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CORSO BUTERA

Palazzo Butera

Auriga, dal 1933
il gusto pregiato
del vero tonno
lavorato in Sicilia.

www.tonnoauriga.it
seguici su

PIAZZA CIRRINCIONE, 13

Santuario
dell’Immacolata

9
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VIA RAMMACCA, 9

Villa Cattolica
Museo Guttuso

VIA CASE RAMMACCA SNC
(STATALE 113)

Villa Ramacca

ESPERIENZE MARE

ESPERIENZE YOGA

1 - SANTA FLAVIA. ESCURSIONE IN BARCA A VELA
ALLA SCOPERTA DEL GOLFO

1 - I CHAKRA DEL CUORE PER RISVEGLIARE
ENERGIE SCONOSCIUTE

Alla scoperta del golfo di Santa Flavia: una bellissima escursione in barca
a vela che partirà da Porticello per navigare lungo la costa e ammirare
dal mare il Castello di Solanto, raggiungere lo scoglio della Formica, scoprire la cappella di Maria Santissima del Lume o la prospettiva inedita
del faro di Capo Zaﬀerano; proseguire verso le grotte del Kafara, visitare
il minuscolo e pittoresco borgo di Sant’Elia e la baia di Santa Nicolicchia.
In collaborazione con Escursioni Team SharkLanzafame.

Tre sessioni per avvicinare lo yoga, anche per i neoﬁti. Con la guida
degli esperti di meditazione e suonoterapia, Anna Gagliano e Marco
Mineo, si scopriranno esercizi e posizioni che permetteranno di risvegliare energie nascoste. La prima sessione sarà dedicata ai chakra
del cuore, tra asana (posizioni ﬁsiche) e pranayama (respirazione) per
aprire il torace e le spalle e favorire l’espansione del cuore a livello
ﬁsico ed energetico. Tutto sulle note armoniche dell’Handpan, del
tamburo e del didgeridoo.

Sabato e Domenica / ore 14.00 e 16.30
Raduno: Porticello Porto / Durata: 2 ore / Max 10 persone / Contributo: 25 €
Sabato
e Domenica
ore 10 -17.30

30
MIN

Sabato
ore 9 - 14.40
e Domenica
ore 9-10.40 e 12-16.40

20
MIN

Sabato
e Domenica
ore 10 -17.30

30
MIN

Sabato 11 e 18
e Domenica 19 e 26
ore 10 -17.40

20

Arco Azzurro - Strada comunale Mongerbino, Aspra PA
Domenica 12 settembre alle 19 / Durata: 1 ora / Gruppi di 35 partecipanti
Contributo: 12€ / Munirsi di tappetino personale per la pratica

MIN

Il buen retiro del principe deluso
e l’aﬀresco del Borremans

La cappella dei Branciforte Gravina
diventata Gioia di Bagarìa

La villa merlata che ospita
le opere e le spoglie di Guttuso

La residenza dei Gravina,
aﬀacciata sulla Conca d’Oro

Dopo la morte del ﬁglio e una
cocente delusione politica,
nel 1658 Giuseppe Branciforti,
principe di Pietraperzia e di
Leonforte, decise di ritirarsi nel
suo feudo di Bagheria, dove
si fece costruire un castello
austero, con due torri merlate
in stile medioevale. Da visitare,
la stanza delle Formelle che il
principe usava per riti massonici
o per ricevere donne in segreto.
Nel 1774 giunse Vittorio Amedeo
II, re di Sicilia, ospite del principe Nicola Placido Branciforte.
Nell’800, la principessa Maria
Soﬁa di Trabia aﬃdò il palazzo
alle suore di San Vincenzo,
perché diventasse un asilo per
i bambini del popolo, oggi è del
Comune. Si parlerà della storia
del particolare salone delle
feste con il famoso aﬀresco
attribuito al Borremans.

