
 
Il ParcoMuseo Jalari 

 
Il ParcoMuseo Culturale Etnografico Ambientale Jalari Situato sui Monti Peloritani, a 
600 m. dal livello del mare, a pochissimi chilometri da Barcellona P.G. (ME)  si 
estende su una superficie di 35 ettari, su una collina ai limiti di un litorale bellissimo. 
Luogo  per gruppi, famiglie, scuole ed anziani ideale per  trascorrere una giornata 
dedicata alla riscoperta di  tradizioni, arte, storia e cultura della Sicilia. 
Chi vi giunge riscopre il proprio atavico legame con la terra, con la pietra, con 
l’acqua, che si combinano e si esaltano in simbiosi con il profumo delle migliaia di 
piante, con il giallo della ginestra, con i suoni provenienti dalla macina, dalla noria 
(tradizionale acquedotto del deserto) e dagli arnesi delle botteghe etnografiche. 
Le architetture, curate da Salvatore Pietrini, giocano con gli equilibri, con le 
dimensioni e con le forme, creando uno stile unico che, nell’estro delle sue 
geometrie, rievoca le dominazioni che in passato hanno dimorato in Sicilia. 
 Sparse all’interno del ParcoMuseo, le sculture e le fontane scolpite da Mariano 
Pietrini rappresentano la forza viva della storia, sono i personaggi di ieri, della 
fantasia, della leggenda, della mitologia, della filosofia, metafore del “modus 
essendi” del popolo siciliano. Le opere in pietra, accompagnano i visitatori in un 
percorso che va dal “Viale della Confusione” (primo viale del parco), fino al “Viale 
dei Sogni”, passando, attraverso gli altri viali, per varie fasi del pensiero (viale della 
riflessione; della riscoperta dei valori; etc.), ecco dunque che il visitatore, si troverà a 
percorrere un viaggio non solo fisico e meramente sensoriale, ma anche mentale e 
spirituale.  
Lungo i viali, le botteghe etnografiche (dedicate agli antichi mestieri dell’artigianato 
siciliano), custodiscono oltre 15.000 reperti, capaci di trasmettere la passione e la 
fatica dei maestri artigiani. Inserite in caratteristiche casette in pietra, le officine di 
lavoro rivivono grazie agli arnesi posti a dimora da mani esperte di quegli uomini e 
donne che per lungo tempo li hanno utilizzati, collocati nel loro posto originario, 
regalandoci la suggestione di una bottega ancora viva.  
Il ParcoMuseo Jalari dispone inoltre di un Centro Congressi con varie aree attrezzate, 
un Bio Agriturismo, un’Azienda agricola a conduzione biologica, un Centro Studi.  
Raggiungere questo angolo di paradiso, non è complicato, le distanze dai siti 
principali inoltre non sono eccessive, dista da Messina 45 Km, da Palermo 200 Km, 
da Milazzo 18, da Tindari 15, da Taormina 80 Km, dalla Valle dell’Etna 120 Km. Per 
quanto riguarda i collegamenti stradali, l’autostrada A20 Messina – Palermo ha 
un’uscita direttamente a Barcellona P.G 
 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito: www.parcojalari.com 
 


