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Il decreto 48068/2007 dell'Agenzia del
Demanio ha consegnato al Comune di
Altavilla Milicia degli immobili confiscati
alla mafia, tra cui un immobile e terreni
confinanti situati in Altavilla Milicia C/da
Aci Capraia, per essere destinati a attività
sociali ed educative. 

Il bene è stato affidato in via provvisoria
ad ottobre 2020 e in via definitiva a
dicembre 2022 alla Comunità M.A.S.C.I.
di Trabia per essere utilizzato per finalità
scoutistiche, socioeducative, promozione
del turismo sostenibile e come centro
visite per la Riserva Naturale Orientata
Pizzo Cane-Cozzo Trigna-Grotta
Mazzamuto. 

La struttura è di 300 mq su due elevazioni,
con un terrazzo, un portico, un'area verde
e un'area per l'issa bandiera, dispone di un
ampio parcheggio, 4 camere da letto con
20 letti, 2 bagni con doccia ed acqua calda,
un ampio salone con tavoli per più di 20
coperti e una cucina con forno e camino. 

Il retro della villa dispone di una cucina, un
forno a legna, un barbecue, un magazzino
e una legnaia sempre fornita di legna da
ardere e una cisterna di acqua non
potabile.

Ad Altavilla Milicia, uno
spazio aperto alla cittadinanza
per attività socio educative



3.  Il Santuario Mariano di Altavilla Milicia ed il
Museo degli ex voto annesso, ed altro...;

4.  La Casa di preghiera dei Gesuiti (già Villa La
Nuza) e la sua bella e raccolta cappella, ed altro...;

5.  L'antico Molino a pietra “Coffaro” , che macina
ancora antichi grani tipici siciliani;

6.  Una birreria artigianale;

7.  Una buona pizzeria e B & B, con annessa
piscina disponibile;

8.  Il centro Sportivo “Madonna della Milicia” con
campi di pallavolo, calcetto, pineta, tavoli per
picnic,ecc.;

9.  L'industria di imbottigliamento di acqua
minerale “Acqua Milicia”;

10. L'azienda di produzione di olio biologico ed
agriturismo “Case Mistretta”.

Uno spazio,
infinite possibilità!
In tanti hanno già utilizzato questa
splendida location, per attività educative,
ritiri spirituali, congressi, laboratori.

La Base, per la sua collocazione
territoriale, può essere punto di
partenza per esplorazioni e/o gite
per  le diverse località viciniore:

1.  La Riserva Naturale Orientata di “Pizzo
Cane, pizzo Trigna e grotta Mazzamuto” > da
non perdere una visita alla Grotta Mazzamuto,
al Demanio Forestale di San Michele ed al
rifugio di “Piano Cavallacci” (volteggiano l'area
l'aquila reale ed i numerosi falchi, ecc.);

2.  Il Demanio forestale di Monte Catalfano
con i suoi splendidi panorami bosco/mare e la
spettacolare visione del golfo di Palermo,
nonche delle tipiche grotte i “Zubbii”, il rifugio,
il più grande albero di “Lentisco” d'Europa,
ecc.;

• Andare per una bella visita nelle vicine e note
città di Monreale, Palermo e Cefalù, per le quali non
è necessario esplicitare qui il loro valore
monumentale, artistico e culturale. E tanto altro...

• Meritano sicuramente una visita i borghi marinari
di Porticello (possibilità di gite in barca), Aspra
(mercato ittico e museo/conserve di prodotti ittici),
Santa Flavia, per la loro peculiare bellezza “marina”.
Merita altreì, anche una visita il borgo di San Nicola
l'Arena per il suo funzionale e noto porto turistico
ed il Castello che lambisce il mare. Anche Trabia và
visitata per la sua (ex) tonnara, il suo medievale
Castello, la cappella di Santa Rosalia, i nespoleti,
ecc..

• A Bagheria si può, e si deve andare per una
scoperta delle sue famose ville: villa Palagonia,
Palazzo Butera, villa Certosa, villa Cattolica. Non si
dimentichi, inoltre, una visita al famoso Museo
Guttuso, ed un assaggio del famoso “sfincione
bagherese”. E a tanto altro.

• Possono essere altresì “gustati” i lidi marittimi
dell'Hotel Lido Vetrana (Trabia), Lido Sporting
(Altavilla Milicia), i diversi lidi di Cefalù, la splendida
baia dell'Ombelico di Venere (Altavilla M.), ecc.

Borghi e città
da visitare...


