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Carissimi insegnanti,
il viaggio d'istruzione rappresenta un'esperienza importante di
apprendimento e di crescita dello studente a pieno titolo fra le
attività integrative della loro formazione culturale, è una lezione
fuori le mura scolastiche.
Il Parco Letterario del Gattopardo offre nuove opportunità alle
scuole per programmare viaggi d'istruzione finalizzati ad aprire
originali percorsi di apprendimento, ad avviare nuovi processi
formativi, un percorso fisico che si trasformerà in un viaggio nella
memoria dello scrittore Giuseppe Tomasi, dove i luoghi e le pagine
del romanzo prendono corpo, si materializzano, suscitando
senzazioni particolari nei ragazzi.
Gli studenti alla fine della visita guidata all'interno del Parco del
Gattopardo, avranno una nuova e più approfondita coscienza e
conoscenza delle opere di Giuseppe Tomasi.
A momenti prettamente culturali seguiranno momenti ricreativi
dove i ragazzi attraverso dei giochi faranno tesoro di quello
appreso nella visita guidata per vincere dei premi.
Ecco
perchè
la
nostra
offerta
NON
CHIAMATELA
SEMPLICEMENTE GITA SCOLASTICA
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I luoghi e l'itinerario
Palazzo Filangeri Cutò

“Posta nel centro del paese, proprio nella piazza
ombreggiata, si stendeva per una estensione immensa e
contava fra grandi e piccole trecento stanze…racchiudeva
appartamenti di rappresentanza, stanze di soggiorno,
foresterie per trenta persone, stanze per domestici, tre
immensi cortili scuderie e rimesse, teatro e chiesa privati,
un
enorme e bellissimo giardino ed un grande orto.” Così la
(Il Palazzo oggi)
ricorda Giuseppe Tomasi e così la vide Maria Carolina d’Asburgo Lorena, moglie di Ferdinando IV di
Borbone e che vi venne esiliata nell’anno 1812 da Murat. La regina fu accolta a Santa Margherita
dal Principe Niccolò Filangeri di Cutò. Dal ricordo della fuga della regina deriverebbe il nome di
“Donnafugata” dato da Tomasi al luogo di residenza estiva de “IL GATTOPARDO”.
Così descrive il Palazzo nel romanzo: “Il Palazzo Salina era attiguo alla Chiesa Madre. La sua breve
facciata con sette balconi sulla piazza non faceva supporre la
sua smisuratezza che si estendeva indietro per duecento
metri:
erano
dei
fabbricati
di
stili
differenti,
armoniosamente uniti però intorno a tre vasti cortili e
terminanti in un ampio giardino tutto cintato.” ( da IL
GATTOPARDO) Il Palazzo è stato parzialmente distrutto dal
sisma del 1968, ristrutturato oggi è sede del “Parco del
Gattopardo”.
( Il Palazzo prima del 1968)

La Chiesa

“Vi era anche la chiesa che poi era il Duomo di Santa
Margherita…”
“… ogni domenica alle undici assistevamo alla messa, cantata
senza soverchio fervore. La chiesa stessa era grande e bella,
ricordo, in stile Impero con grandi brutti affreschi incastonati
negli stucchi bianchi del soffitto, così come sono nella Chiesa
dell’Olivella a Palermo, alla quale somigliava più in piccolo.”
(Ex Chiesa Madre - tribuna interna)
(da I Ricordi D’Infanzia)
Oggi all'interno dell'ex Chiesa Madre è stato allestito il Museo della Memoria, dove attraverso
un percorso di immagini fotografiche ed un filmato audio-visivo è possibile rivedere alcune
drammatiche scene del sisma del 1968 che ha colpito tutta la Valle del Belìce.
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Il giardino

“Il giardino, come tanti altri in Sicilia, era disegnato su un piano più
basso della casa, credo affinché potesse usufruire di una sorgente che
sgorgava…”
“…nel furore dell’estate quando la sorgente scemava il suo gettito era un
paradiso di profumi, riarsi di origano e nepitella, come lo sono tanti
giardini in Sicilia, che sembrano fatti più per il godimento del naso che
dell’occhio” (da I Ricordo d’Infanzia)
Il giardino è noto non solo per il suo potenziale evocativo letterario, ma
soprattutto per le rare essenze arboree e per la rigogliosa vegetazione.

lì

(Il Giardino: particolari )

Le Cere Del Gattopardo

Il progetto ha previsto l'allestimento di scene del romanzo
all'interno di una sala del Palazzo Filangeri Cutò, luogo fortemente
simbolico ed evocativo dal quale trae ispirazione lo scrittore.
Attraverso una sequenza logica, i personag-gi del romanzo ed i
visitatori, avvolti da suoni e parole costituiscono un unicum,
divenendo nuovi protagonisti. Complici luci, dialoghi, musiche,
narrazioni fuori campo, per animare scene statiche facendoli
diventare "dinamiche".

