
POLIZZI GENEROSA, CASTELLANA, PETRALIA SOTTANA, PETRALIA SOPRANA,  COLLESANO, SCILLATO

All'interno dell’area madonita è possibile scoprire, oltre ai beni naturalistici, anche piccole città
d'arte, le cui architetture fanno da contraltare a quelle sotterranee scavate nella roccia dall'ac-
qua che ha generato cunicoli, fessure e cavità, come all'interno della zona di Pizzo Carbonara
dove questi fenomeni carsici sono più evidenti. Si tratta dei luoghi in cui da cento anni si svol-
ge la celebre Targa Florio, prestigiosa corsa automobilistica, il cui percorso si snoda in vari
tratti dell’itinerario proposto. Sarà possibile sostare nella "Valle dei mulini", visitare complessi
rurali, eremi, santuari; assistere a processioni religiose, sciare, vedere piante e animali in via
d'estinzione e, ovviamente, gustare i prodotti tipici locali. L’itinerario, addentrandosi nell’area
del Parco delle Madonie, rappresenta dunque un'occasione per riunire arte, storia e natura, in
un affascinante territorio ricco di cultura e tradizioni.  

ARCHITETTURA, PAESAGGIO E

AREE PROTETTE

Masseria Firrionello e Case Firrione;

Masseria Carpinello;

Case Trapani;

Valle dei mulini;

Eremo di San Gandolfo;

Santuario di Madonna dell'Alto;

Grotta del Vecchiuzzo;

Parco delle Madonie;

Pizzo Catarineci,  Monte Mufara,  Monte dei Cervi

Pizzo Antenna Grande, Piano Zucchi, Piano

Battaglia, Torre Montaspro;

Abbazia di Pedale;

Chiesa della Madonna del Lume e Borghi Eras. 

A19 Uscita SCILLATO

Le Madonie e l’eco della Targa Florio
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Seguendo l'autostrada Palermo-Catania, allo

svincolo di Scillato si svolta a sinistra sulla

SS643, immettendosi nell'area del Parco delle

Madonie. Dopo circa 2 km, al bivio Firrionello, ci

si dirige verso Polizzi Generosa. All'inizio del

percorso, a destra, compare uno degli insedia-

menti rurali presenti nel territorio: la masseria
Firrionello, dei primi del Novecento.

Continuando sulla statale, subito dopo il rigoglio-

so Vallone Firrione, una breve deviazione

seguendo l'indicazione "Vecchio frantoio", per-

mette la visita di un altro elegante settecentesco

complesso rurale, quello delle case Firrione.

Continuando il percorso in salita, si raggiunge,

dopo circa  2 km, una carrozzabile che interse-

ca la statale. Imboccandone il tratto di destra, in

ripida discesa, si raggiunge la masseria
Carpinello, di impianto ottocentesco; seguendo

invece il tracciato sulla sinistra della strada, si

raggiunge il borgo case Trapani, suggestivo

complesso realizzato alla fine dell'Ottocento. Di

grande interesse il paesaggio che si apre su 

LA TARGA FLORIO

Vincenzo Florio, ricco imprenditore palermi-
tano, ideò la celebre corsa automobilistica
che porta il suo nome. La prima ebbe luogo
nel 1906 e il percorso si snodava fra i
comuni di Cerda, Caltavuturo, le Petralie,
Geraci, Castelbuono, Isnello, Campofelice
per circa 100 km. Vincenzo Florio attrezzò
la zona con grandi tribune in legno per assi-
stere alla gara, e con  un cavalcavia che
consentiva di attraversare la strada e di
osservare la gara dall’alto. Fece costruire
un ristorante, un pronto soccorso e una
sala stampa dotata di telegrafo internazio-
nale (il secondo in Italia); le bande musica-
li suonavano durante l’attesa del passaggio
delle auto per intrattenere il pubblico. La
“Targa” divenne un punto di riferimento per l’agoni-
smo isolano, infatti numerosi celebri piloti sfreccia-
rono lungo il percorso; le auto guidate da  Nuvolari,
Cagno, Ferrari parteciparono più volte alla gara,
che diventò anche un punto di riferimento per la
mondanità dell’epoca.

