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Il Territorio 
 
Licata occupa una posizione strategica nel centro-sud della 
Sicilia con una superficie di 178,91 kmq ed una popolazione di 
40.000 abitanti circa. Confina ad ovest con Palma di 
Montechiaro, a nord con Naro, Campobello di Licata e 
Ravanusa, ad est con Butera, a sud con il mare Mediterraneo. Il 
territorio è caratterizzato dalla Montagna, così denominata per 
la sua importanza storica, da un sistema collinare che circonda 
la fertile piana, dal Salso Imera, il massimo fiume dell’isola, che 
nasce nelle Madonie e sfocia a Licata. Le coste sono sabbiose e 
rocciose, a tratti sono presenti calanchi di argilla e dune litorali 

di sabbia, antiche e recenti, che conferiscono al paesaggio, insieme alla macchia mediterranea, una 
rara bellezza. Il clima è caratterizzato da estati calde ed inverni miti. L’economia fa perno 
sull’agricoltura, praticata in maggioranza dalla popolazione che produce primizie nelle serre e nei 
tunnels (meloni cantalupo, pomidoro, 
campo (patate, carciofi, fagiolini, fa
da una numerosa flotta peschereccia (s
triglie, gamberi, orate), e sulle attiv
che vantano bravi maestri d’ascia). 
meridionale della Sicilia, molto attiv i attende di 
essere valorizzato sia sotto l’as ello 
turistico. Il faro San Giacomo, cost rica, è 
alto 37 m, ma raggiunge i 40 m grazi
3 m. E’ il terzo faro d’Italia, dopo la aforo 
di Livorno. La sua portata luminosa  
circa). L’industria, molto sviluppata 
moderno mulino, in un caseificio, ne  

e tessile. L’artigianato rappresenta 
l contesto difficile in cui opera. 

onostante le risorse e le potenzialità presenti, e si spera che ciò 
 ulteriormente lo sviluppo della città.  

timoniata con continuità fin dal Paleolitico inferiore 
(600000-180000 a.C.), cui seguirono il Paleolitico medio (180000-30000 a.C.), il Paleolitico 
superiore (30000-13000 a.C), il Mesolitico (13000-6000 a.C.), il Neolitico antico (6000-5000 a.C.), 
il Neolitico medio (5000-4000 a.C.), il Neolitico tardo o recente (4000-3000 a.C.), l’Eneolitico o età 
del Rame, suddiviso in I età del Rame (3000-2500 a.C.) e II età del Ram

Bronzo antico (2000-1400 a.C.),
a.C.) ed il Bronzo tardo o re
prima metà del XIII seco
respinsero i Sicani, primo popol  
Sicilia, nella parte occide
Sicano (Salso Imera) ch e 
gruppi etnici. Intorno alla m
in Sicilia prima Dedalo, ospite
(Isola di San Nicola), nella su

Creta, ospite dello stesso re sicano a Camico (Castellazzo di Palma), nella nuova reggia costruita 
dall’artista ateniese. Morto Minosse accidentalmente, Cocalo consegnò il suo corpo ai Cretesi per la 
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peperoni, melanzane) ed in pieno 
ve, zucchini), sulla pesca, praticata 

eppie, calamari, polipi, naselli, 
ità portuali (cinque cantieri navali 
Il porto, il più grande della costa 

o nel secolo scorso, ogg
petto commerciale sia sotto qu

ruito nel 1902, a forma cilind
e ad un basamento quadrangolare di 
 Lanterna di Genova ed il Sem

è di 21 miglia nautiche (39 km
nel passato, è presente ancora in un 

lla produzione di bibite, nella
conservazione del pesce e nel settor
un aspetto secondario, ma importante ne
Il turismo non è ancora decollato, n
avvenga in tempi brevi per non rinviare
 
 
 
 
 
 
 

 
La Preistoria 
 
La presenza umana nel territorio di Licata è tes

e (2500-2000 a.C.), il 
 il Bronzo medio (1400-1250 

cente (1250-689 a.C.). Nella 
lo a.C. i Siculi, provenienti dal Lazio, 

o storico organizzato della
ntale dell’isola, delimitata dal fiume 

e costituì il confine secolare tra i du
età del XIII secolo a.C. giunsero 

 del re sicano Cocalo ad Inico 
a reggia, poi Minosse, re di 

Panorama della città da monte Sant’Angelo. 

Faro San Giacomo.  

Baia Mollarella, porto fluviale insabbiato.  
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sepoltura (Tholos di via G. Marconi). In questo periodo il 
territorio fu interessato da scambi commerciali con popolazioni 
egeo-micenee e minoico-cretesi che costituirono le premesse 
della colonizzazione greca.  
 
La Storia antica 
 
Nel 689 a.C. coloni rodio-cretesi, guidati rispettivamente da 
Antifemo e da Entimo, fondarono Gela (Licata), dal nome del 
fiume così chiamato alla foce dai Siculi, che nel loro
linguaggio significa caligine, fenomeno che si può osservare ancora oggi, all’alba, negli inverni 
rigidi. Nel 581 a.C. coloni geloi, guidati da Aristinoo e Pistilo, fondarono Akragas (Agrigento), dal 
nome dell’omonimo fiume. Tiranni di Gela furono Cleandro, Ippocrate, Gelone e Gerone - questi 

ultimi si trasferirono a Siracusa, impadronendosi del potere - e 
Polizelo. Nel 424 a.C. si celebrò a Gela un congresso che 
riportò la pace tra le città siceliote doriche ed ioniche. Nel 405 
a.C. Gela venne distrutta dai Cartaginesi. Ripopolata da 
Timoleonte di Corinto nel 338 a.C., venne distrutta 
definitivamente nel 282 a.C. da Finzia, tiranno di Akragas, che 
deportò gli abitanti nella nuova città di Finziade (Terranova di 
Sicilia, odierna Gela), dove nel 508 a.C. lo spartano Dorieo 
aveva fondato Eraclea, subito dopo distrutta dai Cartaginesi. 

Nel 310 a.C. presso l’Imera i Siracusani, guidati da Agatocle, vennero sconfitti dai Cartaginesi. Nel 
264 a.C. sulle rovine di Gela venne costruita dai Geloi, rientrati da Finziade, la città di Alicua, dal 
fiume Alico (Salso), nome subentrato a quello glorioso impostogli dai Siculi al loro arrivo 
nell’isola. Nel 256 a.C. nelle acque antistanti l’Ecnomo si combattè una delle più grandi battaglie 
navali dell’antichità. I Romani vinsero sui Cartaginesi, stabilendo la loro supremazia nel mar 
Mediterraneo. Nel 249 a.C. avvenne lo scontro tra le navi onerarie romane di Giunio e quelle 
cartaginesi di Curtalone che ebbero la meglio. Nel 212 a.C. 
Alicua venne occupata dai Romani, sotto la cui dominazione 
rimarrà fino alla conquista dei Bizantini, nel 535 d.C., con 
l’intervento del generale Belisario. Il generale bizantino, dopo 
aver liberato il nord Africa dai Vandali, sbarcò nelle nostre coste 
per cacciare gli Ostrogoti, insediatisi in tutto il territorio italiano. 
Nel Medioevo Alicua si chiamò Alicata, l’odierna Licata. Nel 
581 venne fondato un cenobio benedettino, dov’è oggi la Chiesa 
di Santa Maria La Vetere, da Santa Silvia, madre del futuro papa 
San Gregorio Magno. Nel VI secolo è testimoniata su monte 
Sant’Angelo la presenza di San Calogero, eremita basiliano, proveniente da Calcedonia, nelle 
vicinanze di Costantinopoli, peregrinante per gran parte della Sicilia, poi morto su monte Cronio, 

presso Sciacca. Nell’827 ebbe inizio la dominazione araba e 
si protrasse fino al 1086, con un’interruzione dal 1038 al 
1042, durante cui il generale bizantino Giorgio Maniace 
riconquistò l’isola. La presenza degli Arabi a Licata è 
evidente nel rione Marina, il nucleo urbano medievale che è 
caratterizzato da un impianto cufico, la cui tipologia segue i 
caratteri dell’alfabeto arabo. Durante questo periodo 
giunsero e si insediarono nella Montagna monaci basiliani, 
sfuggiti alle persecuzioni iconoclastiche tra l’VIII ed il IX 
secolo, che utilizzarono numerose grotte preistoriche, 
trasformandole in chiese rupestri, alcune delle quali molto 

 Isola di San Nicola dalla vicina spiaggia.

Monte Poliscìa da contrada Caduta. 

 Chiesa rupestre di San Calogero. 

Chiesa rupestre di San Giovanni, affresco 
medievale. 
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interessanti per i loro affreschi, realizzati in un periodo successivo, databili tra il XII ed il XIII 
secolo. Tra le chiese rupestri più importanti sono da segnalare quelle di 
San Calogero, San Cataldo e San Giovanni.  Nel 1086 iniziò la 
dominazione normanna, con re Ruggero I, e terminò nel 1190, quando re 
Ruggero II morì senza lasciare eredi. I Normanni ricostruirono il Castello 
a mare, il Lympíados, chiamandolo San Giacomo a ricordo della loro 
vittoria sugli Arabi avvenuta nel giorno dedicato al Santo. Nel 1173 re 
Ruggero II concesse all’abate ed al priore del Convento benedettino di 
San Giovanni degli Eremiti di Palermo il latifondo di Sabuci, dove 
furono costruiti una chiesa ed un convento di cui rimangono solo dei 
ruderi che meritano di essere restaurati per conservarne le parti 
architettoniche ancora degne di essere ammirate. In quegli anni risultano 
esistenti interessanti edifici religiosi quali la Chiesa di Santa Maria La 
Vetere, costruita sul preesistente cenobio benedettino, la Chiesa di Santa 
Margherita, Vergine e Martire d’Antiochia di Pisidia, in seguito 

ricostruita e dedicata a Sant’Agostino, e la Chiesa di San Giacomo il Maggiore, detta del 
Purgatorio, con il relativo Ospedale. Nel 1190 subentrarono gli 
Svevi dopo una lotta tra Enrico VI, figlio di Federico 
Barbarossa, e Tancredi, nipote illegittimo di Guglielmo il 
Malo. Da questa controversia ne uscì vincitore Tancredi. Nel 
1194 fu la volta di Enrico. Nel 1197 ad Enrico succedette 
Federico I a soli tre anni, poi divenuto Federico II, imperatore 
del Sacro Romano Impero. Nel 1220 giunse a Licata 
Sant’Angelo, sacerdote dell’Ordine dei Carmelitani,
proveniente da Gerusalemme, martirizzato lo stesso anno nella 
Chiesa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo il Minore. 
Federico II nel 1234 concesse a Licata il titolo di Dilettissima, 
divenendo una delle più importanti città demaniali. Dopo la morte di Federico II, avvenuta nel 
1250, il regno venne diviso tra i figli Corrado, Manfredi, Enzo ed il nipote Federico. A 

dimostrazione della grande importanza della città tra il XII ed il 
XIII secolo, il Castel San Giacomo figurava al terzo posto, dopo 
il Castello a mare di Palermo ed il Castello Maniace di Siracusa, 
in una rassegna dei castelli di Sicilia ordinata da Corradino poco 
prima della sua morte. Tra le opere più importanti di questo 
periodo è la costruzione della cinta muraria della città. Tra gli 
edifici religiosi sono da segnalare la Chiesa dei Santi Apostoli 
Filippo e Giacomo il Minore, in seguito ricostruita e dedicata a 
Sant’Angelo Martire, la Chiesa ed il Convento dell’Annunziata 
o del Carmine e la Chiesa di San Giovanni dei Cavalieri di 

Gerusalemme, in seguito ricostruita e dedicata a San 
Francesco. Nel 1266 iniziò la dominazione angioina che 
terminò nel 1282 con i Vespri Siciliani, una sommossa 
scoppiata a Palermo e propagatasi in tutta l’isola. Licata si 
ribellò agli Angioini con l’uccisione della guarnigione francese 
del Castel San Giacomo. Dal 1282 al 1412 seguì la 
dominazione aragonese che si caratterizzò per il suo buon 
governo. Nel 1360 è esistente il Castel Nuovo, un’opera 
difensiva importante per l’antico porto (ortu du za Saru), in 
seguito trasformato nel Quartiere degli Spagnoli. Dal 1412 al 
1516 si ebbe la dominazione castigliana. Nel 1447 re Alfonso I 
d’Aragona concesse alla città il titolo di Fedelissima, 

 

Chiesa di Santa Maria La Vetere,
affresco medievale.

 

Palazzo di Città, trittico di scuola 
antonelliana. 

Chiesa di Santa Maria La Nuova, SS.mo 
Crocifisso nero.  

Museo Archeologico, simulacri 
marmorei medievali. 
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confermando quello di Dilettissima. Nel 1492 re Ferdinando ordinò l’espulsione degli Ebrei dalla 
Sicilia, alcuni di loro rimasero a Licata, convertendosi al cristianesimo. Durante questo periodo 
venne costruita la Chiesa di Santa Maria La Nuova (Madrice). Tra le opere d’arte più importanti del 
XV secolo si evidenziano il simulacro marmoreo della Madonna del Soccorso di Domenico Gagini, 
le 4 Virtù cardinali, simulacri marmorei di Pietro di Bonitate, il fonte battesimale marmoreo di 
Gabriele da Como, il trittico della Madonna con Bambino e Santi di scuola antonelliana, il SS.mo 
Crocifisso nero di Jacopo e Paolo de Li Matinati e la prima urna argentea, seconda in ordine di 
tempo, contenente le reliquie di Sant’Angelo Martire.  
 
