
                           
 
 

N° 022 del 11/03/2011 
 

Domenica 27 marzo 2011: Marsala e Salemi 
 

 
Alla scoperta dei Mille per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia 

 

Ore 08,00 Raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Marsala. Arrivo 
alle ore 09,30 circa e visita libera del “Museo Archeologico Baglio Anselmi” 
dove viene custodita una nave punica affondata durante la battaglia delle 
Egadi nel 241 a.C.. Di seguito visita libera del “Museo Garibaldino” presso il 
Centro S. Pietro dove all'interno di una sala è stato ricostruito un suggestivo 
percorso storico-artistico che comprende abiti d'epoca, le uniformi e le armi 
dei Mille, documenti originali, un ricco archivio fotografico e persino una 
poltrona in damasco su cui riposò Garibaldi dopo lo sbarco a Marsala.  

Ore 13,30 Pranzo presso il “Baglio Borgesati” in Salemi (menù di San Giuseppe: antipasti 
centro tavolo: trippa, bruschette, panelline, ricotta, frittatine miste, 
formaggi nostrani, olive verdi, salamino piccante; caserecce alla norma e 
assaggino di pasta con la mollica (pasta di San Giuseppe); bistecca panata e 
salsiccia arrosto con contorno di patate graten; frutta di stagione; torta di 
ricotta mandorlata; acqua minerale, vino, caffè).  

Ore 16,00 Visita libera delle “Cene di San Giuseppe” a Salemi dove fede e tradizione 
riportano in casa altari devozionali che richiamano figurativamente una 
chiesa, al cui interno si erge l'altare dedicato a San Giuseppe. 

Ore 18,30 Partenza per Palermo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE…………………………… € 35,00 
 

La quota comprende: Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata della gita; pranzo 
bevande incluse presso il Baglio Borgesati di Salemi; ingresso al Museo Garibaldino. 
La quota non comprende: Ingresso al Museo Archeologico Baglio Anselmi (0/17 anni, over 
65 anni e forze dell’ordine gratis, 18/20 anni e insegnanti € 2,00, 21/64 anni € 4,00). 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 22/03/2011 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone 

 349.1070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20  091.6454542 (ore 16,00/19,15) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                      F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