Il Teatro
Il teatro fu fatto costruire da Alessandro II Filangeri Cutò
intorno al 1750. Al teatro venne dato il nome
“Sant’Alessandro”, in ricordo di Alessandro I Filangeri,
santamente vissuto.
“Era questo un vero e proprio teatro, con due file di 12 palchi
ciascuna, più un loggione e, si capisce la platea. Capace di
almeno trecento persone….”
( da I Ricordi d’Infanzia)

Il Museo del Gattopardo
Nel museo sono esposte la copia autentica del manoscritto e
del dattiloscritto de “Il Gattopardo”, con annotazione a margine
vergate dall'autore. All'interno di teche sono esposte le
lettere, gli appunti, la documentazione e le foto d'epoca dello
scrittore. Inoltre è possibile ascoltare la voce dello scrittore,
grazie ad una registrazione, nata quasi per gioco, fatta dal
figlio adottivo Gioacchino Lanza Tomasi. Si tratta di un nastro
in cui lo scrittore legge passi di un suo racconto “Lighea”.
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L'itinerario della Visita guidata













Arrivo del gruppo a S. Margherita di Belìce e incontro con la guida.
Ingresso nel Palazzo Filangeri di Cutò dove Giuseppe Tomasi di Lampedusa
trascorse estati felici della sua giovinezza
Sosta nel Teatro S. Alessandro per cenni storici su S. Margherita di Belìce,
sulPalazzo e sull’autore.
Prosecuzione visita del Palazzo luogo d’ispirazione dell’autore, su cui ricalcò la casa
di Donnafugata dove sono ambientate memorabili scene del romanzo “Il
Gattopardo”, e descritto ne “I Ricordi d’infanzia” (“I Racconti”).
Visita del Museo “Le Cere del Gattopardo” per vivere l’esperienza suggestiva di
un’immersione nelle atmosfere del Gattopardo, e del Museo del Gattopardo per
ascoltare la voce dello scrittore e vedere il “manoscritto” del romanzo.
(ingresso a gruppi di max 15-20 persone, durata 20 min circa)
Visita della splendida Villa Filangeri Cutò, giardino dalle numerose fontane, noto per
le sue essenze arboree e per la sua rigogliosa vegetazione.

NB: la durata dell’itinerario è di circa due ore, per gruppi 40-60 pax.
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PRANZO BUFFET
MENU'
Il pranzo-buffet verrà offerto all'interno degli spazi del parco del gattopardo, ai
ragazzi verrà servito il tutto in vassaio monoporziobe, consumando il pranzo seduti a
tavola.


Pizza casareccia al taglio



Timballo a forno o Arancini



Patatine fritte



Pane cunsatu (pane fresco con olio)



Frutta di stagione



Bibite e acqua

NB: Per esigenze logistiche è consigliabile richiedere il servizio per gruppi inferiori a 60
persone (tra ragazzi e accompagnatori)

GIOCO-ANIMAZIONE
(IN VIAGGIO CON IL PRINCIPE)
Il gioco-animazione ha l'obiettivo di verificare quanto il ragazzo ha appreso durante
la visita guidata. La scolaresca verrà divisa in quattro squdre, ciascuna identificata con un
diverso colore. A turno, un componente di ogni squadra sarà chiamato a lanciare il primo
dado delle domande (tutti i ragazzi verranno coinvolti), dovrò rispondere alla domanda,
aggiudicandosi così la possibilità di lanciare il dado dei numeri che farà avanzare la sua
carrozzapedina.
Vincerà la squadra che raggiungerà Donnafugata (il traguardo) prima delle altre, evitando
naturalmente le disavventure del viaggio.
Ogni squadra vincerà un premio (gadget), in base alla posizione di arrivo.
Inoltre il ragazzo o i ragazzi più meritevoli vinceranno un premio extra.

Terra Nostra – servizi per il turismo culturale
Tel-fax 0925 31150 e-mail info@parcogattopardo.it

6

Anno scolastico 2012 - 2013

Viaggio d'istruzione – Parco Letterario del Gattopardo, Santa Margherita di Belice (AG)

LISTINO PREZZI
PERCORSO A: (MEZZA GIORNATA)
(VISITA




GUIDATA)

PREZZO: VISITA GUIDATA € 4,50 A RAGAZZO
DURATA MEDIA: 2 ORE PER SCOLARESCHE DI 50 – 60 RAGAZZI
ORARIO: MATTINA O POMERIGGIO
*servizio fast-food presso “il Caffe' del Principe (all'interno della struttura)

PERCORSO B: (MEZZA GIORNATA)
(VISITA





GUIDATA + PRANZO-BUFFET)

PREZZO: VISITA GUIDATA + PRANZO-BUFFET € 14,00 A RAGAZZO
DURATA MEDIA: 2 ORE PER SCOLARESCHE DI 50 – 60 RAGAZZI
ORARIO: MATTINA
PARTECIPANTI:; MIN 35 – MAX 60 PERSONE TRA RAGAZZI ED ACCOMPAGNATORI
NB. PRANZO-BUFFET (VEDI MENU' PRECEDENTE)

PERCORSO C: (MEZZA GIORNATA)
(VISITA




GUIDATA + GIOCO-ANIMAZIONE)

