
PALAZZO  ADRIANO,  BISACQUINO,  CONTESSA ENTELLINA , CORLEONE, PRIZZI

L'itinerario, in un percorso ricco di elementi architettonici e paesaggistici di notevole interes-
se, prosegue verso le colonie albanesi più interne. Dell'origine albanese, Palazzo Adriano e
Contessa Entellina conservano, come Piana degli Albanesi e Mezzojuso, il dialetto, gli antichi
costumi e i riti religiosi che ricompaiono durante la Settimana Santa. Le tradizioni albanesi
convivono e si confrontano con quelle tipicamente siciliane: e così, nella piazza di Palazzo
Adriano la chiesa di rito ortodosso fronteggia quella di rito latino, e la domenica di Pasqua,
mentre a Contessa Entellina si celebra il rito bizantino, a Prizzi si scatena  il Ballo dei Diavoli.
A queste si aggiungono altre numerose manifestazioni religiose e non, simili e diverse in ogni
comune, ma tutte segno di tradizioni fortemente radicate. 

ARCHITETTURA, PAESAGGIO E

AREE PROTETTE

Masserie Carcaci e Carcaciotto;
Borgo Filaga e lago Pian di Leone;
Riserva Naturale Orientata  Monti di Palazzo
Adriano e Valle del Sosio: Santuario di Rifesi;
Lago Gammauta; 
Santuario della Madonna del Balzo;
Castello Battalari; Castello Calatamauro;
Riserva Naturale Orientata Monte Genuardo e
Santa Maria del Bosco: Scavi di monte Adranone,
Abbazia di Santa Maria del Bosco;
Riserva Naturale Integrata Grotta di Entella;
Lago Garcia; Lago di Prizzi.

A19 Uscita VILLABATE

Il Corleonese e le altre colonie Albanesi

ITINERARIO 2

28



Uscendo allo svincolo di Villabate e immettendo-

si sulla SS121 PA-AG, dopo circa 54 chilometri

si devia a destra sulla SS188 in direzione di

Palazzo Adriano. Lungo la strada si incontrano

diversi abbeveratoi e masserie; tra queste le

masserie Carcaci e Carcaciotto nelle cui vici-

nanze, sempre sulla strada statale è visibile un

insolito abbeveratoio di forma circolare.

Proseguendo, dopo circa 4 chilometri dal bivio

che conduce all’antico borgo Filaga e al vicino

lago di Pian di Leone, si devia a sinistra per

Palazzo Adriano (696 m), edificato nella secon-

da metà del ‘400 da profughi greco-albanesi. A

Palazzo, sulla piazza Umberto I prospettano la

chiesa greco-ortodossa dedicata a Santa Maria 

Assunta, costruita alla fine del XV secolo e

ampliata nel XVIII, e quella apostolico-romana

dedicata a Santa Maria del Lume edificata nel

XVIII secolo. Al centro della piazza è la fontana

ottagonale del 1607. Interessante è la parte set-

tentrionale del paese che si sviluppa secondo

una disposizione concentrica intorno alle rovine

del castello e alla chiesa di San Nicolò del XV

secolo. Poco fuori dall'abitato si trovano il san-

tuario della Madonna delle Grazie e la chiesetta 

PALAZZO ADRIANO

Il centro è caratterizzato dalla
Piazza Umberto I sulla quale,
come a Piana degli Albanesi e a
Mezzojuso, si fronteggiano la
chiesa di rito greco-albanese e
la chiesa di rito latino. La piazza,
palcoscenico dei tradizionali riti
pasquali, è stata nel 1988 set del
film di Giuseppe Tornatore
“Nuovo cinema Paradiso”, le cui
foto sono esposte in una mostra
permanente  presso il museo civico.

campestre di Sant'Antonio. Da Palazzo Adriano

si raggiunge la Riserva Naturale Orientata dei
Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, com-

plesso montuoso caratterizzato da possenti rilie-

vi, come la “Pietra di Salomone”. All’ interno

della Riserva è possibile visitare la Pietra dei

Saraceni, rocca alta circa 30 metri, dove in 

periodo bizantino furono ricavati dei vani acces-

sibili da una scala scavata nella roccia, adibiti a

rifugio dei soldati.  Immerso in un querceto è
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invece il Santuario di Rifesi, che risale al 1170

ed è strutturato intorno a due cortili.  

