
 

                                             

 

 

MOTOGITA 
LE CAMPANE DI BURGIO 

13 settembre 2020 
 

 

PROGRAMMA: 

Ore 08:15     Incontro partecipanti presso Web Cafè, via Passo Gravina 48, Catania.  

Ore 08:30 Partenza tour dir. Misterbianco, Tangenziale, A19, uscita Enna, SS 640.  

Ore 10:00     Sosta caffè San Cataldo presso Air Pub Cafè Aereo. 

Ore 10:15 Partenza tour dir. SS 640, Agrigento. 

Ore 12:00 Arrivo a Burgio e visita guidata della Fonderia Virgadamo: 
A Burgio esiste l’unica fonderia di campane della Sicilia, una delle poche esistenti in Italia. E’ stata fondata nel 1500 

dalla famiglia Virgadamo che ha tramandato, di padre in figlio, la passione per quest’arte, oggi diventata un’attività 

professionale per gli eredi. La fonderia ha prodotto campane per secoli, esportandole in molti paesi d’Italia e del mondo. 

Dalla limitrofa Chiusa Sclafani, con una campana del 1750 che ancora oggi chiama a raccolta i fedeli della Chiesa 

Madre, alla campana della M.SS. della Magione a Palermo, al Madagascar ed al Venezuela l’arte dei Virgadamo è 

presente in molti luoghi. Per questo essi hanno conquistato meriti professionali che hanno consentito loro di ricevere 

riconoscimenti prestigiosi (iscrizione nell’albo d’oro per meriti professionali, il Telamone e diversi attestati e trofei). Lo 

stesso Mario Virgadamo ha ideato i primi apparecchi di elettrificazione delle campane che ora sono stati sostituiti con il 

nuovo metodo delle campane a oscillazione o a balzo. 

Sosta ristoro in loco. 

Ore 15:30  Partenza tour dir. Porto Empedocle, Favara. 

Ore 16:45     Sosta caffè Canicattì. 

Ore 17:00  Partenza tour dir. Caltanissetta, A19. 

Ore 18:30     Arrivo previsto a Catania. 

 

PRENOTAZIONE ENTRO SABATO 12 SETTEMBRE  
 

E’ gradita la prenotazione a mezzo WhatsApp BMW MOTORRAD CLUB CATANIA Tel. 3500693872 

 

Per informazioni: info@bmwmotorradclubcatania.it  

Marco 3286221950 - Salvo 3356667762 - Giovanni 3491202730 - Tiziana 3475717592 
 

Quota di partecipazione: 
Soci: € 0,00   
Non soci: € 5,00             
 
La quota comprende: iscrizione al tour, assistenza logistica. 
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente citato ne “La quota comprende” 
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