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Ai piedi della Rocca di Cerere, si sviluppa la Via Sacra, percorso natu-
ralistico e archeologico che segue gli antichi tracciati dei pellegrini che 
raggiungevano il santuario anticamente eretto dove oggi è il Castello di 
Lombardia. Lungo il percorso, che scopre antiche edicole votive, pozzet-
ti, cisterne, si trova anche la Grotta dei Santi, un vero e proprio luogo di 
culto antico che conserva aff reschi bizantini, con raffi  gurazione dei Santi, 
della Vergine Maria e del Cristo Pantocratore.
Raduno: Museo del Mito / Dom. 12 sett. ore 10 / Durata: 2 h / Gruppi di 30 pax 
Trekking impegnativo, non adatto ad anziani o bambini. Si consiglia abbigliamento 
tecnico / 6€ /A cura di Ass. Guide Turistiche ennesi e Gruppo Scout AGESCI Enna 1

4 - SEGUENDO LA VIA SACRA, 
TOCCANDO LA GROTTA DEI SANTI 

Piazza Francesco Paolo Neglia, nota come Piazza San Tommaso, era il luo-
go in cui fi no al secolo scorso sorgevano tre torri, una del Collegio di Maria, 
una della chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, oggi scomparse, e la 
Torre di San Tommaso, l’unica superstite. Seguendo le trasformazioni ar-
chitettoniche della piazza, sarà possibile apprezzare gli edifi ci ancora oggi 
esistenti ed accedere all’ex-monastero delle madri canossiane, che possie-
de un grande giardino interno. 
Luogo di raduno: Chiesa del Carmine, piazza Giovanni XXIII
Dom. 19 settembre ore 10 / Durata: 2 h circa / Gruppi di 30 partecipanti 
Contributo: 6€ / A cura Ass. Guide turistiche ennesi

3 - PIAZZA FRANCESCO PAOLO NEGLIA, LE TRE TORRI
Enna, città delle 100 chiese, e ovviamente dei tanti conventi e monaste-
ri. Solo il centro storico conta già sette grandi conventi, la maggior parte 
esautorati dalla loro funzione originaria dopo la confi sca dei beni ecclesia-
stici a favore del Regno d’Italia nel 1866. La passeggiata nel centro storico 
partirà dal Castello di Lombardia per raggiungere piazza Vittorio Emanue-
le, per riscoprire le origini dei possenti fabbricati, oggi riconvertiti nell’uso 
o ancora in parte abitati da chi vive negli istituti di vita consacrata.
Luogo di raduno: piazzale antistante il Castello di Lombardia
Dom. 26 settembre ore 10 / Durata: 2 h circa / Gruppi di 30 partecipanti 
Contributo: 6€ / A cura Ass. Guide turistiche ennesi

1 - CONVENTI E MONASTERI DEL CENTRO STORICO

Passeggiate

Il Campo di germoplasma di Villa Zagaria si estende per circa 4 ettari su 
una collina dalla quale si può ammirare il lago di Pergusa e le zone attorno. 
In questo luogo immerso nella natura, nel 1700 il barone Giuseppe Grimal-
di Valvo di Geracello fece costruire una casina di caccia, ancora esistente, 
oggi di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna e nota con il 
nome di Villa Zagaria, a guardia del campo che raccoglie e conserva le 
varietà olivicole di tutti gli Stati del mondo che coltivano l’Olea europaea.
Luogo di raduno: Villa Zagaria, strada regionale 1 / Sab. 25 settembre ore 10.00 
Durata: 2 h circa / Gruppi di 30 partecipanti / Contributo: 6€ /
A cura Società Cooperativa Bottega Culturale, Isole dell’entroterra siciliano

2 - VILLA ZAGARIA A PERGUSA,
FRA GLI ULIVI DI TUTTO IL MONDO

Una notte alla Torre di Federico, luogo intriso di mistero ed energia al 
centro della Sicilia. Musica e degustazione di vini e spumanti; sarà pos-
sibile ammirare il cielo stellato sopra la città di Enna, attraverso l’utilizzo 
di telescopi e con il supporto di professionisti del settore. 
Luogo di raduno: Villa Torre di Federico / Sab. 11 settembre ore 20.30  
♿ / A cura del Comune di Enna

