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Da oggi a domenica la grande
manifestazione che rappresenta
una vetrina per la qualità

Ad Alia
tra zootecnia,
aria pulita
e archeologia

L’
amministrazione comunale di Alia
riproponendo Sicilialleva ormai
u n’importante appuntamento
regionale per il settore zootecnico,
vuole promuovere nel territorio lo
sviluppo degli allevamenti ovini da
latte e bovini da carne puntando sulla
qualità e la selezione degli animali. La
partecipazione di tanti allevatori
provenienti da tutta la regione, da
oggi a domenica, consente un
confronto tra le diverse realtà e la
condivisione delle esperienze di
ognuno. L’auspicio di questa decima
edizione è quella di coinvolgere i
giovani e spronarli ad intraprendere
nuove attività nel settore zootecnico,
ormai unica prospettiva di crescita
economica del nostro entroterra,
povero di risorse. L’amminist razione
nella persona dell’a s s e s s o re
all’agricoltura e zootecnia, Lino Di
Piazza, si impegna a tal fine a reperire
nel bilancio del prossimo anno
risorse finalizzate al sostegno delle
nuove imprese. Oggi Alia è un piccolo
paesino dell’entroterra siciliana,
ideale per trascorrere soggiorni
rilassanti. Grazie alla presenza di
suggestivi paesaggi e di una ricca
vegetazione di piante rare, oggi il
paese di Alia viene chiamato «Alia:
città giardino». L’attrattiva principale
del paese si trova a pochi chilometri
dal centro abitato e sono le Grotte
della Gurfa, rarissimo esempio
dell’architettura rupestre, formate da
6 stanze disposte su due piani, il
piano inferiore si compone di due

ingressi, mentre il piano superiore si
raggiunge dall’esterno ed è composto
da ambienti collegati tra di loro con
delle finestre scavate sulla parete
della roccia che permettono
l’ingresso dei raggi solari. Alia è una
oasi di aria fresca, pulita e di
tranquillità che permette di vivere a
contatto con una natura ancora
incontaminata e di ammirare
panorami mozzafiato. I luoghi più
belli da visitare sono tanti.

Le grotte della Gurfa
Si tratta di un’antica costruzione

rupestre, precisamente di una tomba
scavata nella roccia, questa
costruzione si compone di due piani
dove vi sono delle stanze che grazie
alla presenza di finestre permettono
l’entrata del sole, infatti è molto
indicata la visita di questa
costruzione per il solstizio d’est ate
cioè il 21 giugno.

Il santuario della Madonna delle
G ra zi e

Fu costruita tra il 1630 e il 1639 per
volontà di donna Francesca Cifuentes
Imbarbara, moglie di Pietro Celestri.
La struttura è in stile tardo
rinascimentale ed è formata da tre
navate, anche se le due laterali sono
state costruite recentemente. La
pianta è rettangolare con archi a tutto
s e s t o.

Il museo etno-antropologico
È diviso in quattro sezioni, la

prima è dedicata agli utensili usati
per la produzione dei formaggi, 
u n’altra sezione è dedicata agli
attrezzi usati dal fabbro e ai prodotti
che uscivano dalla sua bottega
(chiavi, toppe, martelli), la terza

Un territorio
da conoscere: dalle
Grotte della Gurfa
alle chiese fino
alla necropoli romana

sezione è dedicata agli attrezzi usati
per lavorare il grano (aratri, zappe e
falvi) e l’ultimo spazio espositivo è
riservato agli oggetti del quotidiano
come gli arnesi per la tessitura.

La chiesa di San Giuseppe
 È in stile barocco e la statua è stata

realizzata da Rosario Bagnasco. Si
tratta di una statua lignea della fine
del XIX secolo posta nella nicchia
dell’altare maggiore. Il santo presenta
ricchissimi ornamenti «lo stellario ed
il rosario» e il bambino Gesù
incoronato che tiene per mano.

Necropoli romana della Zorfara
Zona archeologica quasi

sconosciuta che sovrasta una
sorgente con acque benefiche
s u l f u re e .

Il palazzo Guccione

Antico palazzo baronale che 
risale al XIX secolo e fu costruito
dall’omonima famiglia in stile liberty.
Le balconate dei due ordini superiori
presentano inferriate in ferro fuso a
motivi fitomorfi e l’i n g re s s o
principale presenta un portale con
una corona di ferro battuto e due
colonne con capitelli corinzi. Si trova
nella parte più alta e antica del paese.

La chiesa di Santa Rosalia
 Piccola chiesetta che sorge in

Piazza  Santa Rosalia, anticamente vi
era una cappella che era stata
costruita come ringraziamento alla
peste scampata nel 1624 ma che
successivamente fu danneggiata in
seguito a una frana. Poi molti
emigrati aliesi e il cavaliere Guccione
riedificarono la chiesa.