Rientrati a Palazzo Adriano si prosegue, lungo

la  SS188, per Bisacquino  e dopo aver costeg-

giato il lago Gammauta, si può raggiungere per-

correndo un sentiero il cui ingresso è definito da

due obelischi detti "pilieri", il Santuario della
Madonna del Balzo (909 m) costruito nel 1664

su una parete rocciosa del monte Triona, alle cui

pendici si trova un'area attrezzata  dalla quale è  

possibile inoltrarsi verso i boschi. Dalla vetta

(1.215 m) si apre un vasto panorama che con-

sente verso est di vedere l'Etna. 

Dopo circa 2 chilometri dal Santuario si giunge a

Bisacquino (744 m). L'insediamento trae origine

dal casale arabo Busackuin ed è ancora ricono-

scibile la matrice islamica dell'impianto urbano,

caratterizzato da vicoli e cortili. La chiesa Madre

è stata costruita nel 1713 sul sito della Matrice

cinquecentesca, di cui rimane la torre campana-

ria. Attraversato uno dei più antichi quartieri, si

raggiungono la chiesa di Maria Santissima del

Rosario e l'ex convento dei Cappuccini che ospi-

ta il Museo Civico. Prima di proseguire l'itinera-

rio per Contessa Entellina è possibile raggiun-

gere il castello di Battalari (XII secolo),  posto su

un'altura isolata e inglobato oggi in una masse-

ria. Continuando il tragitto, lungo la SP35 ci si

può addentrare in un percorso naturalistico

all'interno della Riserva Naturale Orientata
Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco,

caratterizzata dal sito archeologico di monte
Adranone e dall' Abbazia di Santa Maria del
Bosco fondata nel XIII secolo ma restaurata e

ampliata nel '500 e nel '700. La monumentale

chiesa e i due grandi chiostri sono il fulcro del

complesso reso singolare dalla posizione pano-

ramica. Dopo la visita alla Riserva si prosegue

per Contessa Entellina. Lungo il percorso, si può

deviare a sinistra per  raggiungere i ruderi del

Castello di Calatamauro, dominante il vasto ter-

ritorio circostante, le cui origini antiche sono

documentate soltanto dal XIII secolo. 

Contessa Entellina (524 m), fu fondata nel 1450

dai primi immigrati greco-albanesi. Nel secolo

successivo vennero costruite la chiesa Madre e

CONTESSA ENTELLINA

Fu fondata nel 1450 quando i primi immigrati greco
albanesi si insediarono nel casale Contessa, con-
cesso loro dai Conti di Caltabellotta. 
Il centro è ancora oggi caratterizzato da numerose
chiese di rito greco, tra queste  la chiesa di Maria
SS. Immacolata e San Rocco e la chiesa delle
Anime Sante del Purgatorio. Fra quelle di rito lati-
no è di grande interesse la chiesa di Santa Maria
delle Grazie delle Favare. Anche a Contessa per-
mane l’uso della lingua albanese. 
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la chiesa di Santa Maria delle Grazie delle

Favare che venne successivamente affidata

dagli albanesi alle popolazioni di rito latino.

Uscendo da Contessa Entellina  si prosegue in

direzione della Rocca di Entella per circa 10 km

sino a raggiungere la Riserva Naturale Integrata
Grotta di Entella, cavità che si sviluppa su tre

diversi livelli di gallerie per un totale di circa

1.000 metri nei quali si susseguono infiorescen-

ze di gesso e stalattiti generate dallo scorrimen-

to delle acque; sulla sommità della rocca si tro-

vano i resti di un insediamento elimo.