3 - STELLE, NOTE E BOLLICINE

Eventi
All’interno del Convento dei Padri Cappuccini, riaperto dopo un puntiglioso 
recupero e riutilizzo a cura dell’amministrazione comunale, una serata all’in-
segna dell’arte, con le opere di Renato Guttuso per Enna, e la musica jazz. 
Note musicali e colori delle opere in mostra, con il supporto di proiezioni 
multimediali, permetteranno un’esperienza immersiva e totalizzante, in un 
luogo che, per sua natura, si allontana dalla dimensione del centro abitato.
Sabato 18 Sett. ore 20.30 /Raduno: Convento dei Cappuccini – Urban Center 
♿/ A cura del Comune di Enna

1 - ART&JAZZ
Spettacolo sul mito di Kore-Persefone e Demetra, ambientato sulle 
sponde del Lago di Pergusa, nonché genius loci del capoluogo ennese. 
A fare da cornice la Rocca di Cerere, antico altare del complesso sacro 
di epoca greco-romana, dominante sulle vallate sottostanti l’area oggi 
occupata dal Castello di Lombardia. 
Sab. 25 Settembre ore 20.30 /Museo del Mito / ♿ 
A cura del Comune di Enna

2 - IMMAGINI E PAROLE SULLA ROCCA DEL MITO

MAIN SPONSOR

Il Palazzo del Governo e della Provincia sorge su quella che un tempo era 
piazza Mazzini. Con il palazzo della Banca d’Italia e quello delle Corpora-
zioni, era parte di un’unica idea progettuale di Salvatore Caronia, architetto 
allievo del Basile a cui si devono molti villini di Mondello. Il palazzo, esempio 
di architettura fascista, possiede una torre di 18 metri, rivestita in marmo 
travertino. Una ghiotta occasione per scoprire le sale della Prefettura, abi-
tualmente aperte solo ai funzionari, ma soprattutto la ricca collezione di 
opere d’arte legate all’Ordine Carmelitano, che provengono dalla chiesa di 
San Marco. Dipinti, stampe, cornici, sculture, statue in gesso, terracotta o 
ceroplastica, paliotti, reliquiari, antichi messali, e particolari antichi carta-
modello per i ricami. 

Sale di rappresentanza della 
Prefettura - Palazzo di Governo 
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La Prefettura disegnata da Caronia con la preziosa collezione Carmelitana

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 1

Sabato e Domenica  
ore 10-12.30 e 14.30-17.30

L’attuale Palazzo di Città fu costruito nei primi decenni del ‘900, dopo la visita 
di Benito Mussolini: Castrogiovanni diventava capoluogo di provincia, e ri-
prendeva lo storico nome di Enna. Progettato da Vincenzo Nicoletti, il palazzo 
ospitò la Casa del Fascio e solo in seguito diventò sede del Comune; ma la sua 
origine è più antica visto che fu costruito sui ruderi dell’antica chiesa norman-
na di San Giovanni Battista, di cui rimane la torre campanaria, rimaneggiata nel 
XV secolo, quando persero la sua funzione militare. Le arcate ogivali in stile go-
tico con volte a crociera nel primo livello, le fi nestre arcuate nell’ordine medio 
e superiore, una trifora con colonnine, e la cupoletta in stile arabo-normanno, 
la resero elegante e adatta al suo nuovo scopo. 

