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PRESENTAZIONE PROGETTO 

“Itinerari Rurali dalle Valli al Mare”
Progetto finanziato a valere sul PSR SICILIA 2007 - 2013

Misura 313: Incentivazione di Attività Turistiche - Azione B: Servizi per la fruizione degli itinerari rurali

PROGRAMMA

SALUTI INTRODUTTIVI
Dott. Ezechia Paolo Reale
Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea
Ciro Coniglio
Presidente GAL Metropoli EST

INTERVENTI
Presentazione del progetto
Antonio Passaro
Presidente Ass.ne Culturale Facitur

Realizzazione Rete Museale Gal Metropoliest 
Dott. Rosario Perricone
Direttore Museo Internazionale delle Marionette
“Antonio Pasqualino” - Palermo

Itinerari Rurali Naturalistici e Archeologici
Prof. Giuseppe Giaccone
Presidente Ass.ne Culturale Ventibaci

PSR Sicilia 2007-2013 Distretto Turistico Rurale 
Presentazione della Misura di intervento
Dott. Salvatore Tosi
Responsabile di Piano GAL Metropoli EST

INTERVENTI PROGRAMMATI

Il PROGETTO
“Itinerari Rurali dalle Valli al Mare” è 
un’iniziativa dell’Associazione Culturale 
FACITUR finanziato dal GAL Metropoli 
EST per innescare processi di sviluppo 
per il rilancio dell’economia ed attrarre 
flussi turistici ed investimenti sui 
territori dell’entroterra.
L’area di riferimento del progetto 
comprende i territori dei comuni di 
Baucina, Bolognetta, Ciminna, 
Mezzojuso, Trabia e Ventimiglia di 
Sicilia.
Gli obiettivi proposti verranno raggiunti 
attraverso azioni quali: 

L’attivazione di un Portale di 
promozione dinamico  che 

rappresenti il territorio e i suoi 
principali itinerari rurali, artistici, 
paesaggistici, naturalistici, museali e 
storico-culturali;

L’allestimento e la messa in 
rete dei musei, degli archivi e 

delle biblioteche del territorio, per 
valorizzare il patrimonio storico 
culturale locale;

L’attuazione di Servizi per la 
fruizione, attraverso la creazione 

di itinerari rurali che valorizzino il 
patrimonio naturalistico, storico/
culturale, religioso e dei musei del 
territorio;

La produzione di materiale 
promozionale, informativo e 

pubblicitario sia della rete che degli 
itinerari rurali del territorio, compreso 
le iniziative messe in atto;

L’organizzazione di eventi per 
la Fruizione degli itinerari 

rurali che prevedono l’accoglienza di 
visitatori e l’accompagnamento lungo 
i principali itinerari proposti (museale, 
religiosi, naturalistici e archeologici) del 
territorio.

Vista l’importanza strategica delle azioni 
per lo sviluppo del territorio, il progetto 
opererà in piena sintonia con gli Enti 
Locali e le Associazioni del territorio in 
modo da essere co-protagonisti per il 
rilancio dell’economia rurale ed avviare 
percorsi di crescita condivisa.


