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“Gita a Castelbuono dicembre 2015” e “Gita ad Halaesa marzo 2017” 
 

«Una serata amarcord», così l’ha definita la presidente del Rotary Club Messina, Isabella Palmieri, 
introducendo la riunione di martedì 14 giugno quando, con i video realizzati dal socio Paolo 
Musarra, sono state proiettate le immagini delle due gite a Castelbuono e Halaesa: «Due momenti 
per ricordare quando potevamo serenamente andare in giro per vedere il nostro territorio, ma – ha 
aggiunto la presidente – speriamo di poterlo fare ancora e ammirare il bello della Sicilia».  
«Questi eventi hanno una duplice funzione: vedere e apprezzare il nostro territorio e consolidare 
l’amicizia rotariana», ha esordito Paolo Musarra, ricordando innanzitutto la prima gita del 6 
dicembre 2015 a Castelbuono, nell’anno di presidenza di Giuseppe Santoro. Un piccolo centro delle 
Madonie, in provincia di Palermo, che deve le sue origini alla famiglia dei Ventimiglia, fu fondato 
intorno al 1317 attorno al castello e vanta 25 siti religiosi molto importanti: «Castelbuono ci ha 
incantato, è stata una bella scoperta», ha sottolineato Musarra, che ha mostrato i luoghi visitati: il 
centro del paese, il castello, il museo civico, ma anche il prezioso tesoro di Sant’Anna, patrona di 
Castelbuono, e la Cappella Palatina. «La ricordo con entusiasmo, è stata una bellissima giornata», 
ha dichiarato il past president Giuseppe Santoro, rimasto legato al piccolo centro palermitano.  
La seconda gita, invece, è del 26 marzo 2017, proprio nell’anno di presidenza di Paolo Musarra, al 
sito archeologico di Halaesa, nel comune di Tusa. Città siculo-greca, fondata nel 403 a.C., deve il 
suo nome Halaesa Arconidea al tiranno di Siracusa Arconide di Herbita, che concesse parte del 
territorio più settentrionale ai Siculi. Passò successivamente sotto il controllo romano, bizantino e 
arabo. I soci, guidati sapientemente da Gabriella Tigano, che sui quei luoghi ha condotto scavi, 
ricerche e studi, hanno così potuto ammirare le bellezze e i tanti reperti che il sito conserva e che 
raccontano la storia di Halaesa.  
Infine, il socio Musarra, con un terzo video fuori programma, ha ricordato un altro piacevole 
viaggio rotariano: il 10 settembre 2016, infatti, i soci hanno avuto l’occasione di provare l’emozione 
di un volo in mongolfiera a Lipsia, per un’altra indimenticabile esperienza.  
«Sono momenti che uniscono la famiglia rotariana», ha concluso la presidente del club-service, 
Isabella Palmieri, con un augurio: «Speriamo nei prossimi anni di poter vivere insieme altre 
giornate simili». 
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