
D l'b' 12 e I eraZlone n. _ _ _ 

26,01.20 16 del ______ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

OR1GINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO : 	Approvazione protocollo d'intesa con l'Assoc iazione Am ici dei Cammini Francigeni di Sicilia 
per la rea lizzazione de l progetto "Vie Francigene di Sic ilia: testimonianze antiche e viabilità 
storica tra natura e storia" Qwero "come trasforma re i l passato remoto i l) futu ro pross imo 

L'anno duemila sed ici addì __ve_n_t_is_e_i _ _______ del mese di__g_en_n_a_lo______ aUe 

ore 13.00 e seguenti, ne i locali del Palazzo Mun icipale si é riunita la Giunta Comunale 

ne lle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Sa lvatore X SINDACO  PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice S indaco 

3 FARlNELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 MARIN O Luc ia X Assessore 

5 BONOMO Graziano lvan X Assessore 

' d ' , DOTT, LUIGI BONELLI
Presle e .1 S ig. __________ _ _______ IX] S indaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 
, DOTT,SSA MARA ZINGALEIg _ _____ _ _____________Partec ipa il Segre lario Generale S

Il Presidente, constatato che il numero de i presemi é legale, dichiara aperta la seduta e invi ta i cOllvenuti a 

deliberare sull'argomenLo in oggetto specificaLo. 
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LA GIUNTA COMUNAL E 

VISTA la proposta de l Sindaco avente per oggetto: "Approvazione protocollo d' intesa con 
' l'Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia per la realizzazione del progetto "Vie 
Franc igene di Sic ilia: test imonianze antiche e viabilità storica tra natura e storia" ovvero "come 
trasformare il passato remoto in futuro pross imo" , 

VISTO il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell 'art. 53 comma IO della legge 142/90 

recepita con L.r. 48/91, modificato dall ' art. 12 della I.r . 30/2000, allegato a far parle 

integrante del presente provvedimento; 


RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

,CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Sindaco avente per oggetto: IlApprovazione protocollo d'intesa 
con l'Associazione Amici dei Cammini Francigeni di S icilia per la rea lizzazione de l progetto "Vie 
Francigene d i Sicilia: test imonianze antiche e viabilit à storica tra natu ra e storia " ovvero "come 

trasformare il passato remoto in fUlUro prossimo", nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

, 

-dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di compiere gli 
atti conseguenzia li. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'intesa con l'Associazione Amici dei Cammini 
Francigeni di Sicilia per la realizzazione del progetto "Vie Francigene di Sicilia: 
testimonianze antiche e viabilità storica tra natura e storia" ovvero "come trasformare il 
passato remoto in futuro prossimo". 

IL SINDACO 

)-,'--" PREMESSO: 
c...._"~f 
;~' ;:<b -C~E il Comune di Nicosia, nell 'ambito delle sue funzioni istituzionali, persegue, tra gli 
.::~ \~ 'O : altri : 
;,t!'*JY<!~') 1) l'obiettivo della promozione e valorizzazione delle risorse naturalistiche e 
y..:(\ culturali del territorio, sostiene la diffusione della loro conoscenza ed il 

rafforzamento della coscienza identitaria della popolazione attraverso di esse; 
2) la riscoperta del patrimonio naturalistico, ambientale e culturale, dei valori delle 

tradizioni, del , patrimonio storico - artistico, monumentale, archeologico e 
naturalistico, da conseguirsi attraverso accordi e collaborazioni con altri Enti, 
Istituzioni o Associazioni ; 

- CHE l'Associazione "Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia" persegue quale finalità 
la conoscenza e la valorizzazione della cultura degli itinerari di pellegrinaggio e cammino, 
come riscoperta territoriale e mezzo esplicito di riqualificazione ambientale; il ripristino 
degli antichi percorsi, solo dopo approfondimento storico dei documenti, utili al transito di 
chiunque voglia percorrere i fasci denominati francigeni che attraversano la Sicilia, 
collegandoli al restante territorio nazionale; la divulgazione, la promozione e la 
conoscenza storica del territorio, sensibilizzando l'opinione pubblica e le autorità civili ed 
ecclesiastiche sulla possibilità di utilizzo dei , cammini francigeni come mezzo di 
riappropriazione del territorio ; 