LE MADONIE E L’ECO DELLA TARGA FLORIO
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tutta la Valle dell'Imera a sud, e sul massiccio

dei Cervi, a nord. Ritornati sulla strada statale, si

supera la parete rocciosa della "Timpa della

Mendola" sulla quale, in alto sulla sinistra, è visi-

bile la "Padella" - uno dei siti naturalistici tra più

interessanti del Parco - e, di fronte, lo scenario

offerto dall’”Anfiteatro della Quecella”, un altro

dei luoghi più significativi del Parco; percorsi altri

5 km si devia per entrare nella contrada Mulini e

discendere nella Flomaria molendinorum, l’anti-

ca Valle dei mulini di Polizzi Generosa.

Riguadagnata la statale si raggiunge Polizzi

Generosa (917 m), distesa sopra un'alta dorsa-

le rocciosa verso ampi paesaggi. L'origine più

accreditata del comune risale all'XI secolo,

quando il conte Ruggero fortificò la rocca

costruendovi il castello. L'insediamento urbano

ha mantenuto la configurazione a terrazze dovu-

ta proprio alla peculiare struttura della rocca. 

All'interno del paese spiccano le antiche chiese

del SS. Salvatore del XVI secolo e di San

Francesco del XIV, il palazzo Rampolla che fu

residenza dell'omonima famiglia e, in piazza

Matrice, la chiesa Madre. Rifatta nel 1690 sulle

preesistenti costruzioni di epoca normanna e

rinascimentale, al suo interno ospita la cappella

che custodisce la lastra tombale scolpita da

Domenico Gagini che ritrae il patrono della città,

San Gandolfo. A San Gandolfo è intitolato anche

l’Eremo che si trova appena fuori dalla cittadina.

Nella piazza si erge palazzo Notarbartolo del

XVI secolo che ospita il Museo Ambientalistico

Madonita. Nei pressi del paese, i suggestivi

ruderi della chiesa della Commenda  dell'Ordine

dei Cavalieri di Malta.

Uscendo dall'abitato di Polizzi e percorrendo la

provinciale che si innesta sulla SS120, si rag-

giunge  Castellana Sicula (765 m). Nel XVIII

secolo, lo sfaldamento del latifondo ha generato

la struttura dell’insediamento sparso che tutt'og-

gi comprende, oltre a Castellana centro, le fra-

zioni di Calcarelli e Nociazzi.  All'interno del

regolare sistema viario di Castellana si trova la

chiesa Madre, dedicata a San Francesco di

Paola e ricostruita nel 1968. In contrada

Muratore (frazione Calcarelli) sono stati messi in

luce interessanti resti di una villa romana risa-

lente al I-II secolo a.C. e di una necropoli cristia-

na. Dalla frazione di Nociazzi si raggiunge facil-

mente il Santuario della Madonna dell'Alto.

Lasciata Castellana e proseguendo sulla SS120

in direzione delle Petralìe, poco prima di arriva-

re ai due centri si può deviare verso la Grotta del
Vecchiuzzo, una grande caverna preistorica

LA VALLE DEI MULINI

In queste zone anticamente ricche d'acqua, a par-
tire dal XII secolo ha prosperato l'attività molitoria,
della quale rimangono alcuni  edifici allineati lungo
la valle,  alimentati dallo stesso flusso d'acqua, che
conservano le caratteristiche costruttive originarie
e numerosi elementi delle apparecchiature molito-
rie.  Si tratta di  quindici edifici, alcuni dei quali però
allo stato di rudere, che insieme all’apparato maci-
nante costituiscono strutture architettoniche di
grande interesse. Tra questi il  Mulino Pitta, ben
inserito nel contesto ambientale e il Mulino Du
Spitali , oggi restaurato, dove è possibile assistere
al processo della molitura.
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all'interno della quale, nel 1936, sono state rin-

venute importanti ceramiche dell'età del rame

realizzate nel cosiddetto "Stile di Petralìa" con-

servate nel Museo Archeologico di Palermo. 