Continuando ancora per pochi chilometri si può

raggiungere il lago Garcia; tornando indietro

verso Contessa Entellina si prosegue in direzio-

ne di Corleone (542 m), oggi in fase di riscatto

da un passato difficile. Dominato dalle rocche

del Castello Soprano e del Castello Sottano,

oggi convento, fu fortezza araba come testimo-

niano i ruderi della torre. Dal XV secolo la città si

espanse oltre le mura. Nella parte più antica

della città si incontra la chiesa Madre dedicata a

San Martino, edificata nel XIV secolo su una

chiesa preesistente. L'interno, a tre navate,

custodisce importanti opere d'arte.  Tra le nume-

rose altre, la chiesa di Santa Rosalia del  XVII

secolo e la trecentesca chiesa di Sant’Andrea

sorta sul sito di un’antica moschea. 

Da Corleone si prosegue verso Prizzi lungo la

SS118 per un tratto di strada di particolare inte-

resse panoramico; sulla destra si può osservare

il lago di Prizzi, bacino artificiale realizzato intor-

no agli anni quaranta. 

Le origini di Prizzi (966 m), sarebbero da ricolle-

gare all'antico insediamento di Hyppana sulla

vicina montagna dei Cavalli. Il paese è caratte-

rizzato da un impianto medievale con una fitta

CORLEONE

Corleone è immerso in uno sce-
nario naturalistico di grande inte-
resse, ed è infatti  circondato
dall’altopiano della Montagna
Vecchia, dalle Gole del Drago
lungo il fiume Frattina, e dalla
Cascata delle due Rocche, for-
mata dalle acque del fiume
Corleone ai piedi del Castello
Soprano caratterizzato dalla
torre Saracena.

trama viaria, strade ripide e scalinate. Di rilievo

sono la chiesa di Santa Maria delle Grazie del

secolo XVII e la chiesa Madre edificata nel XVI

secolo sul sito della preesistente chiesa di San

Giorgio, che custodisce una statua di San

Michele Arcangelo dei Gagini. Da lì si raggiun-

gono i ruderi del Castello la cui costruzione ori-

ginaria risale al XII secolo.  

Lasciata Prizzi si fa rientro sulla SS121 Palermo

Agrigento, avendo così completato il circuito

delle colonie albanesi.                                       
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FESTE RELIGIOSE E MANIFESTAZIONI

DUE RELIGIONI A CONFRONTO. A partire dal

Giovedì Santo e fino al giorno di Pasqua a

Palazzo i riti latini fronteggiano quelli bizantini.

La sera del Giovedì Santo nella chiesa di Santa

Maria del Lume si svolgono l'ultima cena e la

lavanda dei piedi e, contemporaneamente, nella

chiesa di Santa Maria Assunta si celebra la

messa secondo il rito bizantino con canti in lin-

gua albanese. Il Venerdì Santo, nel pomeriggio,

la piazza Grande si fa palcoscenico di  una Via

Crucis che parte contemporaneamente dalle

due chiese. Analogamente, la notte di Pasqua si

svolgono le due funzioni: quella di rito greco-

bizantino con la processione dell' "Apriti Porta”

che culmina con il  canto del "Christos Anesti", e

la funzione di rito latino che inizia con la benedi-

zione del fuoco, segue la messa e, alla fine i

fedeli vanno per le vie del paese intonando l'

"Angelo della Gloria". 

A PRIZZI, TRA FEDE E MAGIA. La domenica di

Pasqua, Prizzi diventa teatro di un rito-spettaco-

lo le cui origini si perdono nel tempo: la lotta tra

il Bene e il Male con l' “Abballu di li Diavuli”. I

Diavoli, appunto, vestiti di rosso e con il volto

coperto da una mostruosa maschera di latta,

accompagnano la Morte, vestita di giallo, nella

lotta contro il Bene.  Mentre sfila la processione

con le statue della Madonna e del Cristo, i

Diavoli e la Morte cercano di inserirsi tra i simu-

lacri finchè due angeli li feriranno mortalmente. Il

rito-spettacolo inizia all'alba e si protrae tutto il

giorno, accompagnato da una musica ritmata,

incessante e ossessiva, che segna il passo

cadenzato dei partecipanti, per concludersi a

sera con la vittoria del Bene sul Male e il con-

giungimento della Madre con il Figlio, a simbo-

leggiare l'equilibrio ritrovato.