La Storia moderna 

 
Durante la dominazione spagnola (1516-1713) Licata fu teatro di 
avvenimenti drammatici, cui seguirono atti di volontà decisi a 
riscattare le sorti della popolazione. Nel 1542 subì gravi danni a 
causa del terremoto che sconvolse gran parte della Sicilia. Nel 
1553 la città fu saccheggiata per una settimana dai Franco-Turchi, 
favoriti da un tratto della cinta muraria crollata durante il recente 
terremoto e non riparata. Furono distrutti ed incendiati palazzi, 
chiese e conventi. Fu espugnato il Castel San Giacomo e furono 
trucidati i soldati, che strenuamente lo avevano difeso, tra cui lo 
stesso castellano che venne crocifisso. Fu distrutto anche il Castel 

Nuovo. Nel 1565 Licata accolse numerosi Maltesi, costretti a lasciare la loro isola a causa 
dell’assedio dei Turchi, che si insediarono nel rione che dal loro 
patrono prese il nome di San Paolo.
colpita dalla peste e liberata per rtire 
Angelo. A seguito della seconda pest
chiesa al Santo e di trasferirne la
raggiunsero Licata e, insieme ai prec
la città venne venduta dal luogotenent
(Agrigento) per 50.000 scudi e nel 1650 riscattata dai giurati e dalla 
popolazione con la stessa somma, r niale. 
Nel 1668 una flotta turca, nel 167
furono respinte. Le incursioni co
furono sempre pronti a respingerle. D
ricostruirono i palazzi, le chiese ed i conventi. o 
fu oggetto di particolare attenzione
nella ricostruzione si pensò di renderlo più sicuro con la realizzazione 
di grandi bastioni più idonei alla difesa della città. Si costruirono torri 
di avvistamento lungo tutta la costa, una di queste nel XVII secolo venne inglobata nel Castel 

Sant’Angelo, il terzo castello di Licata, non considerando il Castello di 
Falconara, in territorio di Butera. Durante il XVII secolo vennero 
fondate le città di Ravanusa, Palma (di Montechiaro), Campobello di 
Licata e la borgata di Bifara, sottraendo a Licata numerosi feudi e 
ridimensionando notevolmente il suo territorio, uno dei più vasti della 
Sicilia. Tra le opere d’arte del XVI e del XVII secolo si segnalano i 
sarcofagi marmorei della Chiesa del Carmine, i simulacri lignei di San 
Michele Arcangelo, Santa Caterina d’Alessandria e Sant’Andrea 
Apostolo, la tavola di Deodato Guinaccia, le tele di Filippo Paladini, 
Giovanni Portaluni, Nunzio Magro, allievo di Pietro Novelli, la tela di 
San Girolamo di scuola caravaggesca, la tela del martirio di 
Sant’Angelo e la seconda urna argentea, terza in ordine di tempo, di 

Chiesa di Maria SS.ma del Carmelo, 
sarcofagi marmorei. 

 Nel 1575 e nel 1625 la città fu 
 intercessione del Santo Ma
e fu deciso di costruire una nuova 

 festa. Nel 1645 altri 500 Maltesi 
edenti, vi si stabilirono. Nel 1648 

e del Re al Vescovo di Girgenti 

itornando alla dignità dema
5 e nel 1677 due flotte francesi 

ntinuarono ancora, ma i Licatesi 
opo la distruzione della città, si 

 Il Castel San Giacom
 per la sua posizione strategica e 

Chiesa di San Girolamo, tela del 
Santo dalmata.  

Chiesa di Sant’Angelo Martire, tela 
del martirio del Santo. 
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Lucio de Anizi, contenente le reliquie di Sant’Angelo 
Martire. Seguirono le dominazioni dei Sabaudi (1713-1720) e 
dei Borboni (1720-1848). Dopo il Risorgimento (1848-1860) 
venne proclamata l’Unità d’Italia, i cui benefici giunsero in 
parte anche in Sicilia. Dal XVIII al XIX secolo a Licata si 
ebbe uno sviluppo urbanistico considerevole, iniziato nel 
XVI secolo con l’espansione della città extra moenia (Borgo 
superiore e Borgo inferiore). Tra gli edifici più importanti di 
questo periodo sono i Palazzi Frangipane II, Bosio, Trigona-
Rabugino, Adonnino, Cannarella e Talamo. Tra le opere 
d’arte sono i simulacri lignei della Madonna della Carità, 

a di Sant’Agostino, del SS.mo Crocifisso del 
a, le tele di Giuseppe Cortesi, Giuseppe Felici, 

dazzo, Fra’ Felice da Sambuca, 
ina e gli affreschi di Raffaello 

porto, per la cui costruzione venne 
1929) e furono aperte le cave di 

appresentò per l’intera comunità 
ro per molti decenni. Lo zolfo, 

niere dell’ennese, del nisseno e dell’agrigentino, 
ormazione nelle raffinerie locali, le più 

 la loro esportazione nei mercati di tutto il 
no il miglioramento della struttura 

 San Giacomo (1902), alto 40 m con 
iglia nautiche (39 km circa). La borghesia 

 pregio, affidando progettazione e 
onisti, che allora andavano per la maggiore, 

m. Filippo Re Grillo, che del Basile fu un interprete fedele, e 
uon talento come Salvatore Gregorietti, tutti in Liberty, lo stile dell’epoca. 

ano il Palazzo di Città, la Villa Urso, il Palazzo Roberto Vecchio 
Verderame ed il Teatro Re, quest’ultimo restaurato recentemente. La I Guerra mondiale (1915-
1918) vide la partecipazione ed il sacrificio di molti Licatesi. Seguirono il Fascismo (1921-1943) e 
la II Guerra mondiale in cui altri Licatesi sacrificarono la loro vita per la Patria. Nel 1943 nelle 
coste licatesi avvenne lo sbarco degli Americani, che inaugurò la fase di liberazione dell’Europa dal 
Nazismo. Nel 1946 venne indetto un referendum ed al termine fu proclamata la Repubblica. Nel 
dopoguerra Licata assistette ad un declino inesorabile che continua fino ai nostri giorni; la città 
continuò a crescere sotto l’aspetto urbanistico, ma non commerciale.    

 
I Siti archeologici                      
 
Nel territorio si trovano numerosi siti archeologici di grande interesse, 
alcuni tra i più importanti della Sicilia, per i reperti risalenti alla 
presenza primordiale dell’uomo nell’isola. Dalla contrada Caduta 
provengono materiali che vanno dal Paleolitico inferiore al Greco 
arcaico; un chopper, punte e frecce in selce, microliti mesolitici, utensili 
di ossidiana, un betilo neolitico e frammenti di ceramica protocorinzia 
del VII secolo a.C. A poggio Safarello è stato trovato un bifacciale del 
Paleolitico inferiore. A Castellazzo di Palma, identificato con Camico, 
la seconda reggia del re sicano Cocalo, sono stati repertati frammenti 
ossei umani del Paleolitico medio (homo licatensis 1) e nelle vicinanze, 
alla foce del fiume Palma, migliaia di utensili in selce dello stesso 

della Madonna del Carmine, della Madonna Addolorat
Carmine, del Cristo deposto di Giovanni Spin
Gioacchino Martorana, Filippo Ran
Domenico Provenzani, Giuseppe Sp
Politi. Tra il XIX ed il XX secolo il 
demolito il Castel San Giacomo (1870-
pietra della Caduta e della Grazia, r
licatese una fonte di lavoro sicu
proveniente dalle mi
alimentò le attività di trasf
importanti d’Europa, e
mondo. Gli intensi traffici sollecitaro
portuale e la costruzione del faro
una portata luminosa di 21 m
edificò palazzi e ville di un certo
realizzazione a professi
come l’arch. Ernesto Basile, il geo
decorazione a pittori di b
Tra le realizzazioni si ricord

Palazzo di Città, tela dello sbarco di Giovanni da 
Procida in Sicilia.

Palazzo Talamo, arazzo liberty. 

Contrada Casalicchio, tomba a 
grotticella. 
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periodo. Nella contrada Casalicchio sono stati rinvenuti resti umani del Paleolitico medio (homo 
licatensis 2). Non mancano altri reperti dal Paleolitico medio al Medioevo. Dall’area di un santuario 
greco (VII-IV secolo a.C.), dedicato a Demetra e Kore, provengono i numerosi reperti custoditi nel 
Museo Archeologico (statuette fittili delle dee ctonie, terracotte votive e frammenti di statuette fittili 

di Atena Lindia). Dai siti interessati dal Paleolitico medio 
provengono ciottoli di quarzite con figure umane e di animali, 
utensili di selce e quarzite e manufatti in pietra raffiguranti la 
Grande Madre, dea della fecondità. In un anfratto naturale 
della contrada Colonne è stata rinvenuta ceramica della I età 
del Rame. Monte Muculufa, con il villaggio, il santuario e la 
necropoli, rappresenta il sito più importante del Bronzo antico 
e lo straordinario ritrovamento di vasi di ottima fattura fanno 
ritenere che in esso abbia operato un maestro che prende nome 
dal luogo. Un villaggio ed una necropoli del Bronzo antico 
caratterizzano monte Canticaglione, dove è stato trovato 

materiale in gran quantità, tra cui un idoletto ricavato da un osso a globuli. Monte Petrulla esercita 
un fascino eccezionale sul visitatore, oltre che per il villaggio e la necropoli monumentale del 
Bronzo antico, per la sua notevole bellezza paesaggistico-ambientale. Il contesto in cui è immerso il 
sito merita un migliore utilizzo ed una maggiore valorizzazione da parte di enti pubblici e privati 
attraverso la realizzazione di un parco che restituirebbe al luogo dignità ed al cittadino momenti di  
serenità e di godimento della natura. La contrada Landro, 
nelle immediate vicinanze di monte Petrulla, presenta una 
necropoli del Bronzo antico ed una fattoria greca (VI-IV 
secolo a.C.) accanto ad una sorgente, presso la valle del 
Grillo, che nasce in una galleria scavata nella roccia. La 
contrada Calì si impone per la maestosità della sua necropoli 
del Bronzo antico e per la sua conformazione che richiama 
un luogo fortificato. Non è da meno la contrada Palma con la 
sua vasta necropoli del Bronzo antico dalle interessanti 
tombe a grotticella poste in luoghi isolati. Monte Gallidoro, 
dove la vita è documentata dal Neolitico al Medioevo, ha 
svolto durante i secoli funzione di vedetta. La contrada Mintina conserva ancora tracce di un 
villaggio ed alcune tombe a grotticella, una con dromos, del Bronzo antico. Nella contrada nasce 
una sorgente di acqua sulfurea, utilizzata nei tempi passati ed oggi abbandonata, che potrebbe essere 
ripristinata per usi fisio-terapeutici. Monte Disusino, nella cui sommità si trova un insediamento del 
Bronzo antico che consta di costruzioni megalitiche di forma circolare, accoglie nel pianoro una 
città di origine sicula, esistente nel IV secolo a.C., identificata con Eruke, di cui sono evidenti tratti 
della cinta muraria, che si estendeva per 6 km circa, con tre porte e resti di alcune abitazioni in 
discreto stato di conservazione. Il nucleo di questa città di origine preistorica, nella parte sommitale, 

è legato alla presenza di Dedalo che vi consolidò il tempio di 
Afrodite, venerato prima dai Sicani e dai Siculi, poi dai Greci e 
dai Romani. Il Bronzo antico interessa monte Agrabona, nel 
cui luogo Dedalo eseguì la Colimbetra per sbarrare il fiume 
Alabon (Agrabona), affluente del Salso Imera, e monte 
Aratato del Muro, dove è identificata la città di Ariaito, 
immerso in uno scenario di incomparabile bellezza naturale. Il 
Bronzo medio è rappresentato da Madre Chiesa, con il suo 
insediamento di capanne circolari, e Rocche Sciacca, con le 
sue tombe a grotticella su parete rocciosa, da cui provengono 
reperti di eccezionale valore artistico. L’isola di San Nicola, 
identificata con Inico, si presenta nella sua singolare bellezza e 

Monte Petrulla, necropoli preistorica. 

Contrada Palma, tombe a grotticella.  