Un luogo votato alla Vergine
Maria: nato come parrocchia intitolata all’Immacolata e alle Anime
Sante, quattro anni fa è stata
trasformata in santuario di Maria
SS. Immacolata Regina delle
Anime Sante, molto amato dalla
comunità che scese compatta in
campo contro le scritte oﬀensive
apparse sulla chiesa. Nata come
cappella della congregazione dei
Miseremini, fu la seconda chiesa
a sorgere a Bagheria. Il Mongitore
la cita già nel 1720, e in questi
anni i duchi Branciforte Gravina
chiesero il permesso di celebrarvi messa. Ingrandita, abbellita
con opere d’arte, la “Gioia di
Bagarìa” subì ancora rifacimenti,
fu adornata da stucchi e aﬀreschi
nel corso dei secoli. La tela delle
Anime Sante è di Elia Interguglielmi. Da due anni possiede uno
stemma araldico.

Nel 1736 Francesco Giuseppe
Bonanni e Filangeri, principe di
Roccaﬁorita e di Cattolica, volle
una villa con alte mura merlate,
tale e quale un castello … di
gusto barocco. Racchiude una
corte a croce, composta da case
basse e dalla cappella, dedicata
a Santa Rosalia. Prima caserma,
poi lazzaretto, a ﬁne ‘800 la villa
viene acquistata da Gioacchino
Scaduto come abitazione e fabbrica di conserve alimentari. Nel
1973 Renato Guttuso dona molte
sue opere al Comune e si crea il
primo nucleo del museo dedicato al pittore, al piano nobile.
L’immobile verrà deﬁnitivamente
acquistato dall’ amministrazione
comunale nel 1988 e due anni
dopo, accoglierà nel giardino, il
sarcofago del Manzù per le spoglie di Guttuso. Il museo fa parte
del circuito di visita.

Villa Ramacca è una residenza
del diciottesimo secolo e sorge
alle falde del monte Catalfano,
in una posizione meravigliosa
rivolta verso la Conca d’Oro e
il golfo di Palermo. Fu ediﬁcata
da Bernardo Gravina, principe di
Ramacca e parente del principe
di Palagonia. Per raggiungere la
villa bisogna percorrere un lungo
viale pieno di piante esotiche .
La residenza dove visse a lungo
la famiglia Gravina dopo la dominazione spagnola in Sicilia, divenne in seguito, prima caserma
e poi lazzaretto. Ritenendola un
ediﬁcio infetto, venne abbandonata per moltissimi anni prima
dell’arrivo del principe Baldassarre Scaduto che, acquistandola all’asta, la restaurò donandole
l’aspetto che ha oggi. La villa
è di proprietà privata e ospita
ricevimenti.

2 - IL “BAGNO SONORO” ANTISTRESS

TRE WEEKEND ALLA SCOPERTA DI
ARTE, MISTERO, SCIENZA E NATURA

BAGHERIA
11/26 SETTEMBRE 2021

Tre sessioni per avvicinare lo yoga, anche per i neoﬁti. Con la guida
degli esperti di meditazione e suonoterapia, Anna Gagliano e Marco
Mineo, si scopriranno esercizi e posizioni che permetteranno di risvegliare energie nascoste. La seconda sessione immergerà in un vero “bagno sonoro” che permette di produrre onde cerebrali particolari che
hanno un eﬀetto diretto sia sulla psiche, favorendo lo scioglimento dei
blocchi e il rilascio delle tensioni accumulate durante la vita quotidiana.
Arco Azzurro - Strada comunale Mongerbino, Aspra PA
Domenica 19 settembre alle 19 / Durata: 1 ora / Gruppi di 35 partecipanti
Contributo: 12€ / Munirsi di tappetino personale per la pratica

2 - PORTICELLO. BATTESIMO DEL MARE:
SOTT’ACQUA COME UN SUB ESPERTO

3 - CAMPANA DI QUARZO E DIDGERIDOO PER
FAVORIRE IL RIEQUILIBRIO

Immergersi senza paura e scoprire i fondali di Porticello, con un istruttore esperto; fare amicizia con ricciole, saraghi e occhiate, e magari, se
si è fortunati, con i delﬁni. Un’esperienza fantastica quella proposta
dal festival con il Blue SharkDiving Boat: su due imbarcazioni con il comandante e un istruttore subacqueo, si scopriranno scenari mozzaﬁato
come la “montagna” sottomarina di 60 metri, lo Scoglio della Formica o
lo Scarpone con le pareti a strapiombo. Un vero “battesimo del mare”,
un itinerario pensato solo per il festival.