TENUTO CONTO: 
- che il Comune di Nicosia ricade nella zona interessata al passaggio della Regia 
Trazzera che ricalca il tracciato storico di una delle vie tardo antico medievali che 
transitava da Palermo verso Messina risalendo le cime delle Madonie, dei Nebrodi e dei 
Peloritani , per collegare i centri di controllo tardo imperiali prima, bizantini, arabo e 
normanni poi ; 
- che lo stesso toponimo manifesta con evidenza l'alternanza dei poteri del centro abitato, 

riportando la fondazione bizantina del VIII sec. , "Nikou Oikos - terra di San Nicola", o 
alterazione da "Leukosìa - terra bianca , luminosa" e poi la derivazione islamica del IX 
sec. , Niqusìn, che transita nella rifondazione normanna come Castra Nicosinum; 

1 



- che la popolazione bizantino-greca e quella lombardo-normanna hanno convissuto 
dall'insediamento del contingente aleramico a partire dal 1063 in quartieri separati e con 
centri d'aggregazione, le Chiese matrici, differenti, di rito greco nella parte bassa del 
centro, dedicata a San Nicolò del Piano e di rito latino nella parte alta della rocca, a Santa 
Maria Maggiore; 
- che la stessa lingua parlata oggi dalla popolazione adulta a Nicosia, il gallo-italico, è la 
traccia più evidente dell'insediamento di coloni militari lombardi di origine piemontese
aleramica, al seguito dei cavalieri normanni che dal 1060 conquistano la Sicilia araba e si 
insediano a Novara insieme ai molti monaci greco calabri che ivi risiedono; 
- che nel XIII sec. " centro divenne la quarta città demaniale della Sicilia, preceduta solo 
da Palermo, Messina e Catania, e che sotto la dinastia sveva ebbe una grande ascesa e 
nel 1209 venne nominata "Civitas Costantissima" da Federico Il imperatore; 
- che nel territorio sono presenti e accertate numerose trazzere regie che collegavano 
Palermo con Messina passando per Nicosia.Troina-Randazzo e trazzere di collegamento 
con Enna, utili a ricostruire la viabilità storica del circondario; 
- che il luogo, per la sua posizione, si può prestare ad ospitare iniziative culturali
naturalistiche e progetti didattici rivolti soprattutto ai più giovani e finalizzati a diffondere il 
rispetto per l'ambiente e la conoscenza storica del territorio di Nicosia, ma anche per 
ampliare l'offerta turistica locale; 
- che l'Associazione "Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia" ha acquisito nel corso 
degli anni una solida esperienza nell'ideazione e gestione di iniziative per la valorizzazione 
del patrimonio del territorio e collaborazioni con soggetti pubblici e privati; 

Quanto sopra premesso, 
PROPONE 

- di approvare l'allegato Protocollo d'Intesa tra il Comune di Nicosia e l'Associazione 
"Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia" finalizzato all'ideazione e realizzazione del 
progetto di valorizzazione e promozione degli antichi cammini e delle vie di percorrenza 
attestate storicamente ed alla gestione delle attività ad esso inerenti; 
- di dare atto che il Comune di Nicosia coordinerà la gestione del tratto di viabilità storica 

che riguarda i Comuni in questione, attraverso al figura di un referente di raccordo con 
l'Associazione proponente; 
- di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del bilancio 
comunale . 

Nicosia, lì 25 gennaio 2016 

" 

; < ... 
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Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia 
Associazione di Volontariato 

Ricerca, studio, recupero e mappatura degli itinerari di pellegrinaggio storico-culturali 

PROTOCOLLO D'INTESA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

"Vie Francigene di Sicilia: testimonianze antiche e viabilità storica 
tra natura e storia" 

ovvero 1/ come trasformare il passato remoto in futuro prossimo" 

L'anno duemilaquindici, il giorno __ del mese di _____ _ 

TRA 

il Comune di Nicosia (EN), con sede legale In pIazza Garibaldi, Nicosia (EN), 

rappresentato dal Sindaco, dott. Luigi Salvatore Bonelli e dall' Assessore al turismo e alle 
attività culturali, dott. Graziano Ivan Bonomo, 

E 

1'Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, con sede legale sede in Messina, 

Res. "Uliveto", C.da Spadafora Camaro Superiore, CF97093190839, rappresentata dal suo 
Presidente, Dott. Davide Comunale. 

