
Inserite tra i siti Geoparks Network riconosciuti dall’ Unesco, sono
un esempio di quella natura incontaminata di cui gode San
Mauro. Costituite essenzialmente da rocce clastiche sedimentarie
modellate dall’azione dell’acqua e da agenti atmosferici, sono
lunghe 350 metri circa. La particolare conformazione permette
agli appassionati e agli amanti degli ambienti naturali di
attraversarle, riuscendo cosi ad ammirare i numerosi fossili che
affiorano dalla roccia. La zona è dotata di un’area attrezzata
pubblica. dal 2007 ospita la zona appartata dedicata ai nudisti,
opera dell’americano Rob Pruitt, con l’intento di unire la
straordinaria bellezza del luogo alla magnificenza del corpo
umano nella sua nudità. www.goleditiberio.com 
Tel. +39 371 464 7607

 

Comune di San Mauro Castelverde (PA)

Gentili Visitatori,
benvenuti a San Mauro Castelverde. Vogliamo farvi conoscere un luogo magico, una gemma delle Madonie, ove la storia millenaria
ha scolpito i nostri luoghi, la nostra vita. Visto nella notte il centro di San Mauro si impone come un’immensa astronave circolare che
galleggia sullo sfondo indistinto di uno spazio vuoto. La luce ne rivela la posizione sentinella che altera, domina l’accesso alla
Madonie interne lungo una via, che lasciata presto la traccia del fiume Pollina, e i suoi misteriosi orridi, si distende tra gole e colline
tornanti e desiderati rettifili. Macchia, bosco mediterraneo, coltivi secolari di olivi e spianate di pascoli, si alternano nella salita che si
snoda tra vertigini e malie di colori, violenti d’ estate, morbidi nell’ autunno. Una varietà e una complessità territoriale che
l’Amministrazione comunale sta interpretando attraverso un continuo coinvolgimento della comunità nella utilizzazione delle risorse
per il tramite progetti concreti e significativi.
Il Sindaco 
Dott. Giuseppe Minutilla

Cari, Vi invitiamo a visitare il nostro borgo per coglierne le bellezze. Gli apprezzamenti ricevuti da quanti lo visitano, i numerosi
appellativi usati per descriverlo: “ il paese delle favole” , “ un borgo incantevole” , “ il paese bomboniera” … e tanti altri, ci gratificano
nella consapevolezza di voler condividere questo luogo con quanti ci raggiungeranno.                                                                  

Nino Daino

 Sin dalla notte dei tempi, l'uomo, spinto talvolta dalla sete di conoscenza, ha mosso i suoi passi verso nuove mete interessandosi ad
usi, costumi, storie e leggende dei popoli che incontrava lungo il suo cammino. Ulisse, il viaggiatore per eccellenza, fece del suo
viaggio l'emblema della scoperta e della conoscenza di luoghi e persone. 
Se anche tu hai voglia di fare un'esperienza particolare ed extrasensoriale, volando con la Zip Line ad alta quota verso il mare,
attraversando le Gole del Tiberio, o immergendoti nella purezza della montagna, con i suoi segreti e i suoi incantevoli paesaggi, vieni
a trovarci! 
Opere d'arte, natura, folklore, cucina ed aria buona saranno alla tua portata e ti accompagneranno alla scoperta del nostro piccolo
centro. San Mauro Castelverde, il cuore della montagna con il profumo del mare ti aspetta!
L’Assessore al Turismo
Matteo Mazzola
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Piazza Municipio, n.11.  Tel. 0921674083
www.comune.sanmaurocastelverde.pa.it

Gole di Tiberio

Fiorello
Dolce Tipico di San Mauro

Castelverde
Pasta friabile e croccante con

crema di latte, possibile gustarlo
in Pasticceria e nei Ristoranti del

Borgo.

