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Comune di Chiusa Sclafani

Chiusa Sclafani è un piccolo comune di 2700 abitanti posto al margine sud-occidentale dei Monti
Sicani, il territorio si estende nello spartiacque tra
la Valle del fiume Belice e quella del fiume Sosio
e ricade all’interno della Riserva Naturale Orientata
Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio. Inoltre,
il territorio comunale comprende anche la frazione
di San Carlo ubicata a pochi chilometri di distanza.
Chiusa Sclafani è un borgo ricco di storia, tradizioni,
cultura, natura ed antichi sapori. Ha una storia molto antica per quanto riguarda le tradizioni culinarie
e agricole. Tra i prodotti più rinomati Chiusa vanta
il primato per l’eccellente qualità delle ciliegie prodotte, ma si coltivano anche olive, mandorle, agrumi, pesche e si producono diversi
prodotti zootecnici. Tra i prodotti delle antiche tradizioni culinarie di Chiusa Sclafani
i più pregiati sono: il pane votivo di San Giuseppe che intagliato sapientemente a
mano, rappresenta un autentico capolavoro di artigianato; e la “Ranza e Sciura”, una
particolarissima quanto gustosa pizza prodotta esclusivamente a Chiusa. Grazie alla
progressiva riscoperta del mondo rurale si assiste oggi ad una forte crescita della
domanda nel settore agrituristico e sicuramente Chiusa Sclafani è in grado di offrire
tanto a quanti siano attratti da questo tipo di turismo.
Assessore Turismo e Spettacolo

Il Sindaco

Agata Milazzo

Francesco Di Giorgio

Veduta su Chiusa Sclafani foto di Pasquale Verchiani
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A
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Bassa, Via
Bilello, Via
Busacca, Via
Canalicchio, Via
Cannella, Via
Casina. Via
Ceraio, Via
Chiara, Via
Cocchiara, Via
Coco, Via
Colletti, Via
Concezione, Via
Conte, Largo
Conti, Via
Cordai, Via
Costa, Via
Della Corsa, Via
Della Pace, Via
Europa, Via
Federichi, Via

B1
B3
B3
C2
B2
C1
B3
B2
C2
B3
B2
B2
C3
B2
C2
B2
C1
C2
B2
B3

Ferina, Via
Ferrantello, Via
Finale, Via
Forno, Via
Franzoni, Via
Genovese, Via
Giannmancheri, Via
Lo Monaco, Via
Magrì, Vic.
Manicchia, Via
Matrice, Via
Mavà, Via
Mercato, Via
Mirio, Via
Modicano, Via
Monteleone, Via
Napoli, Via
Nuova, Via
Oliva, Via
Oliva, Vic.

B2
B1
B3
C2
A3
A2
C1
C1
C2
B3
A2
A2
C1
B3
B3
C2
A3
C1
A3
A3

Ospedale, Via
P.za San. Rosalia
Puleo, Vic.
Riccio, Via
Roma, Via
S. Sebastiano, Via
Salario, Via
Salemi, Via
San Nicolò, Via
San Rocco, Via
Santa Caterina, Via
San Vito, Via
Saponeria, Via
Schifani, Via
Sciambra, Via
Trappeto, Via
Umberto, Corso
Vernaci, Via

B2
B2
A3
A2
C2
C2
B3
A3
A2
A2
A3
B1
A2
A3
A2
B1
A1
C2

ELENCO VIE

C

5

Fontana Piazza Castello foto di Pasquale Verchiani
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Piazza Castello foto di Pasquale Verchiani

