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FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI
S.NICOLO'"

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167
Milazzo

Prot. n. 299 del 10/4/2012

Oggetto: Percorsi di turismo scolastico, didattica ambientale, riscoperta delle tradizioni storico-
artistiche e di cultura rurale.

All 'Assessorato Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo

Via Notarbartolo, 9
90141 Palermo

All 'ANCI -Associazione Nazionale
Comuni Italiani

Via dei Prefetti, 45
00186 Roma

Al Distretto socio-sanitario n.27
Ufficio Piano

Comune di Milazzo

. ~..
A tutti i Comuni d'Italia

e, p. c. All 'On. Presidente della
Regione Siciliana

Palazzo D 'Orleans -Piazza Indipendenza, 21
90129 Palermo

,
All 'Assessorato Regionale della Famiglia,

delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali

Servizio 7 -lP.A.E.
Via Trinacria 34-36

90144 - Palermol
Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò ", sede legale ed uffici amministrazione contrada Baronia n.338,

98057 MILAZZO - c.F. 82000020832
Te!. efax. 090/9221708

e-mail: fondazionelucifero(aJ.tiscali.it
www.fondazionelucifero.it



. -~';uesta-IP.A.K,-Ente Morale dal 1963, Fondazione "Barone G. Lucifero di San Nicolò" ha il
, . fl,ere di offrire a scolaresche, gruppi di adulti e di anziani, diversi percorsi finalizzati a turismo

pla~as.fiCO,ambientale, storico-artistico e culturale nell 'ambito del proprio patrimonio monumentale,
. ~~~aleenaturalistico incastonato nella magica cornice della penisola di Capo Milazzo (Me).

1 ercorsi che quest'Ente propone hanno l'obiettivo di offrire momenti di svago e di vita all'aria aperta
foalizzati a far apprezzare e conoscere sia il patrimonio storico-artistico contenuto nelle dimore
Baronali che il patrimonio rurale olivo-viticolo delle tenute agricole della Fondazione.

Sarà, pertanto, possibile, previo contatto telefonico, la prenotazione di visite guidate nelle tenute di
Capo Milazzo .

.La Fondazione offre il supporto anche didattico di guide naturalistiche che accompagneranno le
o@mitivea visitare ifondi agricoli ed i locali storici della Fondazione, con la possibilità di trascorrere
piacevoli ore all 'area aperta e consumare ifrutti della terra prodotti nei giardini biologici.

Il:recapito telefonico di riferimento è quello degli Uffici Amministrativi dell 'Ente, tel. 090/9221708,
oppure quello dell 'Associazione "il Giglio", te!. 090/9218633.

"È' possibile, inoltre, contattare l'Ente o l'Associazione "il Giglio" scrivendo alle seguenti mail:

Fondazione Lucifero: {ondazionelu~ifero@tiscali. it

.Associazione "Il Giglio": info@ilgiglio.org

.c(f)rdialmente.
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