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governato da'nob . Lanzirotti , oggi da' Sigg. Sieripopoli del

ragguardevole Casato Trapanese.Abit. 10134.Latit. 370, 50'.°

Qui conviene fituare gli antichi popoli Semelletanni

mentovati da Plinio cogli Etini , e gli Erbuleſi . La loro Cit

tà era Semellio . Fazel. Pirr.

3
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Dioceſi di Girgenti.
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L Viaggiatore , bramoso di ammirare i vetufti grandioſi

avanzi della celebreAgrigento , dee continuare ilpub.
blico cammino dell'Ordinario da Palerino a Licata . Dala

Capitale dunque verso Libeccio pella vallata tra il Parco

e Monreale vaffi in S. Criſtina , o nella Piana de' Greci, a

da efla a Corleone che come ſi è detto appartengono adè

altra Diocesi . Dopo più di 8. miglia vedesi la Terra del.

la Contela , indi la Sambuca , la Città di Sciacca , Rive

ra , Catolica , ed in fine Girgenti , dalla quale vassi nella

Favara , in Naro ; in Palma , in Licata .

Contefa , abitata da 2565. persone , situata nella

pianura a pie del Monte Calatamauro . I Grecidell’Al.

bania , che soggiornavano nel Casale Biſiri , che il Conte

Ruggieri avea donato al Vescovo di Mazzara , la popola

rono nel 1450. La loro Parrocchia è quella di S. Nico

lo ; la Chiesa dell' Annunziata , e dell' Anime del Purga

torio sono pure spettanti al Rito Greco ; laddove pe'La

tini evvi la Parrocchia di S. Maria del Fonte . Queſta

Terra insieme col suo fertile contorno spetta al Gran Con.

testabile del Regno di Napoli Colonna , come parte della

Contea di Chiuſa .

Sambuca , da'Saraceni chiamata Zabuth , circondata da

un'amena campagna , ricca in vino , olio , grano , legumi,

ed irrigata da varj ruſcelli , appartiene col tit.diMarche.

sato' all inclito legnaggio de' Beccadelli Bologna , Principi
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di Camporeale.. Vi fi noverano più di 7844. abitanti , la

Parrocchia di S. Pietro , i Conventi de'Carmelitani , de '

Cappuccini , de ' Minori .Riformati , il Monastero delle Be

nedittine , un Colleggio diMaria , uno Spedale , una caſa

pegl ' Orfani , ed altre Chiese , tra le quali spicca quella di

S. Giorgio in di cui onore nella seconda Domenica di Lu.

glio ſi apre una Fiera . Non molto discosto eravi il Casale

Adragno , che Gugl. II . concedette all' Arciv. di Monrea

le . Non ne reſta che il titolo di Duca , spettante a ' men

tovati Bologna .

E pur notabile in queſto contorno il feudo di Pandol. '

fina , per cui anno il tit. di Principe i March . di Garſiglia

no del preclarissimo Casato Monroy , origin. di Spagna .

A deſtra del cammino ftassi il Monte Genuardo , ' e

preſſo alla ripa orientale del Bilici la Terra di

Montevago , con aſſai più di 3154. Abitanti , tre Chie

se , ed un bel Palazzo del Principe dell'inclita prosapia

de'Gravina . Fu edificata in una pianura abbondantissi

ma in biade , ed in ruscelli nel 1640. da Rutilio Scirot

ta , March . di S. Elisabetta , rinomato Poeta . Contengonſi

quivi i tre Feudi di Serafino , Adrigna , e Gippuneri ,

che faceano parte della grossa Baronia del Miserendino ,

S. Margarita , Terra spettante al Principe di Cutė ,

perchè Signore della Ducea di Miserendino , fu fabbrica

ta nello scorso Secolo , ma conſiderabilmente abbellità in

queſto dal Principe Alessandro Filangeri ; contiene aſſai più

di 6526. Abitanti . Vedefi cinta di muraglie in un'aggra

devole prateria tra’ Fiumi Bilici, ed il Carabi; le sue sono ſtra
de rette

ed ornate di belli Edificj . Vi sono 4 .
Porte la

primaria Parrocchia di N. Signora , la Chiesa di S. Ro

salia elegantiffima con 22. Canonici , ed altri 8. Preti da

prebenda , il Convento de ' Riformati , il Collegio di Ma

ria , il Teatro , la casa del Civico Magiſtrato ; ma sopra

tutto è notabile il Palazzo del Principe colla deliziosa Vil

la , appellata la Veneria , ove trovanfi gli orti , i giardi-.

و
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ni , i luoghi pella Caccia , e la peschiera :

I due Feudi del Cannitello , e della Guifotta , così det

ti pelle Fiumare , che l'irrigano , e si scaricano poi nel

Carabi appartengono col tit di Baronie a'nobili Sigg. Ger

bino , Palermitani.

Mienfrici , Menfri , Burgium Millufium , altr . Burgetto ,

Contea , e Terra del Princ. di Caſtelvetrano , con 2898 .

Abit . Fu data nel 1287. dal Re Giacomo a Corrado Ro

dolſo Emanuele , illuſtre ceppo de' March . di Villabianca ,

in ricompensa de' suoi servigj ·

Alcuni Scrittori collocarono quivi vieino , e verso la

spiaggia Inico , anche chiamata Indara , ed Inyeturn , an

tichillima Regia del Sicano Cocalo , perciò da molti. con

fusa colla Città Camico . Opponeli Cluverio al Fazello , ima

perciocchè non stendeanfi tant' oltre le poſſeſſioni de ’ Si
cani eſſendo ben noto che le loro Città , oltre Camico ,

erano Palermo , Drepano , Agrigento , Hiccara , Himera &c .

Gli antichi vantarono a disinisura il Vino d'Inico . Pau

sanh . Strab. Steph.

Nè a minore controverſia è soggetto il fito dell'antica

Phintia , o Plintis, ch' alcuni riconoscono pella ſtella Sciac

ca , ed altri , tra quai l'Abb . Amico , che riflette sull' Iti

nerario di Antonino , in Leocata .

Dopo la Foce del sopra cennato F. Bilici , vedeſi nel

la Spiaggia la Torre del Porto di Palo ed il Fiume Ca

robi , che gli antichi chiamarono Atys , o Acytis , e sorge

presso Caltabellotta . Indi

Il Capo di S. Marco , sotto il quale i Navigli danno

fondo co' venti di Maeſtro . Ivi ha il suo limite il Terri

torio di S. Bartolomeo o di Carabo , ov'era il Casale

spettante a ' rinuinati Sigg . Perollo , ed in diſtanza di 4 .

miglia trovafi la Città di Scirkça . Vop'è però di notar pri

ma alcune cose sulle popolazioni più addentro Terra , fi

9
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a finiftra nella via battuta della Terra della Con

telia , e della Sambuca .
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Prizzi , occupa la cima di un colle ; ebbe per suo Au

tore Guglielmo Bonello in tempo del Re Gugl. 11. Rac

chiude 4366. Abitanti , un antico Caſtello , la Parrocchia

di S. Giorgio , altre sette Chiese Filiali i Chioſtri deal

Conventuali , e de' Carmelitani . Dopo i Villarrut , fu

posseduta da ' Principi della Cattolica , nell'anno scorso in

ſieme col Palazzo Adriano , e gli altri Feudi S. M. la die

de in appannaggio al Reale suo Secondogenito Gennaro

Borbone .

