punti di Osservazione distribuiti
sulterritorio in prossimità delle Tholos. I Punti, oltre ad essere luoghi
di sosta e di riferimento, permettono di orientare la localizzazione
delleTholos, suggerendo percorsi ed it inerari di visita.
Ispirati alla tecnica costruttiva delle Tholos, sono costituiti da setti in
pietrame che si all ineano o si aprono in fenditure che, come grandi
cannocchiali, indirizzano lo sguardo verso queste costruzioni.
Il loro disegno ripete concettualmente quello delle Tholos, i cui
costruttori, basandosi su modelli ripetibili, per imitazione ne
declinavano la forma in funzione delle loro necessità.
In ogni Punto una lastra in acciaio cor-ten reca incise, come graffiti,

segnalazioni sull 'ubicazione delle Tholos ed altre informazioni.
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INTERVEI{TIONS FOR THE RECOVERY, EXPIOITATIOI{ AND FRUMON OF THOLOS
The poect included a setof inten entions aiming athighlighttholos in the wide area arcund the four municipalitÈsthrough:
- the creation of guided routes with the establishment of appropriate signs and infomative panel together with the creation of some typical

aÉehcts used as infurmation and observation points;
- the re€overy and the fruition of 12 Tholos, carried out by identirying what in the manufactories needeed reco\rerying and by highlighting

some ofthemthrough a specialarrangement ofthe sunounding areas;
- the creation of specific paths leading to the various sites of interest;
- ttìe c€nsus and cataloging ofTholo6.

MNERARY OFTHOLOS
The location of Tholog has established a cultural itjnerary which is well connected with the main road network linking the coast and the
hinterland.
Notably, there are three access streets leading to Raccuja, San Piero Patti, Montalbano Elicona from the @ast. These three streets become
one near Floresta crcating a ring road around the areas where the Tholog are located. Another sùeet can be identified near Randazzo and it
leads to Etna and Taormina, Many carriageways and paths spring from $ese three streets. Along tiese routes we have created many guided
path using tourist signs, information panels, and specjal architectural ruralsculptures.

POIÍVTS OF OBSERVATION A D INFORITIATION
Information points have been placed around Floresta, Montalbano Elicona, Paccuja and San Piero Patti in order to show tlle location of
Tholos in the tenitory. tuurobservation points have b€en also placed inthearea near the Tholos. Such obsenration points, apartfrom being
places where you can have some rest, they are useful to help finding the exact location of the Tholos. In fact, inspired by the construction
technique of the Tholo6, these observation poinb consists of se\€n stonewall aligned with eadìother. Between the stones there are some
leaks which, like large telescopes, lead our gaze towads the Tholos. The design of these walls repeats the one of the Tholos. The
consbuctors. taking inspiration from repeatable pafrems, tried to decline the shap€ accoÌding to their needs.
Inside arry of this informauve point you can find a slab made of'cor-ten" steel bearing signs of the Thd6 location and other information
engraved, like gnffiti.
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Sezione B-B
Lastra in acciaio cor-ten

Section B-B
Slab made of "cor-ten" steel

Sezione A-A
Section A-A
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RECUPERO E FRUIZIONE
Delle 78 Tholos individuate nelterritorio dei4 comuni, ne sono state

recuperate 12, attraverso interuenti differenziati in relazione al loro

stato di conservazione: a partire dalla pulitura e riqualifica dell'area

circostante, alla ricollocazione dei pezzi mancanti ed infine alla

ricostruzione, laddove necessario, di parti di muratura e/o della

pseudocupola.
Le aree attorno a nove delle Tholos recuperate sono state oggetto di

un intervento di sistemazione, con la costruzione di un anello di

delimitazione, realizzato con un muretto in pietrame di limitata

altezza (max 50 cm) che ne consenta una migliore fruizione.
La forma circolare non concentrica per il muretto, eseguito in

pietrame con malta, nasce dalla volontà di realizzare una nuova

costruzione nettamente riconoscibile e distinguibile dalle Tholos.

Le dimensioni variabili (in altezza e in larghezza) fanno sì che il

muretto non sia soltanto una recinzione, ma assuma di volta in volta

la funzione di sedile, percorso, segnale, ecc..
I muretti, siti per sito, sono stati adattati in funzione della mofologia

dei luoghi, lasciando lo spazio interno l ibero e sistemato a verde.

SENTIERI DI ACCESSO
Per raggiungere le Tholos recuperate, i Punti di Informazione ed i

Punti di Osseruazione sono stati realizzatiappositi sentieri pedonali.

I sentieri, ricavati regolarizzando percorsi preesistenti, seguono

I'andamento naturale del terreno e sono delimitati lateralmente da

un muretto 30x30 cm e da un ciglionetto incassato, entrambi in

pietrame con malta. Per superare limitati dislivelli sono state anche

realizzate delle scalinate, in un caso anche in legno e terra.

