VIAGGIO STUDIO A PANTELLERIA
17 - 20 SETTEMBRE 2020

Nell'ambito del progetto Ge.PA - Giardini e Paesaggi aperti, promosso annualmente dall'AIAPP
(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) la Sezione Sicilia in collaborazione con i
referenti del progetto nazionale, organizza il viaggio studio alla scoperta delle peculiarità del
paesaggio pantesco.
PROGRAMMA
GIOVEDI 17 SETTEMBRE 2020
Partenza da Palermo o da Catania. Arrivo e trasferimento in Hotel per il check-in.
Nel pomeriggio passeggiata (700 m) alla Grotta di Beniculà (Sibà) e alla Banca Genetica con due
guide d'eccezione Ines Lommatzsch e Peppe D'Aietti (Tema: vulcanologia, storia dei monasteri
correlato all'architettura dei dammusi e quindi degli elementi che conformarono il mondo
contadino).
Al tramonto apericena sulla vetta della Montagna Grande dalla quale si può godere di un
panorama che si allarga sul cratere del Monte Gibele e sulle contrade di Khamma e Tracino.
Cena libera.

VENERDI 18 SETTEMBRE 2020
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per l'escursione a Cala Gadir (il cui nome di origine
araba significa "conca d'acqua") e poi al Lago di Venere.
Pranzo libero presso l'Azienda Agricola MaRai. Rientro e relax in Hotel.
Dopo la nostra guida Peppe D'Aietti ci condurrà attraverso uno dei siti più significativi di
Pantelleria, il Parco Archeologico dei “Sesi", per poi proseguire verso i giardini panteschi di
Bukkuram, dove Vita Accardi ce ne illustrerà la storia. Sosta alla Grotta del Freddo. Rientro in
hotel.
Cena al Mursia dove la nostra guida Ines parlerà della flora e dei fenomeni dell’isola che "distilla".

SABATO 19 SETTEMBRE 2020
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per la visita del Vivaio di Helena Thurner accompagnati
da Vita Accardi a cui seguirà quella di due giardini privati. Rientro in Hotel.
Pranzo libero.

Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del giardino del Duca Amedeo D'Aosta.
Cena libera.
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Palermo o Catania.

E’ stata attivata la procedura per la richiesta dei crediti formativi per Agronomi e Architetti.
Il Presidente della Sezione AIAPP Sicilia
arch. Antonella Bondì
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