PREZZO: VISITA GUIDATA + GIOCO-ANIMAZIONE € 12,00 A RAGAZZO
DURATA MEDIA: 3 ORE PER SCOLARESCHE DI 50 – 60 RAGAZZI
ORARIO: MATTINA O POMERIGGIO
PARTECIPANTI:; MIN 35 – MAX 60 PERSONE TRA RAGAZZI ED ACCOMPAGNATORI
*servizio fast-food presso “il Caffe' del Principe (all'interno della struttu ra)

PERCORSO D: (MEZZA GIORNATA)
(VISITA

GUIDATA + VISITA ALLA CANTINA O AL FRANTOIO CON
DEGUSTAZIONE)







PREZZO: VISITA GUIDATA + VISITA ALLA CANTINA € 11,00 A RAGAZZO
PREZZO: VISITA GUIDATA + VISITA AL FRANTOIO € 11,00 A RAGAZZO
PREZZO: VISITA GUIDATA + VISITA ALLA CANTINA E AL FRANTOIO
€ 13,00 A RAGAZZO
DURATA MEDIA: 4 ORE PER SCOLARESCHE DI 50 – 60 RAGAZZI
ORARIO: MATTINA O POMERIGGIO
PARTECIPANTI:; MIN 35 – MAX 60 PERSONE TRA RAGAZZI ED ACCOMPAGNATORI

*servizio trasferimento (Sambuca di Sicilia) a carico dei visitatori
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PERCORSO E: (INTERA GIORNATA)
(VISITA GUIDATA + GIOCO-ANIMAZIONE + PRANZO-BUFFET)





PREZZO: VISITA GUIDATA + GIOCO-ANIMAZIONE + PRANZO-BUFFET € 18,00
A RAGAZZO
DURATA MEDIA: 3 ORE PER SCOLARESCHE DI 50 – 60 RAGAZZI
ORARIO: MATTINA
PARTECIPANTI:; MIN 35 – MAX 60 PERSONE TRA RAGAZZI ED ACCOMPAGNATORI

NB. PRANZO-BUFFET (VEDI MENU' PRECEDENTE)

NB: LA GRATUITA' CONCESSA AI PROFESSORI RIGUARDA SOLO IL SERVIZIO “VISITA GUIDATA”

SERVIZI ALL'INTERNO DEL PARCO
-”IL CAFFE' DEL PRINCIPE


SERVIZIO BAR, PANINI E TAVOLA CALDA, GELATI E ECC.

-EMPORIO DEL PARCO




MERCHANDISING
BOOK-SHOP
PRODOTTI TIPICI & WINE-SHOP

SERVIZI AGGIUNTIVI
PRANZO AL RISTORANTE
Su richiesta è possibile usufruire del pranzo presso un ristorante.
Prezzo variabile a seconda del menù

INFOLINE E PRENOTAZIONI
TERRA NOSTRA – SERVIZI PER IL TURISMO CULTURALE
C/O PARCO DEL GATTOPARDO G. TOMASI DI LAMPEDUSA
PALAZZO FILANGERI-CUTO'
92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE
TEL./FAX 0925 31150 oppue 339 2250855
E-MAIL info@parcogattopardo.it e g.daloisio@virgilio.it
WEB SITE www.parcogattopardo.it

Terra Nostra – servizi per il turismo culturale
Tel-fax 0925 31150 e-mail info@parcogattopardo.it

8

Anno scolastico 2012 - 2013

Viaggio d'istruzione – Parco Letterario del Gattopardo, Santa Margherita di Belice (AG)

MODULO DI CONFERMA SERVIZI
ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________________
REFERENTE ________________________ N° TELEFONO _________________
DATA SERVIZIO _____________________
ORARIO PREVISTO DI ARRIVO ______NUMERO VISITATORI___________
TARIFFE PARCO DEL GATTOPARDO
VISITA GUIDATA PERCORSO A

. € 4,50

VISITA GUIDATA PERCORSO B

. € 14,00

VISITA GUIDATA PERCORSO C

. € 12,00

VISITA GUIDATA PERCORSO D (

O CANTINA

O FRANTOIO)

VISITA GUIDATA PERCORSO D (CANTINA E FRANTOIO)
VISITA GUIDATA PERCORSO E

.

€ 11,00
€ 13,00

. € 18,00

VISITA GUIDATA + PRANZO RISTORANTE

€ 16,00 (MENU' A-B)

VISITA GUIDATA + PRANZO RISTORANTE

€ 20,00 (MENU' C-D)

MODALITA' DI PAGAMENTO
PAGAMENTO DIRETTO
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO CON SPESE
ANNULLAMENTI: i servizi disdetti 10 giorni prima di quello convenuto è dovuto il
50% della tariffa totale; se è data disdetta dal 9° giorno a quello stesso del servizio,
oppure il gruppo non si presenta, è dovuto il pagamento per l'intero
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
FIRMA : __________________________
DATA:

__________________________

NB: Il modulo va inviato via fax al numero 0925 31150
E-mail: info@parcogattopardo.com e g.daloisio@virgilio.it
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