
 N° 019 del 18/02/2018 

Domenica 8 aprile 2018 gita in pullman a: 

 
San Biagio Platani (AG) 

 

ARCHI DI PASQUA 
 

La tradizione degli Archi di Pasqua risale alla seconda metà del Seicento, in epoca immediatamente successiva alla fondazione del 
paese. Tra tutte le manifestazioni che celebrano la Santa Pasqua, quella che si svolge a San Biagio Platani è sicuramente una delle 
più suggestive. Questo rito che nasce dal culto della Madonna e di Cristo, pone le sue radici nel '700, quando ancora il paese non 
contava mille abitanti. A questa tradizione si deve la nascita delle due confraternite, Madunnara e Signurara, che con tanta passione 
rinnovano di anno in anno questa meravigliosa manifestazione. Questa divisione del paese nelle due confraternite non da origine ad un 
antagonismo violento, ma ad una competizione vivacissima ed appassionante, che si conclude la notte di sabato, quando ciascuna 
confraternita allestisce la parte del corso che le compete. Gli Archi di Pasqua sono ufficialmente pronti dalla mattina di Pasqua e 

rimangono esposti anche nelle settimane seguenti. Le grandiose costruzioni artistiche, di archi, cupole e campanili vengono poi 
disposte lungo tutto il corso Umberto. La preparazione, che inizia qualche mese prima della Pasqua, richiede una grande quantità di 
materiale, tutto rigorosamente concesso dalla natura. Quelli più largamente usati sono le canne, il salice, l'asparago, l'alloro, il 

rosmarino, i cereali, i datteri e il pane, ognuno dei quali è ricco di un alto significato simbolico. La parte più importante è costituita dagli 
archi centrali, origine storica della manifestazione, sotto i quali la domenica mattina di Pasqua avviene l'incontro tra Gesù risorto e la 
Madonna. 
 

 

 

Ore 07,30 Raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per San Biagio Platani. Arrivo alle ore 

10,30 circa e visita libera degli “Archi di Pasqua” lungo la via principale del paese. 

Ore 13.30  Pranzo c/o il ristorante “Trattoria Sport” (antipasto rustico: formaggi e ricotta fresca 

locali, frittate, salumi, conserve varie; 2 primi: risotto ai carciofi freschi e pasta alla Norma; 

2 secondi: roast beef di vitello e salsiccia con patate al forno; frutta di stagione; dolce della 

casa; acqua, vino, caffè e/o digestivo). Al termine tempo libero per relax. 

Ore 16,30 Partenza per Palermo con arrivo previsto alle ore 20,00 circa. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p.……………………….. € 35,00 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE bambini……………….. € 25,00 
 

(la quota bambini comprende posto a sedere in pullman e menù ridotto: affettati misti, pasta al forno, 

cotoletta di pollo o carne con patatine fritte, bibita) 
 

 

 

La quota comprende: Pullman G.T., pranzo completo di bevande presso il ristorante “Trattoria Sport” di 

San Biagio Platani; spese gestionali. 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

