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APPROFONDIMENTI SU ALCUNI DEI LUOGHI PIÙ VOTATI IN SICILIA: 
 

Fiume Oreto, Palermo (PA) 
Il Fiume Oreto scorre nell’omonima valle, con un bacino che si estende per circa 23 chilometri nei territori di 
Altofonte, Monreale e Palermo. La sorgente si trova a sud di Palermo, nella Conca d’Oro e sfocia nel Mar Tirreno, 
dopo aver attraversato il capoluogo. La storia del fiume è ricca di eventi, tra cui l’essere stato testimone dell’assalto 
cartaginese di Asdrubale. Corso d’acqua a carattere torrentizio, anche nei mesi più caldi l’Oreto conserva un deflusso 
sufficiente grazie alla presenza di molte risorgive e alla ricchezza della falda che lo alimenta. Per gran parte della sua 
lunghezza si estende un SIC (sito di interesse comunitario) di grande valore naturalistico, che rappresenta, in un’area 
estremamente antropizzata, un rifugio e un corridoio ecologico per la fauna selvatica. Il fiume risulta particolarmente 
inquinato per la presenza di numerosi scarichi fognari abusivi e perché viene spesso utilizzato come discarica a cielo 
aperto. Nel 2015/16 uno studio chimico-biologico ha rilevato la presenza, nel tratto urbano, di ammoniaca, nitriti e 
tensioattivi. Da 20 anni si parla dell’istituzione di un parco, mai concretizzata. La riqualificazione del fiume Oreto 
non può prescindere dai problemi di smaltimento e trattamento delle acque reflue e degli scarichi incontrollati nelle 
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2° 83.138 Fiume Oreto, Palermo (PA)** 

21° 17.558 Chiesa e convento di San Bonaventura, Caltagirone (CT) 
28° 14.060 Porta Garibaldi, Catania (CT)  
34° 11.063 Chiesa rupestre del Crocifisso, Lentini (SR) 
42° 9.006 Chiesa di S. Maria della Scala – La Badiazza, Messina 
52° 7.454 Parco Tindari, Palermo  
65° 6.369 Rocca di Cerere, Enna 
93° 4.605 Caffè galante, Patti (ME) 
98° 4.276 Organo monumentale “La Grassa”, Trapani 

100° 4.235 Cascata e canyon delle due rocche, Corleone (PA)** 
110° 4.003 Convento di Santa Maria del Rogato, Alcara Li Fusi (ME) 
124° 3.679 Villa Maria La Quiete, Casteltermini (AG) 
132° 3.485 Monte Jato, San Cipirello (PA) 
132° 3.485 Parco Archeologico di Occhiolà, Grammichele (CT) 
142° 3.318 Convitto Cutelli (corte e Aula Magna), Catania 
154° 3.081 Montagna di Ganzaria, San Michele di Ganzaria (CT) 
163° 2.957 Chiesa SS. Crocifisso, Montemaggiore Belsito (PA) 
164° 2.956 Borgo della Cunziria, Vizzini (CT)** 
187° 2.464 Mura Timoleontee di Caposoprano, Gela (CL) 
188° 2.453 Chiesa Madre Santa Venera, Santa Venerina (CT) 
194° 2.354 Chiesa di S. Giacomo Apostolo, Cammarata (AG) 



zone attraversate e quindi è fondamentale l'attivazione degli interventi sul sistema di depurazione delle acque di 
Palermo. A questo scopo, in seguito a una procedura di infrazione e sanzioni UE, sono stati presentati a giugno 2018 
i progetti per l'avvio di 13 cantieri – alcuni già iniziati - per la realizzazione della nuova rete fognaria. Il comitato 
“Salviamo l’Oreto”, attraverso il censimento de “I Luoghi del Cuore”, vuole attirare l'attenzione dei cittadini e delle 
istituzioni sullo stato di abbandono e degrado del fiume, nel tentativo di promuoverne la rivalutazione come bene 
paesaggistico e culturale. Un primo risultato è già stato colto: dopo decenni di oblio, si sta infatti lavorando alla 
costituzione di un “Contratto di fiume”, per pianificare azioni condivise da tutti gli stakeholder. 
 