Contrada Mintina, tomba a grotticella con 
dromos.  
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ci mostra quel che rimane della prima reggia del re sicano Cocalo (Bronzo medio). La Tholos di via 
G. Marconi o quel che rimane del monumento funerario del re cretese Minosse (metà del XIII 
secolo a.C.) ci fa rivivere il mito di un’epoca affascinante e misteriosa qual è quella minoica nella 
Sicania di Cocalo. Lo Stagnone Pontillo, il monumento databile tra il XII e l’XI secolo a.C., legato 

al culto di Minosse, scavato interamente nella roccia, è unico 
nel suo genere in Sicilia per la sua struttura architettonica, 
tipica del Bronzo tardo o recente a cui si richiama, con evidenti 
influssi egeo-micenei e minoico-cretesi. Il monumento, 
utilizzato fino al III secolo a.C. come santuario, al suo interno 
custodisce interessanti graffiti, di cui alcuni particolarmente 
studiati per il loro valore linguistico. La Grangela, opera 
idraulica del Bronzo tardo o recente, è legata al culto di 
Arianna, figlia di Minosse, venerata in Sicilia come lo fu il 
padre. Raccoglie le acque di una sorgente di monte 
Sant’Angelo e la si può visitare, prosciugata, scendendo dei 

gradini per 15 m. La contrada Stretto, dove il Salso Imera entra nella piana di Licata, ha restituito 
materiale archeologico dalla I età del Rame al Greco arcaico. La presenza dei Greci nel territorio è 
documentata per prima su monte Poliscìa, identificato con l’Ecnomo, nella cui sommità era stato 
collocato il toro di bronzo, simbolo del dio fluviale Gela, che passò alla storia come il toro di 
Falaride, e nelle cui acque antistanti nel 256 a.C. fu 
combattuta una delle più grandi battaglie navali dell’antichità 
tra i Cartaginesi ed i Romani, vinta da questi ultimi che 
conquistarono anche il predominio nel Mediterraneo. Su 
questo monte, alla foce occidentale del Salso Imera, fu 
fondata Gela, la cui vita fu limitata alla fase iniziale (VII 
secolo a.C.). A sud-est un santuario greco (VII-V secolo 
a.C.), un thesmophorion, considerate le statuette fittili 
raffiguranti Atena Lindia ed altre divinità ctonie, Demetra e 
Kore, conferma la permanenza dei Geloi in quella che in 
seguito sarà ricordata come una semplice borgata. A sud-est 
del santuario una necropoli con sepolture ad enchytrismòs e ad inumazione. La meravigliosa baia 
Mollarella in parte costituisce l’antico porto fluviale di Gela arcaica, oggi insabbiato a causa 
dell’interruzione del ramo occidentale del Salso Imera, nei pressi dello Stretto, che sarebbe 
opportuno ripristinare per un suo recupero di notevole interesse storico-ambientale. Al Greco 
arcaico appartengono i reperti della contrada Jafi o Gaffe (VII-VI secolo a.C.), il phrourion di 
monte Sole (VI secolo a.C.), nella cui parete rocciosa a sud e sud-est si trovano tombe a grotticella 
del Bronzo antico, il phrourion della contrada Falamandrina (VI secolo a.C.), i resti della città con 

la cinta muraria pseudo megalitica di monte Mandranova (VI 
secolo a.C.), identificata con Erbesso II, abitata fino al III 
secolo a.C., e la necropoli di portella di Corso (VI secolo 
a.C.), utilizzata fino al IV secolo a.C. Nel rione Marina, alla 
foce orientale del Salso Imera, venne trasferita Gela, che visse 
la sua storia tra luci ed ombre (VI-III secolo a.C.). Extra 
moenia sorsero l’area sacra, con i suoi splendidi templi, e la 
necropoli, con i corredi funerari di notevole interesse artistico. 
Oggi di Gela rimane ben poco o nulla, considerato l’uso 
continuo della pietra utile per le ricostruzioni della città nei 
diversi periodi che seguirono la sua definitiva distruzione (282 

struita Alicua (264 a.C.), la medievale Alicata, la moderna Licata. 
Monte Sant’Angelo costituisce uno dei più importanti siti archeologici per la continuità storica 

Rocche Sciacca, necropoli preistorica. 

Stagnone Pontillo, ipogeo preistorico.  

Monte Sant’Angelo, parco archeologico.  

a.C.). Sulle rovine di Gela fu co
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della comunità licatese, nata dalla città di Alicua, erede orgogliosa della rodio-cretese Gela. Nella 
parte alta è una città di origine sicana, esistente nel V secolo a.C., identificata con Mattorio, che 

sorgeva sopra Gela, dove in seguito si insediarono alcuni facoltosi 
Alicuaioi, costruendovi le loro ville. Considerati i buoni rapporti ed i 
luoghi di comune frequentazione, è probabile che gli abitanti di 
Mattorio abbiano convissuto con quelli di Gela. Del V secolo a.C. sono 
la cinta muraria e parti di fortificazioni nei pressi del Castel 
Sant’Angelo. Tra i reperti più interessanti sono da elencare l’iscrizione 
fenicia su tela del IX-VIII secolo a.C., l’iscrizione geloa su pietra del 
VI secolo a.C., conosciuta come Kaibel 256, con cui il senato di Gela 
premia con corona d’ulivo il ginnasiarca ed undici efebi del 
Gymnasium, l’arula del VI secolo a.C., la statua marmorea di Demetra 
del V secolo a.C. ed i monili d’oro del IV-III secolo a.C. Nel sito si 
trovano la Chiesa di Santa Maria La Vetere, la Chiesa rupestre di San 
Calogero, la Chiesa di Maria SS.ma di Pompei (in precedenza del 
Soccorso), la Chiesa di San Michele Arcangelo ed il Castel 

Sant’Angelo. Una città del IV-III secolo a.C. con ambienti abitativi e parte della cinta muraria, che 
si sviluppava per 3,5 km circa, si trova a poggio Marcato d’Agnone, i cui scavi meritano di essere 
ripresi per completare la ricerca sistematica del sito e conoscerne meglio la struttura urbanistica. 
Nella contrada Sant’Antonino, negli anni ’60 del secolo scorso, è stato riportato alla luce un 
epitymbion, monumento funerario del periodo ellenistico-romano, ricoperto abusivamente, che oggi 
necessita di essere riscoperto e valorizzato. Tra i ruderi fu trovata una defixio su piombo. Nelle 
vicinanze insistono tracce di una vasca di epoca greca con rivestimento in malta. Di origine greca è 
l’acquedotto Fontanella, utilizzato anche dagli Arabi, le cui acque oggi vengono convogliate nella 
Villa De Pasquali.   
 
I Castelli e le Torri di avvistamento 
 
Il Castel San Giacomo, l’Olympion esistente nel III secolo 
a.C., Lympíados in un diploma del 1093 ed in un privilegio 
di papa Urbano II del 1098, Olympíados in un diploma del 
1141 e Lynbîyâdah nel Libro del re Ruggero di al-Idrîsî, 
assunse tale nome all’inizio della dominazione normanna. 
Ricostruito durante le diverse dominazioni, dai Bizantini, 
dagli Arabi, dai Normanni e dagli Svevi, per la sua 
posizione strategica sul mare, in un’isola, e per la numerosa 
guarnigione ed il ricco armamentario, raggiunse 
un’importanza tale da essere classificato al terzo posto tra i 
castelli di Sicilia, dopo il Castello a mare di Palermo ed il Castello 
una rassegna ordinata nel 1264 da Corradino di Svevia. Nel 
d’Aragona. Dal 1379 al 1381 vi dimorò la futura regina Maria, figlia 
Nel 1393 vi soggiornò re Martino I d’Aragona, che vi ritornò anco

Maria, concedendo alla città num
castello subì gravi danni a causa
gran parte della Sicilia. 
dell’assedio franco-turco in cui la

peo Grugno 
mpeo, Natalino e 600 

i successivi 
opo essere stato smilitarizzato, il 

o tra il 1870 ed il 1929 venne 

Acquedotto Fontanella.  

Maniace di Siracusa, a seguito di 
1343 vi soggiornò re Ludovico 

di re Federico III d’Aragona. 
ra nel 1400 insieme alla regina 

erosi privilegi. Nel 1542 il 
 del terremoto che distrusse 

Distrutto nel 1553, al termine 
 città fu devastata, la 

Castel San Giacomo, stampa del XVIII secolo.

guarnigione annientata, il castellano Pom
crocifisso ed i figli Giovanni Po
uomini fatti prigionieri, fu ricostruito negli ann
ed unito alla terraferma. D
glorioso Castel San Giacom

Castel Nuovo, stampa del XVIII secolo.  
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distrutto per ricavare la pietra necessaria alla costruzione del porto. Alcuni ruderi del castello ne 
testimoniano la grandezza del passato. Il Castel Nuovo, cosiddetto per distinguerlo dal Castel San 
Giacomo (vecchio), di cui nel 1360 era castellano Giovanni Pietro Celano, cui nel 1396 succedette 

il figlio Andrea, sorgeva su monte Musardo a guardia del regio 
caricatore di grano e delle mura ad ovest della città. Nel 1410 
venne affidato a Palmerio Caro. Con regio privilegio del 1490 il 
castello venne concesso in perpetuo per sé ed i suoi a Pompeo 
Grugno, castellano del Castel San Giacomo, a condizione che 
vi costruisse una casa non fortificata. Il Castel Nuovo subì 
l’assedio e la distruzione dei Franco-Turchi nel 1553. Rimasto 
abbandonato e diruto per lungo tempo, nel 1604 fu venduto 
all’Università (Comune) che fin dal 1581 aveva deliberato la 
costruzione di un quartiere per la fanteria spagnola della 
Comarca, cui Licata era a capo. Nel 1590 Giovanni La Nuza, 

castellano del Castel San Giacomo e capitano degli archibugieri della fanteria spagnola, diede inizio 
alla costruzione del Quartiere. In seguito, cessata la pirateria lungo le coste siciliane e con essa la 
funzione di presidio della Comarca di Licata, il Quartiere venne smilitarizzato ed abbandonato. 
All’inizio del XIX secolo gran parte di esso era crollato, ad eccezione della torre che nel 1863 
ospitò le campane e l’orologio civico. Alcuni ambienti, a 
strapiombo sull’ortu du za Saru, vennero assegnati a privati per 
uso abitativo. Nel 1897 furono fatti sloggiare gli occupanti e 
nei primi del XX secolo l’Amministrazione comunale, per 
prevenire eventuali crolli, fece demolire quanto era rimasto, 
compresa la torre, ad eccezione di alcune case, ancora oggi 
abitate, e della Chiesa di Maria SS.ma del Quartiere. Il Castel 
Sant’Angelo, costruito tra il 1615 ed il 1640 sull’omonimo 
monte, accanto alla preesistente torre di avvistamento, 
progettata dall’arch. Camillo Camilliani, realizzata tra il 1583 
ed il 1585 ed inglobata nella struttura militare, è una delle 
poche fortezze sorte in Sicilia nel XVII secolo. Nel 1856 il castello, smilitarizzato già da alcuni 
anni, fu adibito a telegrafo ottico ad uso del Governo. All’inizio del XX secolo le autorità civili e 
militari vi installarono un semaforo e vi posero un presidio militare. Dopo la II Guerra mondiale 
venne di nuovo smilitarizzato e rimase a lungo in stato di abbandono. I successivi restauri hanno 
riportato il castello al suo aspetto originario, se si eccettuano la cappella e le scuderie di cui 
rimangono alcune emergenze architettoniche. Alcune stanze del castello ospitano il Museo 

etnografico che merita di essere visitato con attenzione. Il Castello di 
Falconara, in territorio di Butera, costruito nel XIV secolo su una 
preesistente fortificazione araba, riutilizzata nei periodi successivi, a 
strapiombo sul mare, conserva ancora oggi un aspetto medievale che 
lo rende unico nel suo genere. Nel 1392 re Martino I d’Aragona lo 
concesse ad Ugone di Santapau, insieme al Castello di Butera, cui 
succedettero numerose signorie feudali fino ai Branciforti ed ai Lanza. 
Nel XIX secolo il Castello di Falconara fu acquistato dai Chiaromonte 
Bordonaro che ne sono ancora in possesso. All’inizio del XX secolo 
un ulteriore ampliamento, dovuto al progetto dell’arch. Ernesto Basile, 
rese l’accesso al castello più funzionale, rispettandone il rigore 
architettonico-ambientale imposto dalla severità e dall’armonia di uno 
dei paesaggi più incantevoli della Sicilia. Le torri di avvistamento 
delle coste licatesi, la cui costruzione fu resa necessaria a causa delle 

continue incursioni dei Turchi nell’isola, risalgono al XVI secolo e solo alcune sono superstiti. La 
Torre Jafi o Gaffe di forma cilindrica, sorta nel feudo dei Grugno a difesa del feudo e della 

Castel Sant’Angelo.  

Castello di Falconara.  

Torre San Nicola. 
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contrada Ciotta, conserva ancora la sua struttura originaria, sebbene abbia bisogno di essere 
restaurata. La Torre San Nicola di forma ottagonale, unica del genere in Sicilia, è in condizioni 
precarie e necessita urgenti restauri poiché un crollo ne comprometterebbe definitivamente la 
ricostruzione. La Torre Sant’Angelo di forma quadrangolare, la più grandiosa e la meglio 
conservata, è inglobata nel castello omonimo, costruito nel XVII secolo. Fra le torri non più 
esistenti si ricordano quelle della Caduta, della Cisterna, di Pietra Galia del XVI secolo e Santa 
Barbara del XVII secolo. 
 
Le Chiese ed i Conventi 
 

La Chiesa di Santa Maria La Vetere è il luogo di culto 
cristiano più antico di Licata. Nel 581 vi fu fondato un cenobio 
benedettino da Santa Silvia, madre del futuro papa San 
Gregorio Magno, di cui non rimane alcun elemento che possa 
essere oggetto di valutazione. L’attuale chiesa, con impianto 
basilicale a tre navate, venne edificata tra il XII ed il XIII 
secolo, in direzione est-ovest, dai Benedettini che vi rimasero 
fino alla metà del XV secolo. Nella chiesa, che nel frattempo fu 
dedicata a San Gregorio Magno, subentrò il clero secolare che 

vi curò il culto fino al 1508, quando venne inaugurata la Chiesa 
di Santa Maria La Nuova. Nel 1589 venne affidata ai Minori 
Osservanti che la intitolarono a Santa Maria di Gesù. La chiesa, 
che aveva subìto danni durante il terremoto del 1542 e la 
distruzione dei Franco-Turchi del 1553, fu restaurata, 
richiedendo interventi straordinari. Venne modificato l’impianto 

zato un arco monumentale di 
esbiterio. I pilastri quadrati 

ati in colonne. Altri lavori continuarono fino al 
XVIII secolo, tra cui i rivestimenti 

liati ed intarsiati, ricoperti in parte d’oro zecchino. Sui 
li lignei furono dipinte cinque tavole ottagonali con raffigurati 

rdine. Interessante il ciborio ligneo dell’altare maggiore, 
 oro zecchino, su cui si concentra particolarmente 

l’attenzione del visitatore. Anche gli altari laterali in stucco, di cui uno 
custodisce un Cristo deposto, e la crip
essere visitati con attenzione. Due aff
della parte absidale originaria raffigurano
santo diacono, mentre fanno bella m
di sé due nicchiette dello stesso periodo. 
Due acquasantiere del XVI secolo 
impreziosiscono l’ingresso della chiesa. La 
statuaria lignea è rappresentata dal SS.m
Crocifisso e da San Michele Arcangelo 

Assisi, da Sant’Antonio di Padova 
 (XVIII secolo). Il simulacro di San Calogero 

 (XVIII secolo), proveniente dalla distrutta 
ita, ed il simulacro ligneo della Madonna delle 

onima chiesa non più esistente, 
onio artistico della chiesa. Degne di nota le tele 

 San Gregorio MaVgno (XVIII secolo). Non vanno 
elle 14) della Via Crucis (XIX secolo). Il 

Chiesa di Santa Maria La Vetere, prospetto.  

