
PERCORSO DIDATTICO BORGO SANTA RITA

Micromuseo del GRANO e del PANE e forno ‘SANTA RITA’

Borgo Santa Rita, le cui origini risalgono alla fine dell’Ottocento, si trova sperso nelle campagne attorno a Caltanissetta. Oggi il 
Borgo Santa Rita, nel quale abitano stabilmente solo cinque famiglie, sulla carta dovrebbe essere un paese fantasma. Percorrendo 
invece, le vie apparentemente abbandonate e osservando le case diroccate, si percepisce tanto romanticismo e voglia di riscatto.

Il Borgo Santa Rita è infatti rinato grazie all’idea di Maurizio Spinello, il “miglior panettiere di Sicilia”, che 
ha fatto di questo borgo la sua ragione di vita, aprendo un forno che non è un forno qualsiasi. Il FORNO 
SANTA RITA è infatti un’eccellenza, perché Maurizio fa il pane utilizzando GRANI ANTICHI SICILIANI e 
ricette tradizionali. Grazie a questo ha vinto vari riconoscimenti nazionali ed internazionali. Il suo pane e 
la sua pasta oggi sono richiesti da tutte le parti della Sicilia e non solo! Tiene dei corsi di panificazione a 
cui partecipano persone di tutto il mondo e recentemente è stato intervistato sia dalla tv giapponese che 
da quella americana ed è stato persino invitato a tenere dei corsi in Giappone.

Ma il Borgo Santa Rita è un catalizzatore potente di sognatori, così anche l’Associazione
SANTA RITA.ORG, ha sviluppato un progetto incentrato sul recupero e la riqualificazione del palazzetto
baronale, che è diventato la sede del MICROMUSEO IMMATERIALE DEL GRANO E DEL PANE, il quale,
inserito nel contesto del villaggio Santa Rita, si prefigge l’obiettivo di valorizzare l’itinerario rurale del
Borgo, nella doppia accezione di percorso fisico e di conoscenza, attraverso la fruizione delle sue risorse 
ambientali, paesaggistiche, culturali e gastronomiche. Con l’ausilio delle nuove tecnologie e di linguaggi 
di rappresentazione contemporanei, come le infografiche statiche e animate, si è realizzato un percorso
narrativo-didattico interattivo, che coinvolge e racconta – in chiave emotiva e sensoriale, ma anche
scientifica e laboratoriale – il microcosmo del Borgo Santa Rita. Il Micromuseo si configura quindi, come
luogo di apprendimento e tutela dei saperi legati al mondo della coltivazione del grano e della
panificazione.

Il VIAGGIO DIDATTICO, attraverso l’identità dei luoghi, le tradizioni e la cultura del Borgo Santa Rita è 
dunque incentrato sul tema del grano: la storia, la varietà, i valori e le proprietà nutrizionali.
Farà da cicerone e moderatore il simpaticissimo IVANO IL GRANO, un tipo eclettico, sportivo e super 
dinamico, che tra sketch, attività didattiche e giochi accompagnerà gli studenti in questo divertente
percorso di conoscenza e consapevolezza sul tema. 
I bambini riceveranno un originale kit in ricordo dell’esperienza, costituito da:
- Un divertente opuscolo/fumetto che racconta le bellezze e le tipicità del Centro Sicilia, 
- Una sacca in cui riporre i materiali informativi del micromuseo, 
- Una cartolina per condividere l’esperienza
- Un coupon per partecipare ai tanti concorsi e alle svariate attività che l’Associazione Santa Rita.org e 
l’Associazione Sicily Promotion porteranno avanti nel corso dell’anno.
Nel divertente Corner Shop allestito presso il MicroMuseo Immateriale del Grano e del Pane, i bambini 
avranno inoltre la possibilità di acquistare altri simpatici gadget di IVANO IL GRANO.

Per info e prenotazioni: Recapiti:IBLA EUROPE VIAGGI S.r.l.
C.so della Repubblica, 173
92029 Ravanusa (AG)

info@iblaeurope.it
iblaeuropeviaggi-srl@pec.cgn.it
www.iblaeurope.it

Tel 0922881725
Mob 3275684360
Fax 0922881650

AGENDA
DELLA 

GIORNATA

ore 09.30 Benvenuto di IVANO IL GRANO.  
ore 10.00 Visita guidata del MicroMuseo del Grano e del Pane
ore 11.00 Laboratorio di Panificazione al FORNO SANTA RITA di Maurizio Spinello
ore 12.00 Colazione Rustica* consumata nel Baglio del MicroMuseo del Grano e del 
Pane in compagnia di IVANO IL GRANO che intratterrà i bambini con giochi e
consegna finale del kit.
ore 12.30 Saluti. 

*degustazione del pane del Forno Santa Rita di vari grani antichi siciliani condito con 
olio | degustazione dei biscotti del Forno Santa Rita | Bottiglietta d’acqua

COSTO
PACCHETTO

¤ 15
escluso trasporto*

*