Palazzo di Città e Torre Campanaria 
di S. Giovanni Battista
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L’ex Casa del Fascio, oggi Comune con la torre e la cupola normanna

PIAZZA COPPOLA, 1

Sabato e Domenica  
ore 10-12.30 e 14.30-17.30

30 
MIN

30 
MIN

La torre campanaria di San Tommaso Apostolo è annessa alla chiesa omoni-
ma e si aff accia sull’attuale piazza Francesco Paolo Neglia, dove anticamen-
te sorgevano altre due torri, quella del vicino Collegio di Maria delle Madri 
canossiane e quella prossima alla chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. 
Nasce a fi ne 1500 con funzioni difensive e di avvistamento. Di forma quadran-
golare, divisa in tre livelli collegati da una scala a chiocciola, si compone di 
grandi fi nestre a tutto sesto, di cui una con traforo di infl usso tardo-gotico. La 
Torre di San Tommaso, così com’è, si presenta con una struttura prettamen-
te rinascimentale. Mentre i primi due livelli hanno una volta a botte, l’ultimo 
presenta il tetto appiattito, ma originariamente doveva possedere una guglia.

Torre Campanaria
 di San Tommaso Apostolo 
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L’ardita torre difensiva che poi divenne solo ornamentale

PIAZZA FRANCESCO PAOLO NEGLIA

Sabato ore 10-12.45 e 15-16.45 
Domenica ore 13-16.45

15 
MIN

 Circondata da un parco urbano alberato, la Torre ottagonale, alta 27 metri, è 
detta di Federico, per l’incerta attribuzione a Federico II di Svevia o a Federico 
d’Aragona. I canoni architettonici rimandano allo stile federiciano e numerosi 
sono i raff ronti con il maniero di Castel del Monte in Puglia. Avvolta da leg-
gende esoteriche, nei documenti più antichi della città, la Torre di Federico è 
denominata castrumnovum, turri grandi e regia domus, si sviluppa su tre livelli 
collegati da una scala a chiocciola, ed è dotata di numerose feritoie e di due 
ampie fi nestre, decorate con cornici a bastoni spezzati. Il terzo piano, oggi sco-
perto, si aff accia sull’intera città e sulle valli dell’entroterra siciliano, consente di 
godere di una vista magnifi ca.

Torre di Federico 
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Si salirà sulla torre ottagonale da dove si scopre tutta la città

VIA FLORA

Sabato e Domenica  
ore 10-17.30

30 
MIN in parte

Saranno esperti pedagogisti di Enna e la scrittrice di libri per ragazzi, 
Lietta Valvo Grimaldi a condurre il laboratorio per i più piccoli alla sco-
perta della città. La scrittrice ha pubblicato la sua Guida alla città di Enna 
per ragazzi, e la presenta nella Biblioteca Comunale di Enna - Palazzo 
Chiaramonte 
Sabato e Domenica / ore 10.30 - 13 / ♿ / adatto a bambini di età compresa 
tra gli 8 e i 12 anni / Durata: 2 ore e 30 min. / Partecipanti: 30 / Contributo: 3€

3 - LA CITTÀ A MISURA DI BAMBINI

Esperienze
Un’azienda agricola, totalmente in regime biologico, con una grande sto-
ria nobiliare alle spalle. Ripercorrerete insieme ai proprietari le peculia-
rità della dimora e dei terreni, gustandone infi ne la produzione agricola.
Sab. 18 e Dom. 19 settembre, Sab. 25 e Dom. 26 settembre – h 10 | h 16 
C.da Pollicarini - SS 561 km 7, Pergusa / Durata: 2 ore / Max 10 persone / ♿/ 
Contributo: 8€

1 - BAGLIO POLLICARINI 

Con gli amici de La Quercia e l’Asino sentirete il passo degli zoccoli sulla 
nuda pietra delle strade del centro storico di Piazza Armerina, ammiran-
do i palazzi storici e le chiese che ne rappresentano l’identità.
Sab. 18 e Sab. 25 settembre – h 18 /Via Martin Luther King 4, Piazza Armerina /
Durata: 2 ore / Gruppi di 20 pax / ♿/ / Contributo: 8€

2 - LA QUERCIA E L’ASINO

PARTNER



6 PALAZZO CHIARAMONTE: 
 CHIESA E TORRE CAMPANARIA 
 DI SAN FRANCESCO D’ASSISI,   
 BIBLIOTECA COMUNALE DI ENNA,  
 SALA CERERE, SALA PROSERPINA 
  Piazza Vittorio Emanuele
                                                                       
