
                              
       

                       BMW MOTORRAD CLUB PALERMO  

    PARCO MINERARIO FLORISTELLA   12/04/2015    

                 Visita  al Parco Di Floristella Grottacalda      
                                                                                        

                                 

          
 

                           
 

 

Parco Minerario Floristella Grottacalda  

Il Parco Minerario Floristella Grottacalda si estende su una vasta area situata sulla confluenza 

delle superstrade che collegano Enna, Valguarnera, Aidone e Piazza Armerina, ad una manciata 

di chilometri dagli svincoli autostradali di Mulinello ed Enna.  

 



 
Il Parco Minerario Floristella Grottacalda accorpa le due omonime miniere di zolfo dismesse, 

risultando uno dei più espressivi insediamenti d'archeologia industriale esistenti nel sud d'Italia. 

Alla stregua di un grande museo a cielo aperto, il vasto complesso estrattivo fornisce una vera e 
propria "stratigrafia" delle diverse epoche e dei relativi sistemi e tecniche d'estrazione e di 

fusione dello zolfo. Ancora ben visibili e drammaticamente evocativi, appaiono i calcaroni (forni 

circolari per la fusione e separazione dello zolfo dal materiale inerte), le discenderie (cunicoli 

semiverticali utilizzati in epoca preindustriale per raggiungere il giacimento), i castelletti e gli 
impianti dei pozzi verticali (utilizzati in epoca recente per la discesa in sotterraneo), i forni Gill 

(sistema più moderno per la fusione dello zolfo). 
Su un'altura si erge imponente il Palazzo Pennisi, antica residenza della famiglia proprietaria, 

che domina il complesso minerario di Floristella. La sontuosità del manufatto e la sua pregnanza 
architettonica, generano una sorta di contrasto con l'austerità del luogo, fornendo un'immediata 

e suggestiva immagine di ciò che doveva essere l'estremo divario sociale dell'epoca. 
 

                                                        PROGRAMMA 
 

Ritrovo a Piazzale Giotto dalle ore 08.30, partenza alle ore 09.00 direzione Enna- 
Parco minerario Floristella- visita del sito.  

Dopo la visita ci dirigeremo verso Pergusa ove pranzeremo al Baglio Pollicarini 

C.da Pollicarini 94100 Pergusa (Enna) - SS 561 Km 7 Tel/Fax: 0935.541982  

Coordinate GPS: Lat/Long: (37.511836454080196, 14.321837425231933) .  

 

Dopo la pausa pranzo è previsto il rientro con pausa caffè. 

 
La quota di partecipazione è di 25,00 € a persona (per i soci) e comprende il pranzo 
presso il ristorante e l’ingresso al Parco Minerario di Floristella 
Per i non soci la quota di partecipazione è di 30  € 
 

Le adesioni dovranno avvenire tramite mail al nostro Form   attraverso il link  
 

http://www.bmwmotorradclubpalermo.it/prenota-eventi/       
 
e la quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul 
nostro conto corrente con IBAN     IT 11 M 03250 04600 0100 0000 1012 (BANCA 

EUROMOBILIARE) 

o presso la Concessionaria Nuova Sport Car di Isola delle Femmine ENTRO E 
NON OLTRE   le ore 12.00 del  11.04.2015 .   
 

La partecipazione concorrerà a fare accumulare punti km per il programma fedeltà 2015 
 

La partenza avverrà domenica 12.04.2015  alle ore 09.00 da Piazzale Giotto. 
 

IL Consiglio Direttivo  
                                                                           

http://www.enteparcofloristella.it/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29
http://www.bmwmotorradclubpalermo.it/prenota-eventi/