Tornati sulla statale si raggiunge Petralìa

Sottana (1000 m). Originariamente parte inte-

grante del comune di Petralìa Soprana, fu sepa-

rato da esso nel XIV secolo ed il centro dell'an-

tico borgo di origine normanna si espanse nei

quartieri del "Salvatore" e del "Casale" che si

aggiunsero a quelli di "Pusterna" e del

"Carmine". Una delle attrattive principali del

paese ricco di storia e tradizioni, è la barocca

chiesa di San Francesco al cui interno pareti e

volte sono affrescate dai più importanti artisti

dell'epoca. Domina la piazza centrale la Chiesa

Madre, costruita  nel seicento su un preesisten-

te edificio del XVI secolo, ricchissima di prege-

voli opere d'arte di Antonello Gagini, ed altre

risalenti al Quattrocento. Infine, degna di nota è

la chiesa della SS. Trinità, con un portale

archiacuto del quattocento, che custodisce  l’an-

cona marmorea di Gian Domenico Gagini.

Prima di addentrarsi nel Parco delle Madonie,

merita una visita Petralìa Soprana che, elevan-

dosi a 1147 metri è il comune più alto della pro-

vincia di Palermo. La sua origine è antichissima,

e il nome di Petra sembra risalire al III secolo

a.C. e alla dominazione romana della Sicilia.

Tutte le sovranità che si alternarono in Sicilia

fecero  del centro teatro di conquista, e conte-

stualmente lo impreziosirono di chiese, palazzi e

castelli. Ragguardevole la chiesa Madre la cui

origine risale al XIV secolo, ma la trasformazio-

ne settecentesca le ha conferito un aspetto

barocco. All'interno è custodito un pregevole

crocifisso dell'artista locale frà Umile da Petralia.

Una ricca Biblioteca Comunale conserva rarissi-

mi volumi. Molto interessante anche la chiesa

del SS. Salvatore a pianta ellittica costruita, pro-

babilmente, sul sito di una moschea. A nord del

L'EREMO DI SAN GANDOLFO

Ai piedi del colle su cui sorge
l'abitato di Polizzi Generosa  è
l'eremo dove si presume che
Gandolfo abbia sostato per
riprendere le forze prima di giun-
gere in paese. La costruzione,
già esistente nel 1260, anno in
cui si fermò il frate Gandolfo da
Binasco prima di giungere a
Polizzi, fu distrutta da una frana
agli inizi del 1600. L'odierno edi-
ficio fu costruito intorno al 1621 nelle vicinanze di
quello preesistente. Oggi è meta di pellegrinaggio
nei primi sette mercoledì dopo Pasqua.
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paese sono visitabili i ruderi del Castello. 

Siamo già sul tracciato che dal 1906 al 1908

interessò la Targa Florio. Il tratto di strada fra

Castellana e le Petralie, percorso dalle auto di

Nuvolari, Cagno e Ferrari, deviava poi verso

Geraci per proseguire in direzione di

Castelbuono. Ci si addentra adesso, ritornando

verso Petralìa  Sottana e oltrepassandola, verso il

centro del Parco delle Madonie. Seguendo la SP54

in direzione di Piano Battaglia, sono visibili i più

peculiari aspetti morfologici, orografici e faunisti-

ci nonchè quelli vegetali: i boschi di Querce e

Agrifogli e le faggete. Inerpicandosi lungo la pro-

vinciale innumerevoli sono i tragitti da intrapren-

dere a piedi con differenti livelli di difficoltà ma

tutti egualmente suggestivi. Procedendo lungo

l'itinerario sulla provinciale, lasciando sulla

destra il pizzo Catarineci, si attraversano rigo-

gliose vallate, boschi e torrenti fino a raggiunge-

re la depressione di Piano Battaglia, località scii-

stica compresa fra il monte Mufara, il monte dei
Cervi e il pizzo Antenna Grande, cuore dell'area

carsica madonita che sul vicino pizzo Carbonara

manifesta i tipici fenomeni. Proseguendo, inizia

la discesa verso Collesano con un paesaggio

aspro di pareti a strapiombo ricoperte da una

fitta vegetazione. Oltrepassato Piano Zucchi si

può osservare, sul percorso, la Torre
Montaspro, antica vestigia dell'imponente siste-

ma di torri di avvistamento costruito in epoca

normanna.