PREMESSO CHE 

• il Comune di Nicosia, nell' ambito delle sue funzioni istituzionali, persegue, tra gli 

altri, 1'obiettivo della promozione e valorizzazione delle risorse naturalistiche e 

culturali del territorio,sostiene la diffusione della loro conoscenza ed il 
rafforzamento della coscienza identitaria della popolazione attraverso di esse; la 

riscoperta del patrimonio naturalistico, ambientale e culturale, dei valori delle 
tradizioni, del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e 
naturalistico, da conseguirsi anche attraverso accordi e collaborazioni con altri Enti, 
Istituzioni o Associazioni; 

• 1'Associazione" Amici dei Cammini Francigenl di Sicilia" persegue quale finalità 
la conoscenza e la valorizzazione della cultura degli itinerari di pellegrinaggio e 

cammino, come riscoperta territoriale e mezzo esplicito di riqualificazione 

ambientale; il ripristino degli antichi percorsi, solo dopo approfondimento storico 

dei documenti, utili al transito di chiunque voglia percorrere i fasci denominati 

Sede lega le : C.da Spadafora Camaro Sup. - Messina 
Dott. Comunale: 3924531430 - DotI. Casano: 3894729001 - Dott.ssa Marraffa : 32962 14959 
Email: camminifrancigenidi sicilia@gmail.col11 C.F. : 97093190839 
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\ Ricerca, studio, recupero e mappatura degli itinerari di pellegrinaggio storico-culturali 

fra n cigen i che attraversano la Sicilia, collegandoli al restante territorio nazionale; la 
divulgazione, la promozione e la conoscenza storica del territorio, sensibilizzando 

1'opinione pubblica e le autorità civili ed ecclesiastiche sulla possibilità di utilizzo 
dei cammini francigeni come mezzo di riappropriazione del territorio; 

TENUTO CONTO 

• che il Comune di Nicosia ricade nella zona interessata dal passaggio della regia 
trazzera che ricalca il tracciato storico di una delle vie tardoantico-medievali che 

transitava da Palermo verso Messina risalendo la cime delle Madonie, dei Nebrodi 
e dei Peloritani, per collegare i centri di controllo tardoimperiali prima, bizantini, 

arabo e normanni poi; 

che lo stesso toponimo manifesta con evidenza 1'alternanza dei poteri del centro 
abitato, riportando la fondazione bizantina del VIII sec., "Nikou Oikos - terra di 
S.Nicola", o alterazione da "Leukosìa - terra bianca, luminosa" e poi la derivazione 
islamica del IX sec, Niqusìn, che transita nella rifondazione normanna come Castra 

Nicosinum; 
che la popolazione bizantino-greca e quella lombardo-normanna hanno convissuto 
dall'insediamento del contingente aleramico a partire dal 1063 in quartieri separati 
e con centri d'aggregazione, le Chiese Matrici, differenti, di rito greco nella parte 

bassa del centro, dedicata a San Nicolò del Piano e di rito latino nella parte alta 

della rocca, a Santa Maria Maggiore; 
che la stessa lingua parlata oggi dalla popolazione adulta a Nicosia, il gallo-italico, 
è la traccia più evidente dell'insediamento di coloni militari Lombardi di origine 

piemontese-aleramica, al seguito dei cavalieri normanni che dal 1060 conquistano la 
Sicilia araba e si insediano a Novara insieme ai molti monaci greco calabri che ivi 

risiedono; 
che nel XIII sec. il centro divenne la quarta città demaniale della Sicilia, preceduta 

solo da Palermo, Messina, e Catania e che sotto la dinastia sveva ebbe una grande 
ascesa e nel 1209 venne nominata" Civitas Costantissima" da Federico II imperatore; 

che nel territorio sono presenti e accertate numerose trazzere regie che collegavano 
Palermo con Messina passando per Nicosia-Troina-Randazzo e trazzere di 

collegamento con Enna, utili a ricostruire la viabilità storica del circondario; 

• che il luogo, per la sua posizione, si può presté:l.re ad ospitare iniziative culturali

naturalistiche e progetti didattici rivolti soprattutto ai più giovani e finalizzati a 
diffondere il rispetto per 1'ambiente e la conoscenza storica del territorio di Nicosia, 
ma anche ad ampliare 1'offerta turistica locale; 