Palazzo - Adriano , traſfe il suo nome dal viciito Bo

sco Adriano , poſto nelle ubertose campagne tra Prizzi , e

la Città di Bivona . Il Re Guglielmo vi fabbricó un Mo.

naſtero di S. Maria , scriſſe l' Abb. Pirro , per reſtare uni

to a quello di S. Giov. Ermete di Palermo . Nel 1483 .

vennero ad abitare in queſto luogo le illuſtri Famiglie de '

Greci' di Albania , soverchiati da ' Turchi dopo la morte del

valoroso Scandeberg . Tutta la popolazione sorpaſſa adeſſo

i 3825. Quei del Rito Greco hars ) la loro Parrocchia ,

ed altre due Chiese Filiali ; i Latini ſi radunano in quella

di N. Signora del Carmine , ed in altre due Chiese ; In ognu.

na vi preſiede un Arciprete ; il Vescovo di Girgenti vi man.

da il suo Vicario . Vedaſi ciòche ne scrisse l'erudito Abb.

Rodatà .

Chiusa la primaria Terra della Contea di tal noo

me , spettante a ' Sigg. Colonna Gran Conteſtabili del Re

gno di Napoli . Contengonfi in essa 5681.. Abitanti , la

Parrocchia di S. Nicolò ; altre Chiese , il poco fà abolito

Monaſtero de' PP . di Monte Oliveto , del quale fu ultimo

Abbate D. Giuſtino Grassi della nob . famiglia originaria

da Bologna . Racchiude pure l'Ospedale , ed altre Case

di Pietà . Nelle sue fertili campagne ſi raccolgono abbon-.

dantemente le biade , gli ulivi , e l'altre produzioni , col

le quali sembra , che la Natura abbia voluto avvantaggia

re il terreno di Sicilia .

Nel luogo detto i Giardinelli de ’ Sigg. Tagliavia si am

>

!

unira



( 166 ))

.

mira una sorgente dispoſta alla petrificazione :

Giuliana , posta nell'altura di uno scosceso Monte ,i

racchiudeſi nella mentovata Contea di Chiusa .- Vi si ve

dea un Monaſtero de ' PP . di Monte Oliveto in
poca

dia

stanza

ben difeso . Dal 1543. à il titolo di Marchesato , e con
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sparsa di cave de'più belli Marmi dell'Isola , gli Alaba

stri , le Agate , i Diaspri i Graniti . La Sicilia , dice il

Conte di Borch anche in ciò sembra esser stata con ispe .

zialità favorita della Natura , e forse più della Boemia ,

della Sassonia , di Wittemberga , e del Vescovado di Sas

sonia ,

S. Carlo , altrim. detto Zafuri , fabbricato nel 1620 ; ha

titolo di Baronia , ed appartiene al Princ. di Cutò . Gli Abi.

tanti non sono più di 225.

Quivi vicino suole collocarſi l'antica Scirtea ed il

Cluverio non mostra gran difficoltà a supporla la stessa ,

che Acriſtia . Nel Monte Rifeſi si scorgono le rovine del

Monaſtero de ' Benedittini di S. Maria , attaccato per giu.

risdizione a quella di S. Giovanni Ermete in Palermo . Il

Fiume di Rifefi sorge a piè di eſſo Monte , e fi scarica nel

Majasoli .

Caltabellotta , o sia l'antica , e famosa Triocala , situa

ta sů d'una montagna ripida , e molto elevata . I Roma-.

ni l ' appianarono dopo la Guerra Servile ; ma poi riedifi

e dal. Conte Ruggieri abbellita in memoria di un

trionfo ivi ottenuto sù de' Saraceni . Egli v’ingalzò il ma.

gnifico Tempio di S. Giorgio , che tuttora suſſiste . L'Ar,

chimandrita di Messina vi ha il titolo di Priorato Trio

cala ebbe i suoi Vescovi fin da ' tempi Apostolici , e reca

si
per il primo S. Pellegrino , discepolo dello stesso S. Pie .

tro ; fi addita anche la grotta , ov'egli caccio sotterra un

orribile Dragone E ' adesso rimarchevole pelle sue campa.

gne , in cui ſi raccolgono a gran dovizia biade , frutta ,

cata

miele ,
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miele ', ulivi &c .; pell'antico Castello , pella maggior Chie.

sa dell'Annunziata , pe' Conventi de ' Carmelitani , de' Cap.

puccini , degli Agostiniani , pella casa delle Donne , che

ſieguono la regola di S. Benedetto . It Fiume della Fava

ra rende più fertili i suoi contorni, ed i boschi abbonda

no di cacciagione. In Madrid ne ha il titolo di Conte it

Sig. Duca di Ferrandina , ch'anche adesso e Conte di Mon

dica .

Vi si distinguono in questa contrada , presso alla
Terra di Riviera il Feudo della Verdura abbondante in

Riso , del Duca di tał soprannome đ uno de’rami degť

illustri Landolina ; quello di Martusii , un tempo spettante

a ' Gesuiti , oggi della Regia camera ; il podere di Caffa

che facea parte della Baronia di Bonfiglio , fertile in

biade , e vini , spettante agli Scasso , provenuti nello scor

so Secolo da Genova , più volte ornati di nobili cariche

nel Senato di Palermo , toro Patria . Al presente lo posa

siede il Sig . Emanuele Scasso , e Marini , ch' ¿ uno degli

attuali Rettori della splendida Opera di Carità di Andrea

Navarro

Villafranca , edificata nel XV. Secolo da Antonio Aglia

ta nella Campagna di S. Giorgio di Triocata . Filippo III.

ne accordo il tit. di Principe a Francesco di essa rispetta

bile famiglia , ch'ebbe la sua origine nella Città di Pisa

e venne in Sicilia nel 1330. Le sue campagne abbondano

in frutti , olio , pascoli , e legumi - . Vi ſi contano più di

3383. Abitanti .

Lucou , piccola Terra , inalzata da Franc. Lucchese

nel podere di Culla , un tempo spettante a ' Perolli Re

ca il tir. di Marchese al Princ . di Cutò , e contiene 1689,

Abitanti .

Burgio , doviziosa Terra , che racchiude più di 6000.

Abitanti, e molti Edifizj Religiosi . Degno è di ammira.

zione l'antico Caſtello sú ď un ' eminente rocca ; e del pae

si la Chiesa di S. Antonio , fabbricata in tempo de ' Nor.

