
Per conoscere l’arte, 
le tradizioni, i colori 
e la terra madonita 

in un itinerario
affascinante

presepi nelle 

Madonie
Natale 2009

I 
CASTELLANA SICULACASTELLANA SICULA

il 1° è stato 
realizzato un 
paesaggio 
tradizionale 
creando i 
personaggi 
(in terracotta);

il 2° è stato 
ambientato nella 
rappresentazione 
in scala del 
proprio comune;

quest’anno abbiamo deciso di puntare su gli effetti 
scenografici, sperando di riuscirvi a stupire.
Vi aspettiamo!

Orario d'apertura nei giorni lavorativi 
dalle 11.00 alle 20.15
festivi: 11.00 - 13.00  e 16.00 -  20.00
per aperture fuori orario chiamare 
Enza 347/3598402 - Gisacas 347/76335328

CALCARELLICALCARELLI
Calcarelli, situata ai piedi delle Madonie, propio sotto il 
monte Madonna dell’Alto, vengono allestiti 3 presepi:
- Presepe artistico tradizionale;

-  Presepe con pigotte realizzato dai ragazzi ;

- Presepe vivente rappresentato la notte di Natale e 
ripetuto il 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi.

Aperto dal 6 dicembre 2009 al 6 Gennaio 2010 
dalle 17,30 alle 20,00
Festivi: dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 17,30 alle 20,00.

Per visite guidate o fuori orario contattare i seguenti 
numeri: 3402672475 (Silene) - 3497167478 (Ignazio)
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Itinerari consigliati:
Per chi proviene da Palermo, uscita Tremonzelli, direzione 
Castellana Sicula, quindi Calcarelli, poi Petralia 
Sottana, Locati, Bompietro ed infine Alimena.

Per chi proviene da Catania, uscita Resuttano, direzione 
Alimena, quindi Bompietro, poi Locati, Petralia 
Sottana, Castellana Sicula ed infine Calcarelli.
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L'ASSOCIAZIONE GISACAS dal 2007 ha dato ogni anno 
una diversa immagine al proprio presepe:



PETRALIA SOTTANAPETRALIA SOTTANA BOMPIETROBOMPIETRO

1° PRESEPE "ACQUARIO" BOMPIETRO 2009

A Bompietro, nel cuore delle Madonie, non poteva che 
esserci un presepe davvero sui generis.
Quest' anno verrà presentato il 1° presepe "acquario" ; 
avvolti nella pace e nella calma di circa 5500 litri 
d'acqua,adagiati sul fondo,appaiono la Sacra Famiglia e 
i personaggi accorsi a contemplare Gesù Bambino 
appena nato; tra loro nuoteranno splendidi e 
coloratissimi pesci e l'ambiente sarà reso suggestivo da 
alcuni giochi di luce.
L'atmosfera magica, avvolti da stupende note musicali..
Sembra la visione di un bel sogno che trasmette la 
serenità e la bontà di cui tutti abbiamo bisogno !!

Aperto dal 13 dicembre 2009
al 6 Gennaio 2010
dalle 17,00 alle 20,00

Per visite guidate o fuori orario contattare i seguenti 
numeri: 
3293648512 - 3886004441

ALIMENAALIMENA

E' dal 1993 che nel tempo libero mi dedico alla 
realizzazione del presepe, la cui particolarità sta nella 
riproduzione del mio paese soprattutto delle strutture 
architettoniche più importanti di Alimena. Di anno in 
anno ho arricchito il presepe con particolari inediti e 
straordinari. Ho riprodotto la Chiesa Madre con il 
caseggiato attorno, l'antico bevaio con la sua gradinata 
e l'antico Convento con lo splendido chiostro ma che 
purtroppo quest'ultimi oggi non sono più esistenti. Le 
strutture in miniatura sono realizzate in compensato sul 
quale vengono attaccate le “pietruzze” riportando così 
in modo più preciso possibile le strutture originali anche 
nei particolari. Sono rappresentati inoltre tutti gli antichi 
mestieri: dagli artigiani ai pastori, dai contadini alle 
donne che lavorano al telaio o filano la lana, realizzati 
con particolare cura nei loro movimenti. Particolare è 
l'illuminazione che con l'alternarsi del giorno e della 
notte fa apparire la “PICCOLA ALIMENA” ancora più bella.
Apertura dall'8 Dicembre al 6 Gennaio 
Orari di apertura: dalle ore 17,00 alle 19,00

Per visite fuori orario contattare i seguenti numeri:
0921 646757 – 329 5825645
380 4322396 - 347 9341179

Burgarello Antonio

LOCATILOCATI

Quest'anno si celebra la 19ª esposizione. Sorge nella 
caratteristica chiesa della Sacra Famiglia e copre una 
superfice di circa 22 metri quadrati, cioè l'intera area 
dell'altare principale. Viene realizzato ogni anno dal 
Gruppo Presepistico Locatese.
Vallate, monti, rivoli d'acqua cristallina, sono la corretta 
diramazione delle percezioni sincretiche alle quali, il 
turista che giunge a Locati, non può sottrarsi.

Aperto dal 13 dicembre 2009 al 10 Gennaio 2010
dalle 17,00 alle 20,00

Per visite guidate o fuori orario contattare i seguenti 
numeri:
Pietro:  0921 647569
Salvatore: 0921647373  - 3332164386

In occasione del natale come consuetudine oramai da 
11 anni viene allestito il presepe artistico-monumentale 
rappresentante i più rappresentativi monumenti del 
paese, fedelmente riprodotti in scala, le opere si 
fondono perfettamente con l'ambiente di un'antica 
cantina dove vari attrezzi della vita agreste testimoniano 
il duro lavoro dei nostri avi.  Petralilium in Praesepio è 
oggi un'associazione onlus che si pone lo scopo di 
rendere sempre vivo l'amore per la terra natia nel 
rispetto di quanti, nel corso dei secoli,hanno contribuito, 
con il loro lavoro ed il loro impegno a fare di Petralia 
Sottana un piccolo gioiello nel cuore delle Madonie. 
L'associazione promuove iniziative atte a stimolare lo 
sviluppo del turismo locale e mira soprattutto a scuotere 
l'orgoglio delle nuove generazioni spingendole a 
valorizzare ciò che la nostra terra ci offre.

Aperto dal 13 dicembre 2009 al 6 Gennaio 2010 dalle 
17,30 alle 20,00 Festivi: dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 
17,30 alle 20,00.
Per visite guidate o fuori orario contattare i seguenti 
numeri:
3475246413 - 3470673453 - 3495880938

www.presepe-locati.it

www.petraliliuminpraesepio.it
email: petraliliuminpraesepio@aruba.it
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