• che l'Associazione" Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia" ha acquisito nel 
corso degli anni una solida esperienza nell'ideazione e gestione di iniziative per la 

Sede legale: C.da Spadafora Camara Sup. - Messina 
Dott. Comunale: 3924531430 - Dott. Casano: 389472900 I - Dott.ssa Marraffa: 3296214959 
Email: camminifrancigenidisicilia@gmail.com C.F.: 97093190839 
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Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia 
Associazione di Volontariato 

Ricerca, studio, recupero e mappatura degli itinerari di pellegrinaggio storico-culturali 

valorizzazione del patrimonio del territorio e collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 (Oggetto) 

Il presente documento sancisce un accordo di collaborazione operativa tra il 

Comune di Nicosia e 1'Associazione "Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia" 
finalizzato all' ideazione e realizzazione del progetto di valorizza zio ne e promozione degli 

antichi cammini e delle vie di percorrenza attestate storicamente ed alla gestione delle 

attività ad esso inerenti. 
Specifica nell' oggetto che il comune di Nicosia, coordinerà la gestione del tratto di 

viabilità storica che riguarda i comuni in questione, attraverso la figura di un referente di 
raccordo con 1'Associazione proponente. 

Art. 2 (Compiti dell'ente promotore) 

Il Comune di Nicosia, in qualità di responsabile del territorio comunale, assume il 

ruolo di ente promotore e coordinatore dell' iniziativa, impegnandosi a: 

• sposare le finalità del Progetto Regionale "Vie Francigene di Sicilia", 
assumendo il ruolo di Comune ospitante lungo la tratta Palermo> Messina, 

denominata da ora Palermo-Messina per le montagne, percorso che dalle 

coste tirreniche di Palermo giunge fino all' antica città dello Stretto; 

• predisporre un censimento dei luoghi di accoglienza per 
camminatori/pellegrini in passaggio, che mira alla recensione delle strutture 
esistenti, differenziandole per tipologie di servizio e costi, dall' ostello 

parrocchiale o .comunale alla stru ttura alberghiera del territorio; 

• distribuire · materiale promozionale e la Credenziale del Pellegrino 
predisponendo un punto info presso i - locali del Comune, al fine di 

indirizzare i camminatori/ pellegrini ed accoglierli; 

• predisporre, ove possibile, una tipologia di accoglienza a gestione comunale 

che si attivi solo su chiamata e che fornisca, a prezzi modici, un minimo di lO 

Sede legale: C.da Spadafora Camaro Sup. - Messina 
Dot!. Comunale: 3924531430 - Dott. Casano: 3894729001 - Dott.ssa MalTaffa: 3296214959 
Email: camminifrancigenidisicilia@gmail.colll C.F.: 97093190839 



Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia 
Associazione di Volontariato 

Ricerca, studio, recupero e mappatura degli itinerari di pellegrinaggio storico-cultura li 

posti in modalità accantonamento, garantendo l'uso dei servizi igienici e di 
lavaggio per un target "low cast". Tale accoglienza verrà collegata con 

progetti diretti all' autosostentamento della stessa struttura attraverso 
eventuali donazioni dei fruitori, camminatori e pellegrini, che ne 
richiederanno i servigi; 

• predisporre ed incrementare 1'offerta turistica interna al territorio cittadino, 
concordando con 1'Associazione "Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia" 
un percorso interno al territorio del Comune; 

• collaborare alla mappa tura e traccia tura della segnaletiça statica, "frecce e 
adesivi indicatori" con l'Associazione "Amici dei Cammini Francigeni di 

Sicilia" che si farà carico di segnalare il percorso nelle zone extra comunali, 
previo acquisto congiunto da parte dell' Amministrazione, del materiale utile 
alla propria zona di competenza (pittura per le segnalazioni - partecipazione alla 

spesa collettiva degli adesivi); 

• cooperare direttamente o indirettamente, attraverso personale delegato, alla 
gestione delle eventuali attività progettuali stese e concordate insieme con 
l'Associazione" Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia"; 

• supervisionare, monitorare e controllare l'efficiente svolgimento di tutte le 
attività previste, con briefing periodici; 