.
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manni . N’ė Signore il Conteſtabile Colonna . Più vicina.

a Caltabellotta vedefi la Terra di

S. Anna , con 738. Abitanti , intenti alla ricolta del

grano , e dipendenti dal Conte di Prades che ne ha il

tit. di Principe . In distanza di 12. miglia ſi trova .

Cianciana , o S: Antonino , con più di 3000. Conta

dini . Ebbe origine nello scorso Secolo dal nob . Diego Jop

pulo , e dopo i di lui discenclenti è passata col tit . di Prin

cipe nel dominio del Duca di Caſtellana del ragguardevole

Casato de ' Bonanni . Apparteneva questo Feudo al Casato

de ' Brindiſi , indi agli Orioles sotto il Re Martino . AlJop

pulo nel 1643. lo vendette Geronimo Ficarra Barone di

Cianciana , da cui ne provennero i Sigg. Dulcetta , e Na

che trovanſi imparentati a'nob. Palernitanilo Gua

fto , Baroni di S. Michele .

E' Circondata Cianciana da una campagna fertiliſſi

e le sovrasta il vecchio Castello di Pietra di Ainico ,

distante 4. miglia da Bivona . Al di lui fianco stassi la

Terra di

Aleſſandria , o Lisciandra , edific . nel 1570. da Biag.

gio Barreſi , e da questo nobile casato è passata in quella

de ' Di Napoli Princ . di Resuttano . Situata in un amenis

simo declive , vi ſi respira l'aria la più salubre . Nel suo

contorno ha erbe da pascolo , boschi pella cacciagione ,

praterie pelle biade , e vigneti . Riſiede nella Parrocchia di

S. Nicolò l ' Arcipr . che regge altre 6. Chiese minori . E'

ornato di tal sacra carica il Sig. Gio : Sparacio , cui sono

molto dimestiche le dolci Muse Siciliane . Decentiſſimi so

no i Conventi de ' Rif. di S. Francesco , i Carmelitani , il

Monastero delle Religiose di S. Chiara , e lo Spedale . Gli

Abitanti sorpaſſano il numero di 3944. In distanza di 4 .

miglia a Tramontana stassi

Bivona dovizioſa , e ragguardevole popolazione , ador

nata del titolo di Città , che fu la prima , ch 'ebbe quello

di Ducea dall' Imperadore Carlo V. L'aria vi è pura , il Ter,

>

rito .



( 169 )
+

.

/

sitorio delizioſo , ed abbondante in acque , e in ogni for

ta di produzioni . Qui appunto dee collocarsi la vetuſta

Città d'Hipponiun , come, malgrado il Fazello , foften

nero Maurolico , Goltzio , Ortelio , ed il Bonanno . Nelle

Lapidi di Gualteri num . 255. trovanfi mentovati i popoli

Vibonienſes . Gelone Re di Siracuſa dopo la fconfitta de

Cartagineſi neila ripa dell'Imera , spinto dalla bellezza ed

amenità di queſto luogo vi edificò il Villaggio , detto Cors

no di Amaltea , ſimbolo dell'abbondanza . Da'Sigg. Mon

cada Duchi di Ferrandina è paſſata Bivona negl'illuſtri To

ledo Spagnuoli , Conti di Modica , Duchi di Alba & c , nel

1736. Lat. 370. '40!

Contiene adeflo Bivona più di 3742. Abitanti , e 1072 .

Fuochi. Nella maggior Chieſa evvi una Statua marmorea di

Noſtra Signora in molta venerazione . Vi ſi vede pure un'
altra Parrocchia ed altre cinque Chieſe , e prima erano

in maggior numero . I Geſuiti vi aveano un gran Con

vento . Quei de ' Religioſi ſono cinque al preſente , dueMo

maſterj di Donne , ed una Caſa di Educazione pelle Ragazi

ze . I ricchi, ed i pregevoli Abitanti vi anno delle belle Cafe .

Nel Contorno di Bivona mirafi con piacere il Monte

Delle Roſe, dagli Antichi detto Gonio , di cui fa menzione

Ariſtotele , e ne decanta le maraviglie Non puo negarſi

ftattanto la belliſſima veduta di queſto monte , verdeggian

te in ogni ſtagione , e copioſo in piante aromatiche ed

in ſalutifere , che ſpargono un gratifſimo odore . Credefi

uno de ' Gemelli notati da Plinio , perchè ha uguale altez

zâ col Monte di Cammarata , che non è molto diſcoſto .

Le Collinc della Quiſquina ., lontane 40. miglia da Paler

mo , poſſono dirſi una continuazione del Monte delle Ro .

fe, non fono lungi da Bivona , che 4. miglia . E me

morabile la Quiſquina pella Grotta ove abitò prima di

pafſar nel Monte Pellegrino la Verginella S. Roſalia , ch'
era nata in Palermo

, e Figliuola di Sinibaldo Signore di

quel luogo e del Monte delle Rofe . Entratovili a ſtentó ',

у
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non ſi legge fenza provarſi un religioſo tremito l'iſcrizione

fcolpita dalle di lei mani ſulla viva rupe ; il grandioſo moti.

vo del fuo ritiro , il filenzio, la ſtrettezza' , e l'oſcurità del'
luogo ispirano diyozione . I PP . Caſcini , e Salerno de.

ſcriſſero largamente queſt" Antro , ed il Romitaggio , che

nello ſcorſo Secolo vi fu edificato . Queſta Montagna è Si

gnoria del Principe di Belinonte , Una Collina chiamata

Contubernio è diſcoſta 3. miglia da Bivona Ivi ſoſpettaſi una

miniera d'oro . Nelle Falde la Sorgente Salſuginoſa , ſva-.

porata col calor della ſtate , faſcia un maſlo di ſale . Di

ſcoſta 2. miglia trova fi la Terra di

S. Stefano di Bivona , con 3488. Abitanti , belli edifi.

ej , ed un Caſtello . Di eſſa è Barone il mentovato Princi

pe . Nella ſua campagna produceſi vino frumento in

gran copia . Non vi mancano i paſcoli , la cacciagione , e

finu į peſci del Lago chiamato Mandrazza , nel quale sboc

cano varj rufcelli .