Attraversando dunque una spianata e una fitta

boscaglia si discende verso Collesano (468 m).

Il comune si sviluppò nel XII secolo intorno al

castello che oggi è allo stato di rudere; l'assetto

viario è costituito da strette strade di stampo

medievale raccordate da ripide scalinate e 

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELL'ALTO,

meta dei fedeli di Petralia
Sottana e Castellana Sicula,
risale al XIV secolo. Situato a
1819 metri, il santuario custodi-
sce la statua della Madonna
dell'Alto del 1471, attribuita a
Domenico Gagini. La tradizione
narra che la statua fu rinvenuta
all’interno di una cassa sulla
spiaggia di Cefalù e fu trasporta-
ta da un carro trainato da buoi,

spontaneamente, fino in cima alla montagna sopra
Petralia. La festa della Madonna, il 15 agosto, è
caratterizzata dalla processione e dalla suggestiva
accensione dei falò lungo le pendici del monte.
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MINIERE DI SALGEMMA

Appena fuori dal centro abitato di
Petralia Soprana, a un'altitudine di
circa 800 metri, esiste un antico giaci-
mento dal quale si estrae il salgemma.
Conosciuto dagli arabi e sfruttato sin
dai tempi degli Aragonesi, tale giaci-
mento deve la sua origine alla partico-
lare evoluzione geologica del suolo
che ha consentito l'accumularsi di
depositi contenenti il 99,4 % di cloruro di sodio. Un
sale di grande qualità che, insieme a quello estrat-
to dalle saline costiere, ha creato una forte spinta
al commercio sin dall'antichità. La miniera è visita-
bile.
Info: 0921687431-432-170-225.

angusti vicoli. Le chiese sono numerose poiché

parecchi ordini monastici fondarono lì le loro

sedi. La più antica chiesa di Collesano è la chie-

sa di Santa Maria la Vecchia risalente al XII

secolo, poi la basilica di Santa Maria la Nuova

del XV secolo che conserva all'interno pregevo-

li dipinti dello Zoppo di Gangi e di Pietro Novelli.

Al XVI secolo risale la chiesa di San Domenico,

mentre quella di Santa Maria di Gesù è tipica-

mente seicentesca. Nell'ex convento domenica-

no  della fine del XVI secolo ha sede il Museo

della Targa Florio.

Poco fuori dalla cittadina, in direzione Lascari,

percorrendo circa due chilometri si trova

l’Abbazia di Santa Maria de Pratali Graecorum,

detta Abbazia di Pedale. Si tratta di un comples-

so monastico  la cui data di fondazione risale al

1130 durante il regno di re Ruggero, e che in ori-

gine era un monastero basiliano di rito bizantino.

Nel XIV secolo venne trasferito al clero latino e

precisamente all’ordine di San Benedetto. Il

complesso ha una grande corte interna  a pian-

ta quadrangolare con una cappella ad aula

unica alla quale si accede attraverso un portale

ad arco acuto. Dentro la  cappella è presente un

ciborio in pietra con lo stemma dei Cadorna,

conti di Collesano. Seguendo la SP9b in direzio-

ne Scillato si percorre un altro tratto del circuito

della Targa Florio che ha riguardato svariate 

gare tra il 1919 e il 1977. Lungo il tragitto si

incontrano la chiesa della Madonna del Lume e

i borghi Eras. Costruiti in seguito alla legge di

riforma agraria del 1948, i borghi avrebbero

dovuto ospitare i contadini assegnatari di piccoli

terreni per evitare lunghi trasferimenti; oggi sono

abbandonati in attesa di nuova destinazione. 