SEG NALETICA E PAN N ELLI IN FORMATIVI
Lungo gli assi di penetrazione prima definit i e la viabil ità di

infittimento è stata collocata la segnaletica e pannellistica necessaria

ad assistere i visitatori lungo gli i t inerari di visita delle Tholos.
In pafticolare, oltre ai normali segnali turistici stradali, sono stati

installati no17 pannell i informativi con sostegni in legno, sui quali

sono rappresentate le planimetrie di orientamento delle diverse aree

di presenza delle costruzioni. All ' ingresso di ogni comune, per

caratterizzarne la specificita, sono stati collocati i segnali

i ndentificativi "Città del le Tholos".

CENSIMENTO E CATALOGAZION E
Le 78 Tholos individuate sono state censite e rilevate attraverso una

apposita campagna di indagine. Per ogni Tholos è stata compilata

una scheda di catalogazione che riporta la documentazione

fotografica della costruzione e ne riassume le caratteristiche

pr incipal i  (geometr iche, catastal i ,  geograf iche, stato di

conservazione) ai fini della tutela e salvaguardia.

Anello in pietra: pianta, sezione, assonometrla
Stone ring: Plant, section, 3D view

' . 1

' 
\1.



RECOVERYAND FRUITIOÍI
12 out ofthe 78 Tholos identmed in the tenitory of the 4 municipalities, have been rccovered. Such recovery has been canied out by means
of diffierent interventions, aeording to the state of conservation of the buildings. The recovery includes: the sorting out and re-qualification
ofthesurrounding area, the relocation of missing pieces and the reconstruction, if necessary of parts of masonry and of the domed roof.
Around nine ofthis recovered Tholos a short stonervall (max 50 cm) ha6 been built.Itforms likea ring around the conslruction and allows a
better fruition of it. The @nceatric circular shape of this wall, made with mortar and stones, depends on the intention to build a new
construction which could be easily distinguistred from Tholos. Thevariable size of thewall(as regards the heigtrt and width) allows itto be
notjust a fence, but also a seat, a sign , etc. The walls, in each site, have been adapted to the morphology of places, thus, the interior space
has be€n leftfree and Dlaced around the veoetation.

ACCESS PATHS
In orderto reach the recovered Tholos and the information and observation pointseasily, suitablefootpaths have been marked ouL These
paths, created by exdoiting pre-existing routes. follow the natural evolution of the land. In partiolar, they are delimited by a square section
side wall (whose dimensions are 30x30 cm) and by an engraved gutter, both made bV sbnes and mortar. In order to overcome limited
difference in height, some stairs have been built. One ofthese have been builtusing wood and earth.

SIGNS AND I1{FORMATIOÍ{ PA'{ELS
As said before, signs and panels have been placed along the routes so as to lead the visitors directly to the Tholos. More precisely, 17
informative panels with wooden supports have b€en placed in order to show tourists the maps about the different areas where the hlildings
are located. At the entrance ofeach municipality, identification signs with the words "Città delleTholo6" have been placed.

CENSUS Af{D CATALOGUING
A special survey has given the posssibility to identiry 78 Tholos. For each Tholog we have prepared a catalogue containing the photos of the
building and the description of the main geometric, cadastral, geographical and conservative ftatures so as to protect and preserve this
beautiful heritage.

Pannello informativo
Informative panel
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Post operam

co
o

t

;
F

c{

c
c

.r!
f î

6

=
_c

lf



Intervento di recupero Works of restore
Ante operam Post operam

sf

=
E
E
rO
U
6

=
_c-

a



' . f

ì '  
- , ^ { -

. J
t  

{ ,  r ' .

, ' ' ,  î  .
'  

' r  
J ,  l l , .

r. t *&iS'-  . r  . . u  - ,  , , * n i -

r  ' ' " " C È '  -
ì ' '  ; !

Intervento di recupero Works of restore
Ante operam post operam

- . 4

tf  - t



FLORESTA

La leggenda narra che il sito di Floresta nell'antichità fosse occupato da una foresta

d'alberi d'alto fusto, dalla quale i Romani ricavavano il legname per la realizzazione

delle loro navi. Nel medioevo questo primordiale insediamento sarebbe stato

abbandonato per le difficoltà di comunicazione e di approwigionamento nei

periodi invernali, solitamente innevati. All'inizio del XIV secolo, quando Floresta era

un piccolo agglomerato di abituri e mannare, venne infeudato da Federico

DAragona al nobile Peregrino De Pactis, Maestro Giustiziere e Protonotaro del

regno, quale appannaggio per le alte cariche ricoperte'
Ilfludo successivamente peruenne al nobile spagnolo Antonio Quintanas Duegna

che, con privilegio dato da Federico III dispagna nel 1619, fu nominato Marchese

"della Foresta di San Giorgio e Grassetta"; passò poi agli Ardoino, ai Moncada

dAlcontres ed infine agli Stagno dAlcontres, che lo tennero fìno all'abolizione dei

privilegi feudali nel 1812. Pochi anni dopo, nel 1820, la piccola comunità venne

eretta in Comune autonomo. Floresta detiene un piccolo primato, con i suoi 1275

metris.l.m, è il comune più alto della Sicilia'
Da visitare:
- il centro urbano di impianto semplice e razionale, con abitazioni di modesta

altezza, decorate con semplici arredi architettonici orizzontali al di sopra degli

stipiti delle porte, o con balconi in ferro battuto, sorretti da eleganti mensole

scolpite. Gratteristici sono i portali e stemmi di pietra antica, ornata da

rappresentazionifloreali e animali, che dominano sui prospetti degli edifici.
- fa Cappella delle Tre Vergini di notevole interesse artistico, sita nei pressi del

paese, sulla sponda destra delfiume Flascio.
- il territorio circostante, che offre le bellezze di una natura incontaminata, con
paesaggi mozzafiato, incorniciati da piccoli laghi sparsi tra le montagne che

accolgono, nelle loro soste, gli uccelli che migrano verso il continente africano;
- la sorgente originaria del fiume Alcantara'