Tre sessioni per avvicinare lo yoga, anche per i neoﬁti, sotto la guida
degli esperti di meditazione e suonoterapia, Anna Gagliano e Marco
Mineo, per risvegliare energie nascoste. La terza e ultima sessione
è dedicata ai Chakra della gola per risvegliare l’energia e riattivare il
centro energetico. Sarà utilizzata un’energetica campana di cristallo
di quarzo e un Didgeridoo accordati sulla stessa frequenza del Chakra della Gola, che risuonando con essi favorisce il riequilibrio e permette di sbloccare nodi di stress.

Sabato e Domenica - ore 9.30 /
Raduno: Diving Club Casteldaccia, SS 113, km 240, PA
Durata: 3 ore / Max 4 persone / Contributo: 30 €

Arco Azzurro - Strada comunale Mongerbino, Aspra PA
Sabato 24 settembre alle 19 / Durata: 1 ora / Gruppi di 35 partecipanti
Contributo: 12€ / Munirsi di tappetino personale per la pratica

MAIN SPONSOR

CITTÀ di
BAGHERIA

BAGHERIA

Tre weekend da sabato 11 a domenica 26 settembre 2021
(coupon per le visite valido anche a Palermo, Carini,
Cefalù, Monreale e Termini Imerese)

Baarìa la nobile, la bella, l’intellettuale. Bagheria dei salotti culturali dove crebbe Guttuso, Bagheria del cinema di Tornatore,
Bagheria delle ville che primeggiavano sulla Piana dei Colli. Scoprire Bagheria vuol dire cercare le tracce degli Alliata, dei Valguarnera, dei Branciforti, dei Gravina, dei principi di Cattolica, e
mischiarle ai saluti vittoriosi dei primissimi circoli comunisti che
sﬁdavano la DC, un po’ come i “mostri” di Villa Palagonia che
guardano alteri i passanti. La visita a Bagheria, dove le Vie dei
Tesori ritorna dopo l’avvio entusiasmante dello scorso anno,
permetterà di entrare in palazzi dove il tempo si è fermato, scoprire chiese barocche con aﬀreschi straordinari o l’ultimo pittore
di “masciddara”, i lati dei carretti tradizionali. In tutta sicurezza.

Info

1
3

2 BOTTEGA DUCATO
Via A. Finocchiaro Aprile, 36
3 CHIESA DELLA BEATA VERGINE
MARIA ADDOLORATA
Piazza Mons. G. Cipolla –Aspra

6 OASI BLU
Via Litterio, 19/21

Un coupon da 18 euro
Un coupon da 10 euro
Un coupon da 3 euro

10

9

PASSEGGIATE/ESPERIENZE
Le esperienze e le passeggiate prevedono contributi di valore diﬀerente e
vanno prenotate on line su www.leviedeitesori.com contestualmente al
pagamento del contributo previsto.
A tutti coloro che prenoteranno verrà inviato un tagliando con i dati
(luogo/data/orario) riassuntivi della prenotazione che dovrà essere esibito
al punto di raduno.
Chi non ha prenotato potrà partecipare se i posti non sono tutti prenotati.

Piazza Cirrincione, 13

5 MUSEO DELL’ACCIUGA
Via Cotogni 1 – Aspra

10 VILLA RAMACCA
via Case Ramacca s.n.c. (s.s. 113)

AVVERTENZE

Il programma potrebbe subire variazioni causate da ragioni di forza
maggiore. Per aggiornamenti consultare il sito www.leviedeitesori.com
(Ultimora)
Sono esentati dal contributo soltanto i bambini sotto i 6 anni e gli accompagnatori di persone con disabilità.
A meno che l’attività non sia annullata dall’organizzazione, i coupon non
vengono rimborsati in caso di cattivo tempo.
I coupon non utilizzati non vengono rimborsati.
I coupon sono donazioni per contribuire ai costi della manifestazione.
L’importo speso è detraibile dalla dichiarazione dei redditi come contributo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

PARTNER
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8
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Bottega Ducato