 

Patria della Bellezza

L’Assessore alle Attività Produttive

http://www.goleditiberio.com/?fbclid=IwAR2HYGloWCKiZpJJ7aP0oAZwv3wLB1462N9r6UOYj1x1ZNX58ZXjNOcBals


Come raggiungere il Borgo …
Da Messina: Autostrada Messina - Palermo A20, uscita per Tusa, percorrere ss 113 direzione Palermo (per circa 5Km) e imboccare bivio per San
Mauro Castelverde. Da Palermo: Autostrada Palermo - Messina A20, uscita per Pollina - Castelbuono, percorrere ss113 direzione Messina
attraversando la cittadella di Finale di Pollina e subito dopo imboccare bivio per San Mauro Castelverde. Da Catania: Autostrada Catania - Palermo
A19, a Buonfornello imboccare Autostrada A20 direzione Messina uscita per Pollina - Castelbuono, percorrere ss113 direzione Messina attraversando
la cittadella di Finale di Pollina e subito dopo imboccare bivio per San Mauro Castelverde.
Monumenti

Festività nel paese: 15 Gennaio San Mauro Abate; Carnevale; Pasqua; 1° Maggio: festa dei lavoratori, contrada San Giuseppe;
Corpus Domini; A’ fera: festa del Patrono San Mauro Abate, primo martedì di Luglio, la domenica-lunedì precedenti, la domenica
successiva, quest’ultima detta “Ottava”; Sagra del Caciocavallo (giugno); Manifestazioni ed eventi estivi nel mesi di luglio ed agosto; 
 Pani dolci e tanto altro…; Festival della poesia Paolo Prestigiacomo; 15 Agosto: Ferragosto ed “Acchianata da Madonna”, la Sacra
rappresentazione dell’Assunzione Maria Vergine in cielo (presso la Chiesa di Santa Maria de Francis).

Se ti trovi a San Mauro Castelverde
Bar e Locali del Borgo  
Antico Bar del Corso - Via Umberto 108 Tel. 0921674671                          
BelvederBar - Via Piano San Mauro 2 Tel. 3396895612                  
Biondo Cafè - Via Piano San Mauro 12 Tel. 0921674079                     
Ristorante/Ritrovo "Al Convento" - Via Convento snc 
Tel. 3272358933                                                                
Ristorante - Pizzeria - Bar "Il Borgovecchio", 
Via Vittorio Emanuele III 2 Tel. 330272620
Ristorante - Pizzeria - Bar "Il Gatto Silvestro"  
Via Umberto 80 Tel. 0921-674389
Trattoria "La Posada" - Contrada Karsa Tel. 0921-674097                   
"I casi i Marchi" degustazione prodotti tipici,
c/da Scala Tel. 3687840274

La Chiesa di San Mauro Abate 
dedicata al Patrono è una struttura seicentesca a tre navate. Edificata sui resti di tre edifici chiesastici
precedenti, parte dei quali sono visibili attraverso delle vetrate pavimentali. Tra le opere presenti al suo interno,
merita particolare attenzione il simulacro del Santo Patrono “A Vara”. La statua lignea è protetta da un fèrcolo
barocco sorretto da colonne elicoidali. L’intera struttura viene trasportata a spalla durante la lunga e
caratteristica processione in onore del santo. Tra le altre opere meritano di essere menzionate: la statuetta
della madonna delle udienze del 1477, il paliotto in argento cesellato, alcune statue lignee di De Dato e
Quattrocchi, raffigurante le miracolose gesta compiute da San Mauro. L’ adiacente torre campanaria è
arricchita da una guglia maiolicata, dalla caratteristica forma a bulbo, decorata con motivi geometrici di gusto
orientale.
La Chiesa di Santa Maria De Francis
Custodisce diverse opere scultoree che non possono non attirare lo sguardo del visitatore. Il dolce volto della
Madonna del Soccorso, opera di Domenico Gagini, realizzata nel 1480 (è forse la più importante tra esse). Gli
amanti della statuaria possono qui ammirare il Santissimo Salvatore e di Ercole Ferrata, il Fonte Battesimale,
realizzato da Antonello Gagini e la spettacolare icona marmorea del 1522, di Francesco Del Mastro. Tra le
opere pittoriche vanno menzionate la tela del Patania e la pala lignea di scuola gotico-senese realizzata nel XIV
secolo. Custodite nella di Santa Maria De Francis si trovano le maioliche della “Visària” (Via Crucis) realizzate da
Giuseppe Cirri e dai fratelli Armao.
La Chiesa madre di San Giorgio 
E’ una delle strutture più antiche e ricche di fascino presenti nel nostro territorio. Oltre alla torre campanaria
sormontata da una piccola cupola e ai numerosi elementi di natura arabo-normanna, la chiesa ospita al suo
interno affreschi di straordinaria bellezza, che decorano le pareti absidali delle cappelle delle due navate
laterali. La navata sinistra dedicata a San Giorgio presenta affreschi che rievocano momenti di vita del santo,
mentre la navata destra è dedicata al Santissimo Sacramento unici nel loro genere in Sicilia (pittura didascalica).
Al centro si trova il crocifisso ligneo per opera di un allievo di Fra Umile da Petralia.
Museo etno-antropologico e dell’amicizia tra i popoli
Raccoglie numerosi oggetti appartenenti alla storia contadina ed artigiana di San Mauro, ospita inoltre oggetti
tradizionali appartenenti a popoli amici, donati da ambasciate straniere.

