Mezzojuso
orge nel cuore della Provincia di Palermo, a 36 km dal capoluogo, sulla PA-AG, adagiato alla boscosa collina della Brigna, sul declivio orientale della maestosa Rocca
Busambra, è al centro di campi di grano, uliveti, vigneti, pascoli e boschi di castagni.
Accanto ad un importante nodo stradale in cui non manca la vegetazione e l’acqua,
sorge un luogo di sosta e di ristoro, diviene villaggio, in arabo Manzil. Il proprietario si
chiama Yusuf. Nasce così il Manzil Yusuf, villaggio di Giuseppe, che, per nobilitarne
l'origine, si fa diventare l'Emiro di Sicilia Yusuf-Ibd-Abd-Allah.
Dal villaggio prende nome il feudo, in cui sorge, e Ruggero II il Normanno, scacciati i
Saraceni, lo dona, intorno al 1132, al Monastero di S. Giovanni degli Eremiti di Palermo.
Il villaggio, ingranditosi e popolatosi, ha la sua Universitas e dopo la guerra del Vespro
(1282) manda i suoi rappresentanti al primo Parlamento di Palermo.
Il nome del villaggio Manzil Yusuf, dopo molte variazioni grafiche e fonetiche, diventa
l’odierno Mezzojuso.
Dopo l’epoca del Vespro, non si ha più notizia sin quasi alla fine del XV sec. I primi Albanesi stabilitisi, prima del 1490, nel casale di Mezzojuso, non lo trovano certo in floride
condizioni e sono essi a farlo risorgere a nuova vita. Nel 1501, stipulati i Capitoli, gli
Albanesi stabilizzarono la loro posizione ed il Monastero ha modo di ripopolare il casale
e bonificare il feudo.
Il nobile pisano Giovanni Corvino ottiene in enfiteusi, nel 1527, il feudo di Mezzojuso,
che divenuto baronia, passa, nel 1587, a don Blasco Isfar Coriglies. Don Giuseppe
Groppo Scotto, nel 1619, viene fatto Marchese di Mezzojuso, e, infine, nel 1639, don
Blasco Corvino Sabea viene elevato alla dignità di Principe di Mezzojuso, la cui feudalità
si estingue con la morte, nel 1832, di don Francesco Paolo Corvino Filingeri. Nella rivolta
contro i Borboni (1848-1860) è fra i principali centri organizzativi. Qui viene fucilato F. Bentivegna il 21 dicembre 1856. Dal 2 al 4 agosto 1862 Mezzojuso accoglie Garibaldi.
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La Sagra della castagna
a sagra della Castagna nasce con l’intento di far riscoprire un prodotto profondamente radicato nella nostra comunità, attraverso numerose iniziative che, oltre a
permettere la degustazione delle castagne nelle sue diverse ricette, mirano a far riscoprire e conservare i profumi e i sapori del passato della nostra comunità. Durante
l’ultimo weekend di Ottobre i visitatori avranno la possibilità, oltre che degustare la nostra varietà di prodotti tipici, di visitare le nostre chiese (di rito latino e bizantino), i nostri
musei (del libro antico, dell’Opera dei Pupi Siciliani e del Mastro di Campo) e il prezioso
patrimonio iconografico. Inoltre i visitatori potranno esplorare, con esperte guide del
luogo, il bosco con il nostro castagneto, pieno di ricchezze faunistiche e botaniche. Nel
corso delle escursioni sarà possibile degustare i formaggi freschi e la ricotta di buon
mattino, direttamente nei nostri caseifici.
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Programma
Sabato 25 Ottobre
Ore 10.00 Visita delle scolaresche al castagneto, a cura della Consulta Giovanile
di Mezzojuso e liberazione di alcuni rapaci a cura della LIPU di Ficuzza.
Ore 10.00 Apertura stands (artigianato, prodotti tipici locali e dell’eccellenza siciliana) e degustazione delle caldarroste a cura dell’Associazione Sport e Natura
di Mezzojuso (ticket 1,00 euro).
Ore 10,00 - 12.30 - 17,00 - 20.00 Visita guidata ai seguenti siti:
• La via delle iconostasi: patrimonio iconografico delle Chiese San Nicolò di
Mira e Santa Maria di Tutte le Grazie
• Chiesa di rito latino Maria SS. Annunziata
• Laboratorio di restauro del libro antico presso Monastero dei Padri Basiliani
• Biblioteca del Monastero dei Padri Basiliani
• Mostra permanente dei Pupi Siciliani, via Solferino, 23
• Mostra permanente del Mastro di Campo presso Castello Comunale
Ore 11.30 Inaugurazione del “SALONE DEL GUSTO” degustazione di prodotti tipici locali e dolci a base di castagne presso l’atrio del Monastero dei Padri Basiliani (ticket euro 10,00) con la collaborazione degli studenti “operatori della
ristorazione” dell’Ente di formazione Eduform di Mezzojuso
Ore 18.00 “34 edizione Rally Conca d'Oro - 4° Baja Terra del Sole 2014”
Piazza Umberto I - Premiazione vincitore campionato italiano cross country rally
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Ore 18.30 Esibizione del gruppo folkloristico “Sbandieratori Santa Maria del Castello” - Città di Vicari
Ore 19.30/22,00 IL “SALONE DEL GUSTO” degustazione di prodotti tipici locali
e dolci a base di castagne presso l’atrio del Monastero dei Padri Basiliani (ticket
euro 10,00)
Ore 22.00 Piazza P.pe Corvino - CABARET CON ANTONIO PANDOLFO e la partecipazione di CESARE di “AMICI”, presenta Ismaele La Vardera