A Greco della Quisquina ſtali nel lato di un a Mon

tagna la Terra di

Cammarata , Contea rinomatiſſima pelli abbondanza ,

e pelle Miniere del Salgemmx , di cui ſi fa un gran commer

cio , é riputaſi balſamico . La Terra é adornata di belli

edificj. La ſua Chieſa principale è dedicata a S. Nicolò . Il

Convento de' Minori Ofervanti fu fabbricato dal B.Matteo

Veſcovo di Girgenti nel 1428. I Domenicani vi anno un

Oſpizio fin dal 1470. Vi fi veggono pure , il Convento

degli Agoſtiniani Scalzi , due Monaſterj di Donne ſotto la

segola Benedittina , il Monte della Pietà , e uno Spedale de

centiffimo . I ſuoi abitanti in unione di quei della Terra
e Ducea di

S. Giovanni forpaſſano il numero di 7322. ,

trambe ſono poſſedute da ' Principi di Paternò A fetten

trione sů d'una Montagna ſtà ſituata la Regia Città di

CASTRONOVO , che contiene aſſai più di 5349. Abi

tanti . Il ſuo antico nome ci è sconoſciuto ; trovayasi ne'rie

ed en
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moti tempi tra le alte balze al di là del Caſtello , dove tuttora

vi si veggono enormi rovine . Era la Chieſa Maggiore col

titolo di S. Maria dell'Udienza ; poco fa i Cittadini ne

innalzarono un'altra più magnifica , che pratica le funzioni

Parrocchiali , ed å dipendenti altre 16. Chieſe , tra le quali

Ja più frequentata è quella di S. Roſalia . Vi si contano

pure 3. Conventi , due Cafe Religioſe di Donne , ed una

ha il titolo di Abbadia Grande , lo Spedale , ed il Monte

di Pietà . Rammenca Pirro altri Monaſterj di Basiliani, e

di Benedittini , che vi erano in queſta Città , e fuori di

eſſa , ma di alcuni non ne reſtano fuorchè le veſtigia . Oltre

di un ſuo fertiliſſimo , si cavano in Varj luoghi bei snarmi

gialli , e di eſſi un buon numero di groſſe colonne ſervirono

per abbellire la Real Villa di Caſerta . Latit . 37 °, 35 '.

Degli altri Luoghi dentro terra ſpettanti a queſta Dio

cesi , si farà motto in apprcflo nel cammino della Porta di No

to , perciocchè ad eſſo ſono più vicini .

Tra S. Stefano , e Caſtronove cravi il Calalc diMe

lia della nob . Famiglia Maletta , e poi poſſeduto insieme

col Feudo dall'antica , e ragguardevole Famiglia Calvello .

SCIACCA , / Sacca ) ; fu conoſciuta in altri tempi

fotto il noine di Therine Selinuntine , pe ' ſuoi famosi Ba

gni , e pella vicinanza di Selinunte . Efli talvolta i Roma

ni chiamarono Aquce Larodes , e Labodes , Strabon . In di

ſtanza di un miglio ad Occidente trovansi questi salubri

ſulfurei Bagni fotto il Monte di S. Calogero , o delle Gium

altresì detto Cronio Vi si oſſerva la Chieſa del

S. Romito nella ſpelonca ov'egli abitò lungo tempo La

Città di Sciacca danneggiata da ’ Saraceni , ebbe nel Con

te Ruggieri il ſuo benefattore , che in gran parte la riedi

fico , la cinſe di fortificazioni, indi la diede a ſua figlia Giu

lietta che vi innalzò il Tempio di S. Maria Maddalena

Con novelli baluardi ornolla Carlo V. Preſiedono alla Po

lizia , ed a ' viveri i Giurati col Sindaco , fcelti nel Corpo

della Nobiltà . Un Ufficiale Militare ha cura del presidio .

و
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Ha 2470. Fuochi, 9298. Abitanti , un Carricadoré , la Ton

nara', 3. Parrocchie ;.7. Conventi di Frati ,Conventi di Frati , 5. Mona

ſterj di Religioſe Donne , una Cala d'Orfanc , 2. Speda

li , un Mont. della Pietà , ed il Priorato Regio di S. Ma.

ria la Latina . Nel fuo Mare vi si dà fondo un miglio in

diſtanza col vento di Maeſtro · Portul, del Mediterr. Piſa.

1770. Nel ſuo Territorio \ ' Agricoltura è floridiſſiina ; il

commercio de ' grani in buon stato . Il non trovarſi Sciacca

nel ſuo antico fplendore attribuirono gli Scrittori paeſani alla

celebre diſcordia , più volte ricominciata , già ſono più di due

Secoli tra 'Sigg . diPerollo , e di Luna . Non ſenz'opposizio

de' Terminesi , è stato da alcuni ſcritto , che Sciacca

sia stata la Patria di Agatocle Re di Siracula . Bastano perd.

per recarle eſtremo onore un P. Tommaso Fazello , sempre

meritevole di elogi pella sua penosa fatica , con cui ridusse

ad ordine , ed illuftrò le cose di Sicilia ; il Sac . Agoſtino

Inveges , anch'eſſo Scrittore laborioso , le di cui Opere sa

ranno sempre pregevoli pell'erudite ricerche .

Lat. 37º, 10. Longit. 30 °, 40'

Il Caſtel Maurici vien collocato nel Territ. di Sciacca , e

nel Feudo dell'Arancio . Appartiene fin dal 1475 . al rag

guardevole Casato de ' Mauriggi , che ne ottennero il tit . di

Marchese nel 1726.

Nella Spiaggia Orientale sbocca il F. di S. Caloge

10,0 Macaudo , ch'à la scaturigine sotto il Casale di S. An

na ; ed ivi vicino anche vi è la Cala dell'Oro colta Pun

ta di Criſtauro ; e dopo le due Torri di Guardia di Ma

faudo e della Verdura ſi scorge la foce del gran Fiume

Isburus , o di Caltabellotta . Vicino alla sua sorgente preſſo

Prizzi gli ſi dà il nome di Labro , e nel suo corso rice

vendo altri Fiumi , s'ingrossa sotto Caltabellotta , accop

piandofi, alla Favara . Sieguono poi , la Cala delle Locuſte ,

e l'imboccatura del Fiume Macasoli , da Diodoro chiamna

to Alba , dal Fazello confuso con quello di Caltabellotta ,

e nell'Itin . di Antonino à il nome di Allava . Le sue sor

gen

9



Ć 173 )

genti trovanſi a piè del Monte delle Rose , e di S. Stefake

no di Bivona .

e

NE
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e
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El cammino del Corriere dopo Sciacca , in diſtanza di

quasi 12. miglia incontraſi alla ripa del mentovato

FiumeMacasoli , la Terra di

Rivera Moncada , dal nome di Maria de Alfan de Ri

bera figliuola del Vicerè Duca di Alcalà , e moglie diLui

gi Moncada , Principe di Paternò . Poſia in una Campa .

gna ubertosa ,, spezialmente in Riso eď altri Legumi: 4

di un bello aspetto pelle sue ffrade targhe , e ben tagtia
te . Abit: 4.629 .

Calamonici , pics. Terra , che apparteneva a' nobili

Inveges di Sciacca nel 1400; oggirtî posseduta da ’ Principi

di Raffadale. . Contiene 930. Abit . La sua campagna fer

tile in grano ä per confine quella di Caltabellotta ed è

innaffiata dal di lei . Fiume .

Giugneſi da Rivera dopo it . miglia nella Terra di

Cattolica , Principato della preclarislima Famiglia Bo

nanni , Duchi di Montalbano . Vi fi contano più di 8788 .

persone , e tra elfe molte sono doviziose . La fabbrico Franc.

