
 

 

 

 

 

                         

          

[TITOLO DELL'INTESTAZIONE 

LATERALE] 

Una tra le manifestazioni più suggestive è 

quella che ha luogo, a San Biagio Platani, 

piccolo centro della provincia di Agrigento. 

Ogni anno, lungo il Corso Umberto I (asse 

principale del centro abitato) vengono 

allestiti quelli che sono comunemente 

conosciuti come Archi di Pasqua o Archi di 

Pane, utilizzando delle canne di bambù, 

salice o agave. Questi sono decorati ed 

arricchiti da “mosaici” realizzati con materie 

semplici, provenienti dalla natura, come 

legumi, cereali, datteri, pasta e pane. Da qui 

il loro nome.                                               

Queste opere artistiche, esposte al pubblico 

dalla mattina di Pasqua e nei giorni 

seguenti, vengono realizzate mesi prima, 

separatamente ed in gran segreto, dalle due 

Confraternite dei “Madunnara” e 

“Signurara”. Ad ognuna, è assegnato il 

compito di allestire un lato del Corso 

Umberto. 

[TITOLO DELL'INTESTAZIONE LATERALE] 

Ore 08,30 appuntamento di tutti i partecipanti nel piazzale Ugo la 

Malfa, sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di San Biagio 

Platani. Arrivo, incontro con accompagnatore /guida del posto e 

intera mattinata dedicata alla visita degli “Archi di Pasqua “. 

Terminata la visita sistemazione in pullman GT e trasferimento 

presso l’agriturismo Feudo Pietra Nera, posto a 5 Km dal centro. Ore 

13.30, pranzo a base di prodotti dei monti sicani con antipasti di 

stagione, pasta con fave fresche e ricotta, arrosto di maiale al forno 

con insalata e verdure, macedonia e dolce.                                                                                                   

Pomeriggio dedicato alla passeggiata presso i campi sperimentali 

dell’azienda con spiegazione delle diverse colture biologiche e delle 

piante officinali. Giungendo alla casetta in pietra dove si trova la 

banca del germoplasma. Ultimata la visita, sistemazione in pullman 

GT e trasferimento a san Biagio Platani per poter ammirare il Museo 

del pane. Resto della giornata disposizione per passeggiate lungo le 

vie della cittadina. In serata rientro ad Agrigento. FINE DEI SERVIZI  

Quota individuale di partecipazione………. EURO  40,00                     

Quota Bambini da 3 a 11 anni  …………….. EURO 38,00 

La quota comprende:                                                                                  
Pullman GT a disposizione per intera giornata;                                             
Pranzo presso l’agriturismo feudo Pietra Nera (con prodotti tipici 
biologici );                                                                                                          
Guida turistica del posto per l’intera giornata;                                   
Assicurazione medica;                                                                                               
Iva tasse e percentuali di servizio; 

Info e prenotazioni presso ORASIKAVIAGGI Tel 0922635966 

 