Chiesa di Santa Maria La Vetere, prospetto. 
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pannel
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Chiesa di Santa Maria La Vetere, interno.

Santa Maria La Vetere, ciborio. 

(XVII secolo), da San Francesco d’
e da San Pasquale Baylon
in tela di juta stuccata
chiesa del Santo erem
Grazie, proveniente dall’om
arricchiscono il patrim
dell’Addolorata e di
trascurate le 12 tele (d Santa Maria La Vetere, simulacro 

ligneo di San Michele Arcangelo. 



 13

convento, prima dei Benedettini e poi dei Minori Osservanti, nel 1638 fu ricostruito con il 
concorso di Giovambattista Celestri e nel 1869 divenne la sede dell’ospedale San Giacomo 
d’Altopasso fino al 1978, quando venne trasferito nell’attuale sede, nella contrada Cannavecchia. 
La chiesa, elevata a parrocchia nel 1949, venne chiusa al culto nel 1959 per restauri (1965) e 

riaperta nel 1988. Prima della sua chiusura era stata dichiarata 
monumento nazionale (Pantheon dei caduti della I Guerra mondiale). 
Durante i recenti restauri della chiesa i resti dei nostri eroi sono stati 
trasferiti nel camposanto. La Chiesa di San Giacomo Apostolo 
(Purgatorio), originaria del XII secolo, era annessa all’antico ospedale 
San Giacomo d’Altopasso. La chiesa subì diverse trasformazioni, sicché 
oggi non conserva più nulla della struttura architettonica originaria. Nel 
1548 divenne la sede della Confraternita dei Nobili o dei Bianchi Azzuoli 
che avevano il compito di assistere gli ammalati. Da allora fino al 1848 
curarono i festeggiamenti della Santa Pasqua. La chiesa, che ha un tetto 
ligneo a cassettoni del XIX secolo, fino all’inizio del XX secolo 
custodiva una tela di Filippo Paladini del 1609, raffigurante il martirio di 
San Giacomo il Maggiore, andata distrutta per incuria. Le tele esistenti 
raffigurano le Anime del Purgatorio di Filippo Randazzo, la Madonna del 

Lume, la chiamata di San Giacomo ed i 4 Evangelisti (XVIII secolo). All’ingresso della chiesa, a 
destra ed a sinistra, sono esposte due epigrafi marmoree che riferiscono alcuni privilegi della 
Confraternita di San Giacomo. Nel 1871, dopo la 
demolizione della Chiesa del Purgatorio, fatta costruire dal 
marchese Girolamo Frangipane nel 1747, il titolo di quella 
chiesa venne trasferito in questa. Dell’antica struttura 
ospedaliera rimangono emergenze architettoniche del XVI 
secolo molto interessanti, ma in condizioni precarie ed in 
stato di estremo abbandono, che necessitano con urgenza di 
un intervento di restauro conservativo. E’ auspicabile la 
ricostruzione della parte demolita negli anni ’60 del secolo 
scorso. Nel 1869 l’ospedale venne trasferito nel convento 
adiacente la Chiesa di Santa Maria La Vetere e nel 1978 nell’attuale sede, nella contrada 
Cannavecchia. La Chiesa di Sant’Agostino, anch’essa originaria del XII secolo, era dedicata a 
Santa Margherita, Vergine e Martire d’Antiochia di Pisidia, e mutò il nome dopo la venuta degli 
Agostiniani nel 1611. Inizialmente l’ingresso della chiesa era ad ovest, dove oggi è il presbiterio. 
Gli Agostiniani modificarono l’impianto dell’edificio che corrisponde all’attuale. Un ingresso 

laterale era dove oggi è la sacrestia ed un tempo era lambìto dal mare. 
Nel lato dove oggi sono gli uffici parrocchiali era il convento che 
ospitava gli Agostiniani, di cui rimangono alcune parti architettoniche. 
Interessante il prospetto della chiesa in alcune sue parti quali le due 
paraste, il portale e la finestra quadrilobata che lo sovrasta (XVIII 
secolo). Nello spazio antistante la chiesa, protetto da una cancellata in 
ferro battuto, è un monumento in pietra con una grande croce, la cui 
realizzazione risale al 1818. Ciò che colpisce il visitatore, appena entrato 
in chiesa, è la sua decorazione con stucchi ricoperti d’oro zecchino. 
Rilevanti sono le paraste, la trabeazione e l’altare maggiore che ospita il 
simulacro ligneo dell’Addolorata del XVIII secolo. Attorno alla nicchia, 
che custodisce l’Addolorata, sono sette tondi di piccole dimensioni che 
contengono altrettante tele di Giuseppe Spina raffiguranti i dolori di 
Maria SS.ma. Dello stesso autore è una tela che ripropone lo stesso 
simulacro dell’Addolorata di uguali dimensioni. La chiesa custodisce 

Chiesa di Sant’Agostino.  

Chiesa di Sant’Angelo Martire.  

Cappella di Sant’Angelo Mart. 
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inoltre un Crocifisso del XVIII secolo ed altre tele che raffigurano la Madonna della Cintola, 
Sant’Agostino e San Gregorio Magno, queste ultime provenienti dalla Chiesa di San Girolamo. 
Una data importante per la chiesa di Sant’Agostino è quella del 13 aprile 1973, quando essa, con 

decreto vescovile, è stata elevata a Santuario dell’Addolorata. 
La Chiesa di San Paolo Apostolo, costruita tra il 1592 ed il 
1623 sui ruderi della Chiesa di Sant’Agrippina, Vergine e 
Martire, del XII secolo, trasformata e allungata negli anni ’60 
del secolo scorso, modificando il prospetto principale sulla via 
omonima, è legata alla presenza dei Maltesi in città fin dal 
1565. La chiesa custodisce un simulacro ligneo di San Paolo, 
armadi lignei e tele di Domenico Provenzani (XVIII secolo), 
questi ultimi provenienti dalla chiesa e dal convento dei Minori 
Cappuccini, e di Ignazio Spina (XIX secolo). La Chiesa di 

Maria SS.ma di Sabuci, costruita dai Benedettini nel XII secolo, insieme al convento, venne 
officiata fino al XV secolo. Nell’ultima fase furono presenti i Cistercensi. Trasformata in casa 
rurale (baglio), a seguito di un incendio sviluppatosi di recente al suo interno, della struttura 
originaria rimangono solo dei ruderi che per la loro imponenza meritano di essere restaurati e 
conservati. La Chiesa di Sant’Angelo Martire, le cui origini risalgono al XII secolo, già dedicata 
ai Santi Apostoli Filippo e Giacomo il Minore, antichi patroni 
della città, è il più importante edificio religioso di Licata per il 
culto al Santo Patrono. La primitiva chiesa è stata testimone del 
martirio di Sant’Angelo, sacerdote dell’Ordine dei Carmelitani, 
avvenuto il 5 maggio 1220, mentre predicava dal pulpito posto 
fuori della stessa chiesa per consentire ai numerosi fedeli ivi 
accorsi di ascoltare la Parola di Dio da lui proclamata. Sepolto 
nello stesso luogo del martirio, Sant’Angelo ricevette presto un 
culto pubblico, diffuso dai Carmelitani nelle varie parti del 
mondo dove erano presenti. Nel 1223 il corpo del Santo 
Martire venne prelevato dal sepolcro e deposto in un’urna lignea per meglio essere venerato. Il 
luogo del martirio e della sepoltura, da cui in seguito sgorgarono acqua ed olio miracolosi, divenne 
presto meta di pellegrinaggi di numerosi devoti. Il 7 agosto 1486 le reliquie del Santo Martire 
vennero traslate in un’urna argentea, di piccole dimensioni, finché il 5 maggio 1623 vennero 
traslate nell’attuale urna argentea, più grande e più ricca della precedente, opera dell’argentiere 
Lucio de Anizi. Nel 1564 il Vescovo di Girgenti, Rodolfo Pio da Carpi, fece costruire nello stesso 

luogo una chiesa dedicata al Santo Martire Angelo. Nel 1625, in 
seguito alla liberazione della città dalla peste per intercessione del 
Santo Martire Angelo, avvenuta nel giugno di quell’anno, i Giurati ed il 
popolo di Licata decisero di costruire una nuova chiesa al Santo 
Martire e di trasferirne la festa dal 5 maggio al 16 agosto. Dal 1850 le 
feste in onore del Santo Martire ritornarono ad essere celebrate, quella 
principale il 5 maggio, giorno del martirio, e quella secondaria il 16 
agosto, a ricordo della liberazione della città dalla peste. Dal 1626 al 
1662 venne costruita l’attuale chiesa in onore del Santo Martire ed al 
termine dei lavori venne trasportata l’urna argentea del Santo dalla 
vecchia alla nuova chiesa e collocata nella cappella a lui dedicata e 
protetta da un’artistica cancellata in ferro battuto. Nel 1673 venne 
realizzato il pozzo marmoreo del Santo, dal maestro Giovanni Romano, 
per dare maggiore dignità al primitivo luogo del martirio e della 
sepoltura di Sant’Angelo. Nel 1733 venne consacrata la chiesa dal 

Urna argentea di Sant’Angelo Martire.  

Pozzo marmoreo di Sant’Angelo Martire. 

Alabastro di Sant’Angelo Mart. 
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Vescovo di Girgenti, mons. Lorenzo Gioeni. La chiesa, i cui lavor
Francesco Bonamici di Malta e poi dall’arch. Angelo Italia di Licata, ha un impianto basilicale a 
tre navate con cupola su tamburo quadrangolare, quest’ultima ricostruita subito dopo il crollo 

avvenuto nel 1847. Il prospetto della chiesa rimase incompiuto a 
causa dell’interruzione dei lavori. All’interno sono custodite 
opere d’arte di pregio che vanno dal tesoro del Santo alle diverse 
tele e simulacri lignei (XVII-XIX secolo). All’ingresso della 
chiesa, a destra ed a sinistra, sono collocati un sarcofago del XVI 
secolo ed altri monumenti funerari del XVIII secolo, mentre due 
epigrafi marmoree ricordano la traslazione delle reliquie del 
Santo nel 1623 e la liberazione della città dalla peste nel 1625. 
Un posto importante occupa il sepolcro del Servo di Dio padre 
Sebastiano Siracusa, primo priore del 
convento adiacente. Interessanti i 

quattro ceri lignei del XIX secolo, alti 4,50 m circa, recentemente 
restaurati, che vengono portati in processione il 5 maggio, insieme 
all’urna argentea del Santo, nel giorno in cui si fa memoria del martirio. 
La Chiesa di Maria SS.ma del Carmelo o Annunziata, costruita dai 
Carmelitani all’inizio del XIII secolo sui ruderi della Chiesa di Santa 
Lucia, Vergine e Martire, del XII secolo, insieme al convento, fu una 
delle principali dell’Ordine in Europa. Il vicino convento accolse il 
Santo Martire Angelo al suo arrivo a Licata e lungo i secoli vi 
dimorarono religiosi che diedero lustro all’Ordine. Ricostruita, insieme 
al convento, tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, nel XVI secolo 
ed infine nel XVIII secolo, oggi possiamo ammirarla nelle sue strutture 

architettoniche di rilievo e nelle opere d’arte 
che custodisce ancora, di cui alcune trasferite nel Museo Arch
nel Palazzo di Città. Le parti architettonich
riguardano la sacrestia, con la sua volta a croc
portale e le finestre bifore. Del XVI
marmoreo di scuola gaginiana e du
chiostro di influenza brunelleschiana. Del XVII s
sarcofagi in chiesa. Del XVIII secolo è tutto
strutture della chiesa e del convento, ultimo 
intervento di restauro progettato dall’arch. 
Giovanni Biagio Amico (1748). Tra le opere 
d’arte del XVIII secolo sono il SS.mo 
Crocifisso ligneo, il simulacro ligneo della 
Madonna del Carmelo, il simulacro ligneo 
di San Simone Stock, la sedia lignea 

rivestita d’oro zecchino, le tele di Giuseppe Felici e di Domenico 
Provenzani. Dalla chiesa provengono le 4 Virtù cardinali, simulacri 
marmorei di Pietro di Bonitate (XV secolo), ed il sarcofago marmoreo 
di scuola gaginiana (XVI secolo) con coperchio del XV secolo, 
custoditi nel Museo Archeologico. Dal convento proviene il trittico 
della Madonna con Bambino e Santi di scuola antonelliana (XV 
secolo), custodito nell’aula consiliare del Palazzo di Città. La Chiesa 
di San Francesco, risalente al XIII secolo, era dedicata a San 
Giovanni Battista e proprietari ne erano i Cavalieri di San Giovanni di 

i furono diretti prima dall’arch. 