Īsſar , e Corillas , Signore di Siculiana nel 1612. Vidos

servabile il Palazzo del Principe , come pure l'a inaggior

Parrocchia dello Spirito Santo , ed il Collegio di Maria :

Del superho Ponte sul F. Platani ďa quivi non molto di

scoſto non pe resta che un solo arco ; gli altri sci cad

dero . Si attribuisce a ' Chiaramonti . Verso il Mare ad .

ditaſi il sito dell'antica Città Ancyra , da altri chiamata .4n

brina nel confine della Sicania , che si conservő fedele as

Cartaginesi con Palermo , Solanto , Egesta , ed Entella .

Forse qui vicino bisogna porre l'antica Coiyrga di Tolo

meo , e di Cluverio . Più sotto ſi rinvengono i vecchi Aqui

dotti , ed i granai tagliati nella viva rupe, dov'era la fa

mosa Heraclea , più anticamente detra Minga , o Macha

2
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rå , fabbricata dallo Spartano Dorico , discendente di Er

cole nel luogo appunto , in cui il Re Minos molto tempo

priina avea innalzata Minoa .

La foce del gran Fiume Platani , conosciuto dagli Ano

tichi sotto il nome di Halycus , o Lycus , che serviva di li

mite alle due Provincie , ' la Siracusana, e la Cartaginese

Ha esso le sue scaturigini tra Castropovo ed è in rio

putazione di pescoſissimo.

Quivi ſcorgeſi in Mare il Capo Bianco , avente la ſua

Torre di Guardia' . Sono notabili in queſto luogo , la Val

le di Mal Paſo con un Fonte , la Grotta del Bove Mari

e la Torre Marinata .

Monte Allegro ovvero Angiò ( Mons Lætus ) , Terra

.col titolo di Ducea de' preclariſliiniGiocni ; con 1125 . abi.

tanti , ſituata „ sú d'una collina, attorniata di boſchetti , e

di praterie fertili in paſcoli., ed in grano , inaffiate dal

picciol Fiume di Monte Allegro.

Siculiana , pregevoliſina Terra pel suo vafto , e fre

quentato Carricadore ,, E'lontana dalle Spiaggie un mi

glio , e mezzo , ed ha nel lato Orientale la Fiumara del

le Canne da Cluverio , e da altri Scrittori chiamata Ca

mico , perché quivi vicino era la Città di tal nome dell '

antichiſſimo Re de ’ Sicani Cocalo . Dopo molto tempo gli

Agrigentini vi ebbero una delle migliori loro Fortezze

Nel tempo de'Romani Siculiana .chiamayaſi Cena , e re

condo il Fazello fu accreſciuta ed abbellita da'Chiara

monti , ch ' inoltre vi edificarono il Caſtello : ma non ſi

sà certo da qual mano foite ſtata ſmantellata . Da efla a

Girgenti contanſi 18. míglia , fpazio che corriſponde ap
punto a quello notato nell ' Itinerario di Antonino : Vi

ſono più di 4451. Abitanti , che riconoſcono per Barone,

il Principe della Cattolica .

Tre miglia discoſta eſiste la Terra di Monreale , altri -

mente detta . Mendola , spettante alla Ducea di Caſtro Fi

lippo , con 878. persone , de ' quali lodafi l'industria nel

coltivar la Terra . Ve
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Vedesi appresso nella Spiaggia la Torre di Siculiana ,

indi la Foce del Fiume delle Canne cui sieguono

Serca de' Malteſt , la Torre di Rosello , o di Monte Rosa

al quale sopraſta: il famoso Monte Toro il Tur del

Bochart che seppe bellamente trovarvi l' etimológia , Fe

nicia . Iyi fi accampo co' suoi Cartaginesi -Annone per sta

re a fronte de' Romani .

Dopo: il gran Carricadore di Girgenti , difeso da un

Forte , trovaſi la Foce del cotanto rinomato appo gli An

tichi F. Agragas , oggi detto . F. di S. Blaſi , o Drago ,

che Cluverio ' , e Massa- impropriamente confusero col F.

di Naro ', Ha: una delle sue fonti sotto la Terra: di Raffa

dalig lontana cinque miglia da Girgenti '. Gli antichi l'el

bero : in tal pregio , che fino ne coniarono medaglie ', che

lo rappresentassero. L' altra sorgente ſi vede nella Can

pagna di S. Biaggio ', dov'è una picciola . Chiesa . Si uni

scono le due correnti nel luogo chiamato Bucellos

In diſtanza di 6. miglia dal: Carricadore tuttora' am

mirasi .

GIRGENTI, (Agrigentum ) una delle primarie Cit:

tà dell'antica Sicilia , pella sua possanza , e pelle sue ric

chezze . I Gelesi la fabbricarono nella 49. Olimpiade , qua

lora ci basti la testimonianza di Tucidide nel L. 6. Il Chier.

Reg. Giuseppe Pancrazzi dopo reiterate osservazioni gui

dato da'suoi eruditi lumi, giunse a scoprire in gran para

te il di lei antico aspetto . Conteneva queſta gran Città ,

se credesi Lacrzio , dieci miglia di circuito , e nel tem

po di Empedocle: ottocento mila Abitanti , ma quando fu

assediata da: Annibale il numero eraſi molto diminuito

e ſecondo Diodoro il' novero: non förpassava i 200. mi

la . Cinque n'erano i principali quartieri : Camico ', ov

vero la Fortezza' y: dove pretendeasi essere ſtata la Regia

di Cocale , e queſta Fortezza : attribuivasi ' all ” ingegnoſo”

Cretese Dedalo . Il Colle Minervale , in cui ammiravasi ilIr

ſuperbo Tempio di Cerere' , e di Proſerpina ; La Città , ch',
anche

.
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anche adesso dicesi la Čivita ; la parte di Agrigento in

Camico ; e finalmente i: Borghi , appellati Neapolis .

Non restano che pochiſſimi avanzi de' molti Tempi ;

quello di Giove Polieo dee ravviſarsi dietro la Chieſa de'

Greci ;- fu essa una delle ſcoverte del Pancrazj . Il mento

vato Tempio di Cerere cra di figura quadrata e ſenza co

lonne ; fulle di lui rovine evvi adesso la Cappella di S.

Biaggio . Del Tempio di Giunone Lucina decantato da

Diodoro e da Plinio , fi nota l ' abbaglio di Fazello , che lo

fuppoſe quello già incendiato da Gellia nella preſa di

Agrigento fatta da’Cartaginefi ; percioečhè Diodoro accen

na con chiarezza , che desso fa il Tempio di Giove Atabi

ri , e di Minerva , Pancraz.T. 2. fogl. 78. Era quivi la bel.

liſſima donzella pennellata dal celebre Zeusi , che ſcelſe

ciò , che ſcopri di leggiadro in tanti altre : Plin . L. 35.c.