7 PALAZZO DI CITTÀ 
 E TORRE CAMPANARIA 
 DI SAN GIOVANNI BATTISTA
  Piazza Coppola, 1
                                                                       
8 SALE DI RAPPRESENTANZA   
 DELLA PREFETTURA
 PALAZZO DI GOVERNO 
  Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 
                                                                       
9 TORRE CAMPANARIA 
 DI SAN TOMMASO APOSTOLO 
 Piazza Francesco Paolo Neglia
                                                                       
10 TORRE DI FEDERICO 
  Via Flora

1  CHIESA DEL SS. SALVATORE  
 Via Salvatore, 24
                                                                       
2  CHIESA E TORRE CAMPANARIA  
 DI SAN CATALDO 
 Piazza San Cataldo, 9
                                                                       
3  CHIESA E TORRE CAMPANARIA 
 DI SAN MARCO LE VERGINI
 Via Roma, 346
                                                                       
4  CHIESA E TORRIONE 
 DELLO SPIRITO SANTO 
 Via Spirito Santo
                                                                       
5  CONVENTO DEI PADRI 
 CAPPUCCINI – URBAN CENTER 
 Via San Francesco d’Assisi

I luoghi
Roccaforte quasi inespugnabile di sicani, greci, romani, berberi, bizantini, ara-
bi, normanni, svevi e aragonesi: Enna ha un cuore antico, nascosto sotto il suo 
castello, là dove sorgeva il santuario di Demetra; e uno contemporaneo da 
moderno capoluogo. Arrampicata sui monti Erei, sembra piccina e invece è 
tra i trenta comuni più estesi del Paese: qui Le Vie dei Tesori è al suo debutto – 
tre weekend dall’11 al 26 settembre – e condurrà alla scoperta continua di una 
città stratifi cata, fi no al periodo fascista che chiamò Enna, appunto, l’antica 
Castrugiuvanni. Sarà bellissimo partire alla ricerca dello stile gotico catalano 
nato sotto Federico III che la volle sede della sua corte; superare le sue cin-
que piazze e giungere al castello di Lombardia da dove la vista spazia dalle 
Madonie all’Etna; o cercare le tracce di Garibaldi, passare sotto antiche porte, 
rintracciare le antiche chiese che, nel ‘700, erano oltre 130.

ENNA
Tre weekend 
da sabato 11 a domenica 26 settembre 2021

Nel 1558 i frati Minori Cappuccini, in arrivo da Calascibetta, scelsero Enna 
come “luogo bello e solitario per l’amenità della spaziosa selva che li circon-
da”, trasferendosi dal convento vicino Calascibetta. I cappuccini impianta-
rono un nuovo convento, abitato sino al 1866. Durante la visita, si potranno 
scoprire le abitudini dei frati, accedere alle cucine, al refettorio, alle celle. Il 
seminterrato era adibito a magazzino, una stanza ospita la biblioteca, tutt’o-
ra aff rescata e un tempo contenente una delle più preziose collezioni della 
città. E’ stato creato un Urban Center, diventerà in futuro il Museo delle Con-
fraternite ennesi. Per le Vie dei Tesori, il Convento dei Cappuccini ospiterà 
una mostra di 32 disegni di Renato Guttuso, realizzati per la rivista Il Lunario.

Convento dei Padri Cappuccini
Urban Center 
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Scoprire le abitudini dei frati e la mostra dei disegni di Guttuso

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI

Sabato e Domenica  
ore 10 -12.30 e 14.30-17.30

La chiesa dello Spirito Santo sorge ai margini del quartiere “Fundrisi”, su uno 
sperone roccioso che sovrasta grotte, ruderi di cinte murarie e resti di for-
tifi cazioni bizantine, accanto Porta di Janniscuro, l’unica superstite tra quelle 
della città. Le prime notizie risalgono al 1320, quando per concessione del re 
Federico III d’Aragona i frati francescani si insediarono nella zona, e vi rimasero 
fi no a quando non ottennero il Palazzo Chiaramontano. La chiesa venne do-
nata dai proprietari al Comune, restaurata dalla Soprintendenza; è addossata 
al cosiddetto torrione, la parte più antica dell’edifi cio, costruito a difesa della 
città. Nell’antica torre, la sagrestia e l’archivio, con arredi sacri e oggetti della 
Confraternita dello Spirito Santo.