Dove dormire
Antico Borgo Buonanotte - Contrada Buonanotte snc Tel. 3383942938
Caruso Holiday House - Via Immacolata 9 Tel. 3392323064 
Casa Borgo Borrello - Contrada Borrello Alto snc Tel. 3926744223 
Casa Donna Rosa - Via Vincenzo Greco 2 tel.3888565709 
Casa dei Nonni - Via Teatro Tel. 3206030649                                                       
Casa Spezie - Via Umberto 89 Tel. 3281541817                                                  
Casa sulle Madonie vista Mare -  Via Frantoio 5  Tel. 3335013779 
Casa Vacanze dell'Angelo - Cortile Acquanuova 4 Tel. 3926744223
Casa Vacanze Farinella - Via Umberto 115 Tel. 3278676712
Casa Vacanze Le Gole - Contrada Tiberio snc Tel. 3381722929              

Casa per Vacanze La Casa panoramica - Via Pietà 2 Tel. 3336750755
Hotel Al Convento - Via Convento snc Tel. 3272358933                              
 
Locanda Silvestri - Contrada Karsa Tel. 0921674097 
Notti in Corso - Via San Giovannello 11 Tel. 345 939 8076
San Pietro Casa Vacanze - Via Bandiera 17 Tel. 3335890091
Villa Tiberio - Contrada Tiberio snc Tel. 3933376280

Gole di Tiberio Quadventure A.S.D, escursione in quad tra gli antichi sentieri, Contrada Tiberio, cell. 3293679679
Tour del Borgo con Visit San Mauro, cell. 3501750897  -  Trekking e Passeggiate Naturalistiche con Madonie Outdoor, cell. 3714647607
Tour tra gli Ulivi Secolari con L'Ulivo Capovolto, Contrada Ogliastro, cell. 3351235703 
Museo Antico Frantoio F.lli Glorioso, Contrada karsa, cell. 3274949427                                                                                    

Zipline Sicilia

 La Zipline Sicilia si trova nel comune di San Mauro Castelverde
nel Parco delle Madonie. Essa è lunga 1600 m. con un dislivello di
260 m., il punto di partenza è posto a 925 m. e quello di arrivo a
669 m. www.ziplinesicilia.it  Tel. +39 333 129 3487

Cosa fare a San Mauro Castelverde: Equitrekking, equitazione e passeggiate a cavallo, Via Piano Noce snc, cell. 3500828335 

per concedersi Relax, Silenzio, Panorami Mozzafiato, Aria di Montagna, Piatti Tipici, ... 

Casa Vacanze Lina - Via Procida 29 Tel. 3394846731

Locanda Biondo - Piano San Mauro Tel. 0921674079

http://www.ziplinesicilia.it/?fbclid=IwAR2EkIBOCX-SD_MhUz4WUBlSIrgBBXZ2_1B05SVt6CgUS36YGuQpZuq1ywg

