LE VIE DEI CASTELLI
OFF ROAD

il viaggio in Sicilia / the journey in Sicily
Xtreme è un’Associazione Sportiva Dilettantistica nata dalla volontà di
alcuni amici che, unendo le proprie peculiarità di conoscenza del territorio,
della storia e delle tradizioni, di passione per la pratica fuoristradistica,
esperienza di guida sportiva e professionistica ma soprattutto l’amore e la
passione verso la natura e il territorio siculo, hanno deciso di mettere
a disposizione dei turisti più esigenti, curiosi, motivati e stimolati a
conoscere l’autentica Sicilia, una serie di itinerari tematici per garantire
un’avventurosa escursione adatta a tutti, grandi e bambini, percorrendo
insieme i sentieri più belli della meravigliosa Sicilia.
A bordo dei nostri fuoristrada Nissan e Toyota potrete divertirvi e rilassarvi
alla scoperta delle meraviglie dell’entroterra Siculo illustrate con passione e
dedizione dalle nostre guide esperte e professionali. Tra le varie escursioni
che proponiamo sono previste soste in autentiche masserie, dove potrete
degustare i sapori semplici e genuini di una volta, visite ad antichi siti archeologici ed aree naturalistiche tra le più importanti della Sicilia.
Gli Itinerari proposti possono essere tematici o personalizzati; di poche ore o
di più giorni; più rilassanti, più divertenti o più avventurosi…
Non pensateci troppo e venite a scoprire un territorio ricco di natura, cultura
e tradizioni!

L’attenta analisi del nostro patrimonio medievale ci guiderà lungo un percorso
che ci porta a vivere i castelli e le fortezze della Provincia di Enna. Un viaggio
attraverso il nostro passato per una Provincia dai forti connotati montani e
dove il medioevo, le battaglie e le conquiste più importanti e cruente hanno
fatto da padrone rappresentando un po’ tutta la storia di Sicilia. L’itinerario si
snoderà sfruttando l’antica viabilità medievale fatta di strade e collegamenti
oggi quasi sconosciuti che hanno dato modo a vari eserciti e dominatori di
arrivare nelle nostre città.
Visiteremo il Castello di demaniale di Enna meglio conosciuto come Castello
di Lombardia; il Castello di Agira di epoca normanna sulla cima del Monte Teja;
il Castello Aragonese di Piazza Armerina sul Colle Mira risalente alla fine del
XIV secolo; il famosissimo e importante Castello di Sperlinga che costituisce un
esempio magnifico di complessa fortificazione rupestre; il Castello di Gresti a
Leonforte caratterizzato da grande costruzione quadrangolare a due piani di
stileseicentesco, inserito in un contesto rurale di ineguagliabile fascino.

THE STREETS OF THE CASTELS
Xtreme is a Sports Amateurish Association born of the will of some friends that
decided to combine together their good knowledge of the area, the story and the
traditions of this wonderful island, their passion for the practice of off-road, their
sporty driving experience but above all the love for the nature and for the Sicily.They
want to make available different themes itineraries to the most curious, demanding
and motivated tourists that want to know the real Sicily, to guarantee the highest
quality and an adventurous excursions suitable for adults and children. On board of
our off-road Nissan and Toyota you can have fun and relax to discover the wonders
of our island, illustrated with passion and dedication of our professional and expert
guides. Over the various excursions that we propose you, we are planned stops in
authentic manors farms where you can taste simple and genuine flavors of yesteryears, you can visit ancient natural sites and the most important naturalistic areas of the
Sicily. The itineraries can be thematic or based on needs, arranged for one or more
days, and you can choose from the most relaxing, entertaining or adventurous tour.
Don’t think about it too, Come to discover one territory rich of nature, culture and
traditions!

LE VIE DEI LAGHI

Thanks to a careful analysis of our medieval heritage, we’ll be able to drive you along
a journey through the Castels and Fortresses of the Provinces of Enna. It’s an exiciting
trip where you can discover the territory steeped in mountains and where the Middle
Ages, the battles and conquests were the most important protagonists.The road twist
and turn through the ancient medieval roads, today almost unknown, that allowed
various armies and rulers to arrive in our cities.
We’ll visit the “ Castello Demaniale” of Enna, better unknown as “ Castello di Lombardia”; The “ Castello di Agira”, norman castle on top of mount Teja; The “ Castello
Aragonese” of Piazza Armerina, on the hill Mira, from the end of XIV century. The
Important and famous “ Castello di Sperlinga” which is a magnificent example of
complex fortification rock, characterized by a big quadrangular construction with
two-storey of a seventeenth-century style.
It’s insert in a context of incomparable charm.