Si prosegue dunque fino a Scillato (218 m), pic-

colo centro circondato da agrumeti e da ricche

sorgenti di acqua dolce, dove si conclude l'itine-

rario.

Da Scillato si fa rientro sull’autostrada A19.
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FESTE RELIGIOSE E MANIFESTAZIONI

IL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO che

custodisce la statua della Madonna dell’Alto si

svolge ogni anno nel mese di agosto, quando i

fedeli di Castellana Sicula e di Petralia Sottana

accompagnano la statua della Madonna in pro-

cessione percorrendo faticosamente il lungo e

ripido percorso a piedi di circa 15 chilometri,

intonando canti religiosi a due voci, fino a  rag-

giungere la quota di 1819 metri, dove si trova il

Santuario.  

LA FESTA DI SAN GANDOLFO in onore del

santo patrono, è la festa più solenne di Polizzi

Generosa. Le celebrazioni si svolgono in tre

tempi: il sabato pomeriggio viene prelevata la

statua lignea del Santo dall'eremo dove si cele-

bra “l’urtimo miercuri” e la sera viene portata in

processione; la domenica pomeriggio, si snoda

per il paese un solenne corteo, durante la quale

vengono portate dai fedeli le reliquie del Santo,

custodite in una preziosa urna d'argento cinque-

centesca; infine, il lunedì pomeriggio un corteo

riconduce la statua del Santo nell'eremo. La

festa è accompagnata dai fuochi d'artificio e da

spettacoli canori.

L’ANTICO BALLO DELLA CORDELLA di 

Petralia Sottana è una rievocazione dei matri-

moni contadini, durante il quale si celebrava il

rito di propiziazione per i raccolti da effettuare e

di ringraziamento per quelli già effettuati. Oggi il

ballo viene eseguito da dodici coppie, quanti

sono i mesi dell’anno, intorno ad un asta alta tre

metri dalla quale si dipartono ventiquattro cor-

delle colorate una per ogni membro del gruppo.

LUOGHI E DATE

Polizzi Generosa
San Giuseppe. Marzo

Venerdì Santo

Urtimu Miercuri. Settimo mercoledì dopo Pasqua 

La festa del Crocifisso. Maggio

San Gandolfo. Settembre

Castellana Sicula
Carnevale. Sfilata di carri allegorici 

San Francesco di Paola. Luglio

Pellegrinaggio alla Madonna dell'Alto.  Agosto

Petralìa  Sottana
Settimana Santa. U ‘ncuontro

San Calogero. Giugno

Il ballo della cordella. Agosto

Petralìa Soprana
Settimana Santa

San Pietro e Paolo. Giugno

San Giuseppe. Marzo

San Cosma e Damiano. Settembre

Santissimo Salvatore. Agosto

Collesano
La cerca. Venerdì Santo

Maria Santissima dei Miracoli. Maggio

SS Crocifisso e Palio du pipìu. Settembre

Santa Lucia. Dicembre

Scillato
San Giuseppe a porte aperte. Marzo 

Santa Maria delle Catena.  Agosto

Madonna del Baglio. Settembre 

Santa Lucia. Dicembre
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LUOGHI DELLA MEMORIA E DELLA TRADIZIONE

MUSEI

Polizzi Generosa
Museo ambientalistico madonita,  palazzo

Notarbartolo,  0921551009

Petralia Sottana
Centro etnografico e culturale "U Palmintieddu",

0921640024

Museo Geopark, corso Agliata 100, 0921641811

Collesano
Museo della Targa Florio, ex convento domenica-

no, piazza Municipio 3, 0921661157

LE MADONIE E L’ECO DELLA TARGA FLORIO

IL MUSEO GEOPARK DI PETRALIA SOTTANA
custodisce collezioni di rocce e fossili dell’area

madonita. Attraverso le diverse installazioni

didattiche interattive, viene presentata la storia

geologica del Parco delle Madonie, gli ambienti

di formazione e la loro evoluzione nel tempo.