The legend tells that the place of Floresta was occupied by a forest of trees of high

stalk, from which the Roman gained the lumber forthe realization of their ships. In

the Middle Ages this primordial settlement would have been abandoned becouse

of the difficulties of communication and supply during winter, usually snow-

covered. At the beginning of the XIV, was a small agglomerate of "abituri" and
"mannare', was given as a fief by Federico of Aragon to the nobleman Peregrino De

Pactis "MaeStro giuStiziere" and "protonobro" of the Kingdom, which accOunted

for the high positions, as a privilege for the high charges made' The fief was

subsequently given to the Spanish noble Antonio Quintanas Duegna that, with the
privilege given by Federico III of Spain, in 1619 was appointed Marquis "of the

forest of San Giorgio and Grassetta"; then the fief was given to the Ardoinos, the

Moncada d'Alcontres and finally to the Stagno dAlcontres, which held up till the

abolition of the feudal privileges in 1812. A few years later, in 1820, the small

community was erected in autonomous municipality. Floresta holds a small record,

with its 1275 metres above sea level, is the highesttown of Sicily.
To visit:
- the city center, very simple and rational, is made of buildings of modest height,

decorated with simple horizontal architectonic furnishings above door ftames, or

with balconies in wrought iron, supported from elegant consoles carved'

Characteristic of the place are the ancient stone portals and coats of arms, adorned

from floral and animal aftworks, that dominate on the prospects of the buildings;
- the three Virgins Chapel of remarkable aftistic interest situated near the country

on the right side of the river Flascio;
- the surrounding territory which offers the beauties of uncontaminated nature,

with breathtaking scenery framed by small lakes spread in the mountains that

welcome, in their stops, the birds that migrate towards the African continent;
- the head part of the river Alcantara.
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RACCUJA

Il toponimo deriva dal francese Roccaille, poiché arroccato su una collina rocciosa.
si indica come data difondazione il 1091 quando il Gran conte Ruggero riportò una
clamorosa vittoria nel luogo in cui fu eretta l'abbazia di San Nicolo "de la Ficu".
Il Borgo sorse a circa "500 passi" dal monastero, dove già era presente una
fortificazione. In questo luogo fu poi costruito un maniero, oggi denominato
"Ca stel lo Branciforti'i recentem ente resta urato.
A Raccuja fiorirono numerosi monasteri di diversi ordini: Basiliani, Francescani,
Carmelitane Scalze, Carmelitani e le suore Benedettine. Nel 1296 Raccuja fu
ceduto come feudo agli Orioles e da allora si succedettero molte famiglie nobiliari.
Tra le più importanti, la Branciforti la cui Principessa Caterina fu proprietaria di un
grandefeudo comprendente anche Leonforte, Butera, Mazzarino e Pietraperzia.
Da visitare:
- il Castello Branciforti che si erge nella parte alta del paese. Non si hanno notizie
storiche precise sulle origini e sul primitivo impianto dell'ed ificio; per certo si sa che
vi hanno lasciato tracce vicende insediative remote, quella Romana e Normanna e
non si esclude I'ipotesi di precedenti presenze.
- La Chiesa Madre (XVI Sec.): oggetto di diverse ricostruzioni, con pianta a tre
navate e colonne scanalate con capitelli corinzi sormontati da pulvini. Da notare le
statue in marmo del Mazzolo e la statua diS. Sebastiano di Rinaldo Bonanno.
- La chiesa di S. Nicolò del Fico: fondata assieme al Monastero dal Conte Ruggero
nel 1091. Il monastero fu abitato dai Basiliani di rito greco, autori dei cosiddetti
"Codici Raccujesi": svariate ricopiature di antichissime opere di scrittori latini e
greci. Da notare un quadro delTommasi ed il portale in pietra.
- La chiesa di san Pietro (XVI sec.): caratteristica per la pianta asimmetrica, con
due sole navate, la sinistra e la centrale. Leggenda vuole che sia stata edificato su
un tempio dedicato a Venere, recuperando da questo capitelli, colonne, ecc.
- Le chiese di San Sebastiano, del Carmine (XVI Sec.), Dell'Annunziata.

