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IL LIBRO 
Alice, dopo aver attraversato le principali vie della città di Palermo, 
apprezzandone le meraviglie artistiche, si appresta, adesso, ad 
intraprendere un nuovo affascinante e magico viaggio... la Sicilia, e 
lo fa, sempre a fianco dell’inseparabile bianconiglio, percorrendo i 
sentieri dell’incantevole Parco delle Madonie. Come uno scrigno 
prezioso, il Parco schiuderà dinanzi lo sguardo di Alice, un po’ alla 
volta tutti i suoi segreti e le sue meraviglie architettoniche, storiche 
e naturalistiche, fra miti e leggende, fiumi e monti, stalattiti e 
stalagmiti, città e splendidi borghi. Un viaggio attraverso i territori 
di Pollina, Castelbuono, Gratteri, Cefalù, Isnello, Collesano, 
Scillato, Chiusa Sclafani, Caltavuturo, Polizzi Generosa, Castellana 
Sicula, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Geraci Siculo, San Mauro 
Castelverde, fino all’imbocco del paradiso naturalistico delle Gole di 
Tiberio. 
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