IL MUSEO DELLA TARGA FLORIO DI
COLLESANO raccoglie foto e cimeli della

corsa ideata nel lontano 1906 da Vincenzo

Florio, che nel 2006 ha festeggiato - prima tra le

gare al mondo ancora in vita - il proprio centena-

rio. Il museo ripercorre attraverso immagini ine-

dite, documenti e vecchi cimeli, la storia di que-

sta corsa che oggi continua a svolgersi sulle

Madonie, organizzata dall'ACI. Un altro museo

dedicato alla Targa Florio si trova a Cerda.

IL MUSEO AMBIENTALISTICO MADONITA
offre un interessante percorso attraverso la rico-

struzione di diversi habitat naturali del Parco

delle Madonie. Si compie una sorta di escursio-

ne verso le alte vette, partendo dall'ambiente

acquatico ed incontrando il bosco, la faggeta  e,

successivamente la fauna di media e alta mon-

tagna, con gli avvoltoi, tra cui il grifone scompar-

so negli anni '20, e l'Aquila Reale. 

L’ ENTE PARCO  ha sede a Petralia Sottana in

corso P. Agliata, 16. Tel 0921684011.
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PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANATO

LE SAGRE
Polizzi Generosa
Festa della neve. Luglio

Sagra delle nocciole. Ultima domenica di agosto

Petralia Soprana
Sagra del salgemma. Agosto

Petralia Sottana
Sagra della castagna. Ottobre

Scillato
Sagra delle arance. Aprile

LA SAGRA DELLE NOCCIOLE si svolge a

Polizzi Generosa l’ultima domenica di agosto. 

La nocciola, tipico prodotto polizzano, è in que-

sta occasione, protagonista di una manifestazio-

ne popolare con sfilate di carri e di gruppi folklo-

ristici locali e internazionali, che intrattengono  il

pubblico presente in  piazza Trinità,  dove  ven-

gono ricostruiti angoli di vita campestre, "a' pisa-

ta", "u' pagghiaru", "a' mannara", e di vita paesa-

na "a' putìa du varvieri", "du scarparu", "a' for-

gia". Mostre di pittura, incontri culturali, convegni

ed  escursioni guidate nel territorio completano

la manifestazione nell'ambito della quale i

momenti gastronomici, con la degustazione di

piatti locali e la distribuzione di noccioline sono

ovviamente predominanti.

LE MADONIE E L’ECO DELLA TARGA FLORIO

LA SAGRA DELLA CASTAGNA si svolge a

Petralia Sottana l’ultimo week-end di ottobre.

Durante la sagra sfilano carri allegorici, si balla

in piazza, si svolgono eventi musicali,  teatrali e

naturalmente gastronomici; le castagne, offerte

anche fresche,  vengono arrostite in ogni ango-

lo di strada del centro storico di Petralia.

Si tratta dunque di due giornate in cui la casta-

gna diventa quasi un pretesto per far festa in

un’atmosfera  che rievoca il passato.
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INFORMAZIONI PER IL VIAGGIATORE

RICETTIVITA’

Alberghi
Mariano**
viale Risorgimento 15, Castellana Sicula, 0921642996
Madonie **
corso P. Agliata 81, Petralia Sottana. 0921641106
Pomieri **
Piano Pomieri, Petralia Sottana, 0921649998
Bed&Breakfast
Dolce**
contrada Pietà Alta, Polizzi Generosa, 0921649501
Antico Borgo***
via L. Capuana 37, Petralia Soprana, 3395984438
La Mdonnina*** 
via C. Battisti 57, Castellana Sicula, 0921642336
Poggio dei ciliegi***
via Mazzetti 4, Castellana Sicula, 0921642591
Al Casale***
via Conceria 60, Petralia Sottana, 0921641973
Casa Filippone***
loc Piano Battaglia 35, Petralia Sottana, 0921688298
Del Corso***
Corso P. Agliata 139, Petralia Sottana, 0921641537
Grotta del Vecchiuzzo***
contrada Cirauli, Petralia Sottana, 3355746025
L’ Agrifoglio***
via Garibaldi 236, Petralia Sottana, 0921641872
La Badia***
via Nizza 15, Petralia Sottana, 3201152875
Borgata Cipampini***
via Crispi, Cipampini, Petralia Soprana, 3404083332
Casale del Girasole***
via Bandiera 38, Pianello, Petralia Soprana,
3887629955
Casale Drinzi***
contrada Drinzi, Collesano, 0921664027
l’Agrumeto***
contrada Gennara, Collesano, 0921934393
Paropo**
contrada Favara, Collesano, 0921661188
Rifugio alpino
Giuliano Marini *
c.da Piano Battàglia, Petralia Sottana, 0921649994