The toponym derives from the French "Roccaille" since placed on a rocky hill. Its
foundation date can be placed indicatively in 1091, the year in which Count
Ruggero won a battle in the place where San Nicolò "de la Ficu"abbey was built.
The village was built at 500 feet distance from the monastery where was already
present a fortification. In this place was then built a castle, known today as
"Castel lo Brancifofti", recently restored.
In the village of Raccuja were built a number of monasteries populated by several
different orders such as Basiliani, Francescani, Carmelitane Scalze, Carmelitani
and Benedettine Monks. In 1296 Raccuija was given to orioles as a feud and from
that time different noble families succeeded. Among the most important families
we remember the Brancifotti family whose Princes Caterina was the owner of a big
feud that included also Leonfofte, Butera, Mazzarino e Pietraperzia.
Place to be visited are:
- The Brancifotti Castle,that raises in the top part of the village. Information on the
precise origin of the first layout of the castle are not available; it is certain that
some traces have been found about far away populations such as Romans and
Normans and it is not excluded the hypothesis of previous presences.
- The chiesa Madre (cathedml), subject to several reconstruction works, presents
a three naves plant, with fluted columns with Corinthian capitals topped by
pulvins. To be noted the marble statues from Mazzolo and the San Sebastian statue
from Rinaldo Bonanno
- The San Nicolo del Fico church; founded by Count Ruggero in 1091, The
monastery was populated by Basilians of Greek Rite, authors of so called
"Raccuijans Manuscripts ": several copies of Latin and Greek ancient works, To be
noted a picture from Tommasi and a stone made portal.
- San Peter Church (XVI Sec.) It is characteristic for its asymmetric plant, with two
naves only, the left and the central. The legend says that san Peter church was
erected on a temple dedicated to Venus, recovering the columns and etc...from
these capitals, columns, etc...
- The churches of san sebastiano, of carmines (XVI sec. ) and the Annunziata
Church,



) MONTALBANO ELICONA

Antiche sono le origini come antico è il toponimo. In seguito alla conquista
bizantina Montalbano assume I'aspetto di una rocca fortificata.
Nel 1211 I'imperatore Federico II di Svevia dà la rocca in dote alla sua prima moglie
Costanza DAragona. Con re Manfredi nel 1262 Montalbano è elevata al rangó di
contea. Gli angioini nel 1270 continuano I'opera di consolidamento del castello,
ma il periodo d'oro arriva quando Federico II dAragona decide distabilirvi la sua
residenza, completati i lavori di trasformazione della rocca (1302-1309). Nel 1396
re Maftino dona in feudo Montalbano al barone Tommaso Romano per
ricompensarlo dei seruigi resi alla corona. sotto Giacomo Bonanno (1623), la
baronia è elevata a ducato; nel 1805, a causa di debiti contratti dall'uliimo
discendente, passa in mano aiGesuiti, che lo detengono finoall'unità d'Italia.
Da visitare:
- Castello Svevo Aragonese. Edificato e fortificato dall'Imperatore Federico II di
Svevia intorno all'anno 1210 su preesistenti costruzioni bizantine ed arabe,
raggiunge il suo massimo splendore tra il 1302 e il 1308 con Federico II dAragona.
L'elemento più straordinario dell'intero castello è la cappella reale, riconosiibite
cometricora o cuba diepoca bizantina.
- chiesa Madre del XII secolo, è dedicata agli apostoli pietro e paolo. Nel .500
ingrandita a tre navate e dedicata a S. Nícolò di Bari. E'affiancata da un campanile
edificato nel 1645. Al suo interno siammirano: iltabernacolo e la statua in marmo
di s. Nicola (scuola del Gagini); un crocifisso ligneo del '400; un baldacchino
barocco del'700; un dipinto raffigurante I'ultima cena (scuola diGuido Reni); una
pregevoletela dellAssunta di anonimo; preziosi paramentisacri in seta ricamata.
- chiesa di santa caterina dAlessandria, eretta intorno al 1300, mostra un bel
potale in stile romanico e all'interno conserva una pregevole statua marmorea
della Santa Alessandrina (scuola del Gagini).
- Portalidicasa Miligie Ballarino, espressione deicanonidello stile barocco.

The origins are ancient like the place.name. Following the Bpantine conquest
Montalbano assumes the aspect of a strengthened fortress.
In 1211 the emperor Frederick II of Swabia gives the fortress in dowry to his first
wife Constancy of Aragon (of Hauteville). In 1262 Montalbano is elevated to the
rank of county with king Manfredi. rn tz70 the Angioinis continue the work of
consolidation of the castle, but the golden period arrives when Frederick II of
Aragon decides to establish there his residence, after the repairs of the foftress
(1302-1308), In 1396 king Martino gives in feud the state of Montalbano to the
baron Thomas Romano to reward him for the seruices made to the crown. under
Giacomo Bonanno (1623), the barony is elevated to dukedom. In 1905, because of
the debts contracted by the last descendan! Montalbano passes into the hands of
the Company of Jesus, that holds it untilthe unity of Italy.
To visit
- Castle Swabian - Aragonese. Built and strengthened by the emperor Frederick II
of swabia around the year 1210 on preexisting Byzantine and Arabian
constructions, it reaches its maximum shine between 1302 and 130g with
Frederick II of Aragon. The most extraordinary element is the royal chapel,
recognizable as "tricora or cuba" of Byzantine epoch.
- Cathedral Church built in the XII century it is devoted to the apostles peter and
Paul. During the )0/I century it was magnified to three aisles and devoted to st.
Nicolò in Bari. During 1645 it was placed side by side by a majestic bell tower.
Inside it preserves: the tabernacle and the statue in marble of St. Nicola (school of
Gagini); a 15"century wooden crucifix; an lg*century Baroque canopy; a painting
representing the Last supper (school of Guido Reni); a valuable cloth of thé
assumed Virgin of an anonymous; precious sacred hangings in embroidered sílk.- church of saint catherine in Alexandria, erected around 1300, shows a beautiful
poftal in Romanic style and inside preseryes a valuable marmoreal statue of the
Alexandrine Saint (school of Gagini).
- Poftals of house Miligiand Ballarino, express thecanons of the Baroque style.
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SAN PIERO PATTI