In una delle zone più interne della Sicilia, in uno degli angoli più fortunati della
Provincia di Enna, esiste un luogo in cui Madre Natura ha voluto regalare agli
abitanti di questa terra il prezioso gioiello di uno splendido lago naturale: il
“Lago di Pergusa”. Un luogo particolarmente bello ed affascinante che ha
stimolato ed acceso sempre la fantasia popolare di ogni tempo, fin dalle epoche
più remote. Secondo una antichissima tradizione infatti, si sarebbe svolto
proprio qui, in questo luogo, nella notte dei tempi, uno degli episodi più arditi e
più affascinanti che la mitologia ci abbia tramandato: “II ratto di Proserpina”.
Lungo le sponde del mitico lago si snoda, anche, il tracciato del prestigioso
autodromo che ha ospitato ed ospita periodicamente, gare automobilistiche di
livello nazionale ed internazionale. Seppure meno famosi di questo primo e più
importante lago naturale, (di Pergusa), In altrettante zone della Provincia di
Enna sono sorti, infatti, ben sette “laghi artificiali”, che oggi costellano
felicemente la mappa di questo territorio provinciale. Una peculiarità questa
che ha suggerito a qualcuno di coniare, per questa terra, l’ambito soprannome
di “Provincia dei laghi”.

THE STREETS OF THE LAKES
In one of the inner of Sicily, in one lucky angle of the Province of Enna, there is a place
where Mother Nature wanted to make a precious gift to these people: the lake of
Pergusa; a beautiful and charming place that encouraged and excite always the
fantasy of people of all time, since ancient times. According to an ancient tradition, in
this place would be held one of the most fascinating episodes that mythology we’ve
handed down: “il ratto di Proserpina” (“the rat of Proserpina”). Along the banks of the
lake there is also the layout of the prestigious racetrack, that hosts and hosts car races
of national and international level.
Although less famous of this important lake, there are others 7 artificial lakes in the
provinces of Enna, which are now part of this territory. One peculiarity that suggested
someone to coin for this area the nickname of “ the province of the lakes”

CUORE ANTICO DI SICILIA
Tra le assolate colline nel cuore dell'isola, a poche decine di km da Enna, che fu
il centro principale della civiltà dei Sicani prima della colonizzazione greca della
Sicilia, vi è la possibilità di ammirare due autentiche perle della storia antica di
Sicilia: Morgantina e Piazza Armerina.Partendo da Enna visiteremo la Riserva
Naturale del Lago di Pergusa, il sito minerario di Grottacalda-Floristella e
attraversando la Riserva di Rossomanno e il Parco Ronza potremo raggiungere
il vero cuore antico di Sicilia. Si tratta di due eccezionali aree archeologiche, di
età ellenistica la prima, di età romana la seconda, che non possono assolutamente essere tralasciate in una visita anche superficiale e affrettata dell'isola.Morgantina, edificata nel I millenio a.C., visse il suo periodo di massimo
splendore in età ellenistica. Resti spesso ben conservati dell'intera città con le
vie lastricate, le fontane, i luoghi sacri, il teatro e il grande ekklesiasterion dove
sembra che ci si possa riunire ancora oggi.Da Aidone a Piazza Armerina ci sono
circa 10 km che percorreremo tra le spettacolari vallate dell’entroterra siculo
giungendo alla celeberrima Villa del Casale, la più importante testimonianza di
età romana in Sicilia, giunta praticamente intatta fino a noi.
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OLD HEART OF SICILY

In the middle of the sunny hills a few dozens chilometers from Enna, that was the
main centre of civilization of Sicani before the greek conolization of Sicily, there
are two authentic pearls of old history of this island: Morgantina and Piazza
Armerina. We’ll start the visits from Enna to the natural Riserve of Pergusa Lake,
the mineral site of Grottacalda-Floristella and we can reach the old heart of Sicily
passing through the Riserve of Rossomanno and Ronza Park. They are two
exceptional archaeological areas, the first of the Hellenistic age and the second of
Roman age, that can not be skipped even with a quick visit. Morgantina, built in the
first millennium before Christ, lived its heyday in Hellenistic age. We can find
remains well-preserved of entire city with roads, fountains, sacred places, the
theater and the great ekklesiasterion where it seems that we can gather today.
From Aidone to Piazza Armerina there are 10 chilometers that we’ll travel
between the spectacular valleys of Sicilian hinterland, unto the very well-known “
Villa del Casale”. It’s the most important testimony of Roman age in Sicily, survived
to his day practically intact!
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