Paliotto argenteo di Sant’Angelo Martire. 

Vetrata di Sant’Angelo Mart.

eologico e 
e del XIII-XIV secolo 

iera, ed il chiostro, con il 
 secolo si possono ammirare un arco 
e sarcofagi in chiesa e gli archi del 

ecolo sono altri quattro 
 ciò che rimane delle 

Chiesa di Maria SS.ma del 
Carmelo, prospetto.  

Chiesa di Maria SS.ma del 
Carmelo, SS.mo Crocifisso.
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Gerusalemme. Nel 1316 un frate minore conventuale ottenne la concessione dell  
costruirvi un convento. Nel 1319 i Minori Conventuali con il permesso di papa Giovanni XXII 
costruirono il convento, accanto alla chiesa già in loro possesso, che ingrandirono a più riprese. 

Nel 1553, durante l’assedio dei Franco-Turchi, la chiesa ed il convento 
riportarono ingenti danni e si resero necessari ed urgenti i lavori di 
ricostruzione. Nel XVIII secolo si ricostruirono i prospetti della chiesa e 
del convento, i cui progetti furono affidati all’arch. Giovanni Biagio 
Amico, allora impegnato nella ricostruzione della chiesa e del convento 
del Carmine, ed i lavori furono realizzati nel 1750. Entrando in chiesa si 
ammirano un sarcofago marmoreo del XVI secolo ed un monumento 
funerario del XVIII secolo. Interessante la cappella dell’Immacolata con 
l’altare ligneo, intagliato ed intarsiato, rivestito d’oro zecchino, nella cui 
nicchia accoglie il simulacro ligneo della Madonna, di solito coperta da 
una tela di Domenico Provenzani che ripropone la stessa immagine sacra, 
del XVIII secolo. Dello stesso secolo è la cappella dell’Infermeria, 
rivestita in legno e dipinta da Domenico Provenzani, riservata ai religiosi 
che erano impossibilitati a raggiungere i loro 
confratelli in chiesa poiché ammalati. Una 
cancellata in legno di elegante fattura ne 

delimita lo spazio e la rende suggestiva nella sua essenzialità. Nella 
chiesa sono venerati diversi simulacri lignei ed in cartapesta, di cui 
alcuni di un certo pregio. Il simulacro ligneo di Sant’Antonio di Padova, 
il SS.mo Crocifisso ligneo e la Madonna Dormiente in cera, insieme al 
simulacro ligneo dell’Immacolata, sono opere del XVIII secolo di 
notevole valore artistico. Gli altari marmorei del XVIII secolo sono 
degni di nota per la lavorazione ed il loro stato di conservazione. La tela 
del Battesimo di Gesù, della bottega di Domenico Provenzani, ricorda le 
origini della chiesa dei Cavalieri di San Giovanni. Nella volta della 
chiesa sono affrescati episodi della vita del Serafico, ripresi da Ignazio 
Spina. Nel 1758 venne aggiunto un chiostro nel lato sud-est del 
convento, di fronte al Monastero del Soccorso o Badia, ma negli anni 
’60 del secolo scorso fu demolito e fu irrimediabilmente danneggiato l’aspetto barocco della piazza 

Sant’Angelo. Il chiostro grande del convento, dopo i recenti lavori di 
restauro, possiamo ammirarlo di nuovo nel suo aspetto originario e ci 
si augura che esso possa diventare un punto di in
un centro culturale come lo fu ne
dell’Accademia dell’Arcadia. La
origini risalgono al XIV secolo, 
omonima, una delle più antiche della 
impone alla nostra attenzione per la
ed ancor più per il suo campanile 
stile barocco, esaltato nel campanile
strutture gotiche e costituisce un importante elem
dell’edificio. All’interno num
statuaria alle tele ed agli affreschi.
venerato dalla pietà popolare, il simulacro lig
(XVIII secolo), il SS.mo Crocifisso

momento precedente la morte, il cui costato aperto però non è rispondente all’atto della 
rappresentazione, il simulacro ligneo di Cristo Re (XIX secolo), la tela della Madonna della Catena 
(XVIII secolo), le tele raffiguranti la vita pubblica di Gesù, le tele degli Apostoli e gli affreschi 

a chiesa e tentò di

Chiesa di San Francesco.  

Chiesa di San Francesco, 
simulacro dell’Immacolata.  

contro ed il convento 
l XVIII secolo con la fondazione 
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 sobrietà del suo prospetto (1697) 
(1773). Nella chiesa predomina lo 

, il cui alto basamento presenta 
ento per la datazione 

erose le opere d’arte che vanno dalla 
 Il Cristo ligneo alla colonna, così 

neo di San Gaetano 
 ligneo che rappresenta Cristo nel Chiesa del SS.mo Salvatore.  



 17

della volta della chiesa (XIX secolo) fanno di questo edificio uno scrigno d’arte degno della sua 
confraternita. Di recente è stata ripristinata la cripta del XVIII secolo, che ha la stessa 
perimetrazione della chiesa, molto interessante per il suo impianto sepolcrale. La Chiesa di San 
Girolamo, sorta sul preesistente Monastero di Santa Chiara del XV secolo, nel 1578 divenne 

oratorio della Confraternita omonima, detta della Misericordia, che da 
allora cura i riti del Venerdì Santo. Il prospetto della chiesa è molto 
semplice, le parti architettoniche sono alquanto modeste. All’interno 
risalta il tetto ligneo a cassettoni del XVIII secolo, simile a quello della 
Chiesa Madre, purtroppo danneggiato a seguito di un intervento nel 
1971. Ci si augura che venga restaurato e riportato allo stato originario. 
Interessante, dal punto di vista artistico, la tela di San Girolamo di 
scuola caravaggesca (XVII secolo) con una ricca cornice ricoperta 
d’oro zecchino, da qualcuno attribuita a Giovanni Portaluni. Nella 
chiesa vengono custoditi tre Crocifissi snodabili, di cui uno in 
cartapesta del XVII secolo, uno in gesso ed uno ligneo del XX secolo, 
il Cristo crocifero in cartapesta, il cui volto, le mani ed i piedi sono stati 
realizzati da Ignazio Spina (XIX secolo), il simulacro dell’Addolorata 
in cartapesta (XX secolo), l’urna lignea in 
stile barocco ricoperta d’oro zecchino 
(1900), la croce lignea grande (1870) e le 

croci lignee piccole (recenti). L’elenco riguarda tutto ciò che è usato e 
si usa tuttora durante lo svolgimento della processione del Venerdì 
Santo. Nella sacrestia sono custoditi un piccolo simulacro della 
Madonna Addolorata in cera del XIX secolo, appartenuto alla Monaca 
Santa, ed un simulacro di medie dimensioni del Cristo Risorto in 
cartapesta (XX secolo). Di recente sono stati eseguiti lavori di restauro 
nella sede della confraternita, resa più accogliente e funzionale, che 
per molte persone rimane un punto di riferimento privilegiato, legato 
al culto della Passione di Cristo. La Chiesa di Maria SS.ma di 
Pompei, il cui titolo risale al 1897, fu costruita all’inizio del XV 
secolo sul basamento di un tempio greco del VI secolo a.C. e dedicata 
alla Madonna del Soccorso. Nel 1557 fu concessa ai Domenicani e nel 

ruirono un loro convento. Gli 
Agostiniani nel 1611 abbandonarono la chiesa per trasferirsi in quella 
di Santa Margherita, Vergine e Martire d’Antiochia di Pisidia, poi di 
Sant’Agostino, dove trasferirono gli arredi e gli ornamenti, tra cui il 
simulacro marmoreo della Madonna del Soccorso di Domenico Gagini, 
oggi custodito nel Museo Archeologico. Nel 1897 la distrutta Chiesa 
della Madonna del Soccorso venne ricostruita e dedicata alla Madonna 
del Santo Rosario di Pompei. La chiesa dal punto di vista architettonico 
è molto semplice; interessante è il portale bugnato liscio ed il 
campanile inserito nel timpano lobato. Il SS.mo Crocifisso ligneo del 
XVII secolo è l’unica opera ragguardevole esistente nell’edificio. Del 
1897 era la tela della Madonna del Santo Rosario di Giovanni 
Cammarata, rubata di recente e mai più ritrovata. Il gruppo statuario in 
gesso dello stesso soggetto, di recente realizzazione, ricorda il titolo 
della chiesa. Del vicino convento rimangono solo alcune strutture 
murarie di poco conto. La Chiesa di Santa Maria La Nuova 
(Madrice), dedicata alla Natività della Madre di Dio, intitolata ai Santi 

Antonio e Vincenzo, il cui impianto originario risale al XV secolo, distrutta dai Franco-Turchi nel 

1566 agli Agostiniani che vi cost

Chiesa di San Girolamo, SS.mo 
Crocifisso in gesso.

Chiesa di San Girolamo, 
simulacro dell’Addolorata.

Chiesa di Santa Maria La Nuova, 
SS.mo Crocifisso nero. 
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il XVIII secolo, è considerata un vero capolavoro per quanto essa 
giata, al cui impegno si devono vari interventi, 

artisticamente validi, nella chiesa fino al secolo scorso. L’impianto 
basilicale a tre navate, di grandi dimensioni, rende la chiesa 
monumentale, degna dell’appellativo di Chiesa Madre, e gli stili 
rinascimentale e barocco si fondono sino a formare un’unica 
espressione artistica che stupisce anche il visitatore più profano. Il 
SS.mo Crocifisso nero, in legno e mistura, di Jacopo e Paolo de Li 
Matinati (1469), molto venerato dal popolo licatese e ritenuto 
miracoloso, appartiene alla primitiva chiesa del XV secolo e ne 
ricorda la distruzione del 1553. Esso pendeva dall’arco trionfale della 
chiesa quando, frecciato dai Turchi con l’intento di bruciarlo, fu 
risparmiato dall’incendio subìto dall’edificio. Il colore nero del 
Crocifisso risponde esclusivamente ad esigenze legate a riti esoterici 
praticati all’epoca e riservati ai soli iniziati. Durante la ricostruzione 
della chiesa si decise di custodire il SS.mo Crocifisso nero in una 
cappella a parte, prevedendo lavori in cui l’arte doveva sintetizzare la 

tradizione cristiana del popolo e manifestare la sua fede, sublimando l’evento storico, seguìto da 
un episodio miracoloso da ricordare in perpetuo. La costruzione della cappella in legno intagliato 
ed intarsiato, ricoperto d’oro zecchino, iniziata nel 1635 e terminata 
nel 1705, fu affidata a valenti artisti come Giuseppe Di Bernardo, 
Angelo Spina ed Angelo Italia. Le colonne tortili, di influsso 
berniniano, ed altri elementi decorativi caratterizzano l’impianto 
dell’altare, la cui edicola accoglie il SS.mo Crocifisso nero. Nelle 
nicchie trovano posto eleganti simulacri lignei, tra cui l’Addolorata, 
la Maddalena e San Giovanni. Una cupola arabizzante traforata, 
sormontata da una conchiglia, completa l’apparato scenico che 
propone l’evento salvifico del Calvario. Un cancello in ferro battuto 
divide l’altare dal resto della cappella, al cui ingresso si trovano due 
balconate, di cui una con funzione di coro. Il tetto a cassettoni è 
unico nel suo genere. Sulle pareti laterali, sotto la trabeazione, tra le 
paraste, sono dipinti Angeli con i simboli della Passione di Cristo, il 
cui effetto marmo richiama le opere serpottiane, e scene delle anime 

del Purgatorio. Degne di nota sono le tele 
dei Profeti di Nunzio Magro (XVII secolo) e della Passione di Cristo di 
Giuseppe Cortesi (XVIII secolo), un’icona di Cristo, di forma 
ottagonale, posta al centro della balconata dell’altare, ed il Cristo 
Risorto, dipinto sulla porticina del tabernacolo. Un reliquiario argenteo 
della Santa Croce del 1753 è custodito nella chiesa e viene mostrato in 
alcune ricorrenze come quella dell’anniversario dell’assedio franco-turco 
del 1553. Di fronte alla cappella del SS.mo Crocifisso nero era la 
cappella della Madonna del Maenza, fatta costruire dalla Collegiata nel 
1786 e distrutta da un incendio nel 1988, la cui immagine del XVII 
secolo, dipinta su lavagna di piccole dimensioni, proveniente dalla non 
più esistente Chiesa di Santa Maria della Consolazione degli Angeli, si 
frammentò a contatto con il fuoco. Anche questa cappella, più ridotta 
dell’altra, era stata costruita in legno, compreso il tetto a cassettoni, ma 
oggi di essa non rimane che il ricordo. Nella chiesa sono degni di nota il 
fonte battesimale marmoreo di Gabriele da Como (XV secolo), il coro 

ligneo del presbiterio (XVIII secolo), i monumenti marmorei di alcuni canonici della Collegiata, 

1553 e ricostruita tra il XVII ed 
contiene. Nel XVIII secolo fu fondata la Colle

Chiesa di Santa Maria La Nuova, 
tela di Gesù nel Getsemani.  
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Nuova, fonte battesimale.  
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gli altari marmorei laterali, le balaustre marmoree (XIX secolo), i simulacri lignei di San 
Sebastiano (XVII secolo), proveniente dalla distrutta chiesa omonima, dell’Immacolata o Cuore di 
Maria e di San Giuseppe con Bambino di Ignazio Spina (XIX secolo), di San Giuseppe Maria 
Tomasi (XX secolo), proclamato compatrono della città subito dopo la sua canonizzazione, la 
tavola dell’Adorazione dei pastori di Deodato Guinaccia (1572), la tela della Natività di Maria 

