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Patti Wikipedia
Le prime notizie storiche che testimoniano l esistenza della cittÃ di Patti risalgono al 1094 quando il gran
conte Ruggero I di Sicilia fondava in Patti il monastero benedettino del SS Salvatore Ãˆ probabile tuttavia
vista la presenza di varie necropoli e della villa di Patti Marina di epoca romana che le origini del centro siano
piÃ¹ remote molti studiosi sono concordi nel ritenere
Piana degli Albanesi Wikipedia
Territorio Sorge su un altopiano montuoso a 740 m s l m la pianura della Fusha che termina in una conca su
cui poggia il bacino del lago omonimo Contornata da quattro imponenti montagne Pizzuta Kumeta Maganoce
XÃ«ravulli e da altri siti naturalistici Neviere Grotta del Garrone Honi Ã¨ cinta dal verde dalla riserva
naturale orientata Serre della Pizzuta e gode di una suggestiva
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