Chiesa e Torrione 
dello Spirito Santo 
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La chiesa e l’antico torrione sullo sperone di roccia

VIA SPIRITO SANTO

Sabato e Domenica  
ore 10-12.30 e 15-17.30

30 
MIN

30 
MIN

Il Palazzo Chiaramonte è oggi un polo culturale, ma la sua storia si intreccia 
alle lotte intestine tra i baroni nel XIV secolo. Nel 1392 Martino d’Aragona si 
autoproclama re di Sicilia, Andrea Chiaramonte accusato di tradimento, è 
condannato alla pena capitale, il palazzo è annesso al Regio demanio e con-
cesso all’Ordine mendicante dei frati Conventuali di san Francesco di Assisi. 
Nel 1866, passerà al Comune che lo destina a uffi  ci e biblioteca, una parte 
è ancora dei frati. Si visiteranno la chiesa di san Francesco con spettacolari 
opere d’arte, la torre campanaria, la preziosa biblioteca con 80 mila volumi e 
i fondi antichi del convento, a cui si accede attraverso l’Atrio del Sole. La Sala 
Proserpina e la Sala Cerere con una tela del Minniti.

Palazzo Chiaramonte: 
Chiesa e Torre Campanaria di S. Francesco d’Assisi, 
Biblioteca Comunale, Sala Cerere, Sala Proserpina 
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Il palazzo che fu dei Chiaramonte con la torre e la preziosa biblioteca 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE

Sabato e Domenica  
ore 10-17

60 
MIN

INFO

AVVERTENZE             
Il programma potrebbe subire variazioni causate da ragioni di forza maggiore. 
Per aggiornamenti consultare il sito www.leviedeitesori.com (Ultimora). Sono 
esentati dal contributo solo i bambini sotto i 6 anni e gli accompagnatori di 
persone con disabilità. A meno che l’attività non sia annullata dall’organizzazio-
ne, i coupon non vengono rimborsati in caso di cattivo tempo. I coupon non 
utilizzati non vengono rimborsati. I coupon sono donazioni per contribuire 
ai costi della manifestazione. L’importo speso è detraibile dalla dichiarazione 
dei redditi come contributo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

COME PARTECIPARE
VISITE NEI LUOGHI
Per partecipare alle visite guidate nei luoghi basta acquisire il coupon on line 
su www.leviedeitesori.com o nell’info point Ombelico della Sicilia – Chiesa e 
Convento di Montesalvo - Via Montesalvo, 105 (Sab. e Dom. ore 10-18)
Un coupon da 18 euro  è valido per 10 visite
Un coupon da 10 euro  è valido per 4 visite 
Un coupon da 3 euro  è valido per un singolo ingresso
I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone, 
anche simultaneamente in posti diversi, fi no a esaurimento del loro valore. 
I coupon sono validi nelle città della stessa provincia. 
Per tutte le visite è consigliata la prenotazione on line su www.leviedeite-
sori.com. Se non prenoti, potrai partecipare solo se ci sono ancora posti 
disponibili. A tutti coloro che acquisiranno i coupon on line (da 10, da 4 o da 
1 visita), verrà inviato per mail un tagliando dotato di un codice QR, come 
una carta d’imbarco.Se non prenoti, dovrai esibire questo tagliando agli 
ingressi.Se prenoti, riceverai per mail anche un altro tagliando con luogo/
data/orario di prenotazione che dovrai presentare agli ingressi.