• concedere all' Associazione" Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia" di 
apporre il nome e logo del Comune in tutto il materiale promo - pubblicitario 

che verrà realizzato, inerente 1'argomento delle Vie Francigene, con pari 

evidenza rispetto agli altri loghi presenti; 

Art. 3 (Compiti del soggetto tecnico attuatore) 

L'Associazione" Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia" si impegna a : 

• attenersi, sempre e comunque, nell' espletamento dell'incarico, alle 
direttive impartite dall' Amministrazione committente ed a 
mantenere gli opportuni collegamenti con la stessa; 

• mettere a disposizione d ell' Amministrazione le proprie risorse umane e 
professionali al fine di redigere materiale promozionale e progettuale che 
possa essere fruibile ai fini del turismo scolastico, culturale, naturalistico ecc.; 

Sede lega le: C.da Spadafora Camaro Sup. - Mess ina 
Dott. Comunale: 392453 1430 - Dott. Casano: 3894729001 - Dott. ssa Marraffa: 32962 14959 
Email: c3 ml11in ifrancige nidis icilia@gm3il.col1l C. F.: 97093190839 



Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia 
Associaz ione di Volontariato 

Ricerca, studio, recupero e mappatura degli itinerari di pellegrinaggio storico-culturali 

• ideare e realizzare, qualora l'Amministrazione lo richiedesse e ritenesse 
opportuno, ulteriori iniziative volte alla valorizzazione dell' area e dei 

cammini di cui in oggetto (itinerari archeo-naturalistici integrati, escursioni, 
laboratori didattici sperimentali ed interattivi per ragazzi e adulti, attività 

teatrali musicali e/ o altre manifestazioni culturali, percorsi multi-sensoriali 
per categorie disagiate ecc.), secondo le indicazioni di volta in volta fornite 
dall' Amministrazione stessa; 

• ideare e pubblicizzare tramite i propri canali usuali (circuiti turistici locali, 
contatti con agenzie di viaggio, tour operators e scuole, social networks, 

newsletter, brochure promozionali\pubblicazioni informative, conferenze 

ecc.) dei pacchetti turistico-promozionali dedicati alle iniziative e progetti 
legati alle Vie Francigene di Sicilia ed alloro percorso all'interno del Comune 
di Nicosia; 

• raccogliere, gestire e indirizzare, anche attraverso i propri canali (sito web, 
mail istituzionali, social network, ecc.), le richieste e segnalazioni di eventuali 
fruitori e visitatori in merito alle iniziative che saranno realizzate; 

Art. 4 (Sostenibilità finan ziaria delle attività) 

Le attività di cui ai precedenti articoli saranno finanziate attraverso: 

• Eventuali ticket d'ingresso da richiedere ai partecipanti alle iniziative, 
secondo modalità e termini da definire di volta in volta con 

l'Amministrazione Comunale. Gli introiti derivanti verranno destinati a 

progetti di autosostentamento e miglioria delle eventuali strutture 

d'ospitalità comunale o a progetti socialmente condivisi, suddividendo 
secondo una percentuale da concordare in seconda fase, tra il Comune e 

l'Associazione che ne assicurerà l'utilizzo al solo fine di sostentamento; 

• ulteriori modalità di finanziamento (sponsorizzazioni e patrocini onerosi da 

parte di enti pubblici e soggetti privati, fonti di autofinanziamento interne 
ecc.) saranno a cura dell' Associazione. 

Sede lega le: C.da Spadafora Camaro Sup. - Mess ina 
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Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia 
Associazione di Volontariato 

Ricerca, studio, recupero e mappatura degli itinerari di pellegrinaggio storico-cu ltura li 

Art. 5 (Validità) 

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e ces·serà ogni effetto alla data 
del ____ _ 

Il Sindaco del Comune di 
Nicosia 

Sede legale: C.da Spadafora Camaro Sup. - Messina 

Il Presidente 
Dell' Associazione" Amici dei Cammini 

Francigeni di Sicilia" 

Dott. Comunale: 3924531430 - Dott. Casano: 389472900 l - Dott.ssa Marraffa: 32962 14959 
Email: camminifrancigenidisicilia@gmail.col11 C.F.: 97093190839 



Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia 
Associazione Onlus 

Ricerca, studio, recupero e mappatura degli itinerari di pellegrinaggio storico-culturali 

Progetto regionale 
"Vie Francigene di Sicilia" 

Definizione generale schematica 

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

a. Ricostruire un cammino storico-culturale che ha come denominatore comune 
la rete delle vie Francigene di Sicilia. 

b. Attrarre turismo culturale nelle zone interessate dal passaggio delle vie, in 
special modo centri rurali e piccoli comuni 

c. Sostenere e/o potenziare una microeconomia locale indotta nei settori 
dell'accoglienza (ospitalità povera, ostelli, rete dei bed&breakfast, ecc.), della 
ristorazione, della pubblicizzazione (Information point), ecc. 