Cenni storici
Chiusa Sclafani, secondo alcuni storici, deriva dal latino clausa, cioè un recinto chiuso
dove si allevavano i cavalli da donare al sovrano regnante, altri ritengono che essendo
situato tra tre colli e due rami del fiume Isburi, appariva tra essi “chiuso”. La pianta del
paese suggerisce la sua origine medievale. Infatti, in seguito ad alcuni rinvenimenti archeologici, risalenti alla fine del 1800, si ipotizza che il paese abbia avuto origine in periodo
arabo-bizantino. Il feudo di Chiusa, che apparteneva al Vescovo di Girgenti, fu concesso da Guglielmo II a Giovanni Antonio Sclafani, prode condottiero d’origine germanica
stabilitosi in Sicilia al seguito dei Normanni. Alla sua morte gli successe il figlio Matteo,
principale rampollo della famiglia, che vi si trasferì intorno al 1320, continuando la costruzione già iniziata dal padre; infatti, rispettando la tradizione dei nobili del tempo, costruì
un castello nella parte più elevata del paese. Matteo Sclafani fu uno dei più potenti baroni
dell’epoca. Nel 1553, regnando Carlo V D’Aragona, Chiusa fu posseduta dai Cardona, il
cui primogenito Alfonso fu anche Vicerè della Sicilia per due volte; ai Cardona seguirono
i Gioieni Cardona, e successivamente, la famosa famiglia Colonna di Palliano, i quali rimasero titolari sino all’abolizione della feudalità. In particolare, tra il Cinquecento e Seicento,
Chiusa Sclafani fu un’importante crocevia culturale, la cui importanza si irradiava in tutta
la Sicilia occidentale. Sotto Alfonso II Cardona, a Chiusa soggiornarono musicisti, pittori
come Pietro Ruzzolone, Antonello Crescenzio e Cornelio Fiammingo, scultori come il romano Benedetto Marabitti. Durante il Rinascimento fu la capitale artistica della scultura
siciliana, grazie alle famiglie dei Lo Cascio. “Sclafani” venne aggiunto nel 1865, in ricordo
del suo fondatore e per distinguerlo da altri omonimi comuni italiani.

La Frazione di San Carlo
Nel territorio comunale sorge la frazione di San Carlo, piccolo villaggio contadino fondato nel 1628 dal mercante genovese Ido Lercari e importante snodo ferroviario fino al
1960. Il territorio di San Carlo costituisce una zona fiorente d’agricoltura, dove i fattori cli-
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matici si conciliano con la capacità tecnico
lavorativa di tutta la popolazione, tanto da
costituire una delle realtà più interessanti
di tutta la Sicilia. La Frazione di San Carlo
rappresenta un punto di accesso strategico alla Riserva Naturale Orientata Monti di
Palazzo Adriano e Valle del Sosio. A pochi
passi dal piccolo borgo è possibile infatti
risalire il fiume Sosio ed effettuare attività
di trekking fluviale.
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La Chiesa di San Sebastiano
La chiesa di San Sebastiano è un magnifico tempio in stile barocco, trionfo di affreschi
e stucchi della Scuola del Serpotta. Costruita, per volontà della famiglia Colonna tra il
1623 e il 1627, venne aperta al culto nel 1628. Negli anni successivi vennero eseguiti i

lavori di abbellimento. La pianta è ad unica navata e l’interno è ricco di stucchi con una
facciata esterna molto semplice che si contrappone all’interno. Nella navata sinistra troviamo due altari con due tele, raffiguranti l’Apparizione della Vergine durante la Battaglia
di Lepanto e la Presentazione di Gesù al tempio. L’altare maggiore è dedicato intera-

mente a San Sebastiano. Al centro si trova la
statua lignea del Santo Martire, fiancheggiata
da quattro colonne tortili. Ai lati si trovano le
statue di San Giovanni Battista e del Profeta
Elia. In cima alla nicchia dell’altare troviamo
una robusta aquila cavalcata da un putto che
dà fiato ad una tromba (il trionfo della fede),
fiancheggiata dalle statue allegoriche del
Vecchio e Nuovo Testamento. Completano il
catino absidale due affreschi raffiguranti l’atto di rimprovero da parte di San Sebastiano
all’Imperatore Diocleziano e la flagellazione
del santo-martire. In alto nella volta un affresco di Vincenzo Messina da Partanna che rappresenta il gruppo del Giudizio Universale.
Nella navata destra ci sono due altari con due
tele che raffigurano uno il martirio di San Bartolomeo, l’altro il martirio di San Lorenzo. In
fondo alla navata un organo del 1610 della
bottega La Valle.
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Complesso Monumentale della Badia

