
Paesaggio del Minatore 
III Edizione 2016/2017 

In collaborazione con  

l’Istituto IPALBTOUR  

di Villa San Giovanni 

Classe IV F Pasticceria  



Piazza del borgo: accoglienza e visita 
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Piazza del Minatore , Piazza Saragat , Piazza Alecce 



Colle Oleandro 



I ragazzi della IV F accompagnati dalla prof. Petrolino e dal prof Franco Bruno Chinnì iniziano 

questo viaggio sul territorio Mottese.Ci piace chiamarlo viaggio perché in un viaggio ci si diverte, 

si guarda attorno per scoprire, si viaggia per conoscere ed arricchirsi. 

Gli alunni della classe IV F sono stati sul territorio del Comune di Motta San Giovanni per ben due 

volte e vogliamo far emergere la loro educazione , il senso dell’attenzione prestata a quanto  si 

proponeva.  

Affiancati dal prof. Antonino Franco esperto in letteratura e studioso della storia  del nostro 

paesee dall ‘esperto in storia dell’arte dott.Santina Mallamaci hanno visitato il Parco delle 

Rimembranze, cuore pulsante del nostro paese, il centro ,i borghi storici arricchendosi  di cenni 

storici ed artistici. La mostra fotografica allestita nella sede dell’associazione, affiancata dalla 

presenza di alcuni minatori anziani è stata occasione di  conoscenza del sacrificio e del duro 

lavoro in miniera. E’ scaturito un dialogo con gli alunni curiosi di capire il perché di questo flusso 

migratorio verso la” Miniera”. 

Nella seconda tappa  abbiamo voluto far conoscere due attività aziendali  presenti sul territorio,  

la coltivazione della spezia dello zafferano, Azienda “ ORFEI “ di Mallamaci  Pasquale. Azienda 

conosciuta a livello nazionale che ha esposto il suo prodotto all’Expo a Milano ,che  con orgoglio 

ha portato il nome del nostro Comune in una grande realtà economica . 

L’azienda Apistica di Vincenza Calabrò ”La bottega del miele” produce un prodotto di alta qualità 

con gusti diversi millefiori, castagno, eucalipto e allo zafferano ,il tutto sempre sul territorio 

mottese grazie alla vegetazione presente e all’aria salubre ed incontaminata che si respira nel 

nostro Comune,in collaqborazione con l’Associazine agricoltori nella persona del Signor Daniele 

Nicolò  

 



Manifestazione 30 Maggio 2017  
all’Istituto IPALBTOUR di Villa San Giovanni  

in presenza del Dirigente scolastico dott.Adelaide Barbalace ,i docenti, 
gli alunni,l’Associazione Minatori 



Gran bouffet preparato dai docenti e dagli alunni per l’occasione: 
Il Risotto del Minatore 





E per finire tanta dolcezza 