2. METODOLOGIE INERENTI IL PROGETTO 

OB. a { a] Acquisizione materiale cartografico, antico e moderno. 
b] Acquisizione testimonianze dirette di esperti locali. 
c] Sperimentazione sul campo dei dati acquisiti (zaino in spalla e 

camminare). 

OB. b { d] Partecipazione di convegni, incontri, gruppi di studio sul tema specifico 
del progetto. 

e] Organizzazione di eventi inerenti il tema specifico del progetto. 
i] Comunicazionel esposizione del progetto alle amministrazioni competenti. 

OB. c { g] incontri e protocolli in merito alle ospitalità con amministrazioni, camera 
di commercio, diocesi, sul territorio nazionale e regionale. 

3. RISORSE NECESSARIE 

Risorse umane 

a. Ricercatori 
b. Camminatori I guide 
c. Logisti 
d. Pubblicisti I Grafici 
e. "Hospitaleros" 

Sede legale: C.da Spadafora Camaro Sup. - Mess ina 
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Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia 
Associazione Onlus 

Ricerca, studio, recupero e mappatura degli itinerari di pellegrinaggio storico-culturali 

Risorse materiali 

a. GPS oriented 
b. Materiale escursionistico (zaini, sacche acqua, indumenti tecnici) 
c. Materiale cartografico (IGM, Carte tecniche comunali) 
d. Pittura (pennelli e colori) 
e .. Trasporti A/R 
f. Strutture ricettive 

4. TEMPI E FASI DI ATTIVAZIONE 

a) Ricerca storiografica (in corso dal 20 l O e in itinere fino al 20.1 6) . 

b) Ricerca antropologica (in corso dal 20 l O e in itinere fino al 2016) 

c) Sperimentazione su campo e rielaborazione dati (in corso dal 2013 con 
cadenza stagionale ed in itinere fino al 2016 con cadenza da stabilire) 

d) Presentazione alle amministrazioni (in corso dal 2013 ed in itinere fino al 
2016) 

e) Segnalazione dei cammini (in corso dal 2013 ed in itinere fino al 2016) 

f) Divulgazione e pubblicizzazione di materiale (in corso dal 2013 ed in itinere 
fino al 2016) 

g) Inaugurazione dei Cammini Francigeni di Sicilia (evento previsto per estate 
2016) 
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Amici dei Cammini F rancigeni di Sicilia 
Assoc iazione Onlus 

Ricerca, studio, recupero e mappatura degli itinerari di pe llegrinaggio storico-culturali 

I Cammini Francigeni di Sicilia 

ovvero 

Tutto quello che devi sapere per camminare sulle Vie Francigene di Sicilia 

"Ma lo via francigena non stava in Toscana'l' ... "Vie francigene? Che è tipo il Cammino 

della Spagna 'l' ... "Ma sono quelle che poi si mangia alla sagra del cinghiale'l' 

Beh, queste sono solo alcune delle frasi che sentiamo quando parliamo di Vie 

Francigene, quando giriamo lo Sicilia per spiegare l'importanza di un progetto nato da 

un gruppo di amici che avevano in comune l'esperienza scout, la passio"ne per il Cammino 

di Santiago e la Francigena "maggiore", la voglia di camminare nella propria terra e la 

testarda volontà di riscoprire ciò che 700 di storia avevqno coperto. 

Siamo una piccola associazione di camminatori, studiosi e ricercatori e ci occupiamo 

di ripercorrere a piedi, o in bici, o ad asino, se avete un asino, le vie storiche di Sicilia, 

quel sistema intrecciato che da secoli e secoli è stato percorso da Greci, Romani, 

Bizantini, Arabi e cavalieri Normanni. 