Il complesso sorge nel quartiere più antico del paese detto “Barrere”. La costruzione del
primo nucleo del monastero benedettino risale alla fine del XV secolo ampliato e modificato più volte nel corso dei secoli. Nella metà del XVII secolo entra sotto l’orbita del vicino
monastero di Santa Maria del Bosco aderendo all’ordine dei Benedettini-Olivetani. Molto
probabilmente, al piano terra erano sistemati il refettorio, la cucina, il magazzino che si
affacciano sull’ampio cortile centrale in stile rinascimentale che dà ampio respiro alla struttura. Al piano superiore si trova la cappella privata dove è possibile vedere un affresco
sul soffitto e stucchi alle pareti. Inoltre erano presenti la colombaia, la stalla e un porcile.
Al convento è annesso un grande orto, in cui le suore coltivavano verdure di ogni genere
e piante aromatiche. All’interno della struttura è possibile visitare la stanza dei profumi,
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dove sono presenti due
forni conici in pietra usati
dalle suore per distillare e
produrre profumi. Annesso al convento si trova la
chiesa dell’Annunziata, attualmente chiusa al culto,
che presenta un portale
centrale in stile barocco
su colonne salomoniche e
un suggestivo campanile.
Attualmente usato come
centro culturale polivalente, ospita anche un piccolo museo antropologico.