NUMERI UTILI

Assessorato Reg.le Turismo, Comunicazioni e Trasporti, 
via Notarbartolo 9-11, Palermo, URP 0917078100-230
www.regione.sicilia.it/turismo
e-mail: urp.turismo@regione.sicilia.it
Aeroporto:
Palermo "Falcone-Borsellino", Punta Raisi, 0917020111
Enti turistici:
Ente Parco Madonie, c.so P.  Agliata 16, Petralìa
Sottana, 0921684011 - www.parcodellemadonie.it
Municipi:
Polizzi Generosa, via Garibaldi 13, 0921649018
Castellana Sicula, corso Mazzini, 0921558111
Petralìa Sottana, corso P. Agliata 22, 0921641032
Petralìa Soprana, piazza del Popolo 1, 0921641050

LE MADONIE E L’ECO DELLA TARGA FLORIO

Aziende agrituristiche
Antico Feudo San Giorgio****
c.da San Giorgio, Polizzi Generosa,  0921642613 
Donalegge al Castellazzo ****
c.da Donalegge, Polizzi Generosa, 0921562289 
Susafa ****
contrada Susafà, Polizzi Generosa, 0916252033
Antico Casale****
c.da Santa Venera, Polizzi Generosa, 0921551160
Cuca***
c.da Cuca-Mulini, Polizzi Generosa, 0921688176 
Santa Venera ***
c.da Santa Venera, Polizzi Generosa, 091649421
Nonna Clelia***
loc. Bistorno, Polizzi Generosa, 0921541142
Feudo Tùdia ****
Borgo Tùdia, Castellana Sicula - Resuttano, 0934673029
Terravecchia ****
c.da Margi,  Fraz. Nociazzi, Castellana Sicula, 091642213
Villa Padura**
contrada Calcarelli, Castellana Sicula, 0921562180
Monaco di Mezzo ****
c.da Monaco di Mezzo, Petralia Sottana, 0934673949
Tudia in Collin ****
c.da Tudia, Petralia Sottana, 0934676054-0934673401
Gorgo nero**
contrada Mandarini, Petralia Sottana, 0921596291
Case Volpignano****
c.da Volpignano, Collesano, 3291060745- 3296158799 
Arione ***
contrada Pozzetti, Collesano, 0921427703 
Gargi di Cenere***
Gargi di Cenere, Collesano, 0921428431
L'Antico Podere del Nonno***
contrada Pozzetti, Collesano, 3492558897
Mandra Chiusilla***
loc. Chiusilla, 0921662116
Il Vecchio Frantoio****
contrada Firrione, Scillato, 0921663047
Lago Firrione***
località Firrione, Scillato, 3280278817
Campeggio
Le Zagare sul Mare**
contrada Gatto, Collesano, 3683594314

Collesano, via Imera 1, 0921661104
Scillato, via Bivio, 0921663025
A.U.S.L.:
n° 6 - Palermo, via G. Cusmano 24, URP 0917032068
Guardie mediche:
Polizzi Generosa, via Vinciguerra, 0921649364
Castellana Sicula, via Leone XIII 1, 0921642041
Petralìa Sottana, via Vittorio Veneto 40, 0921641080
Petralìa Soprana, corso Umberto 36, 0921641648
Collesano, contrada Croce, 0921661301
Scillato, via Europa 154, 0921541579

Per informazione sulle visite ai musei, sulle sagre e
sulle riserve contattare il numero indicato o il Municipio.
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