LUOGHI E DATE

Palazzo Adriano
Vulata da Palumma. Epifania
Sant’Antonio Abate. Gennaio 
Tavulate di San Giuseppe. Marzo
Riti della Settimana Santa
Pellegrinaggio al santuario della Madonna delle
Grazie. Primo martedì dopo Pasqua
Venneri du Crucifisseddu.Venerdì dopo Pasqua
San Giuseppe. Settembre
San Martino. Novembre
Bisacquino
Carnevale
Processione del venerdì Santo
Fiera di Santa Maria di Gesù. Maggio
Fiera di San Michele. Luglio
Altari di San Giuseppe. Agosto
Contessa Entellina
Liturgia pasquale di rito greco-bizantino
San Giovanni Battista. Giugno
Corleone
Carnevale
San Leoluca. Marzo
Prizzi
Riti del Venerdì Santo
Ballo dei Diavoli. Domenica di Pasqua
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LUOGHI DELLA MEMORIA E DELLA TRADIZIONE

IL MUSEO CIVICO DI BISACQUINO è preva-

lentemente un museo etnoantropologico. Al suo

interno sono stati ricostruiti svariati episodi di

vita contadina: il ciclo del grano, il frantoio, la

stalla; ma anche le attività artigianali quali la tes-

situra e il ricamo. Il Museo ospita anche una

sezione archeologica che raccoglie reperti

greco-punici del VI-V sec. a.C. provenienti dal

monte Triona.            

IL MUSEO DELL'OROLOGIO DA TORRE DI
BISACQUINO ha sede all'interno della più anti-

ca bottega artigiana di orologi da torre che,

ormai unica in Italia, opera ininterrottamente fin

dal 1830, anno in cui Vincenzo Scibetta costruì

il primo orologio per la torre campanaria  di San

Vito. In seguito nel corso degli anni, le genera-

zioni che si sono succedute hanno portato avan-

ti la tradizione costruendo orologi per le torri di

Bisacquino e di gran parte dei paesi siciliani fino

a giungere negli Stati Uniti e precisamente a

New Orleans dove si trova l'"Orologio geografi-

co universale", brevettato dagli Scibetta che

custodiscono nella loro bottega il prototipo rea-

lizzato nel dopoguerra.
IL MUSEO CIVICO DI CORLEONE è ospitato in

un palazzo nobiliare della fine del XVIII secolo.

La sezione etno-antropologica raccoglie reperti

ritrovati in antiche masserie, testimonianze di

un'attività contadina ormai soppiantata dalla

meccanizzazione. Nella sezione archeologica

sono esposti reperti raccolti soprattutto sul sito

di Montagna Vecchia, l'antica ubicazione di

Corleone.

MUSEI
Palazzo Adriano
Museo Civico di Scienze Naturali, 0918348056

Mostra “Antica Civiltà Contadina”, cortile Maiorana

Mostra permanente Foto film “Nuovo Cinema

Paradiso” c/o museo e sportello turistico

Mostra “Fossili del permiano del Sosio” al Museo

Geo Naturalistico

Bisacquino
Museo Civico - Archivio storico, via Orsini, 

0918308047

Museo dell’orologio da torre, corso Umberto I,

0918351026

Contessa Entellina
Antiquarium, via I Maggio, 0918355556

Corleone
Museo Civico Palazzo Provenzano, 0918464907

L'ANTIQUARIUM DI CONTESSA ENTELLINA,

inaugurato nel 1995, la raccolta di reperti rinve-

nuti nel territorio circostante, soprattutto a Rocca

di Entella, illustrando la storia del sito.

Vi sono conservati frammenti architettonici del V

e VI secolo a.C. e numerosi corredi funerari del

III secolo a.C.. Il percorso  comprende anche la

ricostruzione di alcuni contesti caratteristici dei

siti antichi.
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PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANATO

LE SAGRE

Bisacquino
Sagra delle nocciole. Gennaio e Settembre

Contessa Entellina
Sagra della ricotta. Aprile

Palazzo Adriano
Sagra della cuccìa. Agosto

La cuccìa, dolce a base di grano e ricotta, comune-

mente in Sicilia si prepara a dicembre per festeg-

giare Santa Lucia. A Palazzo, invece, la cuccìa è

distribuita ad agosto, nel giorno d'inizio della qua-

resima orientale e festa della Madonna Assunta,

nonchè giorno dell’arrivo dei profughi albanesi.

