
 

COMUNICATO STAMPA   DEL   23   GENNAIO  2018 

ALCAMO: IL COMUNE PARTECIPA AL BANDO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E 

DEL TURISMO PER ACCEDERE AL FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA 

 

Il Comune di Alcamo ha presentato la domanda di partecipazione per accedere ai fondi previsti dal Bando 

per la Rievocazione Storica emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

Il bando per l’accesso al Fondo Nazionale per Rievocazione ha la finalità di sostenere progetti di rete a 

carattere innovativo favorendo forme avanzate di aggregazione con altri sistemi territoriali e con il 

patrimonio culturale presente sui territori di riferimento. 

 

Sintesi della scheda inviata al Ministero 

 

Il progetto per il quale il Comune di Alcamo partecipa riguarda la Rievocazione Storica Devozionale degli 

eventi miracolosi legati al ritrovamento dell’immagine sacra di Maria SS. Dei Miracoli, Patrona della Città, 

nei luoghi in cui oggi sorge il Santuario celebrativo. 

La richiesta di cofinanziamento al Ministero è di 8.000,00 Euro.  

La Festa della Patrona si svolge ogni anno, già a partire dal 1615, nella seconda settimana di Giugno, nel 

2017 ha avuto inizio il 17 giugno e conclusione il 21 giugno.  

 

Elemento caratterizzante la Festa della Madonna dei Miracoli di Alcamo è la teatralizzazione sacra volta 

ad esaltare la storia artistica e devozionale della città di Alcamo. L’evento, ambientato nel XVI secolo, 

realizza l’Antico Villaggio del Borgo nei luoghi della antica Fontana Araba nelle vicinanze del Santuario 

Mariano. La rievocazione comprende anche il Corteo Storico, lungo il quale si porta in trionfo il quadro 

della Madonna fin sul sagrato della Chiesa Madre della Città, dove si svolge la “Fons Misericordiae”, quadri 

viventi sulla storia della Madonna dei Miracoli. 

Le azioni sono a cura dell’Associazione Culturale i Cavalieri del Mito e della Storia in collaborazione con il 

Comune di Alcamo e in accordo con i parroci delle principali Chiese di Alcamo. 

Per l’edizione 2018 si vuole valorizzare un contesto territoriale più ampio, promuovendo un itinerario 

Mariano nel Golfo di Castellammare in collaborazione con i comuni di Castellammare del Golfo, Calatafimi 

Segesta, Borgetto, Partinico e Cinisi, coinvolgendo la popolazione residente e gli abitanti dei dintorni, 

creando momenti di confronto sulle attività di promozione dell’intero territorio. 

Nello specifico, attraverso la realizzazione della Rievocazione Storica si vuole diversificare e 

destagionalizzare l’offerta turistica, mettendo in scena esperienze tipicizzate sulla base dell’identità e 

tradizione religiosa locale legata al culto Mariano, al fine di intercettare le rotte del turismo religioso, 

favorendo la fruizione e la valorizzazione dei numerosi luoghi sacri e di culto presenti nel territorio 

comunale della Città di Alcamo in rete con l’offerta turistica proveniente dal Golfo di Castellammare. 