La Chiesa Madre
La chiesa dedicata a San Nicola di Bari per le sue dimensioni è la terza chiesa più grande
della diocesi di Monreale. La sua storia si riallaccia alle origini del paese, poiché il fondatore Matteo Sclafani, volle, vicino al nucleo originario del paese, la costruzione della
chiesa dedicata al santo Nicolò a metà del ‘300. Tale costruzione venne demolita nel 1771
per fare posto ad una più grande.
Essa venne aperta al culto nel 1813,
ma le opere di arricchimento continuarono per decenni. Il tempio
si presenta in stile neoclassico. La
pianta è a croce latina con una cupola all’incrocio tra il transetto e la
navata centrale. Le volte delle navate laterali e le varie cappelle sono
arricchite da stucchi policromi di
Bernardo Sesta da Serradifalco, aggiunti a fine ‘800. Sul presbiterio, al
centro è posta una tela di Cornelio
Fiammingo, che rappresenta l’Adorazione dei Magi con San Mar-
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co, dipinta nel 1593, essa presenta tutti i
particolari della pittura fiamminga. Ai lati
di questo importante dipinto trovano posto l’Annunciazione di Andrea Carreca
(sec. XVII) e una copia della Trasfigurazione di Cristo sul monte Tabor di Raffello,
di autore ignoto. Nell’ultimo altare della
navata sinistra è posta una statua lignea
dell’Immacolata Concezione dell’abilissimo scultore napoletano Gaspare Castelli, risalente al 1786. Lungo la stessa
navata vi è un’altra Madonna col Bambino in alabastro che risale alla seconda
metà del XVI secolo, attribuibile alla bottega dei Gagini. Nella navata laterale è
ancora presente un Crocifisso ligneo, di
forte pregnanza emotiva, del XVIII secolo attribuito a Fra Benedetto Valenza. La
Chiesa Madre è anche santuario mariano. Nel novembre 1835, un olio su vetro
raffigurante la Sacra Famiglia, custodito
a casa di donna Felicia Lombardi, pianse
svariate volte. Attraverso diverse prove il
parroco e i fedeli si accertarono che la lacrimazione fosse vera. L’immagine fu ben
presto trasferita in chiesa Madre dove rimane tutt’ora. Nella cripta della chiesa è
custodita l’importantissima immagine del
S.S. Volto, una delle pochissime copie
dell’effige custodita a San Pietro a Roma.
Tale reliquia venne portata a Chiusa, dal
venerabile Fra’ Innocenzo Caldarera,
nel 1623. Il frate di Chiusa la ricevette in
dono da papa Gregorio XV. Tale immagine è oggetto di culto e di pellegrinaggi.
Alla sinistra dell’altare è presente un monumento funebre dedicato al frate che
custodisce le sue
spoglie, traslate da
Roma a Chiusa, nel 1992.
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Chiesa di Santa Caterina
La chiesa, che sorge all’inizio del corso principale del paese, fu edificata nel
XV secolo con impianto basilicale a tre
navate divise da altissime e imponenti
colonne. La facciata, molto semplice, è
messa in risalto da un’ampia scalinata.
Nell’altare della navata sinistra trova
posto il fercolo del miracoloso Santissimo Crocifisso. Nel presbiterio impera la pala della Madonna del Rosario
ed i Santi Domenico, Antonio, Giacomo ed Onofrio, opera di Olivio Sozzo. In fondo, nella cantoria è presente
un organo a canne che risale al ‘600.
Nell’altare a destra si trova una statua
di Santa Caterina attribuita al Genovese. Sia questo altare che quello dedicato al Crocifisso sono in alabastro e vengono attribuiti a Benedetto Marabitti. All’entrata
della chiesa sul lato destro si trova una teca che custodisce tre dipinti su tavola, risalenti
al ‘500, che rappresentano Santa Caterina d’ Alessandria, La Madonna col Bambino e San
Nicolò di Bari. Tale trittico, particolarmente interessante, si suppone facesse parte di un
più ampio polittico, studi più recenti hanno definitivamente attribuiti i dipinti alla scuola di
Antonello Crescenzio detto Il Panormita.
Chiesa di Santa Maria Assunta
La chiesa dedicata a Santa Maria Assunta costruita nella prima
metà del XV secolo, sorge nel
centro storico del borgo. Degna
di nota è la facciata in stile barocco, opera dei fratelli Busacca
nel XVII secolo. Si presenta molto
ricca e lavorata con imponenti colonne tortili poggiate su alti plinti
che delimitano il portone centrale
e che sorreggono il timpano curvilineo. All’interno tutto è dedica-