Domenica 26 Ottobre
Ore 8.00 1° Raduno mountain bike “Brigna” con escursione nel territorio della
Riserva del Bosco di Ficuzza a cura dell’Ass. Culturale “Agape” di Mezzojuso
Ore 10:00 Apertura stands (artigianato, prodotti tipici locali e dell’eccellenza siciliana) e degustazione delle caldarroste, a cura dell’Associazione Sport e Natura
di Mezzojuso (ticket 1,00 euro).
Ore 10:30 Esibizione del Complesso bandistico “G. Verdi” di Mezzojuso
Ore 10.00 - 13.00 - 17.00 - 20.00 Visita guidata ai seguenti siti:
• La via delle iconostasi: patrimonio iconografico delle Chiese San Nicolò di
Mira e Santa Maria di Tutte le Grazie • Laboratorio di restauro del libro antico •
Biblioteca del Monastero dei Padri Basiliani • Chiesa di rito Latino Maria SS.
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Annunziata • Mostra permanente dei Pupi Siciliani • Mostra permanente del
Mastro di Campo
Ore 11.30/15,00 IL “SALONE DEL GUSTO” degustazione di prodotti tipici locali e dolci
a base di castagne presso l’atrio del Monastero dei Padri Basiliani (ticket euro 10,00)
Ore 15.00 “IL DUELLO DI ORLANDO E RINALDO PER AMORE DI ANGELICA”, dimostrazione dell’opera dei pupi via Solferino, 23 (ingresso gratuito)
Ore 16.00 Premiazione “13° Concorso di poesia siciliana - Il Paladino - edizione
2014” presso il Castello Comunale
Ore 16.30/21.00 “BRIGNA FOLK FESTIVAL”
• I TAMBURI DI BUCCHERI (SR) • IL BALLO DELLA CORDELLA DI PETRALIA SOTTANA (PA) • IL TATARATÀ DI CASTELTERMINI (AG) • GLI SBANDIERATORI “I
GIOVANI DEL CASTELLO” DI VICARI (PA)
Ore 19.30/22,00 IL “SALONE DEL GUSTO” degustazione di prodotti tipici locali
e dolci a base di castagne presso l’atrio del Monastero dei Padri Basiliani (ticket
euro 10,00)
Ore 22.00 BALLO IN PIAZZA “A CUNTRADANZA”
Ore 24.00 Chiusura Sagra della Castagna - Edizione 2014
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...in dettaglio

Sport
Sabato 25 Ottobre
Campionato italiano cross country rally “34 EDIZIONE RALLY
CONCA D'ORO - 4° BAJA TERRA DEL SOLE 2014”
Il 34° Rally Conca d’Oro - Trofeo Franco Vintaloro e la Baja Terra del Sole, quest’anno partiranno
da Corleone, e si concluderanno a Mezzojuso, sede delle verifiche pre-gara, e prevedono un percorso rinnovato quasi totalmente con tre prove speciali da ripetersi 3 volte. Teatro della sfida saranno le prove di Rocche di Rao, allungata di ben 4 chilometri, e le inedite e spettacolari “Rocca
Busambra” di 11 km e “Campofelice di Fitalia” di ben 22 km. La cerimonia di partenza avrà luogo
venerdì 24 ottobre a Corleone in piazza Falcone e Borsellino, mentre l’arrivo è fissato a Mezzojuso
in piazza Umberto alle ore 17,30. A seguire la premiazione dei vincitori.