SS.ma di scuola fiamminga, di recente attribuita a Giovanni 
Portaluni (XVII secolo), le tele di Fra’ Felice da Sambuca (XVIII 
secolo) e gli affreschi realizzati da Raffaello Politi (1824) con la 
collaborazione di Giuseppe Spina. La Chiesa di San Domenico, 
costruita tra il XVII ed il XVIII secolo sulla preesistente Chiesa di 
Sant’Antonio Abate del XVI secolo, conserva al suo interno preziose 
opere commissionate prima dalla Confraternità della SS.ma Trinità o 
dei Rossi, poi dai Domenicani che la ottennero nel 1618. Accanto 
alla chiesa sorse il convento, di cui rimane il prospetto, in parte 
modificato, ed un lato del chiostro con le sue arcate murate. Il 
prospetto della chiesa (1754) è arricchito dal portale marmoreo, nella 
parte inferiore, e dalla stupenda finestra, nella parte superiore. La 
scalinata, realizzata dopo 
l’abbassamento del livello stradale, dà 
all’edificio un aspetto più 

monumentale. Nella chiesa sono custodite le tele di Filippo Paladini 
(XVII secolo), commissionate dalla Confraternita della SS.ma 
Trinità, le tele di Domenico Provenzani e di ignoto siciliano (XVIII 
secolo), commissionate dai Domenicani. Tra i simulacri lignei sono 
da segnalare quelli della Madonna del Santo Rosario, di San 
Domenico e di San Vincenzo Ferreri (XVIII secolo). Di un certo 
pregio sono le stazioni della Via Crucis in ceramica (XIX secolo). La 
chiesa ha anche una cripta, oggi destinata a svolgere altre funzioni, 
tra cui quella formativa. La Chiesa di San Michele Arcangelo, 
costruita nel XVI secolo, oggi chiusa al culto, al suo interno accoglie 
un Crocifisso ligneo del XVII secolo e ciò che rimane dell’altare 
maggiore ligneo. Accanto alla chiesa i Minori Cappuccini tra il 1572 

ed il 1578 costruirono un loro convento c  
per dar posto al camposanto. Dalla chiesa e dal convento provengono 
numerose tele degli Spina, oggi custodite nel Palazzo di Città e nel 
Museo Archeologico. La Chiesa di Maria SS.ma di Monserrato, 
costruita nel XVI secolo, ristrutturata di recente e dichiarata Santuario, 
conserva pochi elementi architettonici originari, inseriti nel prospetto. 
Nel 1568 venne concessa ai Cistercensi e nel 1600 ai Mercedari per 
fondarvi un convento, mai portato a termine. Sull’altare maggiore si 
trova il SS.mo Crocifisso ligneo (XVIII secolo), proveniente dalla 
distrutta Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, mentre una tela, 
raffigurante la Visita di Maria SS.ma a Santa Elisabetta (XVIII secolo), 
proveniente dalle Orsoline, è stata rubata alcuni anni addietro. La 
Chiesa del SS.mo Crocifisso di Jafi o Gaffe, costruita nel XVI secolo, 
accanto alla torre di avvistamento, a difesa del feudo dei Grugno, oggi è 
ancora aperta al culto, sebbene periodicamente. La Chiesa di Maria 
SS.ma della Carità, le cui origini risalgono al XVI secolo, costruita tra 

il 1619 ed il 1622, appartiene alla Confraternita omonima e da alcuni anni è anche sede della 
Congregazione di Carità dei Cavalieri di San Giuseppe Maria Tomasi. La chiesa, rimaneggiata 

Chiesa di San Domenico, simulacro 
ligneo di San Vincenzo Ferreri.

Chiesa di San Domenico, portale.  

he in seguito venne demolito
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Carità, simulacro della Madonna. 
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attraverso i secoli, attende di essere restaurata, insieme all’ospedaletto adiacente (1654), 
ugualmente interessante sia per le sue strutture architettoniche (prospetto con campanile a vela del 
XVIII secolo) sia per l’attività svolta nel passato dalla stessa confraternita. L’opera più 
significativa che si presenta al visitatore, appena entrato in chiesa, è l’altare maggiore marmoreo 
(1739) nella cui nicchia è custodito il simulacro ligneo di Maria SS.ma della Carità di Pietro 
Patalano (1735), recentemente restaurato e riportato al suo aspetto originario. Tra i simulacri lignei 

di pregio sono da segnalare quello di Santa Caterina d’Alessandria 
(XVII secolo) proveniente dall’omonima distrutta chiesa, il SS.mo 
Crocifisso, il Cristo deposto di Giovanni Spina, venerato alla 
colonna, ed il busto dell’Addolorata (XVIII secolo), mentre tra quelli 
in cartapesta il Cristo flagellato di Ignazio Spina (XIX secolo), che la 
sera del Mercoledì Santo i confratelli portano in processione nel 
chiostro del Convento di San Francesco, in attesa del ritorno in 
chiesa la sera del Giovedì Santo. Le tele più pregevoli, custodite 
nella chiesa e nei locali della confraternita, sono di Giuseppe Spina 
(XIX secolo) e da sole costituirebbero materiale sufficiente per una 
pinacoteca. La confraternita è erede di un ricco patrimonio artistico 
che è tenuto in vita dalla passione e dall’am
con orgoglio e spirito di sacrificio. La  
Loreto, costruita verso la fine del XVI 
in aperta campagna, oggi 

rinnovata e trasformata, custodisce una tela antica 
raffigurante il trasporto della casa di Nazareth a Loreto, 
ridipinta, che ci si augura possa essere restaurata e riportata 
allo stato originario. La Chiesa di Maria SS.ma del 
Quartiere, costruita tra la fine del XVI e l’inizio del XVII 
secolo, sorge sul preesistente Castel Nuovo, in origine 
oratorio della fanteria spagnola della Comarca, cui Licata 
era a capo, ed in seguito luogo di culto della gente del 
rione. La chiesa, restaurata alcuni anni addietro, al suo 
interno accoglie il simulacro ligneo dell’Immacolata che gli uomini della Caduta, operai della 
vecchia cava, avevano commissionato ad Ignazio Spina alla fine del XIX secolo per perpetuare la 

e, con il cui titolo era stata venerata dai soldati spagnoli. Sull’altare 
maggiore marmoreo, dell’inizio del XX secolo, prima del simulacro 
della Madonna era collocata una tela con Maria SS.ma e Santi, tra cui 
San Francesco d’Assisi e Sant’Angelo Martire. Nella chiesa sono 
custoditi un Gesù Bambino in legno ed un’Addolorata, dal volto, dalle 
mani e dai piedi in legno (XIX secolo), vestita con abito e mantello e 
trafitta al petto da una spada, ed un San Giovanni Bosco in cartapesta di 
realizzazione più recente. La Chiesa di Maria SS.ma del Cotturo, 
costruita nel 1723 e dedicata alla Pietà, custodisce tele di Giuseppe 
Spina (XIX secolo), tra cui un Sant’Angelo Martire. La Chiesa del 
Collegio di Maria, costruita nel XVIII secolo, oggi chiusa al culto, si 
impone all’attenzione del visitatore per il suo bel portale marmoreo 
sormontato dallo stemma della famiglia Serrovira. Nel lato opposto del 
prospetto svetta la Torre Diotisalvi, con funzione di campanile, che si 
distingue per le sue linee architettoniche eleganti. Dalla chiesa proviene 
il simulacro della Madonna del Perpetuo Soccorso in cartapesta, oggi 
custodito in una nicchia dell’Istituto affidato alle cure delle Figlie di 

Carità del Preziosissimo Sangue. La Chiesa di Maria SS.ma di Settespade, costruita nel 1844, 

ore dei suoi appartenenti 
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custodisce un busto ligneo dell’Ecce Homo proveniente dalla distrutta Chiesa di San Francesco di 
Paola. Nella nuova chiesa, costruita o, si trovano il SS.mo Crocifisso 

 Chiesa di Sant’Andrea Apostolo 
La Nuova prezzabile 
per il suo stile neorom vate laterali vennero aggiunte solo 
nel 1972, restitu lla completezza di cui mancava. 

lacro ligneo di Sant’Andrea 
a distrutta chiesa, il simulacro 

ligneo dell’Imm roveniente dalla non più 
esistente ch cesco, e quello, anch’esso ligneo, di 
Sant’Angelo e chiese costruite nella II metà 

Gabriele dell’Addolorata, Maria 
SS.ma a di Monserrato La Nuova. 
Due nuove chiese sorgeranno in città e saranno dedicate a Santa 
Barbara ed a San Giuseppe Maria Tomasi. Tra le chiese non più 
esistenti si ricordano quelle di San Nicola dell’isola (XII-XIX secolo), 
San Calogero (XII-XX secolo), San Giuliano (XVI-XVIII secolo), San 
Benedetto, Sant’Agata, Vergine e Martire (XVI-XX secolo), Maria 
SS.ma della Consolazione degli Angeli, Maria SS.ma delle Grazie, 

SS.ma Trinità (XVII-XIX secolo), Santa Caterina d’Alessandria, San Sebastiano, Sant’Andrea 
Apostolo, San Francesco di Paola, San Filippo (XVII-XX secolo) e Purgatorio (XVIII-XIX 
secolo).  
                                                                                                                                                               
I Palazzi e le Ville residenziali 
 

Numerosi edifici civili testimoniano la storia di nobili famiglie che 
hanno contribuito lungo i secoli alla crescita socio-culturale ed allo 
sviluppo economico-commerciale della comunità licatese. Il 
Palazzo Celestri (XVI-XVII secolo) si pone all’attenzione del 
visitatore per il bel portale marmoreo, delimitato da due colonne 
con capitelli dorici e sormontato dallo stemma di famiglia, che 
immette in un cortile, al cui interno si trovano un arco gotico in 
arenaria, appena accennato, ed un altro stemma in marmo della 
stessa famiglia. Lungo il prospetto principale scorrono mensoloni 
di balconi che testimoniano l’impianto originario dell’edificio. Il 

 (XVI-XVII secolo) si impone per il grande portale marmoreo, 
iglia, con decorazioni ornamentali che lo rendono più elegante. Nel 

onservano interessanti strutture 
o Formica (XVI-XVII secolo) è tra gli edifici 

ergenza architettonica apprezzabile, ma 
 Palazzo Platamone (XVI-XVII secolo) 

con il portale in pietra arenaria, sormontato dallo stemma di famiglia, i 
armo con figure grottesche e l’androne, in 

degrado di tanti edifici, abbandonati 
ente destinati a scomparire. Il Palazzo 

) vanta ancora il portale principale, con 
pra, ed il cortile, con colonne dai capitelli dorici, 

che richiamano il gusto raffinato della famiglia che lo fece costruire. Il 
Palazzo Serrovira (XVII-XVIII secolo), dall’interessante portale 
marmoreo, conserva ancora all’interno l’impianto originario con altro 
bel portale, sormontato da stemmi inquartati, ed il giardino che ricorda la serenità di tempi passati. 
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Il Palazzo Cannada (XVII-XVIII secolo) conserva due prospetti: quello principale con grande 
portale, sormontato da aquila bicipite con stemmi inquartati, e 
l’altro con portale più piccolo, sormontato da aquila bicipite con 
stemma della famiglia. Il Palazzo Bosio (XVII-XVIII secolo), 
tra i più eleganti edifici in stile barocco, costruito sul luogo dove 
era il palazzo di Berengario, rimane oggi un raro esempio di 
conservazione per il rispetto del suo impianto architettonico. Il 
Palazzo Minafria (XVII-XIX secolo), il cui impianto originario 
risale al XV secolo, oggi si presenta con i suoi prospetti in stile 
neoclassico, apprezzabili per le linee semplici, e con un cortile, 

che conserva la sua struttura originaria, altrettanto apprezzabile per la sua severità. Il Palazzo 
Adonnino (XVII-XIX secolo), sorto sul preesistente Palazzo Perconti, 
conserva il prospetto principale in discrete condizioni, se si eccettuano le 
sopraelevazioni che hanno deturpato l’edificio, mortificando la sua 
impostazione ben concepita dal progettista. Sul balcone principale del 
palazzo si trova lo stemma della famiglia, mentre sul prospetto 
secondario campeggiano elementi neogotici e arabeggianti. Il Palazzo 
Frangipane I (XVIII secolo), dall’impianto barocco con elementi dello 
stile dorico, oggi molto degradato, rimane pur sempre una struttura 
architettonica di rilevante importanza e merita di essere tutelata e 
salvaguardata attraverso un restauro generale. Interessanti l’androne ed il 
cortile, anch’essi originari, che necessitano restauri urgenti per una loro 
migliore conservazione. Il Palazzo Frangipane II (XVIII secolo), 
costruito su preesistente edificio del XVI secolo, oggi sede della Banca 
Popolare Sant’Angelo, è il più bel Barocco di Licata. Lungo tutto il 
prospetto, dall’impianto monumentale, si alternano balconi, sorretti da mensoloni con figure 

grottesche e foglie d’àcanto, e paraste bugnate, composte da fasce lisce e 
sfaccettate, che convergono nel cornicione, dove l’elemento 

inante è la foglia d’àcanto che assurge a valore simbolico. In un 
prospetto monumentale non può mancare un monumentale portale, dove 
il bugnato acquista forme e proporzioni in rapporto all’androne ed al 
cortile, nel cui spazio si conserva un sarcofago marmoreo ellenistico-

ano. Nel palazzo sono custoditi un trittico del Maestro di San Lucas 
(XV secolo), con Sant’Antonio Abate tra San Bartolomeo Apostolo e 
San Michele Arcangelo, e tele di Giovanni Augusto Reder (XVII-XVIII 
secolo), con scene allegoriche e spettacolari, di Francesco Monti e 
Giuseppe Orsini (XVIII secolo), con scene mitologiche tra ruderi e 
paesaggi classici, e di Gregorio Sciltian (XX secolo), con ritratti dei 
primi presidenti dell’istituto bancario. Il Palazzo Sapio (XVIII-XX 

secolo), dall’originale stile barocco, trasformato in gran parte in 
stile liberty, è uno degli edifici che riveste un’importanza 
architettonica di rilievo. Il Palazzo Frangipane III (XIX secolo) 
è l’ultimo costruito da questa famiglia. Ripete in parte l’impianto 
del primo edificio ed il suo stato di conservazione è buono. Da 
notare una sopraelevazione che contrasta con la struttura 
architettonica originaria e la trasformazione di due finestre in 
balconcini sotto il piano nobile. Il Palazzo Cannarella (XIX 
secolo), realizzato in squisito stile neoclassico, presenta un bel 
prospetto, reso elegante da colonne con capitelli dorici, che 