PASSEGGIATE/ESPERIENZE
Le esperienze e le passeggiate prevedono contributi di valore diff erente e 
vanno prenotate on line su www.leviedeitesori.com contestualmente al 
pagamento del contributo previsto.A tutti coloro che prenoteranno verrà 
inviato un tagliando con i dati (luogo/data/orario)  riassuntivi della prenota-
zione che dovrà essere esibito al punto di raduno.
Chi non ha prenotato potrà partecipare se i posti non sono tutti prenotati.

CENTRO INFORMAZIONI 
☎  091 8420253 (dalle 10 alle 18)

PREVENZIONE COVID             
Per le attività al chiuso è necessario il Green Pass, come da norme di legge.

La facciata a torre della chiesa di San Cataldo, alla fi ne della scalinata, domi-
na Piazza Balata. Il primo impianto è normanno e l’orientamento è diff eren-
te, ma sulla chiesa mise mano nel XVIII secolo, l’architetto catanese Andrea 
Amato. La chiesa, a navata unica, ospita tele di Giuseppe Albina, detto lo 
Sozzo; di Francesco Pellegrino e Giovan Forte La Manna; del pittore enne-
se Saverio Marchese, Preziosi reliquiari, argenterie, paramenti e suppellettili 
liturgiche di diversa funzione, sono esposti in un piccolo museo accanto 
all’aula ecclesiale. È possibile accedere all’area archeologica sottostante: ap-
paiono tracce di età classica e di età romana, sepolture dell’antica necropoli 
e gli antichi colatoi, i resti della chiesa normanna.

Chiesa e torre di San Cataldo 
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La prima chiesa normanna con il prezioso museo ecclesiastico

PIAZZA SAN CATALDO, 9

Sab. 11, 25 e Dom. 12, ore 10-16.30
Sab. 18, ore 10-13.30
Dom. 19, 26 ore 10-10.30 e 14-16.30

La chiesa del SS. Salvatore ha origini antiche, nata nel 1261 come cappella pri-
vata, nello stesso anno in cui vengono fondati il Collegio e la Confraternita, 
tra le più longeve d’Italia. Nel 1572 i confrati eressero la chiesa che nel ‘600 fu 
arricchita da elementi barocchi - il soffi  tto ligneo di Paolo Guglielmaci, il pavi-
mento in maiolica di Caltagirone e gli stucchi degli Strunelli -, grazie ai lasciti 
di una baronessa benefattrice che volle restare sconosciuta. Ma i veri tesori si 
nascondono nei locali vicini: antichi manoscritti, reliquiari in argento, un casse-
rizio (enorme cassettone, unico nel suo genere) ligneo seicentesco dipinto a 
mano, il simulacro e l’urna del Cristo Morto e la raggera in legno e oro zecchino 
del Cristo Risorto.

Chiesa del SS. Salvatore  
1

La chiesa barocca della benefattrice con il “casserizio” dipinto a mano

VIA SALVATORE, 24

Sabato e Domenica  
ore 9.30-12 e 15.30-17.30

30 
MIN

30 
MIN

in parte

in parte

La chiesa e il monastero di San Marco Le Vergini, sorgono sull’antica sina-
goga. L’aspetto attuale della chiesa risale al 1643, quando l’abbadessa suor 
Angelica Petroso commissionò il “grande cappillone” e altre opere al mastro 
lapicida Giovan Battista Vitale che pensò la navata unica con una copertura 
a botte, priva di transetto, per per mettere alle suore in clausura di assistere 
alle funzioni attraverso i  “balconcini”. Da allora le varie abbadesse, attraverso 
rendite e introiti, arricchirono la chiesa barocca. La volta presenta un aff resco 
trompe-l’oeil, la copertura a botte con lunette permette di far risaltare la sce-
na centrale tra illusione ed eff etti prospettici. Passando dal monastero, si rag-
giunge la torre campanaria, aff acciata sul centro storico e sul giardino interno.

Chiesa e torre campanaria 
di San Marco Le Vergini
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Le suore dai “balconcini” assistevano alle funzioni

VIA ROMA, 346

Sabato e Domenica  
ore 10-12.15 e 14.30-17.30

45 
MIN
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