to ai componenti della Sacra Famiglia. L’altare
sinistro è dedicato a Gesù ed in particolare
agli ultimi giorni della sua vita. Nella cappella
si trova il SS. Crocifisso che insieme alla statua della Madonna Addolorata di Vincenzo
Genovese, custodita nella stessa chiesa, viene
condotto in processione il Venerdì Santo. Sulla
parete destra della cappella troviamo raffigurazioni di Gesù nel Getsemani e l’Ecce Homo,
Gesù condannato a morte davanti al sinedrio.
Lungo la navata sinistra, oltre alla statua della
Madonna Addolorata, si trova un arazzo in seta
rappresentante la Deposizione dalla Croce,
tessuto dalla scuola fiamminga del XVI e del
XVII secolo di autore ignoto e il Battesimo di
Gesù del Panepinto. Alla Madonna è dedicata l’area presbiterale che presenta tre tele: a
sinistra Maria morente circondata dagli apostoli, a destra La sepoltura della Vergine,
entrambe del Panepinto. La tela centrale rappresenta L’assunzione di Maria, sostenuta
da due angeli, di ignoto autore. Sulla volta, un affresco che rappresenta l’incoronazione
della Vergine. L’altare destro è dedicato a San Giuseppe. All’interno della cappella è
collocata la statua lignea del Santo mentre ai lati si trovano raffigurate “La morte di San
Giuseppe” e “Lo sposalizio della Vergine”.
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Altri monumenti e siti di interesse:
Castello di Matteo Sclafani, Chiesa S. Michele, Chiesa S. Maria del Carmelo, Palazzo Bonfiglio, Chiesa S. Antonio, Quarterie SS. Salvato-re-Barrere, Piazza Colonna, Chiesa di S.
Leonardo e annesso Collegio, Piazza Castello.
La Sagra delle Ciliegie
Tra i prodotti naturali più rinomati Chiusa vanta il primato per le ciliegie. La coltivazione del
ciliegio nel territorio di Chiusa Sclafani ha tradizione antica, essa rappresenta uno dei settori produttivi più importanti. La testimonianza
della presenza della coltivazione della ciliegia
nel territorio, risale a circa un secolo addietro,
quando, Giuseppe Pitrè, descrivendo la festa
del SS. Crocifisso raccontava che “nello stesso paese si coltivano delle ciliegie davvero
saporite, che vengono mangiate nello stesso
periodo della festa”. Da anni viene coltivata con discreto successo commerciale la cultivar locale denominata Cappuccia dalle pregevoli caratteristiche pomologiche ed organolettiche. Tale ecotipo locale conferisce al paese di Chiusa Sclafani, a partire dalla
metà degli anni sessanta, l’appellativo di “paese di cirasara” cioè “paese delle ciliegie”.
Circa le origini di questa varietà, è quasi certo che sia riuscito ad ottenerla e diffonderla
un monaco olivetano del monastero della Badia, oggi complesso monumentale di particolare pregio. In questi ultimi anni si è assistito ad un incremento di produzione non solo
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della cultivar locale, ma anche di altre famose varietà tra le quali Ferrovia, Giorgia e Stella
che insieme forniscono un prodotto di eccellente qualità particolarmente apprezzato sui
maggiori mercati dell’Isola. Storicamente, la fine di maggio e l’inizio di giugno sanciscono
a Chiusa Sclafani, il tradizionale appuntamento delle ciliegie e con esso la tradizionale
“Sagra”, manifestazione agroalimentare, turistica e culturale di interesse regionale, che
richiama una numerosissima presenza di visitatori provenienti da tutte le parti della Sicilia.
La Festa del Patrono San Giuseppe
La festa di San Giuseppe rappresenta per Chiusa Sclafani un momento religioso di lunga
tradizione popolare ed ha origine molto antica, più di 130 anni di storia. La festa è legata
all’allestimento del famoso “altare”, sopra al quale vengono posti i prodotti tipici di tale
ricorrenza: i pani votivi di San Giuseppe, le cui forme, vere e proprie opere d’arte, vengono tramandate e lavorate da donne esperte. La tradizione vuole che, chiunque riceva
una grazia per intercessione del Santo, realizzi per “prumisioni o voto” un altare dedicato
al Santo. Il pane richiede tanto impegno e soprattutto grande senso artistico. Sull’altare
vengono posti dolci come la “pignolata”, le “sfinge”, fritture di verdure selvatiche, quali
finocchi, asparagi, cardi ecc., e viene decorato con composizioni di frutta fresca e fiori.
Nella parte più alta dello stesso viene posto il quadro di “San Giuseppe” e due grossi fasci d’alloro addobbati con piccole forme di pane. Durante la festività del Santo (19 marzo),
all’interno del Complesso Monumentale della Badia viene allestito il tradizionale altare e
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la tavola alla quale pranzeranno “i santi” unitamente al Sindaco e al Parroco del paese. Nel
pomeriggio l’altare rimane aperto gratuitamente alle visite di cittadini e turisti, ai quali vengono offerti i dolci e il pane benedetto. A conclusione della processione, l’altare viene chiuso.
Festa del S.S. Crocifisso

