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Nel corso del 2013 il territorio dell'Alcantara, uno tra i più importanti fiumi della Sicilia orientale, è stato
oggetto di un'attenta riflessione teorica e di una puntuale progettazione paesaggistica che ha coinvolto diversi
enti, studiosi, professionisti e studenti. Il processo inizia con l'idea di F. Porto, C. Lazzaro e S.
D'Urso di lavorare su uno dei paesaggi siciliani più interessanti e dibattuti.
Una tappa fondamentale di questa riflessione è stato l'Alcantara Workshop 2013, organizzato dal
Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura dell'Università degli Studi di Catania insieme a IN/Arch Sicilia
e al Parco Fluviale dell'Alcantara. I gruppi di progettazione, composti da liberi professionisti e studenti,
coordinati da paesaggisti, hanno redatto cinque proposte progettuali che costituiscono, tutte nella stessa
misura, una prima occasione di riflessione sul territorio e sul paesaggio della valle dell'Alcantara. Qui vengono
raccolti gli studi, i progetti e le conoscenze acquisite nel corso di questa prima formidabile esperienza con
l'obiettivo di condividere la maggiore consapevolezza del paesaggio dell'Alcantara per agire di conseguenza
nel prossimo futuro.
Paesaggi lunari e danteschi, sciare desertiche dai tratti unici e misteriosi, si. Ottima scelta. 5 km Al Vecchio
Torchio del Casale. Quest'anno hai deciso di passare le vacanze in Sicilia. Con i suoi paesaggi straordinari, il
suo mare incontaminato, le sue attrazioni artistiche. Tour di mezza giornata sull'Etna o intera giornata con
visita alle gole dell'Alcantara, guide esperte su mezzi fuoristrada. Escursioni Etna in 4x4.
Paesaggi lunari e danteschi, sciare desertiche dai tratti unici e misteriosi, si.
L’Agriturismo Il Pozzo Antico è un raffinato agriturismo situato ai piedi dell’Etna, adagiato lungo il litorale
ionico, sospeso tra cielo e terra nella cornice. Consigliarvi cosa visitare in Sicilia orientale è un'impresa. Se

avete abbastanza tempo a disposizione visitate tutto, altrimenti seguite i nostri consigli.
Cosa vedere in Sicilia | cosa fare in un tour di 7 giorni o meno della costa Orientale e Occidentale con info e
consigli su mete e destinazioni migliori e su mare e. Una raccolta di gite scolastiche, mete per il turismo
scolastico, viaggi d'istruzione, itinerari scolastici utili per insegnanti e studenti di tutta Italia. Le Gurne
dell'Alcantara (A piedi) - Partenza: Francavilla di Sicilia - Lunghezza: 1. Viaggia insieme a noi, tornerai con
gli occhi pieni di colori per i paesaggi indimenticabili che la Sicilia offre fra sentieri di natura ancora
incontaminata e città. Isoleinviaggio è un tour operator specializzato nella vendita di viaggi e servizi turistici
con destinazione Sicilia e isole minori. Le Gurne dell'Alcantara (A piedi) - Partenza: Francavilla di Sicilia Lunghezza: 1. Monumenti della città di Bronte, Chiese, Collegio Capizzi, Ducea Nelson, Centro storico
Escursione Etna e Gole dell'Alcantara tra antichi crateri e nuove colate, paesaggi lunari e boschi rigogliosi,
vedute mozzafiato e grotte vulcaniche. Al Vecchio Torchio del Casale. Visiteremo il versante nord e nord-est
dell’Etna attraverso paesaggi mozzafiato.