Palazzo Frangipane II, figure grottesche.  
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Palazzo Frangipane III.  
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delimitano il portale, nel piano terreno e da colonne con capitelli ionici nel piano nobile. Il Palazzo 
Urso (XIX secolo), anch’esso in stile neoclassico, ha un interessante prospetto, purtroppo in stato 

avanzato di degrado che potrebbe comprometterne la conservazione. Il 
Palazzo Urso-Ventura (XIX secolo), tra i più interessanti in stile 
neoclassico, manifesta ulteriori segni di deterioramento, malgrado sia 
stato oggetto di recenti restauri. Il Palazzo Talamo (XIX-XX secolo), 
il cui impianto originario in stile neoclassico era costituito da due 
piani, all’inizio del XX secolo subisce un’alterazione con la 
sopraelevazione di un terzo piano, caratterizzato da una costruzione 
eclettica, che però si armonizza con il prospetto. Il primo piano del 
palazzo oggi mostra ancora opere liberty di eccezionale valore 
artistico come strutture in legno della ditta Ducrot di Palermo e 
affreschi ed arazzi di Salvatore Gregorietti. Il Palazzo Matteo 
Vecchio Verderame (XIX-XX secolo), dal prospetto molto semplice, 
conserva ancora un interessante androne, restaurato di recente, e 
custodisce pregevoli opere liberty tra cui dipinti di Salvatore 

o Sapio-Rumbolo (XIX-XX secolo), originariamente in stile neoclassico, si 
berty con il prospetto bugnato, nella parte inferiore, che gli fa 

acquistare maggior decoro. Il Palazzo La Lumia (XIX-XX secolo), imponente nella sua struttura 
architettonica, è l’espressione di una sintesi stilistica che rispecchia la tradizione imprenditoriale 
della famiglia. Alla sontuosità del prospetto corrispondono eleganti ambienti interni che fanno di 
questo edificio uno dei meglio conservati. Il Palazzo di Città (XX secolo), costruito sulla 
preesistente Chiesa della SS.ma Trinità del XVII secolo, è uno degli edifici più importanti dell’arch. 
Ernesto Basile, il massimo esponente del Liberty siciliano. Originariamente la Confraternita della 
SS.ma Trinità o dei Rossi aveva affidato all’architetto palermitano l’incarico di progettare la torre 
campanaria e la nuova sede dei confratelli, ma alla fine dei 
lavori, dopo vari accordi, divenne la sede della 
Municipalità. I prospetti del palazzo, il cui angolo è 
caratterizzato dal campanile con gli orologi, con gli 
elementi decorativi floreali ed il bugnato nella parte 
inferiore, costituiscono da soli il capolavoro del Basile. 
All’interno sono degni di nota l’androne, la scala a più 
rampe e l’aula consiliare, quest’ultima custodisce il trittico 
della Madonna con Bambino e Santi di scuola antonelliana 
(XV secolo) e la tela dello sbarco di Giovanni da Procida in 
Sicilia di Antonino Licata (XIX secolo). Nel soffitto dell’aula è dipinta l’aquila con lo stemma della 
città, affresco di Salvatore De Caro (XX secolo). Il Municipio custodisce la tela della SS.ma Trinità 
di Giovanni Portaluni (XVII secolo), proveniente dalla preesistente chiesa, la tela della Madonna 
con Bambino e Santi di Giuseppe Spina (XIX secolo), proveniente dal convento dei Minori 

Cappuccini, due medaglioni marmorei con effigiati i mitici 
fondatori di Gela (XVII secolo), collocati all’epoca ai lati 
della Porta Grande della città, lo stemma marmoreo dei 
Serrovira (XVIII secolo), proveniente da ambienti legati alla 
stessa famiglia. Di notevole interesse storico-artistico sono le 
mazze d’argento (XVII secolo), recentemente restaurate, che 
rappresentano il potere politico della massima carica cittadina. 
Il Palazzo Re Grillo (XX secolo), progettato dall’omonimo 
geom. Filippo, risponde ai canoni liberty dettati dall’arch. 
Ernesto Basile. Rimangono copiose decorazioni floreali ed i 

balconi in ferro battuto, segni di un passato recente che tanto splendore hanno dato alla città. Il 
Palazzo Roberto Vecchio Verderame (XX secolo), anch’esso progettato dal geom. Filippo Re 

Gregorietti. Il Palazz
presenta rimaneggiato in stile li

Palazzo di Città, torre campanaria.

Teatro Re, sala d’attesa.  

Teatro Re, interno.  
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Grillo, è il più maestoso edificio liberty privato della città ed il capolavoro del geometra licatese. I 
due prospetti con balconi e finestre, arricchiti da decorazioni floreali, trovano la loro continuità 
nell’arrotondamento dell’angolo, acquistando maggiore spazialità. Il Teatro Re (XX secolo), 

progettato dal geom. Filippo Re Grillo, si trova all’interno del precedente 
palazzo comunale. Esso per alcuni anni ha assolto alla sua funzione, 
trasformato in sala cinematografica, in seguito fu abbandonato per lungo 
tempo e, finalmente, dopo accurati restauri, è stato riaperto al pubblico. 
Nella sala d’attesa è esposto il modellino del teatro, donato dagli eredi a 
perenne memoria del progettista. La Villa Perconti (XVII secolo), dal 
prospetto barocco discretamente conservato, al cui interno si trova una 
cappella, dedicata a San Michele Arcangelo, con simulacro ligneo del 
Santo, oggi trasformata in casa rurale (baglio), è il più antico edificio 
residenziale che merita di essere inserito in un progetto di recupero 
storico-artistico dei monumenti presenti nel territorio e che per le attuali 
condizioni statiche e strutturali richiede interventi restaurativi urgenti. La 
Villa Tealdo (XVIII secolo), recentemente restaurata, rappresenta un 

bientale da imitare. Altre ville attendono di essere restaurate per 
riacquistare dignità e funzionalità. La Villa La Lumia (XIX secolo), ampio edificio con torre 
quadrangolare merlata, si distingue per l’interessante giardino, delimitato da poderose mura con due 
cancelli in ferro battuto, di cui uno artisticamente lavorato, e gode anche di una posizione 
invidiabile da cui si possono ammirare dei panorami incantevoli. La Villa Urso (XX secolo), 
progettata dall’arch. Ernesto Basile, dalla torre quadrangolare possente, l’esempio del più bel 
Liberty di Licata, oggi versa in condizioni di completo abbandono e, se non si interviene con 
rapidità per scongiurare il suo crollo, sarà difficile una 
sua ricostruzione. I prospetti sono caratterizzati dal 
bugnato, presente anche nel cancello in ferro battuto con 
motivi floreali. L’interno, una volta ricco di arredi, 
affreschi e tele liberty, oggi è spoglio ed in parte è stato 
distrutto dai vandali. La Villa Vecchio Verderame-Bosa 
(XX secolo), progettata dal geom. Filippo Re Grillo su 
incarico di Ernesto Vecchio Verderame, poi portata a 

sa, è quella oggi meglio 
 i prospetti e la 

loro decorazioni floreali, 
nga conservazione. La Villa Sapio-Rumbolo (XX secolo), 

lassico all’esterno, arricchita da opere liberty 
 Salvatore Gregorietti, di recente è stata restaurata ed adibita a 

aguardata dai nuovi proprietari, essa possa essere 

 
Creato nel 1971 per iniziativa dell’Associazione 
Archeologica Licatese, appena costituitasi, con la 
collaborazione della Soprintendenza Archeologica di 
Agrigento e del Comune di Licata. Dal 1993 è ospitato nel 
Monastero del Soccorso o Badia (XVI-XVII secolo) delle 
Benedettine, in seguito ingrandito con una nuova 
costruzione (XVIII secolo). Il Museo, che occupa alcuni 
locali del piano terreno del primo edificio, custodisce 
reperti rinvenuti nei siti archeologici del vasto territorio 
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della foce del Salso Imera, dove si sono avvicendate varie culture che hanno svolto un ruolo 
rilevante nel contesto isolano. All’ingresso sono esposti oggetti ceramici 
provenienti dal monastero, databili tra il XVI ed il XVII secolo. Nella 
parete laterale è collocata un’aquila lignea, ricoperta d’oro zecchino 
(XVII secolo), proveniente dalla Chiesa di Sant’Angelo Martire. 
L’aquila sveva che appare nello stemma di Licata è un segno distintivo 
che fu concesso ad essa, come ad altre città demaniali, dall’imperatore 
Federico II di Svevia. All’interno dello stemma vero e proprio è 
raffigurata una rocca merlata, circondata dal mare e sormontata da 
quattro torri dorate di diverse dimensioni, che rappresentano le quattro 
fortezze della città: Castel San Giacomo, Castel Nuovo, Torre Gioietta e 
Bastione Mangiacasale. Un’altra simbologia di queste torri ci riporta 
all’identificazione con altrettante fortificazioni greche che circondano la 
piana di Licata. Invece la rocca circoscritta dal mare è la città fortificata 
che, a causa dello sbocco del ramo occidentale del Salso Imera nella baia 
Mollarella, prendeva la forma di un’isola. Attraversato il chiostro, dove 

sono collocati interessanti reperti, si raggiunge la prima sala che 
custodisce materiali repertati in alcuni siti della Montagna. Dalla 
contrada Caduta provengono i reperti più antichi del territorio, che 
vanno dal Paleolitico inferiore al Greco arcaico, consistenti in un 
chopper, punte e frecce in selce, microliti mesolitici, utensili di 
ossidiana, un betilo neolitico e frammenti di ceramica protocorinzia 
del VII secolo a.C. Da un anfratto naturale della contrada Colonne 
proviene ceramica della I età del Rame. Dal sottostante sito 
archeologico di monte Poliscìa provengono i reperti più interessanti 
del Greco arcaico che, insieme a quelli della contrada Casalicchio, 
costituiscono una documentazione eccezionale per il culto delle 
divinità ctonie nel territorio. Un santuario greco (VII-V secolo a.C.), 
un thesmophorion, ha restituito statuette fittili raffiguranti Atena 
Lindia, Demetra e Kore, mentre la vicina necropoli, nei pressi della 
baia Mollarella, urne cinerarie e corredi funerari di varie dimensioni. 
Da monte Sant’Angelo provengono l’iscrizione geloa su pietra e 
Kaibel 256, la statua marmorea di Demetra del V secolo a.C. ed altri repert
tra cui frammenti di stucchi architettonici e figurativi di un’abitazione. o 

ellenistico-romano della contrada Sant’Antonino
defixio su piombo. Altri siti archeologici della M
con esauriente documentazione, in 
piccolo interrato della sala trovano posto reperti 
del mare, nei pressi dell’isola di San Nicola  
a.C. ed il IV-V secolo d.C. I repe
bombardelle ed un cannone in ferro 
accoglie numerosi reperti, provenienti dalla contrada 
vanno dal Paleolitico medio al Medioevo: utensili di selce, microliti 
mesolitici, utensili di ossidiana, ceramica preistorica e greca, 
quest’ultima ritrovata nel santuario dedicato a Demetra e Kore (VII-IV 
secolo a.C.), dove sono state repertate statuette fittili delle dee ctonie, 
terracotte votive e frammenti di statuette fittili di Atena Lindia. La terza 
sala contiene ceramica di uso domestico del IV-III secolo a.C., 
proveniente da poggio Marcato d’Agnone, e corredi funerari databili 

dal VI al IV secolo a.C., provenienti da portella di Corso. La quarta sala conserva reperti 
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provenienti da monte Mintina (periodo ellenistico), 
da monte Agrabona (Bronzo antico), dalla contrada Landro 

(VI-IV secolo a.C.), dalla contrada Stretto (dalla I età del Rame al 
Greco arcaico). La quinta sala custodisce reperti di eccezionale valore 
artistico provenienti dall’insediamento di capanne circolari del Bronzo 
medio di Madre Chiesa, che hanno origine nella media età del Rame. 
La sesta sala ospita reperti, provenienti da monte Muculufa, che hanno 
consentito di anticipare la datazione del Bronzo antico al 2000 a.C. Vasi 
di ottima fattura sono attribuiti al maestro che prende nome dal luogo 
stesso. Nella sala si trovano altri reperti di vari periodi, provenienti da 
donazioni private, tra cui l’iscrizione fenicia su tela del IX-VIII secolo 
a.C. Nel chiostro sono esposti un grande pithos, proveniente dalla 
contrada Landro, una statua marmorea della Madonna del Soccorso di 
Domenico Gagini del XV secolo, proveniente dalla Chiesa omonima, 
oggi di Maria SS.ma di Pompei, alcuni vasi in ceramica del XIII-XIV 
secolo, un sarcofago marmoreo di scuola gaginiana del XVI secolo con 
coperchio del XV secolo e statue marmoree, raffiguranti le 4 Virtù 

V secolo, provenienti dalla Chiesa del Carmine. 
 