Incastonato fra verdi colline, in splendida posizione panoramica sulla vallata del
fiume Timeto, San Piero Patti è ricco di bellezze naturali ed architettoniche,
Antichissime sono le origini, ma su di esse nulla di certo. col diffondersi del
Cristianesimo fu chiamato "Sanctus Petrus", in seguito fu aggiunto "super Pactas"
per distinguerlo da altri siti.
Tanti furono i popoli che si inserirono nella sua storía lasciando le loro tracce nella
cultura, nell'architettura, nella lingua. Fu abitato da Arabi e Normanni, diventò
quindi dominio regio e successivamente feudale, con il susseguirsi di quattro
dominazioni, gli eredidelgiudice De Manna, i Baroni orioles, i caccamo e i principi
Corvino.
Le chiese, gioielli di valore artistico-architettonico, custodiscono preziosi affreschi,
altari, sculture, dipinti, soffitti lignei. Il Convento dei Carmelitani Calzati racchiude
uno splendido chiostro. Fontane, monumenti e palazzi signorili ornano le vie
cittadine.
Una peculiarità è il dialetto gallo-italico tuttora parlato, originato da una
commistione fra il linguaggio indigeno e le parlate dei soldati del Monfernto che
nell'undicesimo secolo al seguito del conte Ruggero DAltavilla si fermarono nel
territorio. Ancora vivi usi, costumi e tradizioni dei tempi antichi, con i loro rituali
espressíone di una cultura genuina.
Le varie ricorrenze religiose, la festa della patrona Madonna della catena la
domenica successiva alla Pasqua, quella del compatrono San Biagio la la
domenica di ottobre costituiscono momenti di devota partecipazione. Il Carnevale
crea un'atmosfera giocosa con "veglioni" danzanti e carri allegorici, Il corteo
storico in agosto rivive la venuta nel 1356 di Federico III dAragona. Dalla
tradizione locale derivano anche il sapiente lavoro degli artigiani del legno, del
ferro, del marmo, della pietra e la minuziosa afte delle donne che, con le loro abili
mani, danno vita a trine, preziosi merletti all'uncinetto, al tombolo, al
chiacchierino, ricami, lavori al telaio.

san Piero Patti, situated in between green hills, in a beautiful panoramic position
on the Timeto river valley, is a place reach of beauties of nature and architectonics.
The origins of this place are very old, despite nothing certain can be reported, with
the diffusion of christianity, the place was called "sanctus Petrus'i after at the
name was added "super Pactas", to distinguish it from other places.
Several populations have contributed to the history of this place, leaving traces in
the culture in the architectonics'and in the language.
The place was populated by Arabs and Normans, then it became a kingdom
dominium, after a feud under the domination of, the De Manna Judge heir, Orioles
the Baron, Caccamo and Prince Corvino.
The churches, jewels of artistic-architectonics value, contain precious frescos,
altars, sculptures, pictures, wooden ceilings. The carmelites convent contains a
splendid Closter. Fountains, monuments and exclusive buildings decorate the city
streets.
A peculiarity is the dialect Gallic's-italics spoken so far which is originated from a
combination of the local language and the language of the Monfermto' soldiers
guided by the earl Ruggero DAltavilla stopped in this area. They are still alive uset
customs, and traditions from ancient times with their rituals that are expression of
a genuine culture.
The various religious recurrences, such as the feast of the city patron, Madonna
della Catena, the Sunday subsequent Easter, and the feast of the co-patron San
Biagio, the 1" Sunday of October, constitute moments of devote participation.
C-arnival creates a funny atmosphere with masked balls and allegoric cars.
In August the historic courteous makes it alive the coming of Federico III Aragon,
in 1356. From the local tradition derive also the expertise of the work of the wood,
iron, marble and stones crafts man and the meticulous art of the women, that with
their capable hands create trines, precious laces crochet works and pillow laces,
embroideries, and work atthe looms.



IL PARCO DEI NEBRODI

Istituito nel 1993. il Parco dei Nebrodi, con i suoi 86.000 ettaridi superficie, mstituisce la più grande area protetta siciliana, interessl
territorio di 23 comuni. dicui 18 in provincia di Messina. 3 in provincia diC.atania e 2 in provincia di Enna,

Il parco comprende le più importanti ed estese formazioni bosc+ìive presenti in Sicilia (circa 50.000 ettari). Le specie arborcG I
significative sono rappresentate dal faggio (all'estremo limite meridionale dell'areale di diffusione), dal cerro e dalla sugherd. Sono al
presentisingolarifurmazionidi leccio, tassoeagrifuglio ed importanti ambienti lacustri, come il lago Biviere, e rupestri, come la roadG
Crasto.