Sicilialleva. I bovini tra i grandi protagonisti della manifestazione
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Dalla tecnologia ai fuoristrada, fino ai lavori
di carpenteria: un paese dalle inesauribili risorse

Tante realtà da scoprire
nel segno dell’e ccel le n z a

T
ante le realtà d’eccellenza che meritano
di essere conosciute. Wish Networks
srl è l’azienda leader delle
telecomunicazioni wireless in Sicilia.
Con un’esperienza decennale in
ambito WiFi e una rete di distribuzione
propria, Wishnet serve oggi oltre 7000
clienti con connessioni ad internet
veloci ed affidabili ed un rapporto
qualità / prezzo di altissimo livello.
L’esperienza maturata nelle

telecomunicazioni, le competenze
acquisite e la capacità di individuare
velocemente le esigenze del Cliente,
proponendo le soluzioni più adatte al
proprio business, che fanno di Wishnet
il partner ideale per soluzioni integrate
fonia e dati basate sul protocollo VoIP,
IP-PABX, Videosorveglianza, reti VPN e
servizi di firewalling. Avanguardia
tecnologica e soluzioni innovative
concorrono a formare il giusto mix per
fare di Wishnet il partner tecnologico
più affidabile con cui sviluppare il
proprio business. WishNet è uno dei
soci fondatori di Open Hub Med
attraverso la rete di imprese XMED
L’accesso diretto ad un punto di
Exchange avviene tramite Open Hub
Med (OHM). Ospitato nell’area di
ricerca di Italtel a Carini (Palermo), il
data center di Open Hub Med, con i
suoi mille metri quadrati, è stato
progettato con i più avanzati sistemi

tecnologici che ne garantiscono la
continuità di servizio e la scalabilità
delle infrastrutture interne. Ciò
consente lo scambio dei dati tra gli
operatori presenti in Open Hub. Il polo
rappresenta oggi la prima sede
tecnologica neutrale e
carrier-independent nel Sud
Mediterraneo per l’alloggiamento di
apparati tecnologici di operatori, OTT,
imprese e pubblica amministrazione,
ed è frutto della volontà dei soci
fondatori che hanno dato vita al
consorzio: Eolo, Equinix Italia, Fastweb,

In-Site, Interoute, Italtel, MIX (Milan
Internet Exchange), Retelit, SUPERNAP
Italia, VueTel Italia e XMED.

Alia Fuoristrada nasce nel 1993, ad
Alia con l’arrivo di Giuseppe Russo in
Sicilia, esperto nei fuoristrada,
esperienza acquisita nel corso degli
anni , in Piemonte dal 1981, sempre in
aziende a conduzione familiare,
tramanda passione conoscenze
tecniche ultratrentennali al figlio
maggiore, Ivan Russo, oggi titolare
dell’azienda Alia Fuoristrada nasce da
u n’idea ed un obiettivo ben preciso:
creare un punto di riferimento ed
assistenza tecnica per gli appassionati
del 4x4. Offre uno dei più vasti
magazzini ricambi della Sicilia. Ricambi
nuovi, originali, revisionati ed usati. Un
vasto parco di fuoristrada in vendita,
usato selezionato e garantito 12 mesi
con certificati europei. Ai clienti viene
garantito servizio completo a 360° -
assistenza e riparazioni da meccanici
specializzati nel settore. Situata nel
cuore della Sicilia, immersa nel verde
collinare, è facilmente raggiungibile da
tutte le province.

La I.C.M. Carpenterie Metalliche
opera da oltre 20 anni ad Alia
offrendo ai propri clienti servizi di
altissima qualità nel campo delle
realizzazioni in metallo per usi civili e
industriali. Grazie all’utilizzo di
macchinari all’avanguardia e di
materie prima di ottima fattura, le
produzioni della ditta palermitana si
caratterizzano per gli elevati standard
qualitativi, che rappresentano oggi il
punto di forza
dell’azienda. Rivolgendovi alla I.C.M.
Carpenterie Metalliche potrete
avvalervi della consulenza di uno staff
esperto e disponibile per la
progettazione e la realizzazione di
numerose tipologie di opere, come
capannoni per uso industriale,
commerciale e per l’agrozootecnia e
manufatti di carpenteria per viadotti,
pontili nautici e molto altro.

La bravura delle
m ae st ra n z e,
la passione degli
imprenditori e tanti
interessanti progetti

Alia, il paese delle meraviglie
Uno splendido scenario
naturale, aria pura e tanti
monumenti da scoprire. In alto a
destra le splendide Grotte della
Gurfa. Accanto, a sinistra, i
bovini grandi protagonisti di
S i c i l i a l l eva
(*FOTO FORNITE DAGLI ORGANIZZATORI*)
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