Chiesa e convento di San Bonaventura, Caltagirone (CT) 
La Chiesa e convento di San Bonaventura a Caltagirone (CT) è un complesso monumentale fondato intorno al 
1623 e ricostruito a seguito del terremoto del 1693. Rispetto all’austerità del prospetto, l’interno della chiesa risulta 
sontuosamente decorato con affreschi, maioliche, manufatti lignei, i cui elementi di spicco sono una Madonna del 
grande scultore rinascimentale Antonello Gagini, la pala d’altare di Vincenzo Ruggeri e un Crocifisso ligneo, opera 
di fra’ Umile da Petralia. Il convento custodisce al suo interno un chiostro e alcuni affreschi di Pietro Paolo Vasta, 
considerato uno dei maggiori pittori siciliani del secolo XVIII. Trasformato in carcere nel 1890, il complesso venne 
chiuso alla fine del XX secolo e oggi versa in forte stato di degrado; le cripte furono chiuse nel 1843 e nonostante un 
restauro del 1990 non vennero mai aperte al pubblico. Dalle realtà associazionistiche di Caltagirone è nato un 
comitato con l’obiettivo di portare questo luogo, di grande rilevanza storico artistica, all'attenzione delle istituzioni 
affinché la chiesa possa tornare alla pubblica fruizione e il convento sia strappato dal degrado.  
 
Porta Garibaldi, Catania 
Porta Garibaldi, il fortino - per i catanesi ‘U Futtinu - è un imponente arco trionfale costruito nel 1768 per 
commemorare le nozze di Ferdinando I delle Due Sicilie con Maria Carolina d’Asburgo Lorena. A questo si deve 
l’altro suo nome, Porta Ferdinandea. Distingue l’ingresso d’onore dalla zona ovest della città di Catania. A indicare 
la forza di volontà della città, distrutta e ricostruita più volte, sull’arco svetta la frase melior de cineresurgo. 
Imponente nella sua struttura, si riconosce per la sua bicromia creata dal nero della pietra dell’Etna e dal bianco di 
quella altrettanto famosa di Lentini. Il gruppo di amici che ha formato un comitato a sostegno di Porta Garibaldi ne 
auspica il restauro della facciata e il ripristino del grande orologio che svetta sulla cima dell’arco trionfale. 
 
Chiesa rupestre del Crocefisso, Lentini (SR) 
Si rinnova anche in questa edizione l’entusiastica partecipazione alla raccolta firme per la Chiesa rupestre del 
Crocefisso grazie al comitato “Lentini nel cuore” che, costituitosi in occasione dell’8° censimento “I Luoghi del 
Cuore”, ha raggiunto i risultati idonei affinché la Parrocchia Santa Maria la Cava e Sant’Alfio presentasse e ottenesse 
un contributo di 15.000 euro alle linee guida nel 2017 per il recupero dell’affresco della “Teoria dei Santi”, concluso 
a ottobre 2018. Situata in un contesto rurale di pregio, la grotta presenta un ciclo di notevoli affreschi che vanno dal 
XII al XVII secolo e si stratificano nelle epoche successive. Per la rarità e il valore dei dipinti il luogo custodisce il 
più complesso apparato iconografico della Sicilia rupestre. Tra le pitture più antiche e preziose, il Cristo 
Pantocratore, che occupa la nicchia dell’altare. L’affresco della “Teoria dei Santi” è stato scelto come intervento 
volano per il recupero dell’intero ciclo pittorico presente all'interno della Grotta del Crocifisso: il restauro realizzato 
vuole infatti rappresentare una forza propulsiva per la restituzione ai cittadini di questo bene prezioso e in questa 
direzione il comitato prosegue la sua opera di sensibilizzazione. 
 
Chiesa di S. Maria della Scala – La Badiazza, Messina 
Poco fuori città, nel letto del torrente Badiazza chiamato “a’ciumara”, in una vallata ai piedi dei Monti Peloritani, si 
ergequesta bellissima chiesa medievale. La sua fondazione si colloca nell’XI secolo per opera di monache 
benedettine ed è legata a un fatto leggendario ispirato a un quadro raffigurante una Madonna con accanto una 
scala.Nel 1282, durante la guerra del Vespro, le truppe di Carlo d'Angiò che assediavano la città la saccheggiarono e 
la incendiarono. Ricostruita e ampliata da Federico II d'Aragona fu abbandonata in seguito alla grande peste del 1347 
durante la quale l'immagine della Madonna fu condotta in processione all'interno della città per scongiurare la 
pestilenza. Cessato il pericolo le monache decisero di trasferirsi in un nuovo monastero, tornando a soggiornarvi solo 
durante il periodo estivo, mentre le numerose piene dei torrenti e i terremoti ne proseguirono il declino. La chiesa è 
un bell'esempio di arte medievale che accomuna vari aspetti dell'architettura siciliana del tempo e richiama lo schema 
della qubba islamica, modello per le chiese cristiane di età normanna. La chiesa, a croce latina, è divisa in tre navate 
di cui la più grande è quella centrale, e la cupola, crollata nel secolo scorso ma visibile in alcune stampe, era 
emisferica, probabilmente per influenza dell'architettura araba. Negli anni successivi assunse forme sempre più 
goticheggianti, come si può notare dai vari elementi ogivali che la caratterizzano tra cui le edicole delle absidi, le 



volte a crociera e i portali. Le navate sono delimitate da poderosi pilastri sormontati da bei capitelli a motivi vegetali 
con foglie uncinate e croci. Le absidi erano ricoperte da ricchi mosaici in stile bizantino eseguiti in età sveva di cui ci 
resta un piccolo frammento, oggi spostato, raffigurante la testa di S.Pietro. Il dipinto della Madonna della Scala, 
trasferito nel nuovo monastero in città è andato perduto con il terremoto del 1908. Oggi chiusa al pubblico, necessita 
di interventi di restauro della struttura e di riqualificazione delle vie di accesso circostanti. 
 
