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Bolognetta S. Maria d’Ogliastro

Alle porte di Palermo piccole realtà
tutte da scoprire che conquistano
la clientela con prezzi super e qualità

relaxeacquisti. dalla genuinità di ristoranti, pub e pasticcerie alle esigenze di chi deve ristrutturare casa o costruire una villa

Un paese
e tante
eccellenze

B olognetta, l'antica
Ogliastro, ricorda il
tempo in cui la natura
dettava anche i nomi
dei luoghi. Il nome del

comune prese spunto da una cap-
pella votiva in onore della Madon-
na, nelle cui vicinanze si trovava un
albero di oleastro (olivo selvatico).
Le prime notizie della presenza si
hanno a partire dal 1714, dove San-
ta Maria d'Ogliastro viene citata
come luogo di sosta nella regia
trazzera per Agrigento. Oggi Bolo-
gnetta (nella foto grande di Virgilio
Ferrara una panoramica) è una pic-
cola realtà con grandi eccellenze.
Tanti sono gli esempi. Negli anni
Ottanta nasceva un sogno. Si deci-
se di chiamarlo «La Puerta do Sol»
per simboleggiare l’alba: l’inizio di
ogni nuovo giorno. Il ristorante si
trova su una collina alle porte di
Bolognetta da dove si gode di uno
splendido panorama sul golfo di
Palermo. La «Puerta do Sol» è il ri-
storante nel quale i titolari La Bar-
biera e D’Amico, entrambi insigniti
di onorificenze professionali quali
il «Collegio Cocorum» e la «Chaine
du rotisseur», mettono a disposi-
zione degli sposi e della clientela la
loro esperienza per consigliare il
menù più congeniale secondo i gu-
sti e le esigenze. Il personale è sem-
pre pronto per soddisfare ogni ri-
chiesta con velocità e accuratezza
al fine di assicurare la buona riusci-
ta di ogni manifestazione. Non ci
resta che augurarvi buon appetito.

Da una eccellenza all’altra.
Mobilrama ovvero un progetto

per sempre: questa la nostra sem-
plice filosofia, che perseguiamo da
oltre 35 anni nel nostro showroom
su tre piani, tutto vetrato, esteso su
circa 1000 metri quadri. Azienda fa-

miliare, gestita dai due cugini Ro-
berto Vitrano e Sergio Guttilla, Mo-
bilrama è come una casa, una sorta
di anticipo di casa per i nostri clien-
ti. «Amiamo - dicono i proprietari -
disporre gli arredi che proponiamo
in vendita proprio come se stessi-
mo arredando casa nostra. Credia-
mo così - aggiungono - di rendere
più accogliente e calda l’esperienza
d’acquisto dei nostri clienti che
amiamo seguire in ogni fase, dalla
consulenza per l’acquisto alla pro-
gettazione grafica al computer de-
gli arredi, fino all’istallazione per la
quale ci avvaliamo unicamente di
maestranze proprie e all’assistenza
post vendita, che per noi rappre-
senta il piacere di mantenere un
rapporto con i nostri clienti, che so-
no innanzitutto persone, amici che
vivono nel desiderio realizzato che
si chiama casa e che siamo orgo-
gliosi di aver contribuito a rendere
concreto. I nostri clienti sono i ben-
venuti sempre, amiamo aiutarli a
risolvere i piccoli e grandi problemi
di arredamento: è un nostro preci-
so obiettivo. Siamo un’azienda vi-
va, dinamica e sempre attenta a
proporre le migliori soluzioni di ar-
redamento, offrendo totale dispo-
nibilità, reperibilità e aggiorna-
mento degli articoli, scelti tra le
marche leader nell’arredamento e
nei complementi d’arredo. La no-
stra clientela è prevalentemente
composta da privati e famiglie, ma
abbiamo significative esperienze
anche come contractor: Mobilrama
ha curato, per esempio, gli arredi
del Villeroy Resort a Bolognetta.
Mobilrama a Bolognetta è
un’azienda viva, dinamica e sem-
pre attenta a proporre ai clienti le
migliori soluzioni di arredamento,
offrendo totale disponibilità, repe-

ribilità e aggiornamento degli arti-
coli delle marche leader nell’arre -
damento e nei complementi d’ar -
redo. La famiglia che gestisce Mo-
bilrama, inoltre, si impegna in
attività e iniziative sul territorio, co-
me la manifestazione il «Tarì
D’Oro» a Bolognetta, di cui è spon-
sor.

E per chi pensa a una ristruttura-
zione o all’edilizia c’è un’altra im-
portante realtà. È Simea snc,
l’azienda fin dagli anni Settanta è
specializzata nella produzione di
manufatti in cemento, e di tutto ciò
che è legato alla costruzione edili-
zia. Nel corso degli anni l’azienda si
è sempre più adeguata agli stan-
dard tecnologici e al rispetto delle
norme vigenti nel settore della pro-
duzione dei manufatti in cemento
per l’edilizia. La Simea è specializ-
zata nella produzione di manufatti
in cemento, tubi, anelli, blocchi in
cemento e argilla espansa, travetti
tralicciati, fossa biologica, pozzetti

stradali di varie dimensioni, mate-
riale per l’edilizia, lavorazione ferro
per cemento armato e a 12,00 mt,
gabbie per pali di fondazione.