Ingente è il patrimonio bunistico, sia vertebrato che invertebrato, connesso alla presenza di ambienti naturdli molto diversificati; p€rl
motivo, il territorio dell'area protetta è connotato da un altissimo indice di biodiversità. Ricco ed esteso è il patrimonio artistico, ftl
anche attraverso la rete dei musei civici e diocesani, ed etnoantropologico, con singolari tradizioni popolari che afundano le loro rt
nell'era precristiana. Sobria ed essenziale è la cucina, particolarmente legata alle produzioni tipiche locali, che presentano aE
e€cellenze come i Drcdotti caseari ed i derivati dal suino nero.

The Parco dei Nebrodi was established in 1993, with its surface of about 86,000 hectares, it is the largest protected area of Sicily co\:.
the territory of 23 municipalities (18 in province of Messina, 3 in province of Catania and 2 in province of Enna).

The Parco dei Nebrodi ìs made up of the most important and largest wood areas of Sicily (about 50.000 hectares)
The best-known arborealspecies are Fagus sylvatica (situated in the most southern area ofdiffusion), Quercus cerris. and Quercus sl
It is also possible to find Quercus ilex, Taxus baccata, Ilex aquifolium and significant lacustrinè (like Biviere lake) and rocky environrE
(like the "rocche del Crasto).

Both the vertebrate and the invertebrate fauna are very rich due to the diversified natural environments; forthis reason the tenitory d1
protected area is characterized by a very high biodiversity index. The artistic heritage is rich and extensive, it is also available througf 1
network ofdifferent kind of museums (civic, religious, anthropological) showing the ancient origin ofthis land. The local cuisine is s.:r
and essential, linked to the typical products ofthis land, pres€nting some excellencies like the dairy of products and those derived frorr
black.

Parco r

NEBROI

www. parcodeinebrod i. it - i nfo@parcodeinebrod i. it

Registered office - Contrada Pietragrossa, S.S. 113 - 98072 Caronia - tel. 0921.333015 - fax 0921.335794
Offices and services - Via Enrico Cosenz, 155 - 98076 S. Agata Militello - tel. 0941 .705934 - fax 0941.705935
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NOTIZIE UTITI NOTES

PERNOTTAMENTO OVERNIGHT STAY
Raccuja
Agriturismo Ponte DueArchi (3ZB.7LBZ465 - C/da Gridà)
Montalbano Elicona
Albergo Fratelli Pelleriti (094L.67927g - corso principe umberto,40)
Hotel Federico II (0941 .670078 - Clda Belvedere)
Elicona (339.6573882 - Via Etna, 70)
Locanda Quadrifoglio (0941.679070 - Vía Nazionale - clda polverello)
B&B San Domenico (333,6885737 -Via Roma, 26)
B&8 Santa Caterina (333.6567570 - Via Musumeci, 6)
B&B Volver (348.8002303 - Vía M. prowidenza, 34)
San Piero Patti
Agriturismo IlCapitano (095.?74693 - C/da Garì-pisana)
Agriturismo Il Daino (0941.660362 - Clda Manganello, 5)
Agriturismo Le Rocche (094t.66L791 - C/da Rocche, 1)
Agriturismo Tornabene (0941.6619 L2 - clda Mindozzo - clda Bellù)
B&B Fiore Nino Sergio (Vía Torquato Tasso, 26)
B&B Le Poiane (0941.661698 - Cida Manganeilo, 2)

RrsroRANTr' TRATTORTE E PrzzERrE REsrAuRANTs,
AN D EATING HOUSES PIZZARESTAU RANTS
Raccuja
Agriturismo Ponte Due Archi (3ZB.7LgZ465 - C/da Gridà)
Trattoria Pizeria Millennium (0941.663436 - via Giovanni xxIII, 39)
Florcsta
Trattoria Don Santo (0941.662030 - C/da Favoscuro)
Trattoria Il Fieníle (0941.662313 - Via V. Emanuele, 70)
Trattoria Ma negg io Vi I la Ribot (333.387 447 4 - via u m berto r, z4Tclda cu gl i)
Montalbano Elicona
Antica Osteria Alsakali (3ZB.t4SLt02 - Via Torre 11)
Ristorante Convivio (0941.670078 - Clda Belvedere)
Pizzeria La Grande Botte (0941.679015 - Clda S. Barbara)
Ristorante Pizeria Il Focolare (094l.6790g1 - corso p.pe umberto, 46)
Ristorante La sciarbonata (0941.67945s - Località Roccaro)
Ristorante Panorama (094L.679378 - Clda Toscana, zl4)
Trattoria Pizeria Al Barile (094L.676r0g - via Malimpresa - Braidi, 4)
Trattoria Quadrifoglio (0941.679070 - Via Nazionale - clda polverello)
Trattoria Testa dell'Acqua (0941 .679577 - C.da Milazzo)
San Pierc Patti
Ag ritu rismo I I Capita no (095.27 4693 - Cl da Ga rì-pisa na )
Agriturismo Il Daino (0941.660362 - Clda Manganello, 5)
Agriturismo Le Rocche (094I.66L791 - C/da Rocche, 1)
Pizeria "obsession Pub" (389.678342r - Via Giordano Bruno)
Pizeria Non solo Piza (094L.66LL22 - Via Brasile, 1)
Ristorante Annunziata (0941.6602g9 - C/da Annunziata,T)
Trattoria Candido Felicia (0941.661234 - Via Brasile)
Trattoria candido Tindara (0941.661232 - via ospedale Vecchio)
Trattoria Da Giovanni (0941,660000 - C/da Taffuri)
Trattoria Da Luciana (0941.660309 - C/da Sambuco, 1)
Trattoria Pizeria Le Sicíliane (328.t4L2947 - Via Verga)