3

PIAZZA MONSIGNOR
GIUSEPPE CIPOLLA – ASPRA

Chiesa della
Beata Vergine Maria
Addolorata

4

VIA DIETRO LA CERTOSA

Museo del giocattolo
e delle cere

5

6

VIA COTOGNI 1 – ASPRA

Museo dell’acciuga

VIA LITTERIO, 19/21

Oasi Blu

è valido per 10 visite
è valido per 4 visite
è valido per un singolo ingresso

I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone,
anche simultaneamente in posti diversi, ﬁno a esaurimento del loro valore.
I coupon sono validi nelle città della stessa provincia.
Per tutte le visite è consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. Se non prenoti, potrai partecipare solo se ci sono ancora posti
disponibili.
A tutti coloro che acquisiranno i coupon on line (da 10, da 4 o da 1 visita),
verrà inviato per mail un tagliando dotato di un codice QR, come una carta
d’imbarco.
Se non prenoti, dovrai esibire questo tagliando agli ingressi.
Se prenoti, riceverai per mail anche un altro tagliando con luogo/data/orario di prenotazione che dovrai presentare agli ingressi.

8 SANTUARIO
DELL’IMMACOLATA
9 VILLA CATTOLICA
MUSEO GUTTUSO
Via Rammacca, 9

Arco Azzurro

VIA A. FINOCCHIARO APRILE, 36

VISITE NEI LUOGHI
Per partecipare alle visite guidate nei luoghi basta acquisire il coupon on
line su www.leviedeitesori.com o nell’info point di Villa Cattolica – Museo
Guttuso- Via Ramacca, 9 (Dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 18)

7 PALAZZO BUTERA
Corso Butera

4 MUSEO DEL GIOCATTOLO
Via Dietro la Certosa

2

STRADA LITORANEA
MORGEBINO ASPRA

COME PARTECIPARE

5

I luoghi
1 ARCO AZZURRO
Strada Litoranea
Morgebino Aspra

1
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Sabato
e Domenica
ore 10-17.30

30
MIN

Sabato
e Domenica
ore 10-12.40 e 14-17.40

20
MIN

CENTRO INFORMAZIONI

☎

091 8420253 (dalle 10 alle 18)

MIN

Sabato
e Domenica
ore 10-17.30

30
MIN

in parte

Sabato
e Domenica
ore 10-17.30

30
MIN

Sabato
e Domenica
ore 10-12.40 e 14-17.40

20
MIN

Nella bottega del pittore dei
carretti, tra cavalieri e santi

Gli aﬀreschi “comunisti”
del giovane Renato Guttuso

Bambole, pupazzi, tricicli
il regno dei bambini in un museo

Tra latte, reti e lampare,
rivivono i pescatori di acciughe

Una moderna wunderkammer
dedicata al viaggio

Finire nella pubblicità dei Baci
Perugina è stata la consacrazione: l’Arco Azzurro di Mongerbino
è il luogo degli innamorati per
eccellenza, qui si arriva per
guardare insieme il tramonto e
scambiarsi promesse (si spera)
indissolubili: negli anni Trenta era
la cartolina più spedita, negli anni
Cinquanta arrivarono in massa
i francesi del Village Magique,
senza contare i set, gli scatti dei
matrimoni e i post Instagram.
Una passerella naturale di roccia
dolomitica a 11 metri sul livello
del mare che collega le due
sponde di un piccolo e grazioso
ﬁordo, un Geosito che fa comprendere le evoluzioni di questa
parte della costa. E che fu anche
al centro di una selvaggia lottizzazione maﬁosa, smantellata nel
2009. Quattro anni fa l’Arco è
tornato alla comunità.

C’è Angelica con il paggio Medoro oppure Astolfo che cerca
sulla luna il senno di Orlando. Ci
sono santi e cavalieri, saracini e
crociati: colori squillanti, armature scintillanti, tra “masciddari”,
sportelli, ruote, tavolazzi e
fondo cassa. Fu il nonno Michele, nel 1895, ad aprire la prima
bottega davanti Villa Cattolica,
quando il carretto siciliano è
l’unico mezzo di trasporto dei
contadini; poi i ﬁgli, Onofrio,
Giovanni, Domenico e Giuseppe
arrivano ﬁno alla guerra, e, per
combattere la crisi, cambiano
nome alla bottega che divenne
Ducato BrosPictures. Tra i pezzi
prodotti, c’è anche il carretto
ﬁrmato da Renato Guttuso.
Con Michele, che collabora con
Dolce & Gabbana, ormai è un
oggetto cool, ma la bottega è
rimasta uguale.

