
MONDO ANIMALE E

VEGETALE:LA DIFFERENZA

NASCOSTA ATTRAVERSO IL

MICROBIOTA

ESCURSIONE ALLO

STRETTO DEL CIGNO DI

GANGI

 12- 13 settembre 2020 Geraci Siculo- Gangi (Stretto del Cigno)

Invito  di partecipazione all'evento



Sabato 12 settembre - Geraci Siculo
Ore 13.00: degustazione di muffolette con olio c/o il panificio Sacco (il pranzo si svolgerà in piedi all'esterno
del Panificio Sacco a Geraci Siculo, e sarà fatto con muffolette con olio e prodotti tipici geracesi).

Ore 19.30: Convento Cappuccini Inizio lavori del Convegno: 

Introduzione: 
Dr Luigi Juppa, Sindaco Geraci Siculo 
Dr Franco Scancarello, Coordinatore Cittadinanza Attiva della Madonie 
Moderatore: 
Dr Vincenzo Fazio 
Relatori: 
Dr Rosario Schicchi, ordinario di Botanica Università Palermo, direttore Orto Botanico Palermo 
Dr Andrea Arini, medico gastroenterologo Policlinico Palermo 
Dr Aldo Messina, medico audiologo

Ore 21.00 cena presso il ristorante “Il Rifugio dell’Aquila”- Geraci Siculo

Domenica 13 settembre - Gangi
Ore 9.00: partenza da Geraci per lo stretto(“lago”) del Cigno di Gangi (circa 40 minuti in auto) arrivo a Gangi.
La sede finale sarà raggiunta a piedi, dopo un percorso di 3 Km. L’escursione durerà circa due ore e sarà
guidata dal geologo dr Fabio Torre, dal botanico Prof Rosario Schicchi e dal Dottore in scienze Forestali,
Gaetano La Placa della Cooperativa "Petraviva Madonie "che si occupa di progetti agro-ambientali,
escursioni naturalistiche e valorizzazione della biodiversità presso il loro vivaio di frutti antichi di Sicilia. 

Ore 13.00: Pranzo presso l’agriturismo Casal Vecchio  - Gangi

Ore 15.00: Rientro e partenze
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Segreteria Organizzativa: Con il Patrocinio di:



Per iscriversi e partecipare alle attività dell’evento bisogna contattare Maria Pia della Mapi  Eventi e Comunicazione al
3386101825 o via mail all’indirizzo info@mapieventi.it.
E’ possibile prendere parte all’evento attraverso tre modalità:

ISCRIZIONE COMPLETA
La quota di partecipazione è di € 100   e comprende: la degustazione del pranzo delle 12 settembre, la cena del 12
settembre, il pernottamento con formula BB in una delle strutture convenzionate con l’evento, l’escursione del 13
settembre e il pranzo del 13 settembre.
I partecipanti dovranno provvedere autonomamente ai loro trasferimento in auto. L’iscrizione (tramite whatsapp, mail o
cellulare) è obbligatoria dovendosi programmare pranzi e pernottamenti. Per confermare la propria partecipazione
bisogna effettuare il pagamento di almeno il 50% dell’importo totale tramite bonifico al seguente IBAN:
IT66L0306904621100000009605 con causale Iscrizione o acconto evento 12-13 settembre e i nominativi di chi si
iscrive. Il saldo dovrà avvenire entro la data di svolgimento dell’evento.

ISCRIZIONE GIORNATA DEL 12 SETTEMBRE
La quota di partecipazione è di € 80 e comprende: la degustazione del pranzo delle 12 settembre, la cena del 12
settembre, il pernottamento con formula BB in una delle strutture convenzionate con l’evento.
I partecipanti dovranno provvedere autonomamente ai loro trasferimento in auto. L’iscrizione (tramite whatsapp, mail o
cellulare) è obbligatoria dovendosi programmare pasti e pernottamenti. Per confermare la propria partecipazione
bisogna effettuare il pagamento di almeno il 50% dell’importo totale tramite bonifico al seguente IBAN:
IT66L0306904621100000009605 con causale Iscrizione o acconto evento 12 settembre e i nominativi di chi si iscrive.
Il saldo dovrà avvenire entro la data di svolgimento dell’evento.

ISCRIZIONE GIORNATA DEL 13 SETTEMBRE
La quota di partecipazione è di € 30  e comprende l’escursione del 13 settembre e il pranzo del 13 settembre.
I partecipanti dovranno provvedere autonomamente ai loro trasferimento in auto. L’iscrizione (tramite whatsapp, mail o
cellulare) è obbligatoria dovendosi programmare   il pranzo. Per confermare la propria partecipazione bisogna
effettuare il pagamento di almeno il 50% dell’importo totale tramite bonifico al seguente IBAN:
IT66L0306904621100000009605 con causale Iscrizione o acconto evento 12-13 settembre e i nominativi di chi si
iscrive. Il saldo dovrà avvenire entro la data di svolgimento dell’evento.

La copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata ai contatti di cui sopra.
Vi preghiamo inoltre di specificare eventuali cibi non graditi o allergie e intolleranze. 
L’ISCRIZIONE AUTORIZZA all’inserimento gruppo whatsapp per ogni successiva comunicazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
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