
 

                              

                                BMW  MOTORRAD CLUB PALERMO 

                                       SCIACCA  11.03.2018                                 

         VISITA AL GIARDINO INCANTATO  BENTIVEGNA                                        

              

             

Trattasi di un “museo” a cielo aperto, un giardino di teste scolpite dappertutto, sulle rocce, sui tronchi  degli 

alberi, sui rami.   Filippo Bentivegna, nominato  appunto  “Filippu di li testi”, nasce a Sciacca nel 1888  da 

una famiglia di umili pescatori. Crescendo nell’analfabetismo ed in scarse condizioni economiche, all’età di 

circa  vent’anni emigra in America in cerca di fortuna  come molti siciliani erano costretti a fare.  Qui  trova 

lavoro ma non riuscendo ad integrarsi pienamente in una società troppo diversa dalla sua, rimane un 

“emarginato”. Nel Nuovo Continente subisce un grave trauma. A seguito di una rissa, probabilmente 

amorosa, viene colpito alla testa e questo gli provoca seri problemi cerebrali. Nel 1919, dopo essere stato 

dichiarato incapace di lavorare ed improduttivo, viene rimpatriato in Italia. Tornato nella sua Sciacca, 

Filippo decide di acquistare un appezzamento di terra, proprio ai piedi del monte Kronio (oggi conosciuto 

come monte di S. Calogero), di fronte al canale di Sicilia, dove sorge pure la sua casa. Qui ha inizio la 

sua vocazione artistica.   Filippo, che non si è mai interessato all’arte, tira fuori un talento intrinseco. 

Nasce così il Giardino Incantato.      Forse, a causa del dolore di una vita non troppo fortunata, forse, in 

seguito alla disavventura americana o semplicemente perché    scopre questa dote innata,   comincia a 

scolpire tutto ciò che è all’interno del suo podere: rocce, pietre ed alberi.  L’ossessione per il suo lavoro 

è talmente forte e viva che estrae la pietra da scolpire direttamente da caverne da lui stesso scavate. 

 



 

 

                                                                                       PROGRAMMA 

- 08.30  RITROVO PRESSO BAR COAST TO COST  VIALE CAMPANIA 
             
- 09.00  PARTENZA – DIREZIONE SCIACCA   
             
- 11.00 SCIACCA- MUSEO BENTIVEGNA – VISITA AL GIARDINO INCANTATO-  VIA F.PO BENTIVEGNA N. 16 
 
- 13,00  PRANZO PRESSO OSTERIA PORTA PALERMO – PIAZZA DON LUIGI STURZO 13/B SCIACCA  
 
 -15.00  CAFFE’ E RIENTRO  

 
 
 

                                                                      QUOTE 

 
COSTO A PERSONA 25 €  

COMPRENDENTE IL PRANZO PRESSO OSTERIA PORTA PALERMO ED INGRESSO AL MUSEO BENTIVEGNA  

PER I NON ISCRITTI A FEDERCLUB  IL COSTO E’  DI 30  € A PERSONA 

LE ADESIONI DOVRANNO ESSERE COMUNICATE TRAMITE MAIL AL NOSTRO INDIRIZZO DI POSTA 

INFO@BMWMOTORRADCLUBPALERMO.IT O AD UN MEMBRO DEL DIRETTIVO ENTRO E NON OLTRE IL 10.03.2017.  

 

Il consiglio direttivo 
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