Processioni, novene, preghiere,
collette, recite e lotterie: ma alla
ﬁne Aspra aveva la sua prima
chiesetta parrocchiale, al posto
della cappelletta dove il buon
sacerdote Giuseppe Cipolla
celebrava messa da anni. Ma la
chiesa, dedicata alla Beata Vergine Maria Addolorata salvatrice
dei pescatori, aveva bisogno di
essere aﬀrescata e monsignor
Cipolla si rivolse ad un giovane
pittore di Bagheria, Renato
Guttuso. Detto fatto, il giovane
artista riceve l’incarico e ritrae
nei volti degli apostoli, i padroni
delle barche di Aspra. E incorre
nell’ira del cardinale Lavitrano
che impone di “imbiancare” a
calce i dipinti “opera di un ateo
comunista”. Si dovranno attendere sessant’anni per rivedere gli
aﬀreschi del giovane Guttuso, tra
l’altro mai completati.

Bambole in pannolenci, pupattole in biscuit, carrozzine in
alpacca. E burattini, automobiline a pedali, cavalli a dondolo,
tricicli, automi e Mignonettes,
cerbottane e fucili in legno. Circa
1600 pezzi raccontano i giochi
dei bambini, dal II secolo avanti
Cristo ﬁno agli anni Cinquanta:
è il Museo del giocattolo e delle
cere della Certosa nato dalla caparbietà di Pietro Piraino Papoﬀ
che per anni ha raccolto una
collezione unica, e l’ha messa
a disposizione del pubblico,
nonostante la mancanza di aiuti
istituzionali. A ﬁanco dei giocattoli, vive anche una collezione
di antiche opere in ceroplastica,
che raccontano la rara manualità
degli artigiani siciliani sin dal Seicento. C’è anche un particolarissimo laboratorio di restauro per
bambole e pupazzi.

Se si è fortunati, Michelangelo
imbraccerà la chitarra e canterà
alla maniera dei pescatori e dei
cantastorie, il suo amore per il
mare. Intanto ci si potrà perdere
tra latte colorate, utensili, reti,
aggeggi misteriosi, ognuno con
una sua precisa funzione a
bordo: siamo nel mondo della
pesca e della salagione dell’acciuga, che ha dato lavoro per
secoli agli abitanti di Aspra ed
è stata anche esportata con gli
emigranti. Creato da Michelangelo e Girolamo Balistreri, il Museo
dell’Acciuga – “Travellers’ Choice”
di Tripadvisor – si srotola tra
pezzi di “lampare” e “sardare”
trasformati in opere d’arte, foto,
oggetti raccolti e conservati dai
due fratelli, eredi di una famiglia
che si occupa da sempre di
conservazione e lavorazione del
pesce azzurro.

Un vero miscuglio di culture, di
set diversi, che interagiscono
l’uno con l’altro: è una vertigine
la visita all’Oasi Blu - L’arte del
viaggio, la casa-installazione
dell’artista Nino Rizzo. L’abitazione si sviluppa in altezza, due
stanze ciascuno in dei tre piani,
con una terrazzina colorata
in cima. Per il resto, trabocca
di cappelle votive, altari ai
viaggiatori illustri, memorabilia, collezioni: tutto sospeso
nel tempo, come se fosse una
moderna wunderkammer. Nino,
ex ferroviere prestato all’arte,
ha raccolto in giro per il mondo,
ricordi di viaggio, biglietti, diari,
monete. C’è la stanza sull’India
e quella che ricorda le azulejos
portoghesi, l’ambiente animistico
e il vano cristiano, e persino una
cripta dedicata al viaggiatore per
eccellenza, Ulisse.

Via Sant’Anna 24 BAGHERIA
tel. 327 84 22 567
email: vicriservicesrl@gmail.com

Per le attività al chiuso è necessario il Green Pass, come da norme di legge.
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20

Il ponte naturale degli innamorati
ﬁnito nei Baci Perugina

PREVENZIONE COVID

4

Sabato 18 e 25 sett.
ore 12.30-17.40;
Sabato 11 e Domeniche
ore 10-17.40

www.zmotor.it

Concessionaria Moto e Scooter

Viale Regione Siciliana N-O n. 241 - Palermo

www.vicriservice.it