Dall’edilizia alla nuova frontiera
del risparmio energetico grazie a
una splendida realtà. Eco Energie
opera nel settore dei sistemi solari e
delle tecnologie domestiche per il
risparmio energetico dal 2007. Nel
gennaio 2016 l’azienda ha aperto
uno showroom specialistico sui si-
stemi di riscaldamento a legna, pel-
let e biomasse, mettendo a disposi-
zione della clientela passione e
competenza, proponendo i miglio-
ri prodotti scelti tra le più impor-
tanti aziende del settore. Disponi-
bilità in pronta consegna di canne
fumarie e per ultimo, da non tra-
scurare, la guida per il cliente per
l’ottenimento degli incentivi statali
ed il conto termico. Grazie alla Eco
Energie sostituire una vecchia stufa
o installare un sistema solare non è
mai stato così conveniente!
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soluzioni ottimali per chi deve arredare, per chi ha bisogno di una tipografia all’avanguardia, per gli amici degli animali e per gli amanti dei liquori

OOO La bravura delle maestranze di Bo-
lognetta è nota in tutta la Sicilia. Così
come i prezzi competitivi e la grande
qualità. La Tipografia Ausonia Punto
Stampa sulla strada statale 121 a Bolo-
gnetta si dedica alla produzione di ma-
teriali come volantini e manifesti. Ope-
ra con le più moderne macchine per la
realizzazione di cataloghi, brochure,
volantini, stampe a caldo, biglietti da
visita, carta intestata, adesivi pvc, cata-
loghi, espositori, gadget personalizzati,
manifesti, moduli continui, roll-up, se-
rigrafie, vetrofanie. Inoltre stampa di-
gitale diretta su gadget, stampa digitale
in grande formato. Tra le attività: carto-
tecnica, legatorie, litografie, stampe.

Per chi ama il gusto e il relax c’è Noir
Pizza Risto Pub sinonimo di eleganza
e raffinatezza. È un pub che sorge in un
punto strategico di Bolognetta. Gli in-
terni e il design fanno da cornice all’ot -
timo cibo e agli innumerevoli cocktail.
Il menù vanta una creatività differente
dal solito passando dai maxi hambur-
ger, alla pizza, alle tagliate di filetto, alle

fiorentine, senza dimenticare la sele-
zione per i primi. Noir è il luogo ideale
per il rito dell’apericena, dove il titola-
re Riccardo Gazziano ha voluto conci-
liare l’arte del buon cibo, avvalendosi
di ingredienti di prima qualità, con
l’arte del buon cocktail, con la sua pro-
fessione di barman. Al Noir ad accom-
pagnare le pietanze non poteva man-
care una selezione di vini, champagne
e prosecchi. Il ristorante offre una sa-
letta di 70 posti utili per accogliere ogni
evento. La passione per il buon cibo,
l’attenzione per il cliente e l’ospitalità
siciliana rappresentano la filosofia
dell’azienda che saprà deliziarvi e sor-
prendervi con proposte sempre nuove
e gustose.

Sempre all’insegna della grande
qualità c’è la Sclafani Liquori, una gio-
vane azienda a conduzione familiare
che si occupa della produzione di be-
vande alcoliche a marchio Sclafani e a
marchio personalizzato (produzione
conto terzi). Il progetto «liquori a mar-
chio personalizzato» in questi ultimi

anni ha raggiunto consensi importan-
ti, dando vita a nuovi brand, nuove atti-
vità e soprattutto nuovi sbocchi lavora-
tivi. Per l’ottimale sviluppo del proget-
to «liquore a marchio personalizzato»
la Sclafani Liquori mette a disposizio-
ne la propria competenza, il proprio la-
boratorio di produzione per lo svilup-
po di una o più ricette, il proprio studio
grafico per lo studio e per la stampa
dell’etichetta, infine la consegna. Il
progetto è stato volutamente e simpa-
ticamente pubblicizzato in «Imbotti-
gliamo la tua idea» per sintetizzare che
senza eccessivi carichi di magazzino e
in tempi brevissimi è possibile vedere
imbottigliato il liquore o l’amaro da
tempo progettato. Sclafani liquori
quando il sapore… diventa emozione!

E per chi ama gli animali c’è Dog
Project. Lidia Spoto, da sempre
nell’ambito della cinofilia, nel 2005
apre l’Original Pet Shop Dog Project, si-
tuato in un punto strategico nei pressi
dello svincolo per Bolognetta, creando
così una nuova realtà per Bolognetta

stessa e i paesi limitrofi. L’ampia sele-
zione di mangimi, accessori per anima-
li, integratori e parafarmaci delle più
prestigiose aziende, fanno dell’Original
Pet Shop Dog Project il punto di riferi-
mento per la clientela più esigente.
L’assortimento dei prodotti unito alla
preparazione e gentilezza della signora
Lidia, permettono al cliente di trovare il
prodotto giusto al prezzo giusto.

Per chi ama invece la grande pastic-
ceria c’è Adrian Bar. Giuseppe Aiello e
la moglie Maria nel 1948 aprono il bar
della piazza Municipio, nasce così una
tradizione pasticcera ancora presente
con l’omonimo nipote Giuseppe. Il
maestro pasticcere delizia i palati più
raffinati con la pasticceria siciliana tra
cui le mitiche cassate, i svariati gusti
del gelato artigianale, ma soprattutto
la leggendaria granita “al pozzetto”
fatta come si faceva una volta. Adrian
Bar di Giuseppe Aiello vi aspetta nella
piazza del Municipio di Bolognetta
per mostrarvi l’evoluzione della tradi-
zione pasticcera e gelatiera.