A BISACQUINO, IL FIORENTE ARTIGIANATO
LOCALE legato alla lavorazione  del ferro, del

legno, del ricamo, della tessitura e della cerami-

ca sopravvive ormai da secoli. Interessante la

produzione di coltelli in corno, esposti nel Museo

Etnoantropologico. L’orologeria da torre è una

delle attività artigianali più importanti di

Bisacquino alla quale il comune ha anche dedi-

cato un museo.

A PALAZZO ADRIANO, LA MATTINA DELL’11
NOVEMBRE, durante la festa di San Martino, i

bambini sfilano per il paese portando cesti dove,

su tovaglie ricamate, vengono posti doni e dol-

ciumi:  fra questi la pitta, tipico pane piatto  ador-

no dei simboli della vita coniugale, che viene

donato ai novelli sposi; intanto, i genitori dello

sposo donano  u quadaruni e quelli della sposa

a bascera, utensili in rame prodotti artigianal-

mente in ambito locale. La manifestazione

riprende una tradizione tipicamente balcanica

che ormai sopravvive soltanto in questo comu-

ne. Inoltre, durante le manifestazioni folkloristi-

che è possibile ammirare i costumi tradizionali
palazzesi la cui notorietà risale all’inizio del

secolo, quando J. Houel, in viaggio in Sicilia, ne

ricavò i disegni che li resero noti nel resto dell’

Europa.

Contessa Entellina rientra nella zona di produ-

zione di vini D.O.C. Contessa Entellina rossi e

rosati ottenuti dai vitigni Nero d’Avola, Sirah e

altri; e vini bianchi ottenuti da svariati vitigni e,

fra questi, Ansonica e Catarratto.

IL CORLEONESE E LE ALTRE COLONIE ALBANESI

ITINERARIO 2

34



INFORMAZIONI PER IL VIAGGIATORE

RICETTIVITA’

Alberghi

Del Viale *

via XX Settembre 1, Palazzo Adriano, 

0918348164

Belvedere ***

contrada Belvedere, Corleone, 0918464000

Bed&Breakfast

Rocca dei Capperi *** 

contrada Bagnitelle, Contessa Entellina,

3200419717

NUMERI UTILI

Assessorato Reg.le Turismo, Comunicazioni  e Trasporti,
Via Notarbartolo 9-11, Palermo, URP 0917078100-230
www.regione.sicilia.it/turismo
e-mail: urp.turismo@regione.sicilia.it
Aeroporto:
Palermo "Falcone-Borsellino", PuntaRaisi, 0917020111
Municipi:
Palazzo Adriano, piazza Umberto 46, 0918349911
Bisacquino, via Stazione, 0918308011
Contessa Entellina, via Municipio 6,  0918355065
Corleone, piazza Garibaldi 1, 0918461181
Prizzi, corso Umberto I 1, 0918346168
A.U.S.L.:
n° 6 - Palermo, via G. Cusmano 24, URP 0917032068
Guardie mediche:
Palazzo Adriano, via Crispi  99, 0918348453
Bisacquino, via Camerino 2, 0918351570
Contessa Entellina, via Roma 20, 0918355375
Corleone, via G. Colletto, 0918463608
Prizzi, piazza 4 Novembre, 0918346352

Per informazione sulle visite ai musei, sulle sagre e
sulle riserve contattare il numero indicato o il municipio.

LE RISERVE

R.N.O. MONTI DI PALAZZO ADRIANO E VALLE
DEL SOSIO
Ente gestore: Azienda Regionale Foreste Demaniali,

Distaccamento forestale di Palazzo Adriano,

0918348506        

R.N.O. MONTE GENUARDO E SANTA MARIA
DEL BOSCO
Ente gestore: Azienda Regionale Foreste Demaniali, 

Distaccamento forestale di Bisacquino, 0918351814

R.N.I. GROTTA DI ENTELLA
Ente gestore: C.A.I. Sicilia Contessa Entellina,

0918465770
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