
 

 

Sezione APVE GELA 

Gita 

 L’associazione APVE 

culturale  a San Biagio Platani (AG)

 Ogni anno, a partire dal 700,  si tramanda 

suggestiva: gli “Archi di Pasqua”, frutto di una competizione artistico

unica nel suo genere in Sicilia.

 Due confraternite del luogo: i  Signurara e i Madunnara, costruiscono con 

tanta passione imponenti com

magnifici addobbi artistici di agrumi, alloro, cereali, ceramica, ma soprattutto pane 

nelle più svariate forme e dimensioni.

 Queste costruzioni vengono disposte lungo tutto il corso principale del paese 

a partire dal giorno di Pasqua fino al 2 Giugno, rendendolo un sontuoso ed 

accogliente salotto a cielo aperto.

 I Soci hanno gradito tantissimo l’iniziativa ed hanno partecipato in massa alla 

gita che ha riscosso grande successo.

                                                                                            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiziario - Gita a San Biagio 

 

Gita a San Biagio Platani (AG)  

L’ass ciazi e APVE sez. di Gela ha organizzato il 02/06/201

a Sa Bia i Platani (AG). 

, a partire dal 700,  si tramanda una manifestazione spettacolare e 

suggestiva: gli “Archi di Pasqua”, frutto di una competizione artistico

unica nel suo genere in Sicilia. 

Due confraternite del luogo: i  Signurara e i Madunnara, costruiscono con 

tanta passione imponenti composizioni di canne, che fanno da incastellatura  a 

magnifici addobbi artistici di agrumi, alloro, cereali, ceramica, ma soprattutto pane 

nelle più svariate forme e dimensioni. 

Queste costruzioni vengono disposte lungo tutto il corso principale del paese 

partire dal giorno di Pasqua fino al 2 Giugno, rendendolo un sontuoso ed 

accogliente salotto a cielo aperto. 

I Soci hanno gradito tantissimo l’iniziativa ed hanno partecipato in massa alla 

gita che ha riscosso grande successo. 
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2019  una gita 

una manifestazione spettacolare e 

suggestiva: gli “Archi di Pasqua”, frutto di una competizione artistico - artigianale 

Due confraternite del luogo: i  Signurara e i Madunnara, costruiscono con 

posizioni di canne, che fanno da incastellatura  a 

magnifici addobbi artistici di agrumi, alloro, cereali, ceramica, ma soprattutto pane 

Queste costruzioni vengono disposte lungo tutto il corso principale del paese 

partire dal giorno di Pasqua fino al 2 Giugno, rendendolo un sontuoso ed 

I Soci hanno gradito tantissimo l’iniziativa ed hanno partecipato in massa alla 
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