Rocca di Cerere, Enna 
La Rocca di Cereresi identifica con laguglia rocciosa situata sull’altura su cui sorge Enna ed è il più importante 
santuario dedicato alla dea delle messi. Cicerone descrive che ante aedemCereris in aperto acpropatulo loco vide 
due statue colossali: una di Cerere e una di Triptolemo. Sulla rocca di Cerere, infatti, sono ancora visibili le tracce di 
un’ara posta al centro e due grandi intagli nella roccia, nei quali dovevano essere incassate le basi delle grandi statue. 
Era parte di un’area sacra molto vasta, il cui tempio si trovava nel piano attualmente occupato dal Castello di 
Lombardia, e che constava di due spazi sacri collegati da percorsi ricchi di edicole votive e sorgenti d'acqua. Analoga 
caratteristica presentano alcuni spazi posti nelle zone sottostanti lo sperone roccioso, che dunque precedevano il 
raggiungimento della rocca di Cerere. La rocca costituisce un’area unica nel suo genere, erede di un grande 
patrimonio storico e mitologico. Nel marzo 2018, infatti, la commissione per le eredità immateriali della Sicilia ha 
deliberato l’iscrizione dello “Spazio simbolico della Rocca di Cerere” nel Registro delle Eredità Immateriali, in 
riferimento al mito di Demetra e Kore per la città di Enna. I cittadini che hanno segnalato questo luogo al nono 
censimento “I Luoghi del Cuore” intendono conservare e tramandare questo tesoro dal valore identitario e culturale 
inestimabile. 
 
Organo monumentale “La Grassa”, Trapani 
L’organo monumentale “La Grassa”si trova nella cantoria della chiesa di San Pietro, nell’omonimo quartiere del 
centro storico di Trapani, e nasce da un’idea geniale di Francesco La Grassa (1876-1952). Completato nel 1847 - dopo 
11 anni di lavoro – si tratta di uno strumento considerato unico perché rompe le linee logiche e cronologiche di 
sviluppo dell’organaria, unendo in sé elementi tecnici desunti da tradizioni autoctone con elementi lontani 
dall’organaria locale: le sue sette tastiere distribuite in tre consolles, e i suoi accessori (grancassa, tamburo rullante, 
campanelli…), suonate da più di 3 esecutori contemporaneamente, possono ricreare le sonorità di un’orchestra 
sinfonica. La Grassa progettò anche la facciata centrale dell’organo e scolpì i simboli allegorici degli strumenti 
musicali, curando molto l’estetica: pare addirittura che nello scolpire l’angelo sulla facciata centrale, abbia utilizzato 
come modello il volto del suo ultimogenito. La Grassa fu il braccio e la mente di quest’organo: vi lavorò come 
falegname, tornitore, ebanista, fabbro, fonditore, meccanico, lavoratore delle pelli per la costruzione dei mantici, 
fabbricante dei tasti delle tastiere e stagnaro. L’organo è molto caro ai trapanesi che desiderano che un pubblico 
sempre più ampio possa conoscere la sua unicità.  
 
Villa Maria La Quiete, Casteltermini (AG) 
Edificata alla fine del XVIII secolo come casino di caccia dei Conti di Lemos, Villa Lo Bue divenne Villa Maria nei 
primi anni del ‘900. In questo arco di tempo lungo più di un secolo, subì una serie di modifiche e ampliamenti, che la 
portarono allo stato attuale. Il cambiamento radicale avvenne verso la fine dell’800, quando la residenza rurale 
divenne la lussuosa dimora del Cavaliere Gaetano Melchiorre, e delle sorelle Maria Rosaria e Giuseppina. Venne 
così ampliato il palazzo, rinnovato il vecchio arredamento ottocentesco e iniziata la realizzazione dei 4 ettari di 
parco. Le ultime rilevanti modifiche risalgono ai primi decenni del Novecento, prima che il Cavaliere Gaetano 
sposasse Donna Giuseppina Abbate. Progettata da Ernesto Armò, allievo del celebre Ernesto Basile,negli anni la 
villa fu teatro di feste, ricevimenti, ma anche di avvenimenti tragici e luttuosi, che con il tempo contribuirono ad 
accrescerne il fascino. Il solenne ed elegante mausoleo alto più di trenta metri venne realizzato nel 1936, in memoria 
della Nobildonna Maria Rosaria Lo Bue di Lemos, a cui il fratello, il Cavaliere Gaetano, fu molto legato tanto da 
dedicarle la villa. A realizzare quest’ultima grande opera furono Giuseppe Vittorio Ugo e Arturo Rossetti della 
scuola del Coppedè (1866-1927). Le grandi e preziose vetrate vennero commissionate alla ditta Polloni di Firenze. 
Nel 1994, in seguito al crollo della torretta, la Soprintendenza pose il vincolo.Le maggiori necessità riguardano la 
manutenzione del parco, con le antiche specie rare, oltre alla manutenzione e messa in sicurezza del palazzo, del 
mausoleo, e delle preziose vetrate. La villa è privata, ma da sempre aperta al pubblico e amata da tutta la 
cittadinanza.  
 