9. Esiste gran parte dei Tempio della Concordia , dal Dor:

ville detto di Cerere . Cicerone {e motto del Tempio di

Ercolc . Verr. L.4 . A diliniſura era ſontuoſo il comincia

to Teinpio diGiove Olimpico , non recato a perfezione pet

le continue Guerre co' Cartaginesi · Diodor. L. 13. Alcu

ni avanzi di questo gran Tempio chiamansi da' Pacſani il

Palazzo de' Giganti . Verſo la spiaggia trovanſi le veftigia

della tomba del celebre Re Terone cotanto commendato

da Pindaro nella ſeconda Ode Olimpica . Veggonſi pure

altre rovine di un Tempio , che si crede dedicato ad Escu

lapio , e quello di Castore , e di Polluce ,,

Numerosissime
antiche Sepolture , cavate nella viva

roccia , coprono i contorni di Girgenti . Nè di minore ate

tenzione è degno ciò , che tuttora reſta de' sontuoſi Aqui

dotti , chiamati Feacidal loro Autore . La Cattedrale cre

defi innalzata sopra ciò che reſtava del Tempio di Mic

nerva . Quivi osservaſi con ammirazione un Sarcofago il

più magnifico , che , fia in Sicilia . Non ſi è rinvenuto an .

cora , dice il Princ . di Biscari , un Antiquario , che l'ab

bia spiegato a dovere . Annofi de' forti indizi a supporle

allo

.
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allogato sulla tomba del Tiranno Fallari ; ma com' egli fu

ucciso da ' Sollevati , ed odiosa s'era la memoria , chi

poo
tea prenderſi la cura di ornarne le ceneri ? Si è piire

che rappresenti la caccia del Cignale di Ca
lidonia ; mancavi però Atalanta Moſtroſli il Pancrazzi

inclinato all'opinione della caccia , e della morte di Fin

zia Tiranno diGirgenti, e poco fa l'Avv. Girgentano Sig

Vincenzo Gaglio vi riconobbe la Favola d'Ippolito e di

Fedra . Coteſto sì prezioso monumento serve oggidi per il

Battiſterio della Cattedrale . Monstransi ancora rovinatic

cie ' , e antiche muraglie rimpetto al mare ; ma non ſi så

ov'era il Foro , ed il magnifico Teatro , di cui con molta

lode fece menzione Frontino ; nè la vaſta Peschiera , che

rendeafi più aggradevole pel gran numero di cigni svolaz

zantivi al di sopra . Diod. Atheneus. Amic. Not. ad Fazel.

Ma si trasanderebbero i limiti prefiſſi a queſt' Ope

retta , ed alla di lei intrapresa brevità se tutte partita

mente voleſſero qui notarſi le grandezze dell'opulentiſſima

Agrigento , già dagl' antichi con tanta pompa celebrate , e

che i più moderni Scrittori non omisero di ripetere

Colonia di Geleſi fondatori di Agrigento quaſi un Secolo

dopo dal cominciamento di Gela , aveano per guida le Leg

gi Doriche', come notò Tucidide ; a quelle vennero accop

piate lę Leggi Joniche, giuſta Strabone : servirono esse di

guida a que ? pochi abitanti , ed in pochi anni la popola

zione ſi accrebbe in eſtremo , e divenne doviziosa pel com

mercio co ' popoli della coſtiera di Africa . Le sue vicende

occupano una gran parte degli antichi Fasti Siciliani , .
meritano di conoscerſi .

Non occupa oggidi Girgenti , che quel pendio della
Collina , dove forse vi fu l'antichiſſima Fortezza Camico .

Sin da ' primi tempi del Criſtianefimo l’illustrò la sede di

un Vescovo ; ed il Conte Ruggieri rinnovello,queſta Sede ,

scegliendo $. Girlando , a di cui unore porta il suo titolo

la magnifica Cattedrale . In essa fiedono 20. Canonici , e

>
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30. Prebendati . Oltre un buon numero di belle case de

Nobili Cittadini ornano Girgenti molti Edificj pubblici ,

tra ' quali risplendono , il Gran Seminario de Chierici , ch '

era il Palazzo de' Chiaramonti , vantato da Fazello , fond.

nel 1575. dal Veſc . Cesare Marullo , e poi ingrandito dal

Vescovo Vincenzo Bonincontro nel 1607. Ivi coltivanſi con

riuscita segnatamente le cognizioni Eccleſiaſtiche ; fi no

tino purė ir Palazzo della Città , lo Spedale , il Monte di

Pietá . Vi ſi contano innoltre 3. Parrocchie , 10. Conven

ti , 3. Monafteri di Donne , 3. Conservatorį , 18238.e

Abitanti . Non ha guari del 1752. con dispendio del Re

gio Erario vi ſi è fatto un comodo ; e ficuro Porto nel

luogo ov'é la Torre , e l' ampio Carricadore di frumen

to ; la di cui abbondantiſſima ricolta é ben troppo nota

e per ella hanno gran rinomanza le Campagne di Girgen

ti . Molti valentuomini così antichi , come moderni ebbe per

loro Patria queſta Cittá ; il solo Empedocle però baſtereba

be a render luminosa assai più di un'intiera Nazione

Lat. 73 °, 20 '.

Nella Campagna di Girgenti veggonfi due Laghi , il

Borangio , ov'è una niniera di Sale , che al dir di Plinio

1. 31. 6. 7. 5. indurisce , e crepita nell'acqua , e fi scio
C. ,

glie col fuoco . Solin . cap. 11. Fazel. dec. 1. L'altro è il

Bissana che ha un miglio di circuito , le di cui acque

sono corrotte , e puzzolenti ; talvolta molto calorose , ed

allora traboccano fuori del margine . Mentre dura queſto

fenomeno i Contadini si ritirano in altro luogo , i paſto

ri ne allontanano le greggi, e nemmeno gli uccelli si trat

tengono in quelle vicinanze , I Saraceni lo chiamarono Ba .

xaluba . II Princ. di Resuttano ne ha il titolo di Duca .

Sospetta il Cluverio , ch'esso ſia il Lago Corcheus , ce

lebrato dagli antichi Scrittori . Lo spazioso pôdere de'Giar.

dinelli in questo Territorio è rimarchevole pel titolo di Prin

cipato , che ne gode il poffeffore della nobile Famiglia Star

rabba , e Di Lorenzo ,

.
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In diſtanza di 2. miglia , verso Macftro si vede sù di

un Colle la picciola Terra di

Monte-Aperto , edificata da Pietro Monteaperto 'nel

1565. La posseggono i di lui preclariſſimi successori , Prin

cipi di Raffadali . Abit. 935. Più dentro terra vedefi .