All’interno della chiesa di Santa Caterina, nell’altare sinistro è custodito un piccolo simulacro ligneo del Crocifisso, attribuito al Marabitti. Tale simulacro inserito in una “vara” viene
portato in processione il martedì dopo la Pentecoste. Nei tre giorni che precedono la
festa si celebra il triduo. Sulle origini di tale festa, si narra che, intorno al 1633, una donna
parlasse in casa con un’altra persona. I vicini spiando si accorsero che la donna parlava
con un Crocifisso e ne misero al corrente il parroco. Il Crocifisso venne spostato in chiesa
e successivamente si susseguirono una serie di atti prodigiosi e miracolosi che portarono
la comunità di Chiusa a istituire una processione annuale. La processione in onore del S.S.
Crocifisso è molto partecipata dalla comunità. Durante il corteo la Vara è preceduta da
uno stuolo di santi portati a spalla provenienti da tutte le chiese del paese che vengono
radunati nella chiesa di Santa Caterina, il giorno prima della processione, il lunedì. Il primo
simulacro ad uscire in corteo è sempre quello di San Michele che si mette a protezione e
guardia del corteo. Di seguito escono tutti gli altri santi come Santa Lucia, Santa Caterina,
Sant’Antonio da Padova ecc. Infine San Giuseppe, l’Immacolata e la Vara del Crocifisso.
Nel corso del tragitto si fanno alcune soste per fare riposare i santi e i devoti. In particolare
una sosta è d’obbligo davanti la casa dove originariamente era custodito il Crocifisso, in
uno dei quartieri più antichi e suggestivi del paese, San Michele. Concluso il tragitto, la
festa si chiude con i consueti fuochi d’artificio.

Prodotti Tipici di Eccellenza
Ciliegie
Da anni viene coltivata
con successo commerciale la cultivar locale
denominata Cappuccia
dalle pregevoli caratteristiche pomologiche ed
organolettiche. In questi
ultimi anni si è assistito
ad un incremento di produzione non solo della
cultivar locale, ma anche di altre famose che
insieme forniscono un
prodotto di eccellente
qualità particolarmente
apprezzato sui maggiori
mercati dell’isola.
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Pane di San Giuseppe
Il pane di San Giuseppe di Chiusa Sclafani è stato descritto da Giuseppe Pitrè ed esposto
nell’Esposizione Nazionale di Palermo del 1881-1882. E’ definito “Patrimonio dell’Umanità”
iscritto al Registro Eredità Immateriale, dell’Assessorato Regionale Beni Culturali della Sicilia.

