Comune di Enna

Progetto
“ENNA CITTA' APERTA”

BANDO PUBBLICO
ASSE 4 –“Attuazione dell’approccio Leader”
MISURA 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione”
Attivazione con approccio Leader della
MISURA 313 “INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE”
Azione A – Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali

Piano di Sviluppo Locale “Rocca di Cerere”
Misura 313/A del PSR Sicilia 2007-2013- PSL: 4.1.2 “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo
degli itinerari rurali”

Relazione descrittiva dei centri e degli itinerari da sviluppare,
delle modalità di funzionamento degli stessi e della loro fruizione
con planimetrie dei percorsi Rosso e Blu

ELENCO DEI SITI COSTITUENTI GLI ITINERARI

Gli itinerari sono i seguenti:

A) Rosso: da piazza San Tommaso al Castello di Lombardia.

Questo percorso coinvolge il centro storico cittadino. La sua percorrenza completa
impegna tra le 4 e le 6 ore. Il percorso comprende le seguenti zone di interesse:
R1) Piazza San Tommaso: Piazza San Tommaso, la Chiesa di San Tommaso e
delle Anime Sante;
R2) Piazzetta Bovio. Coinvolge la piazzetta Bovio e la scalinata antistante;
R3) Piazza San Cataldo: La Chiesa di San Cataldo e le Catacombe;
R4) Piazza San Francesco: Piazza San Francesco, Il chiostro di Palazzo
Chiaramonte e la Sala cerere;
R5) Eco Museo: Visita all’Eco Museo e alla mostra fotografica;
R7) Il Belvedere: il Belvedere, la fontana di proserpina e il panorama;
R6) Il Municipio: Sala Euno e il Teatro garibaldi;
R7) Il ventennio: Il palazzo della Provincia, Della CCIAA e della Banca di Italia
R8) Le benedettine: Palazzo delle Benedettine e la statua di Napoleone Colajanni;
R9) Il Duomo: Il duomo e la festa della Patrona
R10) Il quartiere San Pietro: Il quartiere San Pietro, La chiesa di san Biagio, San
Francesco, il quartiere Valverde e le origini della Città;
R11) Il Castello di Lombardia;
R12) La Rocca di Cerere.

B) Blu: La zona monte

Questo percorso coinvolge la zona monte in cui si conta di far arrivare i turisti
escursionisti attraverso l’utilizzo del Tourist Center. Si stima un tempo di percorrenza
compreso tra le 2 e le 3 ore

B1) La Piazza Europa: Enna antica e il mercato dell’agricoltura
B2) La Villa Torre di Federico;
B3) Il quartiere Fundrisi: storia del quartiere Fundrisi, la porta di Janniscuro, la
chiesa di S. Bartolomeo e dello Spirito Santo;
B4) Montesalvo: il centro della Sicilia, le tre valli, la chiesa di Monte Salvo e il
chiostro, la festa tradizionale.

RETE CON IMPRESE LOCALI
Il Comune di Enna ha stipulato accordi con aziende di servizi strettamente interessate
dalle attività progettuali come l’azienda di trasporti e operatori turistici, con le associazioni
di categoria al fine di organizzare una seconda fase di coordinamento e coinvolgimento
delle imprese e degli operatori commerciali e con le aziende produttrici al fine di
dimostrare il grado di interesse che l’iniziativa ha raccolto nella sua fase di elaborazione
progettuale. Infine è stata siglato un protocollo con la Coop. Ermes che gestisce
attualmente il Visitor Center di Pergusa in affidamento da parte del GAL Rocca di Cerere.
Nello specifico sono state siglati protocolli di intesa con:
1. SAIS AUTOLINEE
2. CNA – Ass. Prov.le di Enna
3. Confcomercio
4. Confesercenti
5. Centro Commerciale Naturale “I Putiara”
6. Coop. Ermes
7. Stupor Mundi – Tour Operator
8. Cuoi arte –Impresa di produzione artigianale
9. Gaetano Mirisciotti – Impresa di produzione artigianale
10. Bar 2000 – Impresa di commercio e produzione prodotti locali

COLLEGAMENTO AL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE, AD
EVENTUALI ALTRE INIZIATIVE REGIONALI DI SETTORE, A PERCORSI ED
ITINERARI GIÀ ESISTENTI;

Il portale darà informazioni su iniziative culturali nell'ambito del distretto Rocca di Cerere
e sugli itinerari già definiti nel l'ambito del distretto Geopark Rocca di Cerere.

ELENCO DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, TRADIZIONALI,
CULTURALI E ALIMENTARI DELL’AREA

•

Visitor’s Center gestito dal Rocca di Cerere Geopark, dove dei pannelli informano il
visitatore sulle peculiarità geologiche della Provincia di Enna e dove è possibile
affittare delle bici per visitare l'area;

•

“Parco Proserpina” (ricadente nella zona B della R.N.S. Lago di Pergusa e nel Sito
Natura 2000 SIC/ZPS ITA060002 "Lago di Pergusa")

•

“Percorso Riva dei Giunchi” (di competenza della Provincia Regionale di Enna) per
fare una passeggiata di 1.300 metri (a/r) lungo la riva del Lago di Pergusa, in piena
Zona A della Riserva;

•

Piazza della Bonifica; la piazza, di forma pentagonale, rappresenta il centro del
Villaggio storico, costruito tra il 1935 e il 1936.

•

Chiesa del S.S. Crocifisso Sulla Piazza, dalla quale si gode di vista panoramica sul
Lago;

•

“Punto Informativo” del Comune di Enna dove è esposta una mostra permanente
sul territorio di Pergusa.

•

Piano dei Mondelli (689,9 m s.l.m.), lungo una stradella pianeggiante in terra
battuta, ricadente nella zona B della R.N.S. Lago di Pergusa e nel Sito Natura 2000
SIC/ZPS ITA060002 "Lago di Pergusa".

•

”Villa Zagaria”, di proprietà della Provincia Regionale di Enna;

•

“Montagnola” da cui si gode una spettacolare vista panoramica sul lago e,
volgendo lo sguardo ad est, fino all’Etna; in primavera sono presenti diverse
orchidee, mentre tra settembre ed ottobre è intensa la fioritura di Scilla marittima

•

La Villa Torre di Federico;

•

Il quartiere Fundrisi:

•

la porta di janniscuro

•

la chiesa di S. Bartolomeo e dello Spirito Santo;

•

Montesalvo: il centro della Sicilia, Panorama delle tre valli,

•

la chiesa di Monte Salvo;

•

Piazza San Tommaso, la Chiesa di San Tommaso e delle Anime Sante;

•

La Chiesa di San Cataldo e le Catacombe;

•

Piazza San Francesco,

•

Il chiostro di Palazzo Chiaramonte

•

Sala cerere;

•

Il Belvedere, la fontana di Proserpina e il panorama;

•

Sala Euno

•

Teatro garibaldi;

•

Palazzo delle Benedettine

•

Il duomo

•

Il quartiere San Pietro,

•

La chiesa di san Biagio,

•

Il quartiere Valverde

•

Il Castello di Lombardia;

•

La Rocca di Cerere.

•

La festa Patronale

•

Il Venerdì Santo

•

Il festival Medioevale

•

Le sagre dei prodotti locali