Giancascio , o Joppulo, con 1246. Abit. edificato nel

1696. da Calogero Colonna . Forse quì vicina può collo,

carſi la Città di Atabiri , che riputayasi Opera de ' Rodiot

ti . Sopra un luogo eminente alcuni Budi di bronzo con

orribile muggito annunziavano a ' popoli qualche grande
avvenimento

Raffadali , ch'era una Borgata Saracenica , oggi Ter.

ra col titolo di Principato . Abit. 3432. Pietro Montaper

to , e Valguarnera l'aggrandì nel 1507. Anch ' essa è di

recente origine la Terra di

S. Elisabetta , Marchesato dell'iſtessa illustre Famiglia ,

più di mille persone " . Verso tramontana , ed in ,

chissima distanza dalla ripa del F. Platani , evvi la Terra
coll ' ubertosa Baronia di

S. Angelo Musciara , con 1023. abitanti , di perti

nenza del Duca di Montelcone ; e sopra una montagna il

dirroccato Castello Mushar , sottomesso dal Conte Ruggie

ri nello stesso tempo ", che strappò Naro dalle mani de'

Saraceni . La Terra di

Aragona , riconosce per Autore Baldassare Naselli ,

che nel 1606. volle darle il nome di sua Madre Beatrice

Aragona . Eʼnel Feudo di Diesi nel pendio di una colli

pa , abitata da 6064. persone . E ' bello , ed elegante il Pa

lazzo del Principe . Vi si numerano 6. Chiese , e due Con

venti , uno de ' FF . della Mercede , l' altro de ' Cappucci

ni . La sua campagna produce ogni cosa , ed in grande

abbondanza , e specialmente Mandorli . Ha rinomanza in

essa il suolo Macalubi , o Mairuca , sterile , e sparso di

Lagumi d'acqua sulfurea , e bollente , di color di cenee

Te , sulla quale , dicefi gettandoyi una verga , O altra

>
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cosa "poco pesante" , ' che tosto veggasi balzare con molt

empito .

3

Comitini , Terra fabbricata nel 1636; ed indi ornata

col tit . di Principe nel 1672. pel suo possessore l'illustre

Michele Gravina Caltagironcse., marito della nobile Albina

Perremuto , e Rosso . La primaria Chiesa è dedicata a S.

Giacomo . Vi si contano più di 1000. Abit.

Grotte , Terra , che contiene presso a 4048. Conta

dini industriosi nėl raccogliere i bei prodotti del lor ter

reno , ove abbondano gli antri , e le spelonche . Per esse

si congettura dall'etimologia del Greco Vocabolo , che qui.

vi sia stata la Città di Erbeffus , di cui fanno menzione

gli antichi Storici . Questa Terra é Ducea del Princ . di
Carini .

Regalmuto , è Terra , e Contea al presente dal Princ.

di Pantelleria , dopo che la possedette la ragguardevole pro

sapia de ' Cajetani . Dal suo nomemedesimo palesa la sua

origine Saracinesca . Il Castello riputasi edificato da ' Chia

ramonti . La decorano i Conventi de ' Carmelitani , de ' Con

ventuali , de' Min . Osservanti , degli Agostiniani Riforma

ti di Centorbi , e de ' Benfratelli . Non vi mancano le ca

se delle Donne Religiose , il Monte di Pietà ; e vi si con

tano quasi 7000 , Abitanti. Fertile oltremodo è la campa

gna , che abbonda di deliziose sorgenti .

Morte – Oro , Terra che prende la denominazione

dalla Montagna , che le sovraſta . Edificata nello scorso

Secolo , si è accresciuta in popolazione così presto nel pre .

sente , che già ne contiene il numero di 1176. Feraciſti

ma in erbaggi trovafi ricca in mandrie ; i suoi boschetti

riescono proprj alla cacciagione . Ne ha Signoria il Duca

di Monteleone e di Terranuova .

و
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essa - Marchese al Duca di Terranova · Nel centro di

la maggior Chiesa deraftello, fabbricato da ' Chiaramoriti ,

melitani . I Conventuali , che va dilbel Convento de ' Care

no pella peſte del 1574. Si contano pure altre ly. citiraro

un Collegio pell'educazione delle Fanciulle , 2 6440. Abie

tanti . Intorno ad eſſa la Campagna è fertile in biade ,

pascoli , vigne , frutta , ed ulivi . Di tà dopo 8. miglia son
pra d'un monte efifte la Città di

NARO , in una ridente prospettiva , ed in mezzo alle

cotante vantate dagli antichi campagne Geloe , pella loro

ubertà . I Saraceni accrebbero queſt'antica popolazione ,

preiſo la quale in un'altura dee porsi ilCaſtello Motyum ,

mentováto da Diodoro . Si veggono tuttora gli avanzi de.

gli atterrati edifizj , i luoghi delle toinbe , le medaglie con
solari che di tempo in tempo ritrovanſi nella collina ;

detta Vito-Soldano , checche altri in contrario ne avessero

opinato . Il Castello di Naro collo stemma de ' Chiarainon

ti , moſtra , che fu un tempo sotto il lor doininio , del pa ..

ri ch ' altre Città del Regno . Preſiedono al buon regola

mento il Patrizio , 4. Giurati , il Sindaco , il Capitano ,

eletti dal corpo de'nobili . Tutti i Cittadini però non sor:

paſſano il numero di 9386. Aſliſtono la primaria Chiesa

dell'Assunta 22. Preti con ricche prebende , ed hanno

alla loro testa un Priore . Vi ſi trovano altre Chiese Pas

rocchiali , i Conventi de ' FF. di varj Ordini , due Mo

nasteri di Donne , un Reclusorio di Donzellette Orfane

il Collegio di cducazione , il Monte di Pietà , lo Spedale ,

in cui pure dassi albergo ad un buon numerodimendichi .

La Chiesa di S. Gincoino di Alto - Palo é un Abbazia di

Regio Patronato , oggidi Conmenda . Il Territorio di Naro

viene annoverato tra più ubertoſi dell'Isola · La Città è

lontana 8. miglia dal Mare . Lat . 37°, 15 ' .

Il Fiuine di Naro sorge tra Canicattì , e Caftrofilip

po ; Polibio lo chiamò Hypla , ed è uno de' Bilici a ban

da
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da ſiniſtra ,come in altro luogo ſi dife : A Maeftro ital
la Città di Naro' eſiſte la piccola Abitarė larghe , e drit

Caſtrofilippo con 323: Baca Fu essa edificata verso il

e con un reblo da Stefano Morreale , Segretario del

Governo ſotto il Vicerè Duca di Medinaceli .

Eravi in queſto contorno il Feudo , ed il Cafale di

Biginis, mentovato ne? Regiſtri della Cancellaria , di perti

nenza de ' Montaperti ; ma non biſogna confondervi il For

te Biginis , dal Fazello ſituato nelle vicinanze di Partanna .