Domenica 26 Ottobre
1° RADUNO MOUNTAIN BIKE BRIGNA
PERCORSO di impegno medio-alto di circa 40 km con dislivello + 700 mt, prevede un breve giro
del centro abitato per poi proseguire all’interno del territorio in direzione della riserva boschiva.
Ore: 8,00 Accoglienza in via Palermo (locali ex macello) dei partecipanti e accompagnatori
Iscrizione ( 5,00) e colazione
Ore 9,00 Partenza
Ore 11,00 Ristoro intermedio
Ore 13,00 Conclusione con ristoro finale
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Arte e Cultura
Sabato 25 e Domenica 26 ottobre
“LA VIA DELLE ICONOSTASI”
Visita guidata al patrimonio iconografico di Mezzojuso
• Chiesa di San Nicolò di Mira
Risale agli inizi del ‘500. Restaurata varie volte, l’aspetto attuale è del 1934. Fornita di iconostasi.
Vi si trovano icone bizantine del XVI sec., una Theotokos del XIII sec., un Crocifisso d’avorio su
croce d’ebano del XVII sec. e una crocetta athonita di legno finemente intagliata. Numerose le
statue lignee.

• Chiesa di Santa Maria di Tutte le Grazie, biblioteca e laboratorio del restauro
del libro antico presso Monastero dei Padri Basiliani.
La chiesa contiene icone bizantine del XVI sec. Inoltre vi si trovano: una Platytèra di origine cretese
o cipriota, una crocetta athonita di bosso finemente scolpita (XV sec.). Annesso alla Chiesa, sorge
il Monastero Basiliano, ricco di una Biblioteca con rari codici greci e pregevoli cinquecentine.

Chiesa di Maria SS. Annunziata di rito latino
Risale alla fine del XVI sec. Ampliata e restaurata più volte, l'attuale facciata e il campanile
sono del 1924. A triplice navata, nel suo interno si trovano statue lignee ed un Crocifisso, anch’esso in legno, del XVIII sec. Interessanti i quadri dell'Addolorata e dell'Annunziata; pregevole
la suppellettile sacra.

Mostra permanente del “Mastro di Campo”
La più bella storia del Carnevale Siciliano presso Castello Comunale.
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Mostra permanente dei Pupi Siciliani
presso Associazione Culturale “L’Isola dei Pupi” Mezzojuso, via Solferino, 23.
Orario apertura 10,00/13,00 - 15,00/20,00 (orario visite guidate 11,00/12,00/16,00/18,00/20,00
Per le visite guidate ai seguenti siti:
• Chiesa di S. Nicolò di Mira
• Chiesa di S. Maria di Tutte le Grazie
• Laboratorio di restauro del libro antico
• Biblioteca del Monastero dei Padri Basiliani
• Chiesa di Maria SS. Annunziata
• Mostra permanente del Mastro di Campo
• Mostra permanente dei Pupi siciliani
è previsto il pagamento di un ticket unico di euro 2.00 acquistabile presso stand Pro Loco

Domenica 26 ottobre - ore 16,00
13° Concorso di poesia siciliana - Il Paladino - edizione 2014”
(a cura di Association Europeenne des Cheminots) presso il Castello Comunale.
Per informazioni rivolgersi: per la poesia siciliana a F. Brancato, cell. 338
9053311, per la poesia arbereshe a Ernesto Schirò, cell. 333 2761227
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Folklore
Domenica 26 ottobre
BRIGNA FOLK FESTIVAL
Raduno di gruppi folkloristici siciliani
start ore 17.00 da piazza Umberto I
• I TAMBURI di Buccheri (SR)
Una piacevole realtà del piccolo borgo medievale di Buccheri. Grazie alla voglia di fare e alla
passione per le percussioni un ristretto gruppo di giovani ha avuto, nel corso degli ultimi mesi
del 2007, l’idea di unirsi e formare un gruppo di tamburi medievali. I Tamburi di Buccheri rappresentano un’importante realtà all’interno del piccolo borgo, che dimostra come, nonostante
l’esiguo numero di abitanti, la gente sia capace di produrre e coltivare l’arte e la passione.

• IL BALLO DELLA CORDELLA di Petralia Sottana (PA)
Il Ballo della Cordella è un antico rituale di ringraziamento e propiziazione per il raccolto dell’anno
avvenire. Dodici giovani coppie sono disposte a cerchio intorno ad una pertica da cui si diramano
ventiquattro nastrini che ognuno tiene per mano. La danza inizia a ritmo di musica, dando vita
ad intrecci colorati che vengono poi disciolti. Sono le 4 stagioni.