Ranza e Sciura
La Ranza e Sciura è un prodotto da
forno che, sia nel nome sia nelle modalità di preparazione, è unico in tutta
la Sicilia, ed anche nel resto d’Italia. E’
molto difficile risalire alle sue origini,
infatti nonostante sia presente nella memoria dell’intera popolazione e
venga tramandato di generazione in
generazione. Il suo nome deriva dal siciliano arcaico ranza, cioè il cruschello,
nonché l’involucro esterno del grano
scartato in fase di molitura; e la ciura
o sciura, il fiore della farina, dunque
la semola, la parte più importante. Lo
strato di pasta viene condito con olio
di oliva, maggiorana, cipolla, pecorino, sarde salate e/o salsiccia, anche
se in origine al posto di quest’ultima
venivano impiegate le frittole.
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Altri prodotti gastronomici di interesse:
Prodotti tipici locali: olio ed olive da mensa, agrumi e pesche (Fraz. San Carlo), fichi,
mandorle, prodotti zootecnici (formaggi pecorini di diversa epoca di stagionatura: tuma,
primo sale e stagionato; canestrati ottenuti da latte misto di vacca e pecora; formaggi a
pasta filata come caciocavallo e caciotte; ricotta), grano duro.
Prodotti da forno: sfincione, tabisca.
Arte dolciaria: cannoli, panzerotti, buccelati di Natale, biscotti di Ziti o Cavadduzzi, sfinci
di San Giuseppe.
Un giorno a Chiusa Sclafani
In aggiunta alla visita dei principali
monumenti e siti di interesse descritti,
è possibile guidare gli ospiti tra le vie
del borgo medievale di Chiusa Sclafani
dove si nascondono caratteristici scorci
da scoprire e singolari vedute paesaggistiche. È possibile fare diverse tappe gastronomiche degustando alcuni dei più
pregiati prodotti tipici sopra nominati.
Inoltre, è possibile immergersi nella natura visitando parte della Riserva Naturale Orientata Monti di Palazzo Adriano
e Valle del Sosio che ricade nel territorio
di Chiusa Sclafani. La riserva offre diversi
percorsi trekking.
I Percorsi:
Le vie del borgo: Tra le vie del borgo medievale di Chiusa Sclafani si nascondono diverse bellezze artistiche e culturali. Si può ammirare la chiesa di San Sebastiano, in stile barocco, trionfo
di affreschi e stucchi di Scuola Serpottiana; e la Badia, monastero benedettino al cui interno è
possibile visitare l’antica stanza dei profumi.
Le vie del gusto: Passeggiando per Chiusa Sclafani è possibile fare diverse tappe gastronomiche degustando alcuni dei più pregiati prodotti tipici: il pane votivo di San Giuseppe e la
“Ranza e Sciura”, ma anche panzerotti, paste di mandorla, buccellati di Natale, Biscotti di li ziti
e i fragranti cannoli di Chiusa Sclafani.
Le vie della natura: Il territorio di Chiusa Sclafani ricade all’interno della Riserva Naturale
Orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio. La riserva offre diversi percorsi trekking
grazie ai quali è possibile apprezzare incontaminati scenari naturali, impreziositi dalle acque
del fiume Sosio, che si intercalano tra rilievi calcarei, gole e aree boschive.
Le vie delle ciliegie: A Chiusa Sclafani, nei mesi di maggio e di giugno, è possibile passeggiare in aperta campagna tra i ciliegi in produzione, essere ospitati direttamente in campo dai
produttori agricoli, assistere alle operazioni di raccolta e degustare direttamente in loco.

Artigianato
Nel documento borbonico del 1885 “Stato dimostrativo per le manifatture esistenti nel 1885
nella provincia di Palermo”, Chiusa Sclafani era indicato come uno dei maggiori comuni
con imprese artigiane ed industriali. A mostrare e tramandare ancora “l’antico sapere” sono
rimasti solo alcuni falegnami, fabbri, pasticceri e fornai, mentre altre attività sono andate
perdute. Oltre all’artigianato “di servizio”, però resiste a Chiusa Sclafani un artigianato del
tutto singolare. Infatti, si distinguono: la Bottega Organaia di Giuseppe Colletti, specializzata nel restauro di organi di varie epoche e nella costruzione di nuovi e la Coltelleria Ragusa
per la produzione di coltelli tradizionali siciliani mediante l’arte dell’affilatura.
La R.N.O. Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio
Il territorio di Chiusa Sclafani ricade all’interno della Riserva Naturale Orientata Monti di
Palazzo Adriano e Valle del Sosio. Dal punto di vista paesaggistico, della vegetazione e
della fauna l’area è da considerare, nel suo complesso, di grande pregio per la presenza di un’elevata varietà ambientale che determina una ricca biodiversità. La riserva offre
grandiosi scenari naturali in gran parte del tutto incontaminati e impreziosisti dalle acque
del Fiume Sosio che si intercalano ad una serie di possenti e compatti rilievi calcarei, gole,
anfratti, dirupi e rigogliose aree boschive.

29

30

EVENTI DA NON PERDERE
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• Festa di San Giuseppe (19 marzo);
• Festa del SS Crocifisso (martedì di Pentecoste);
• Sagra delle Ciliegie (la data oscilla in base alla maturazione dei frutti, solitamente secondo fine settimana di giugno);
• Tradizionale Fiera di San Bartolomeo (24 agosto);
• Rally Valle del Sosio (tra settembre e ottobre).
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