
 SANT'ANGELO DI BROLO
     Domenica  10 Novembre 2013

Programma 
Appuntamento H 8:15 davanti chiesa di San Francesco (Immacolata). Partenza per Sant'Angelo di 
Brolo. Sosta lungo il percorso. Adagiato su una lussureggiante vallata ricoperta di ulivi, aranci e 
noccioli a 340 metri sul livello del mare, Sant’Angelo è un paese dei Nebrodi ricco di storia, arte e 
cultura. Incontro con la guida e visita del centro storico. Il Museo Diocesano di arte sacra nel 
tempio del SS. Salvatore, recuperato e riaperto al culto dopo circa ottanta anni. E'  costituito da 
preziosi pezzi in argento, paramenti e arredi sacri, provenienti dal convento basiliano e dalle altre 
chiese conventuali del paese. La Chiesa Madre di S. Maria, che lo storico Vito Amico definisce, 
anche per la sua austera bellezza , «la prima e la più antica, bella di magnificenza non volgare e di 
elegante fabbrica». La pianta della chiesa a croce latina, a tre navate, fu ricostruita nel 1534. 
All'interno, nell'ultimo archivolto laterale sinistro, vicino al transetto, c'è un'epigrafe "O MATER 
DEI MEMENTO MEI", proveniente da una chiesa più antica, danneggiata dal sisma del 1450. 
Dietro la chiesa, a ovest, troviamo il sottopassaggio detto «U Cappelluni» - XVI sec - ricavato 
mediante un arco a sesto acuto del 1755, come riportato dall'incisione nella chiave della sua volta. 
All'interno della chiesa si possono ammirare il magnifico organo del 1700 di Annibale Lo Bianco, 
dei paliotti del XVII- XVIII sec. ricamati a mano su seta con fili d’oro e d’argento, e numerose 
opere d'arte, tra cui la statua lignea del patrono "San Michele Arcangelo", la cui festività ricorre il 
29 settembre.   Il   Teatro Comunale dove all'interno del sito si può ammirare un prezioso soffitto a 
cassettoni in legno scolpito. La chiesa di S. Domenico - XVI sec-, ex Convento dei Domenicani, 
fatta erigere nella prima metà del '500 dalla nobile famiglia Angotta. La chiesa ad una navata, è 
ornata nelle pareti laterali da archi a tutto sesto, raccordati da un'ampia cornice soprastante, la volta 
e le pareti dell'ampia abside, sono decorate con stucchi di scuola "serpottiana" (Giacomo Serpotta - 
palermitano celebre per la bellezza dei suoi "putti" e di statue modellate con uno speciale stucco 
marmoreo - è considerato uno dei più grandi scultori siciliani del '700) di pregevole bellezza, anche 
per la magistrale modellazione del fogliame e dei motivi raffigurati. Fa blocco unico con la chiesa il 
Convento, oggi adibito a Palazzo Municipale. La chiesa di San Francesco o anche detta Santa 
Maria degli Angeli  fu costruita nel 1596, anno in cui sorse l'annesso convento di S. Francesco o 
dei Minori osservanti. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita dei locali del Circolo “Il Sole” e 
sosta in un centro per l'acquisto di prodotti tipici della zona il più famoso “Il salame Sant'Angelo”.
In serata partenza per Messina. Arrivo previsto h 19:30.Fine dei servizi.                
Vi ricordiamo che per una migliore riuscita del viaggio,  il  programma può essere 
suscettibile di variazioni. 
Quota di partecipazione:  €  43,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo. 
Pranzo in ristorante bevande incluse  (1/2 minerale – 1/4 di vino a pax).
Visita guidata ed escursioni come da programma. 
Tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance ed extra in genere, ingressi ai siti storici , tutto quanto non indicato nella voce “COMPRENDE”.

PRENOTAZIONI : 
TUTTE LE PRENOTAZIONI VANNO FATTE  DAL 04.11.13  AL  07.11.13
PRESSO L'AGENZIA CETTY TOUR, VIA GHIBELLINA 66 – TEL 090 6010285
ORARI DI APERTURA DAL LUNEDI' AL VENERDI' 9:15- 13:00 / 16:00 – 19:15
NELLA FORMAZIONE DEL GRUPPO SARA' DATA LA PRECEDENZA AI SOCI NELL'ORDINE 
DI PRENOTAZIONE, GLI EVENTUALI OSPITI  ANDRANNO IN LISTA D'ATTESA. 
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