Le Tradizioni popolari  

 
Una città si riconosce dalla sua gente e dalle tradizioni che essa 
perpetua nel tempo. Licata conserva il carattere genuino dei suoi 
abitanti e le tradizioni autentiche, queste ultime retaggio di un 
passato ricco di usi e costumi ispirati alla fede cristiana che ne è 
l’anima. Il Venerdì Santo è la più esaltante manifestazione 
religiosa a cui la cittadinanza partecipa con devozione e 
profonda commozione, essa è curata dalla Confraternita di San 
Girolamo della Misericordia fin dalle sue origini. Alle ore 3,30 i 
confratelli escono dalla Chiesa di San Girolamo portando in 
processione, sulla lettiga, il Cristo deposto, coperto da un 

drappo blu, cui segue l’Addolorata, portata da rappresentanti di varie categorie professionali, che 
vengono condotti rispettivamente nel Palazzo La Lumia e nella Chiesa di Sant’Angelo Martire. Alle 
ore 13,00 vengono aperte le porte della Chiesa di San Girolamo ed il Cristo crocifero, portato dai 
confratelli in abito nero uniforme, inizia il suo viaggio verso il Calvario, mentre le note delle marce 
funebri, eseguite dalla banda musicale locale, accompagnano il passo lento e cadenzato della 
processione. Alle ore 14,00 i rappresentanti di varie categorie professionali, in abito scuro uniforme, 
escono dalla Chiesa di Sant’Angelo Martire portando l’Addolorata in processione. Alle ore 14,30 in 
piazza Progresso, davanti al Palazzo di Città, avviene la giunta (l’incontro) tra il Cristo e 
l’Addolorata, introdotta dalla Confraternita tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo per far 
rivivere la giunta che in passato avveniva nel contesto 
pasquale, proprio nello stesso luogo. Prima di giungere al 
Calvario, il Cristo crocifero, varcato il portone del Palazzo La 
Lumia, viene posto nell’androne, mentre dalla porta accanto 
esce il Cristo in catene, libero dal peso della croce, per 
continuare il suo viaggio, ormai giunto al termine. Intorno alle 
15,30 avviene la crocifissione. Il Cristo viene sollevato con un 
lenzuolo ed inchiodato sulla croce da due sacerdoti, alle mani, 
e da un infermiere, ai piedi. L’Addolorata viene collocata ai 
piedi del Crocifisso, mentre altre due croci ricordano i ladroni 
che furono crocifissi con Cristo. Il Calvario in legno sostituisce quello in muratura che nel passato 

Canticaglione (Bronzo antico), dalla contrada 
(Greco arcaico), da monte Petrulla 

Museo Archeologico, statua 
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 accanto la Chiesa del Purgatorio. Nel pomeriggio le comunità 
parrocchiali, le associazioni ecclesiali e le aggregazioni cittadine si recano in processione 

penitenziale al Calvario per deporre fiori ai piedi del Cristo ed accanto 
alla Madonna. Alle ore 19,30 dalla Chiesa di San Girolamo i confratelli, 
che indossano il sacco bianco ed il cappuccio, portano in processione la 
preziosa urna in cui verrà adagiato il Cristo dopo la deposizione dalla 
croce. Alle ore 20,30 avviene la deposizione del Cristo dalla croce. A 
schiodarlo sono ancora due sacerdoti ed un infermiere. Avvolto nel 
lenzuolo, viene adagiato nell’urna. Intorno alla mezzanotte il Cristo 
nell’urna e l’Addolorata rientrano nella Chiesa di San Girolamo. La 
Festa di Sant’Angelo Martire, che si celebra il 5 maggio, è la più 
importante perché testimonia la devozione che il popolo tributa al suo 
Santo Patrono nel giorno in cui si fa memoria del martirio. Nella 
mattinata i quattro ceri lignei dalla Chiesa del Santo vengono condotti 
nella Piazzetta Elena in attesa della processione serale. Seguono altre 
manifestazioni per le vie della città: cortei di gruppi folkloristici, muli 
parati che confluiscono nella Chiesa del Santo, dove numerosi devoti 
ggio, partecipando alle celebrazioni eucaristiche, alcuni di loro portando 

 Santo, vestiti con l’abito carmelitano, per essere benedetti. Alle ore 20,00 
ll’urna argentea, contenente le reliquie del Santo Martire Angelo, portata dai 

e sostituiscono i contadini che ne avevano il privilegio fino ad 
lla piazzetta Elena, i quattro ceri lignei seguono l’urna del Santo, 

 più solenne e gioioso. Le 
ù artistiche, arricchiscono 

è previsto il passaggio del Santo. 
na viene portata di corsa, a 

i durante cui nel passato le 
 sicuro di corsa. Il ritorno 

iesa è previsto intorno alla 
i in onore del Santo iniziano 
o, l’ultimo giorno prevede 

l’albero della cuccagna (palio a ’ntinna) ed il palio a mare, nel 
pomeriggio, uno spettacolo musicale ed i fuochi d’artificio, in serata. In questi giorni le vie 
principali della città sono percorse da una marea di gente, proveniente anche dai centri viciniori, che 
fa i suoi acquisti nelle bancarelle-mercato dalla suggestività caratteristica, sebbene creino non pochi 

problemi alla viabilità ed alla sicurezza. Un’altra festa del Santo Martire 
Angelo venne introdotta il 16 agosto 1625, a ricordo della liberazione 
della città dalla peste, per sua intercessione, nel giugno di quell’anno, 
trasferendone quella del 5 maggio. La festa si celebrò in modo solenne 
fino al 1850, quando si ritornò a celebrare quella principale il 5 maggio, e 
da allora essa è ridotta a secondaria, rimanendo pur sempre per i devoti 
un’occasione per esprimere gratitudine e riconoscenza al Santo Martire 
Angelo per aver liberato la città dalla peste. Altre feste interne vengono 
celebrate per ricordare tre terremoti durante cui la città venne preservata 
per intercessione del Santo: 11 gennaio (1693), 5 febbraio (1783), 28 
dicembre (1908). La Festa della Madonna Addolorata, il cui simulacro 
ligneo si venera nella Chiesa di Sant’Agostino, viene celebrata il venerdì 
precedente la Settimana Santa. Il suo culto, secondo una tradizione 
popolare, risale alla fine del XVIII secolo, in seguito al naufragio di un 
veliero nella cui stiva era il simulacro dell’Addolorata che poi rimase a 

Licata per essere venerato da tutta la cittadinanza. Il venerdì, dopo varie celebrazioni eucaristiche, 

era collocato nello stesso luogo con
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alle ore 11,00 inizia la processione dell’Addolorata, curata dalla C
seguita da una folla immensa con tanta devozione e tra la com
bambine che indossano l’abito della Madonna, bambini che esibiscono le troccole, strumenti in 

legno che producono un rumore che richiama il clima di mestizia proprio 
della circostanza. Intorno alle ore 14,30 l’Addolorata arriva in Chiesa 
Madre, dove rimarrà fino alla Domenica delle Palme per essere venerata 
da tutta quella gente che, commossa, vuole tributare ancora l’omaggio 
filiale, a testimonianza di una devozione radicata nel tempo. La 
Domenica delle Palme alle ore 18,00 dalla Chiesa Madre inizia un’altra 
lunga processione dell’Addolorata che si concluderà intorno alla 
mezzanotte nella Chiesa di Sant’Agostino. La Festa della Madonna del 
Quartiere, il cui simulacro ligneo si venera nella Chiesa omonima, 
ricorre il 24 maggio, ma viene celebrata la domenica successiva. Nella 
mattinata in chiesa vengono celebrate alcune Sante Messe che vedono la 
partecipazione di numerosi fedeli, mentre per le vie della città sfilano 
gruppi folkloristici e si esibiscono alcune bande musicali. Intorno a 
mezzogiorno muli parati vengono condotti davanti alla chiesa per la 
benedizione. Alle ore 19,00 inizia la processione della Madonna che 
percorre le vie principali della città, illuminate a festa, seguita da una 
anifesta la sua devozione a Maria 

 canti ed al suono di marce 
 bande musicali. Dopo la 

ana in una chiesa della città, il 
simulacro della Madonna ritorna in processione nella Chiesa 
del Quartiere. A conclusione, hanno luogo la consacrazione a 
Maria SS.ma, i fuochi d’artificio e le esecuzioni musicali 
improvvisate delle bande che allietano la folla che si 
intrattiene nel piano antistante la chiesa. Interrotta per alcuni 
anni, la festa è stata ripresa con successo grazie alla 
Confraternita, di recente istituzione, che ha riportato agli 
antichi fasti una tradizione che merita di essere annoverata tra 
quelle che più onorano la Gran Madre di Dio. La Festa di Pasqua in serata prevede la processione 
di Cristo Re, il cui simulacro ligneo è custodito nella Chiesa del SS.mo Salvatore, curata dalla 

Confraternita omonima. Nel passato, nella ricorrenza pasquale, le 
Confraternite di San Giacomo e di San Francesco curavano la giunta tra 
il Cristo risorto e la Madonna. La Festa di San Giuseppe, il cui 
simulacro ligneo con Bambino è custodito nella Chiesa Madre, ricorre il 
19 marzo, ma viene celebrata la domenica successiva. La processione di 
San Giuseppe con Bambino è curata dai falegnami che manifestano la 
loro devozione al Santo Patriarca. La Festa della Madonna 
Immacolata, il cui simulacro ligneo si venera nella Chiesa di San 
Francesco, si celebra l’8 dicembre. La processione mariana è seguita da 
numerosi fedeli in un’atmosfera natalizia, data la presenza delle 
cornamuse che si preparano a festeggiare il Natale del Signore. La Festa 
di Santa Lucia, Vergine e Martire, il cui simulacro in cartapesta si 
venera nella Chiesa del Carmine, si celebra il 13 dicembre. La 
processione, dal percorso breve, è sublimata dalla commovente 
partecipazione di numerosi fedeli, accorsi da ogni parte della città, che 

con preghiere e canti, ed al suono delle cornamuse, manifestano la loro devozione alla Santa 
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Martire siracusana, venerata in città da molti secoli. La Festa di San Giuseppe Maria Tomasi, di 
più recente istituzione, si celebra il 3 gennaio, essa è curata dalla Congregazione di Carità dei 
Cavalieri del Santo nella Chiesa di Maria SS.ma della Carità o in altre chiese della città per 

consentire una maggiore divulgazione del culto al Santo. 
Un’altra festa con processione del simulacro ligneo del Santo, 
custodito nella Chiesa Madre, viene curata dall’Associazione 
Pro San Giuseppe Maria Tomasi la domenica successiva il 12 
ottobre a ricordo dell’anniversario della canonizzazione 
avvenuta nel 1986. Subito dopo la canonizzazione, 
l’Associazione si adoperò per la proclamazione del Santo a 
compatrono della città. La Festa del Corpus Domini 
conclude il ciclo delle manifestazioni religiose ed in essa si 
sintetizza la fede dei cristiani. La processione eucaristica è 
curata dai gruppi parrocchiali della Chiesa Madre con la 

collaborazione di tutte le comunità parrocchiali della città. Fra le tradizioni popolari merita di essere 
ricordata l’Opera dei Pupi di Agostino Profeta, ereditata dal padre, in continua evoluzione, i cui 
spettacoli, animati con maestrìa, sono partecipati dal pubblico 
con interesse. Altre manifestazioni, legate alle tradizioni 
popolari, sono organizzate dai gruppi folkloristici esistenti in 
città: Alicata, ’A Lanterna, San Paolo, Limpiados, Rosa 
Balistreri. Interessanti i loro costumi originali, ispirati a 
modelli del XVIII secolo, cuciti artigianalmente, arricchiti di 
raso e merletti in pizzo. Le orchestrine, con gli strumenti
tradizionali, accompagnano le principali danze popolari come
la tarantella, la controdanza e la polka. Licata per alcuni anni è 
stata sede del Festival Internazionale del Folklore Insieme, di 
cui sono state celebrate cinque edizioni. Tre gruppi teatrali 
operano in città con successo: Il Dilemma, Amici del Teatro
rappresentazioni culturali di indiscusso valore artistico. 
città, in diverse occasioni, mettendo in mostra il loro talento.   
 
Le bellezze naturali 

 
Licata vanta spiagge e scogliere che da sole costituiscono un 
patrimonio paesaggistico-ambientale di grande interesse. Il mare 
rappresenta un’attrattiva turist
spiagge, dalla fine sabbia dorata,
Giummarella, Marianello, Molla
alcune con stabilimenti balneari be
dal fascino irresistibile, quelle
Colonne, Caduta, Poliscìa e San 
possibile praticare vela, pesca,

godersi scorci panoramici di suggestiva bellezza. Lungo il lito
ammirare calanchi di argilla e dune litorali di sabbia, an
richiama visitatori da più parti per la sua area avifaunistica. Monte Petrulla offre un paesaggio 
incantevole, inserito in un contesto archeologico di notevole interesse. La contrada Galluzzo 
dispone di un bosco di conifere misto a vegetazione rupestre ed a macchia mediterranea. Altre 
bellezze, nascoste nelle viscere della terra, si trovano nelle contrade Vanelle, Bannino, Sant’Oliva 
ed a Rocche Sciacca: sono cavità carsiche, con stalattiti e stalagmiti, che meritano di essere 
esplorate per la spettacolarità che le contraddistingue.  
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