Mura Timoleontee di Caposoprano, Gela (CL) 
Le Mura Timoleontee di Capo Soprano a Gela (CL) sono tracce delle antiche fortificazioni greche costruite nel IV-
III secolo a.C. e riportate in luce tra il 1948 e il 1954. La loro edificazione risale al periodo in cui il tiranno 



Timoleontericolonizzò la città dopo la distruzione operata dai Cartaginesi. Queste rovine costituiscono 
un’interessante testimonianza di architettura militare del mondo antico, per l’ottimo stato di conservazione presentato 
al momento della scoperta e per la rara tecnica costruttiva impiegata. Il tracciato è lungo circa 300 metri e si estende 
nella parte occidentale della città; un tempo descriveva una linea difensiva che girava intorno alla collina di Gela, 
proteggendola dalle incursioni nemiche. La porzione inferiore delle mura è realizzata in conci squadrati di pietra 
arenaria, spessa quasi tre metri, mentre quella superiore è in mattoni di argilla cotti al sole. L’area archeologica è 
visitabile in collegamento con il Museo archeologico regionale di Gela. Per ridare dignità a questo luogo è necessario 
ordinare la vegetazione spontanea che in alcuni tratti cela le mura e progettare un impianto di illuminazione che 
renda maggiormente fruibile il luogo. 
 
Chiesa SS. Crocifisso, Montemaggiore Belsito (PA) 
LUOGO PIU’ VOTATO NELLE FILIALI INTESA SANPAOLO 
La Chiesa del SS. Crocifissodi Montemaggiore Belsito è a navata unica e venne costruita nel 1676 per volere della 
principessa Lucrezia Migliaccio, riconoscente al SS. Crocifisso per la miracolosa guarigione da una grave malattia. 
La cappella preesistente alla chiesa che ospitava l'effige del crocifisso ligneo si trova inglobata all'interno 
dell’edificio. La volta della navata è sontuosamente ornata con affreschi di Filippo Randazzo - detto il Monocolo di 
Nicosia (1692-1748) - e dell'architetto trapanese Francesco Ferrigno (1686-1766). Vi si trova inoltre un antico 
crocifisso ligneo, compatrono dei montemaggioresi, sepolto e ritrovato miracolosamente nel 1625 insieme a una tela 
raffigurante la Madonna degli Angeli. Il Crocifisso viene festeggiato solennemente dal 13 al 15 settembre e 
trasportato in processione per le vie del paese su una imponente struttura lignea, denominata la Vara. Quest'ultima 
viene conservata in un apposito edificio sul retro della chiesa. Del 1799, invece, è l’organo, realizzato da Giuseppe 
Fasuli e mai ammodernato nella parte strumentale, dunque, a differenza della quasi totalità degli strumenti esistenti, 
del tutto integro. Il campanile, distrutto dai fulmini, venne ricostruito grazie all'intervento di alcune famiglie 
benestanti. Fu considerato un fenomeno prodigioso il fatto che l'imponente frana che nel 1851 distrusse gran parte 
del centro abitato, non avesse intaccato la struttura dell'edificio, lasciandone scoperte le fondamenta. Ancora oggi 
sono visibili lo sbancamento del terreno e il dislivello di oltre 3 metri rispetto all’assetto originario. Oggi parte degli 
affreschi è stata restaurata, così come tutte le opere lignee. Rimane però da effettuare il recupero della preziosa volta 
della navata, segnata dal tempo e in attesa di un intervento quanto mai urgente e necessario. 
 
Inoltre si segnala la raccolta voti per il Convitto Cutelli di Catania e Montagna di Ganzaria(CT):un’istituzione 
scolastica d’eccellenza in un edificio di grande valenza artistica e un comprensorio di straordinario interesse sia per 
la presenza di siti archeologici sia per le straordinaria ricchezza paesaggistica, naturalistica ed etnobotanica; due 
luoghi che stanno davvero a cuore ai loro cittadini, tanto da averli fatti rivotare al censimento de I Luoghi del Cuore. 

 
 

 


