
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI  ROCCAPALUMBA  

“Paese delle Stelle” 

ASSESSORATO AL TURISMO 

  

   
 

Oggetto: Proposta itinerario turistico “Roccapalumba e i suoi Tesori” 

  
Gentilissimi, 

con la presente l’Amministrazione comunale di Roccapalumba ha il piacere di proporVi gli itinerari 

turistici per scoprire e imparare a conoscere Roccapalumba e i suoi tesori. 

Quello che Vi presentiamo è un pacchetto turistico di ampio raggio, composto da diversi itinerari 

tematici sotto illustrati, adatto a tutte le età, giovani, adulti, anziani, famiglie e bambini, attraverso 

un’offerta che va dall’astronomia alla geologia, dall’archeologia all’antropologia, dalla storia al gusto e 

alle tradizioni locali. 

L’itinerario “Roccapalumba e i suoi Tesori” che vi presentiamo mira al rafforzamento dell’identità 

culturale delle nuove generazioni, alla riscoperta delle tradizioni e della storia e, al tempo stesso, 

comprende attività e visite che riescono a stupire ed incuriosire il visitatore, appassionandolo a nuove 

discipline.  

 
 

 

ITINERARIO ASTRONOMICO: 

 

• Planetario, esso consente, attraverso la proiezione su una cupola, di osservare tutta la volta 

celeste e ammirare quindi le costellazioni, la posizione dei pianeti, il movimento degli astri, 

l’alternarsi del giorno e della notte e delle stagioni; 

 

• Ce.S.A.R. (Centro Studi Astronomici Roccapalumba), comprendente due telescopi, un 

elioscopio per l’osservazione del sole e un elioplanetografo, ossia una riproduzione 

Pubblicato su www.camperweb.it 



tridimensionale del nostro sistema solare che permette di vedere i movimenti dei pianeti e 

studiare il fenomeno dell’eclissi. 

 

ITINERARIO RELIGIOSO 

 

 

• Chiesa Maria SS della Luce, sorge ai piedi della Rocca che caratterizza Roccapalumba e le sue 

origini sono legate alla leggenda che narra il ritrovamento di un’immagine della Vergine col 

Bambino tra le fenditure della rocca. Del primo santuario è ancora possibile ammirare i ruderi, 

mentre il nuovo Santuario, realizzato alla fine del ‘500, è attualmente meta di numerosi 

pellegrini; 

•  Chiesa Madre, l’interno conserva le linee e gli stili del primo settecento e l’altare maggiore, in 

marmi policromi, è sovrastato da una grande pala che raffigura i Santi titolari del Concilio di 

Gerusalemme, opera del pittore Panepinto; 

• Chiesa Santa Rosalia, venne edificata in segno di ringraziamento alla Santa palermitana, per 

aver liberato la comunità da un'epidemia di colera. L'interno a navata unica conserva il 

seicentesco simulacro di Santa Rosalia, San Giovanni apostolo e Madonna dell'Incontro del sec 

XIX; 

•    Chiesa Madonna del Rosario, sita nell’antica borgata di Regalgioffoli, e dedicata alla        

   Madonna del Rosario. 

 

ITINERARIO STORICO CULTURALE: 

 

 

 

 

Visita al Polo Museale, comprendente le seguenti sezioni 

• Geologia, la sezione ospita uno dei più grandi diorami dedicati al Giurassico, luogo nel quale si 

ha la sensazione di immergersi in un mare poco profondo dove, circa 170 – 150 milioni di anni 

fa, vivevano ammoniti, molluschi cefalopodi ed altri esseri marini. Questa sezione è pensata per 

offrire una metodologia pedagogica che si basa sull’apprendimento per scoperta con attività 

laboratoriali, quest’ultime su prenotazione. 

• Archeologia, incentrata sul popolamento del territorio di Roccapalumba in età preistorica, 

espone la più ricca collezione di ceramiche figuline dipinte, databili al Neolitico medio e recente 



della Sicilia (seconda metà VI millennio/I metà V millennio a.C.), e una significativa collezione 

di punteruoli in osso, lame e strumenti in selce e ossidiana provenienti dal sito neolitico del 

Castellaccio di Fiaccati/Le Rocche; 

• Militaria, un viaggio della memoria da vivere attraverso i cimeli e  le lettere appartenuti al 

Capitano Vincenzo Maria Giuseppe Serra, Medaglia d’Argento al Valor Militare, nato nel 1897 

a Roccapalumba e deceduto nel ragusano il 10 luglio 1943; 

• Museo sulla Civiltà del Ferroviere, che racconta la storia della civiltà del ferroviere nell’isola 

e quel complesso ed affascinante mondo che corre sui binari. Nella sezione è possibile ammirare 

una ricca raccolta di cimeli ferrovieri. 

