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Informazioni e prenotazioni: 
 
e-mail: 
touringclubpalermo@gmail.com 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(partecipanti massimo 30) 
 
Socio TCI     €  20,00 
Non Socio    €  22,00 
 
La quota comprende:  
 
Trasferimento in pullman 
andata e ritorno e quote 
ingresso al Teatro ed alla 
Fondazione. 
 
Modalità di partecipazione: 
 
La conferma della prenotazione 
sarò data dal versamento della 
quota entro il 07 dicembre 
p.v. presso l’agenzia di viaggio 
FLAMBO’ Via N. Garzilli, 
38/a – 90141 Palermo tel. 
091.6254321 
 
 
 
 

 
 
La miniera di salgemma di Realmonte, di proprietà dell’Italkali, è una delle più importanti realtà naturali 
della Sicilia e non solo. Formatasi circa 6 milioni di anni fa, è una delle maggiori fonti d’estrazione di sale 
per uso industriale che alimentare. 
E’ soprannominata  “LA CATTEDRALE DEL SALE” per l’ampia sala dove, a volte, si celebrano le 
messe in occasione delle feste religiose; in particolare, per la festa di Santa Barbara, protettrice dei 
minatori. 
All’interno si possono ammirare l’altare, ricavato da un blocco di sale, i bassorilievi raffiguranti Santa 
Barbara, la Sacra Famiglia nella parete di destra e Gesù Cristo in quella di sinistra, la poltrona scavata in 
una parete, ed altro ancora. Spettacolari e di grande effetto le “volute” e i “disegni” formati nelle pareti 
dalle venature del sale stesso. 
Dopo l’intervallo,  alle 15,00 il Sig. Felice Cavallaro ci condurrà alla visita di Racalmuto. 
Il percorso comprenderà la visita al Teatro Regina Margherita dove il Sig. Cavallaro e l’assessore Picone 
parleranno brevemente di Sciascia e della Strada degli Scrittori. 
Dopo circa mezz’ora,  si visiteranno il Circolo dei Solfatari, La Madonna del Monte, la Chiesa Madre, la 
statua di Sciascia, il Circolo Unione, il Castello chiaramontano.  
Infine in pullman tappa alla Scuola Generale Macaluso per la visita all’Aula Sciascia e alla Fondazione. 
 
 

                                 PALERMO 
                 Visita guidata 

MINIERA DI REALMONTE 
Mercoledì 28 dicembre 2016 

 

Inseriredisp onibile 
(max 8x12cm) 

 

Programma: 
 
Ore    8.00 raduno dei partecipanti a Palermo Piazzale Lennon ex 
Giotto 
Ore    8,30      partenza per Realmonte 
 
Ore  11,00      arrivo alla miniera e visita guidata della stessa 
 
Ore  12.30     trasferimento in pullman a Racalmuto 
 
Ore  13.30 – 15,00 intervallo libero con possibilità di sosta presso le 
trattoria La Taberna della piazza di Racalmuto. (Vedi allegato menu e 
costo per prenotazione). 
 
Ore  15.00     Visita guidata della Racalmuto di Sciascia (casa, 
biblioteca, teatro, ecc) 
 
Ore  17.00      Raduno al pullman e rientro a Palermo 
 
 
 

 


