
                                                                                                                                          
                                                                                                                          

PROPOSTE ESCURSIONISTICHE                                                            
TRA CULTURA, AMBIENTE E BENESSERE PSICO-FISICO 

La nostra proposta è rivolta a tutti i target di età che, in gruppo, vogliano lasciarsi guidare non solo all'interno 
di un contesto ambientale ricco di flora e fauna ma anche di storia e di cultura.                             Il nostro 

obiettivo è quello di favorire 
la conoscenza e la 
valorizzazione delle aree 
interne peloritane, 
organizzando escursioni e 
visite guidate lungo percorsi 
tematici appositamente 
realizzati. La finalità è 
quella di dare a tutti la 
possibilità di conoscere ed 
apprezzare Borgo Pantano, 
sia dal punto di vista 
naturalistico ambientale, 
sia da quello storico 
culturale: scoprire luoghi 
reconditi di questo 
straordinario borgo, con le 
sue mille sfumature, i suoi 
profumi, i suoi ritmi, i sapori 
legati a tradizioni che 
vivono nel tempo. Una 
scuola all'aperto utile a tutti 
noi per riappropriarci dei 

ritmi perduti a contatto con la natura, lontano dai rumori e dallo stress della vita quotidiana. I percorsi proposti 
non presentano particolari difficoltà e sono adatti a tutti i tipi di escursionisti anche accompagnati da bambini. 

 

Ubicazione: Rometta (Me) 5,5 Km dallo svincolo autostradale della A 20-ME-PA, proseguendo sulla S.P. 54 
direzione Rometta Monti, con fermata bus/auto alla pensilina del villaggio di Rapano.  

Il programma escursionistico si divide in due fasi: La prima di carattere storico culturale, la seconda di 
carattere escursionistico. 

  



 

1) ESCURSIONE STORICO-CULTURALE ALLA SCOPERTA DI BORGO PANTANO 

                                                                                                                                                                          
Secondo i più antichi documenti storici ritrovati, le origini di Pantano risalgono al 1296. Dopo questa data, il 
borgo è stato ininterrottamente abitato fino alla metà del Novecento. La chiesa, edificata nel Cinquecento e 

dedicata a Santa Maria delle 
Grazie, è uno dei luoghi di 
culto più antichi del 
circondario. Pantano era, 
inoltre, perfettamente 
integrata in un sistema 
territoriale di piccoli centri 
rurali interagenti tra loro. 
Recenti studi lasciano 
ipotizzare che il borgo fosse 
un centro di produzione di 
piante officinali, in 
collegamento con l’antica 
farmacia di Roccavaldina. Il 
borgo è un luogo di 
accoglienza, ma anche un 
laboratorio che consente di 
scoprire e comprendere le 
antiche culture del territorio 
riprese e reinterpretate nel               

                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

C.I.T. Il  Centro di Interpretazione del Territorio ospitato in un antico palmento  ristrutturato in maniera 
filologica dove al primo piano è presente un piccolo museo, dove si conserva e si valorizza la memoria 
dell’antico mondo contadino, strumenti di lavoro rurale, della quotidianità femminile e dell’artigianato locale, 
fotografie che illustrano i cicli di coltura della vite dell'olivo e del grano e dei momenti di festa, un viaggio a 
ritroso dentro la storia del borgo riepilogata dalla grande parish map, la mappa di comunità che racconta e 
riprende il patrimonio, il paesaggio, i saperi e le sue memorie. La visita nel CIT, dotata di tutti gli strumenti 
informatici avanzati e di una fornitura di banda larga, si conclude con la visione delle tesi di laurea che 
raccontano il borgo dal punto di vista architettonico, ambientale e artistico oltre alla rassegna stampa e le 
pubblicazioni scientifiche realizzate nel corso degli anni. 

L’escursione storico-culturale si conclude con “Le favole del borgo incantato” un libro di fiabe di recente 
pubblicazione, opera di Maria Francesca Tommasini, sapientemente illustrato da Laura Barresi. Un viaggio 
turistico e letterario, rappresentato in maniera originale, da Nino Pracania il Kuntastorie del borgo che 
narrerà il territorio il suo sapere ed il suo sentire. 



 

2) ESCURSIONE AMBIENTALE E DEL BENESSERE PSICO-FISICO 

 

Su circa 2 Km di comodi sentieri, si 
snodano gli itinerari, di borgo Pantano, 
con percorsi ben evidenti e che non 
pongono incertezze o problemi di 
orientamento, con la presenza di 
adeguate segnalazioni, lungo il corridoio 
ecologico  e le sue aree terrazzate con il 
ripristino degli storici muretti a secco e 
adeguate opere di ingegneria 
naturalistica: palificate, canali di scolo, 
staccionate, palizzate e viminate, il tutto 
per mettere in sicurezza il territorio e 
consentire di raggiungere agevolmente i 
sette “pagghiari” (capanni) riproduzioni 
delle tradizione locale e gli stagni 
naturalistici, attenzionati  dall'orto 

botanico dell'Università di Messina, le aree di sosta con bagno 
ecologico e due birdwacting  per la visione degli uccelli e della natura 
circostante. Un grande Parco all'aperto e un esempio di laboratorio di 
sostenibilità, dove la tecnologia incontra i bisogni dell’uomo e li 
soddisfa senza alterare il contesto naturale, per valorizzare e 
sostenere una mentalità che sappia far crescere senza distruggere, 
conservare con sobrietà e far comprendere il valore della terra, della 
natura che ha costruito, nei millenni, architetture piene di magia e 
insegnamenti. Lungo Il percorso, si può scoprire una notevole 
rappresentanza delle varietà di piante officinali e mangerecce 
originariamente coltivate nel borgo, per portare avanti l'arte maggiore 
"dei medici e degli speziali” catalogati nella pubblicazione “The 
Hortus Simplicium of Pantano”, che insieme alle pubblicazioni 
naturalistiche “Piantare i semi della speranza, i contadini custodi e la 
biodiversità” e il “ quaderno didattico ambientale ” hanno lo scopo di 
portare a una maggiore conoscenza, consapevolezza e rispetto per l’ambiente che ci circonda. 

 

INFORMAZIONI E COSTI 

È possibile prenotare telefonicamente (cell. 348-51.76.902 Orazio Bisazza) o via mail (orabis@tiscali.it) per 
organizzare le escursioni (durata media dalle ore 9:00 alle ore 15:00).                                                           
Il costo della sola visita escursionistica è di € 3,00 a persona per gruppi di almeno 20 persone. 

Supplementi Aggiuntivi: 10,00 € pacchetto, comprendente escursione con affiancamento storico-botanico e 
rappresentazione teatrale del libro delle fiabe.                                                                                            
14,00 € con integrazione della colazione a sacco con i nostri prodotti stagionali e della tradizione locale 
(minimo 20 persone).                                                                                                                                  
25,00 € pranzo vegetariano con i nostri prodotti aziendali presso un vicino ristorante convenzionato 
(minimo 20 persone).                                                                                                                                    
Possono essere proposti e concordati ulteriori percorsi personalizzati riguardanti le discipline olistiche e il 
benessere psico-fisico. Per ulteriori notizie ed approfondimenti visitare il sito web: progettopantano.it 

http://progettopantano.it/