• Museo del Territorio, un vero e proprio salto nel passato che fa riscoprire gli usi e i costumi di 

un tempo, gli antichi mestieri, il ciclo del grano, le antiche tradizioni religiose e le scene di vita 

quotidiana dei nostri antenati. 

 

 

 

 

 

Visita al Mulino Fiaccati, , costruito alla fine dell’800 in un ambiente ricco di natura incontaminata, si 

tratta di un mulino a ruota idraulica orizzontale che sfrutta l’energia cinetica del vicino Fiume Torto. 

Tutt’oggi funzionante, si pone come un punto didattico di interesse che, attraverso le varie fasi, fa 

scoprire alle nuove generazioni il Ciclo del Grano. 

 

EVENTI DI RICHIAMO 

• Festività di San Giuseppe, che si svolgerà nei giorni 18 e 19 Marzo 2020, un evento tra fede e 

tradizione, con le antiche “tavulate” votive, le “vampate” e la solenne processione; 

• Settimana Santa, con i riti religiosi del Venerdì Santo, “u ncontru” di Pasqua e la Via Crucis 

Vivente, una rappresentazione teatrale della passione, morte e resurrezione di Cristo. 

• Premio Nazionale “G. B. Hodierna”, dedicato ai giovani studenti meritevoli e giunto alla 

decima edizione, che ogni anno consente a studiosi e appassionati di affrontare temi scientifici 

d’importanza. Il premio si svolge tipicamente in Primavera, date in aggiornamento; 

• Agosto roccapalumbese, da sempre un momento che acclama tanti visitatori, con un ricco 

palinsesto di eventi, spettacoli culturali e teatrali, concerti, momenti ricreativi per i più piccoli, 

nonché i partecipatissimi festeggiamenti del SS Crocifisso, patrono di Roccapalumba. 

• Opuntia Ficus-indica Fest che, giunta alla ventesima edizione, si pone come un vero e proprio 

festival di folclore, sicilianità, gusto e cultura, che ha come protagonista il ficodindia, le sue 

proprietà e le sue innumerevoli applicazioni. L’edizione del 2019 si svolgerà nei giorni 18-19-20 

Ottobre; 

 

 

 



Le attività proposte offrono quindi al visitatore l’opportunità di scoprire nuove realtà, di avvicinarsi a 

diverse discipline e vivere un’intensa visita, piacevole e ricca di cultura. Oltre agli itinerari sopra esposti 

è possibile visitare aziende produttrici di tipicità locali, i moderni opifici che nascono a Roccapalumba 

grazie alla vasta coltivazione di ficodindia, i caseifici e la fattoria didattica “Masseria Acque di 

Palermo”.   

Alleghiamo, inoltre, il modulo di prenotazione, il programma di una giornata tipo e i menù turistici 

offerti dai ristoranti locali. 
Nel ringraziarVi per l’attenzione che vorrete riservarci e nell’attesa di averVi nostri graditi ospiti, Vi 

porgiamo cordiali saluti. 
                                          

  
INFORMAZIONI 

 
Ufficio Turistico del Comune di Roccapalumba  tel/fax  0918215953  

E-mail turismo@comune.roccapalumba.pa.it; 

Sito Web www.comune.roccapalumba.pa.it;   

Per visionare, attraverso reportage fotografici, i tesori di Roccapalumba: 

Pagina Facebook:  Roccapalumba Tourism;   

Profilo Instagram: roccapalumba_paesedellestelle. 

 

 
              L’Assessore al Turismo                                                                                           Il Sindaco 
             F.to Giovanni Spadafora                                                                             F.to Rosamaria Giordano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Ristorante pizzeria “Il Granaio” tel. 0918245009- 3806989455 

Pagina Facebook: Il GranaioRistorante Pizzeria 

 

Menu per scolaresche (alunni scuole primarie): € 9,00: 

Primo piatto: pasta al pomodoro 

Secondo: carne panata 

Contorno: patatine fritte 

Frutta/dolcino 

Bevande: acqua, coca-cola, 

  

Menu per scolaresche (alunni scuole secondarie di I e II grado ) € 10,00: 

Primo piatto: pasta al pomodoro 

Secondo: carne panata 

Contorno: patatine fritte 

Frutta/dolcino 

Bevande: acqua, coca-cola 

 

Menu turistico per gruppi organizzati € 12,00 

Primo piatto: pasta al pomodoro 

Secondo: carne panata con contorno di patatine 

Bevande: ¼ vino, acqua 

 

Menu alla carta € 22,00comprende 

Antipasti: vari (n. 12) 

N. 2 primi piatti 

Secondo: grigliata di carne 

Contorno: insalata e patatine fritte 

Frutta/dolce/caffè 

Bevande: acqua, vino 

 

E’ prevista una gratuità ogni 20 persone. 

 

 


