La masseria è inserita all’interno di un’area del territorio di Enna in
contrada Geraci, facente parte dell’antico feudo “Grimaldi Geracello “
i cui terreni, circa 45 ettari, sono destinati, nel rispetto delle antiche
tradizioni, alla coltivazione di grano duro biologico. La struttura che
risale alla prima metà del ‘900 è di proprietà della signora Maria
Antonietta Valvo Grimaldi Proto di Santa Dorotea che la dirige con
passione dedizione.
E’ possibile pernottare in masseria usufruendo della prima colazione; con eventuale utilizzo
della cucina, a richiesta.La struttura si compone di n.3 doppie, di un ampio salone, di una cucina
abitabile, di ampi spazi esterni circondati da pineta e alberi di olivo e di mandorleto. Gli alimenti
utilizzati provengono dall’orto biologico della masseria.

In questi luoghi dell’entroterra siciliano, l’archeologia si fonde con le bellezze dei
paesaggi naturali offrendo al visitatore la possibilità di far parte di un background
culturale di alto livello.

Da vedere nei dintorni..
A meno di 30 km ci sono i siti archeologici di Morgantina risalente al IX sec.a.C., nel comune di
Aidone, e della Villa Romana del Casale (patrimonio dell’Unesco dal 1997) nel comune di Piazza
Armerina con i suoi palazzi nobiliari. Proseguendo si arriva a Caltagirone, città d’arte famosa per
i suoi laboratori di ceramiche. Sulla strada a nord (che porta fino a S. Stefano di Camastra sul
mare) c’è da visitare il Castello di Sperlingain parte scavato nella roccia intorno al XII - VIII sec.a.C.
in parte costruito nell’anno 1000. A 20 km circa dalla casa, si può raggiungere Calascibetta con
la sua necropoli Realmense (IX-VIII sec.a.C.). Mentre a circa 60 km si trova la città di Nicosia con
il suo castello medievale e le sue stradine ove è possibile ancora scorgere sui portoni delle case
gli stemmi delle 24 baroniemolto influenti tra il XIX e il XX sec. Inoltre siamo a 500 m. dall’ingresso
del parco della forestale di Monte Gerace (m.720 s.l.m.) e 11 km da Pergusa dove c’è il lago con
il parco della Riserva Pergusinae l’Autodromo; il centro di Enna dista 20 km. Da visitare il Castello
di Lombardia eretto dai Sicani e il cui nome deriva probabilmente da un insediamento, in epoca
normanna, di una colonia di gente lombarda ospitata nel castello dal Conte Ruggiero nel 1086;
la Torre di Federico II. A pochi km si trova Leonforte e le sue fontane.

Attività sportive nei dintorni..
Passeggiate a cavallo; escursioni; giro del lago
di Pergusa in bicicletta; sport acquatici presso il
Circolo Nautico “Tre laghi” (sci nautico, canoa,
vela, www.trelaghi.org) campo di calcetto nei
pressi di Pergusa, massaggi SHIATSU in loco.

Distanze
Aeroporto/Porto Trapani Km. 246 - 2h.50min
Aeroporto Palermo Km. 167 - 2h.
Palermo Km. 136 - 1h.30min.
Cefalù Km. 137 - 1h.25min.
Campofelice Golf Resort Km. 93 -1h.15min.
Agrigento Km. 85 - 1h.20min.
Piazza Armerina Km. 24 - 30min.
Caltagirone Km. 56 - 1h.
Aeroporto Catania Km. 97 - 1h.10min.
Catania Km. 98 - 1h.15min.
Ragusa Km. 114 - 1h.55min.
Siracusa Km. 150 - 1h.45min.
Taormina Km. 150 - 1h.45min.
Messina Km. 195 - 2h.10min.
Milazzo - Isole Eolie Km. 227 2h.30min.
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