ACQUTSTT pRoDoTTr Trpr$ BUYTNG PRoDUCTS

MACETLERIE BUTCHERS
Raeuja
AlessandrinoAntonino - Via GiovanniXX[I, 6
Cocivera Cosmo - Via Concetto Marchesi, 2
Mastríani Nunziato - Via Roma Vico V
Floresta
Liuzzo Benito - Piaza Umbefto
Spafti Gaetano - Via Umberto
Monblbano Eliona
AlosiAntonino - Via provinciale -CldaSanta Barbara
Furnari Mario - Via provinciale, 57
Gugliuzzo Salvatore - Corso principe Umberto, 67
Mercatíno della Spesa s.n.c. - Corso principe Umbefto, 23
Rinaldo Salvatore Via Messina , L07 - Braidi
San Piero Patti
Ardiri Gaetano - Via Torquato Tasso, 36
Nepumaceno Michele - Via Torquato Tasso, 19
Messina Giuseppe - Via Roma
Casella Giuseppe - Clda S. Maria, 29

PANIFICI BAKERS
Raeuja
Tuccio Nunziato - Via Concetto Marchesi, 27
Merendino Maria Catena, Clda Fossochiodo
Floresta
Capiai - Via Umberto,226
Delizie Del Casale - Via Aldo Moro
Montalbano Elicona
Maiorana Antonino - Via provinciale, T2
Panificio Puglisi S.A.S. - Via Giardino, 10
San Piero Patti
Ballerino Maurizio - Via p, Sarpi
Priolo Fuso Rosario - Via Sicilia
Sanfilippo Salvatore - Clda S. Maria
Antichi Sapori di Scaglione Salvatore - Via p. profeta
Scolaro Bisignano Caterina - Via Margi, 5

PRODOTTI CASEARI DAIRY PRODUCTS
Raccuja
Merendino Maria Catena, Clda Fossochiodo
Salpietro Damiano Gíuseppe - Via Fondachello s.n.
Floresta
Iuculano - Via Umbefto
Perla dei Nebrodi di Marzullo - Via Umberto,245
Caseificio "Mazullo s.r.l." - (0941.662047 - Clda Ciurazzo)
Montalbano Elicona
La Dispensa - Via provinciale,62
San Piero Patti
Caseificio Borrello Agostino - Clda Casale



AUMENTARI-PRODOTTI VARI FOOD-OTHER PRODUCTS
Raccuja
Aquila Carmelo - Via Libertà
CantineTripoli- 0941.661087 - C/da Serro Madonia)
La Fungaia diTrípoli Michele - 0941.663594 - Clda Sarina
Lopis Carmelo - Via Giovanni )XIII, 85
Pagana Maria Catena - Via Fondachello, 63
Salpietro Damiano Clara - Via Fondachello
Salpietro Damiano Giuseppe - Via Fondachello s.n.
Salpietro Damiano Grazia - Via Libeftà
Floresta
La Casa degli Antichí Sapori - Piazza Umberto
Il Casale di Calabrese - Via Umberto
Specialità Montane - Via Umbefto,134
Alimentari Zingale - Via Umbefto, 315
Montalbano Elicona
Alimentari Distefano s.n.c. - Corso Principe Umberto, 50
Celi Giovanni - Via Federico Il, L34
Mercatino della Spesa s.n.c. - Corso Principe Umberto, 23
Maiorana Filippo - Via Provinciale, 55 - Clda S. Barbara
Pastificio Alena s.r.l. (333.6051712 - Corso Principe Umberto, 16)
Scolaro Salvatore - Via Provinciale, 70
Supermercato 3A - Pantano - Via Giardino, 16
Stefano Mirella - Via Ragusa, 2ld - Braidi
Taranto Rosa - Via Provinciale, 31 - Clda S. Barbara
San Piero Patti
Bovaro Luciana - Clda Sambuco
Camuti Maria - Via Torquato Tasso
Cappadona Maria - Via Roma
Cascio Rosa - Via Roma, 8
Casella Giuseppe - Clda S. Maria, 29
Di Filippo Salvatore - Via Profeta, 6
Scaglione Antonina e c. s.n.c. - Via Varese, 11
Schepisi Alessandro - Piazza Dante, 14
Scolaro Giuseppa Supermercato - Via Garibaldi
Tirintino Giuseppa - Via Torquato Tasso, 25