• IL TATARATÀ di Casteltermini (AG)
Il Gruppo folklorico del Tataratà è composto da danzatori armati con le spade i quali scortano la
corte ed eseguono coreografie al suono ritmato del tamburo; la danza dei quadri coreografici
rende lo spettacolo molto vivo e intenso carpendo l'interesse del pubblico che viene coinvolto
intensamente nell'esibizione.
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• GLI SBANDIERATORI “I GIOVANI DEL CASTELLO” di Vicari (PA)
Il gruppo in costume d'epoca esegue sfilate per le vie cittadine e spettacolo di danza medievale
in piazza. Lo spettacolo degli sbandieratori consiste in diverse coreografie che si sviluppano in
formazione coordinate, ad una o due bandiere, seguendo degli schemi ben precisi con giochi di
bandiere, volteggi, lanci, scambi, progressioni acrobatiche.

DIMOSTRAZIONE DELL’OPERA DEI PUPI
(spettacolo per i bambini)
DUELLO DI ORLANDO E RINALDO PER AMORE DI ANGELICA
Spettacolo ore 15.00 (ingresso gratuito), presso Ass. Culturale “L’Isola dei Pupi”
via Solferino, 23.
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Gastronomia
Sabato 25 ore 11.30/15,00 e ore 19,30/22,00
Domenica 26 ore 11.30/15,00 e ore 19,30/22,00
(ticket euro 10.00 presso stand Pro Loco)
IL SALONE DEL GUSTO
Con la partecipazione dello
chef NATALE GIUNTA
Chef Salvo La Barbera
Pasticciere Giuseppe Zito
Menu
Antipasto: Degustazione sapori e profumi della nostra terra
Primo piatto: Risotto al profumo di
bosco con porcini e cuori di castagne
Dolce al cucchiaio: Connubio di ricotta
e castagne
Vino: Sirah Marchese Montefusco
con la collaborazione degli studenti
“operatori della ristorazione” dell’Ente
di formazione Eduform di Mezzojuso
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Sabato 25 e Domenica 26 ottobre
ore 10.00/23.00
LE CALDARROSTE E LE CASTAGNE presso gazebo
degustazione delle caldarroste a cura dell’Associazione Sport e Natura di Mezzojuso (ticket 1,00 euro presso stand Pro Loco)
DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DELL’ECCELLENZA SICILIANA
presso gli stands dell’area espositiva, il visitatore potrà degustare il meglio dei prodotti tipici locali (carne, salumi, formaggi, ricotta, pane, sfincione, dolci, olio, funghi)
e dell’eccellenza siciliana.

15
Mezzojuso (PA) 25-26 Ottobre 2014

Comune di Mezzojuso

Regione Siciliana

Regione Siciliana

Regione Siciliana

Assessorato dell’Agricoltura,
dello Sviluppo rurale
e della Pesca mediterranea

Assessorato del Turismo
dello Sport
e dello Spettacolo

Assessorato delle Attività produttive

Unione dei Comuni
“Pizzo Marabito”

Associazione Turistica
Pro Loco Mezzojuso

AGRITURISMO - RISTORANTI - PIZZERIE - PUB
Azienda Agrituristica CARCILUPO S.S. 121 PA-AG bivio Campofelice di Fitalia Tel. 091 8200225 - 320 1156269
Ristorante - Pizzeria NOCILLA’S C.da Nocilla - Tel. 091 8203880 - 320 8255288
Ristorante - Pizzeria S. LUCIA C.da Cardonera - Tel. 091 8203870
Ristorante - Pizzeria MARABELLA PUB Via Madre Macrina Raparelli - Tel. 091 8203932
PER DORMIRE
ANTICA STAZIONE DI FICUZZA - Ficuzza (Pa) - tel: 091 8460000 - 338 5741023 - 348 4841587
GORGO DEL DRAGO - Ristorante - Pizzeria - Sala Banchetti - C.da Cannitello Godrano (Pa) Tel/Fax 091 8208000
VIILLEROY RESORT - SS121, km 240.0.68, Bolognetta (Pa) tel. 091 8724125

Info
COMUNE DI MEZZOJUSO
Piazza Umberto I, 6 - Tel. 091 8203237 - fax 091 8207242
www.comune.mezzojuso.pa.it
PRO LOCO MEZZOJUSO
Via Palermo, snc - 347 1793829 - 348 7697049 - 329 4945027
www.prolocomezzojuso.it - prolocomezzojuso@libero.it
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