Sono questi ultimi, giunti al seguito del Gran Conte Ruggiero il Normanno nel 1060, a 

riprendere il controllo dell'araba $iqi//iyya, ripristinando il culto cristiano, edificando 

abbazie, monasteri e chiese-fortezze e portando anche nel sud dell'Italia la cultura 

francese, le canzoni dei bardi, le gesta eroiche dei paladini che conosciamo ancora 

oggi. 

La loro corte s'insedia a Palermo e controlla tutto il territorio dividendolo in diocesi 

e solo grazie alla precisione delle cancellerie reali abbiamo, negli atti notori li, la 

menzione di via francigena anche per la Sicilia. 

I SiculiViandanti cercano le tracce di questo sistema di vie che ha permesso da 

sempre di muoversi attraverso le valli e le piane della nostra regione, verso i porti 

d'imbarco per l'Italia, l'Europa o lo Terra Santa. 

Confrontando le informazioni, osservando le tracce sul terreno e i molti beni 

archeologici e architettonici ancora presenti , proviamo a percorrere queste vie, 

rispettando lo storia e il passato e stando attenti ad evitare quanto più asf alto 

possibile. 
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Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia 
Associazione Onlus 

Ricerca, stud io, recupero e mappatura degli itinerari di pellegrinaggio storico-cultura li 

Siamo così riusciti a mettere a punto un sistema di vie che hanno come punto 

d'unione lo via francigena: 

- lo via che da Agrigento risale verso Palermo, chiamata Magna Via Francigena; 

- lo via che da Palermo porta a Messina lungo le Madonie e i Nebrodi , chiamata 

"Palermo - Messina per le montagne"; 

- lo via che da Mazara del Vallo risale verso Palermo, chiamata Via Francigena 

mazarense; 

- lo via romana che da Mazara porta a Siracusa, chiamata Via Selinuntina; 

- lo via che da Gela, lascia lo Selinuntina e punta a Maniace ed alla sua abbazia, 

chiamata Via Francigena Fabaria. 

Un sistema di più di 1000 km di vie che permettono di camminare in zone spesso 

lontane dal grande turismo ma ricche di tradizioni, cultura, buon cibo e ottimi sorrisi, 

dove l'accoglienza è garantita da strutture convenzionate o da alloggi "pellegrini" 

messi a disposizione dai Comuni. 

Sacco a pelo, materassino, bacchette da cammino o bastone, zaino leggero ed 

essenziale , scarpe comode e impermeabili, una credenziale dove apporre i timbri del 

cammino e un cuore leggero. Serve poco alla fine per camminare lungo un sogno. 

Per curiosità e contatti : 

Davide Comunale, 392.4531430 -referente ricerca, cartografia e mappatura 

Irene Marraffa, 329.6214959 - referente accoglienza e alloggi 

Carmelo Casano, 389.4729001 - referente associazioni partner 

Mail: camminif r ancigenidisicilia@gmail.com 

Web: www.camminifrancigenidisicilia.it 

Fb: @Cammini Francigeni di Sicilia 

Wikiloc : @CamminiFrancigeniSicilia 

Twitter: @Siculiviandanti 
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II presen le verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL S I NDA'1'vn11~E,SIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERA LE 

, 
per copia conforme all'origi nale in carta libera per uso amministrativ~ per la pubblicazione. j 

Nicosia, li OZ - O( - 21>,(6 
IL SEGRETARl~RALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II so({oscrino Segretario Generale, 

CER T IFIC A 

che la presente de liberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubb licata 

all ' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per gIornI 15 consecuti vi, dal giorno 

02 - (J 2 ~ ~-' t ,(art. I I , comma IO, L.R. n.44/9 1 come. modi ficato dall'art. 12?, comma 1 1, della 

L.R . n.17 del 28112/2004). 

li Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cen ifica che la presente del iberazione, in app licazione de lla L.R. 3 dicembre 199 J, n.44 , é divenuta 

esecUliva il 26, cV 1- é:!J!{; 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 , comma 1°); 

G9 a seguito di dichiarazione d i immediata esecut ività; 

IL SEGRETA 

D per copia conforme all'originale in carla libera per uso amminislrativo; 

O per copia ~onforme all'originale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETAR IO GENERALE 
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