BAR E PASTICCERIE BAR AND PASTRY STORE
Raccuja
Bar S. Nicolo' -CldaS. Nicolo'
Bar La Mancusa - Via Nuova, 27
Bar Millenium - Via Papa GiovanniXXilI, 39
Bar del Corso - Via Libefta
Bar Merlo - Piazza MV Aprile

Floresta
Bar Due Pioppi - Via Umbefto, 289
Bar Centrcle da Giovanna - Piazza Umberto
F.P. Caffe' - Via Umberto I, 313
Montalbano Elicona
Bar Bartolone - Corso Principe Umberto, 104
Bar Billecchi Francesco - Corso Principe Umberto, 86
Bar Billecchi Vincenzo - Corso Principe Umbefto, 5
Bar Chisari - Corso Principe Umbefto, 55
Bar Tabacchi Lo Presti - Via Messina, 59
Bar Maiorana - Via Provinciale, 55 - C/da S. Barbara
Bar Popolo - C/da Toscano, 44
Montalbano Cafe' - Corso Principe Umbefto, 20
San Pierc Patti
Pasticceria del Sospiro di Calabrò Santino - Via Roma
Bar Campisi - C/da S. Maria
Bar Q8 di Merenda - Via N. Dante, 78
Bar Pagliazzo - Via Garibaldi, 30
Bar Pintaudi - Via Torquato Tasso, 20
Bar Renda di Grenti srl - Piazza Duomo
Bar Renda Giuseppina - Via Due Giugno
Bar Scolaro - Piazza Duomo
Bar Katry - Via A. Fiore
Ritrovo Oliveri - Via Garibaldi, 10

INDIRIZZI UTILI USEFUL ADRESSES
Raccuja
MUNICIPIO TOWN HALL - Piaza 2 Giugno - 094L.660376
CAMBINIERI ITALIAN POLICE FORCE - Piazza Picardi, 0941.663ii;
GUARDI.A MEDICA DUTY DOCTOR - Via Gramsci - 0941.663202
Florcsta
MUNICIPIO TOWN HALL - Corso Umbefto, 42 - 094L.662036
CAMBINIERI TTAUAN POLICE FORCE - Via Aldo Moro, 7 - 0941.5Èil
GUARDIA MEDICA DUTY DOCTOR - Via Mazzeo, 19 - 0941.6621I
Montalbano Elicona
MUNICIPIO TOWN HALL - Corso Umberto I - 0941.670161
CAMBINIERI TTAUAN POLICE FORCE - Via Libeftà - 0941.679013
GUARDIA MEDICA DUTY DOCTOR - Vía Giardino, 34 - 0941.67939:
San Piero Patti
MUNICIPIO TOWN HALL - Piaza A. De Gasperi - 094L.660273
CAMBINIERI ITAUAN POLICE FORCE - Via Margi, 23 - 0941.661G{
GUARDIA MEDICA DUTY DOCTOR - Via Margi - 0941.661336

La redazionedel presente opuscolo è stata curata dalllng. Giownni Barone e dallArch. Gaetano Scarcella. Si ringraziano:
il Prof Ing. Piebo Imbomone che pet prlmo ha awiato uno studio scientifico sulle Tholos dando orlglne ad ogni cosa; gii Umci Tecnici dei Cornunl Interessatj per l'indispgE
supporto;Fi|ippoGppadona|a@iconoscenzadeltefIbrìoèri5u|tatadifondamenta|eaiutosiainfas€progetfa|esiaduÉnte|,e5€cuzionedei|a\ori;|Arh.G|useppe
ha|deatofomee@ftenÙtide|puntidiinbrmazioneedo6sefóz|one;Em||locarU|b,Anton|oLoi'PierPapaeGiovanniFfeniperi|prez|o6o@ltributoal/drioti
Ari"13ottobre"diRaccujachehas€mpEcfedutoeprmo6soogniiniziativariquadante|eTho|6;ipropriebr|de|terreniinter5satidaib\otÍchehanmcedutot,onariamer
fondl e hlttl cdom che In ù n modo o nell'altro hanno r€so possibile la reallzzazlone dl questo progetto.

The editing of this brochure was made by Eng. Giovanni Barone and Arch. Gaetano Scarcella. Specialthanks to:
Professor lng. Pietro Imbornone wlìo fìrst initiated a scÈntific sbdy on Tholos giving dse b eveMhing; tedrni(al municipality Offices concemed to the essentjal support
Cappadona whos€ knowhdge of the territory was of vibl aid both in the planning stages and during work; Arch. Giuseppe Scarcella who designed form and content of i
oh6er!.dtbn poinb; Emilio Carullo, Anbnio Loi, Pierc Papa and Giordnni Freni for thek valuable conMbutÌon; the club Arci "Ocbber 13" of ttaccuja that has always
supported all initiatirts to$rards the Tholos; the hnd owners afFected by the work that gently have sdd their pbt of ground and all those who in one way or another t|ave
pcsible the lealization ofthis proj€d.
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