Canicatti ſoltanto lontana 4. miglia da ' Naro , è grof

sa Terra , e Baronia del Principe della Cattolica . Gli Abi

tanti ſono più di 11663 ; la maggior parte dovizioſi pell’

abbondantiffima raccolta di grani che ſuol farſi in queſte

campagne ' . Benchè in un terreno ineguale e montuoſo ,

divisa da un torrente nelmezzo , è baſtantemente grande

ed ornata di belli edifizj , tra' quali il più oſſervabile è il

Tempio di S. Pancrazio in cui ſi praticano le funzioni

Parrocchiali . Anch'eſſe meritano attenzione , la Chieſa de'

Conventuali , quella de ' Domenicani , di S. Spirito de'Mi

nori Oſſervanti , la Caſa delle Religiofe Benedittine 1 '

Ospedale , ed il Collegio di Maria .

Il Palazzo del Barone , ov'era il Caſtello , ſi diſtin

gue pegli ſpazioli appartamenti , pegli ſcelti mobili ,mamol

to più pell Armeria , nella quale ſi trova una compita rac

colta di tutto ciò , che ſerviva d'uſo agli antichi Guerrie

ſi ; gli elmi , le corazze di finiſſimo acciajó le lancie di

varie forti gli archi , e fin le freccie , ed i turcaſſi

Accennaſi con ſorpreſa la Spada del Conte Ruggieri; ne

vi mancano gli arneſi de ' giuochi di armeggierie , delizia

de ' vetufti Cavalieri , come erano le gioſtre , i caroſelliec .

Un gran numero fu lavorato a capriccio , perchè si veg.

gono giganteſchi , e troppo carichi d'oro e di abbellimenti .

In una delle Piazze del Mercato evvi un fonte di mar

mo coila ſtatua di Mercurio ; nell'altra ſopra il magni

>
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fico fonte ſtalli · quella di Nettuno circondato da molti

geroglifici ; il tutto di belliſfima fcultura . Aggradevole é il

viale, per cui vaflia Naro , fiancheggiato da'folti albe

reti , da Giardini , con fontane , ed una Peſchiera ·

Delia , Terra col titolo di Marchesato del Principe di

Palagonia . Reſtano ancora le rovine d'un antichiffimoCa.

flello , ove fu Petiliana , rimarchevole nell'Itiner : Romano ,

e pel Tempio della Dea di Delo . Abitanti 1727. Il di lei

fito é amenilimo in una prateria fertile , e ricca d'acque .

La ſua origine non sorpaſſa l' anno 1622.

Summatiiio con 1503. abitanti ſtalli non lungi della

deſtra ripa del Fiume Salso . A ' il titolo di Contea , che

fpetta a ' Principi di Trabia coine pure'il Ducato , e la

Terra di

Cainaſtra , edificata da Giacomo Lucchese nel 1620;

in una campagna aflai ubertoſa . Abit. 490.

73:: Campobello di Leocata , picc : Terra , il di cui solo nos

me moſtra il pregevole suo fito , appartiene al Duca di
Montalbo , che vi ha una casache vi ha una casa ben fabbricata ed ele

gante . Abit. 1739.

Ravanuſa. contiene 4414. abitanti , che merce il Duca

di Montalbano Giacomo Bonanno vi si adunarono nel

principio dello ſcorſo Secolo ; e perciò non dee dirfi il pria

mo'Fondatore di queſta Terra il Conte Ruggieri ; nello

ſtesso tempo , ch ' ei fece innalzare il Tempio alla Madona

na , dopo il prodigio ottenuto di rinvenir la forgente ,

nella quale poté dissetarſi il ſuo eſercito , che poi trionfo

degli Africani . Ciò dicefi., essere avvenuto nella cima del

Monte Saraceno , dove in un'ampia pianura ancor fuffiſtono

le veſtigia di antica abitazione Ravanufa è diſtante daé

Campobello 3. miglia , 8. da Naro , 14. da Leocata . Poft a

in un pendio rieſce di bella veduta pelle sue ſtrade dritte

& Spazioſe . Accorrono da varic parti i fedeli alla feſta della

Madonna nel di 15. Agoſto , e vi litiattiene un ricco

mercato . Poſſiede quefta Terra.co' ſuoi poduri il Principe

s

.

1
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della Cattolica ; il titolo di Ducea di Caſtellana , godeſi dal

Sig . Agesilao Bonanni , e Joppulo , Duca di S. Blasi , & c .

Bifara , picc . borgata con una ſola Parrocchia , e quaſi

100. abitanti ; era della Famiglia Buglio , Princ. dell'Alcara .

Da Naro ſi giugne dopo 9. miglia nell' ameniffimo

luogo , ov'è la Terra di

Palma , Ducca del Princ. di Lampeduſa , da Pirro chia

mata Alba Villa , e da altri Montechiaro , pct Caſtello die

tal nome di là non molto diſcoito sulla vetta di un mon

te . Non mancano gli Scrittori , che vi situarono l'antica

e famosa Cainico , soggiorno del Re Sicano Cocale . Verso

il 1637. fu edificata Palma dal suo 'Signore l’illaftre Cár

lo Tomaſi . Il di lei ſito è molto aggradevole pelle vedute

campeftri, e pella marina , che non è distante più dimez

zo miglio '. Vi fi contano -5819. Abitanti , la maggior Chie

sa , dove ſi venerano le reliquie del Martire S. Alipio , edi

altre 10. iChiệse filiali , la Casa dell' Educazione in pro

delle Donzellette povere , lo Spedale , il Monte di Pietà

le Scuole Pie · Ma sovra tutto vi risplende pella bellezza

dell'edificio , e pella regolarità delvivere il Monastero del

le Benedittine di N. Signora del Rosario in cui ſi diſtinse

colle sue virtù la Ven. Maria Crocifissa , Sorella del Ven.

Cardinal Tomaſi .

In vicinanza del piccol seno chiamato la Balatella ,

dove sbocca la Fiumara di Palma , vi è il Forte di Palma

con buone munizioni contro gli insulti de ' Çorsari , ed in

difesa de’magazzini di frumento.Poco lontano vi è il Ca

ро di Punta Bianca ; a cui stà rimpetto lo scoglio di Pie

tra -- Padella . Verso Oriente oſſervaſi un altro picciol seno

per ricovero delle Barche , detto della Giunca , ed indi la

Punta del Pileri , dal quale comincia il litorale di Leoca

ta ; Il Capo di Tenda --Grande , e Piccola ; l ' Isoletta , ela

Torre di S. Nicolò , dove vi sono indizj di autica abita.

zione ; lo Scoglio di Pietra Galia , e finalmente l'imbocca

tura del gran Fiune-Salso , o l'antico Hiinera Meridionale:

che

;
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che divide il Val di Mazzara da quel di Noto .

LEOCAT A Città Regia , ornata di un a mpio Car

ricadore di Frumento , fiancheggiata da inur aglie , e da

baluardi : dopo l'anno 1553; in cui fu molto danneggia

ta dagli Africani non è più nel suo antico lu ftro , ed ap-.

pena vi fi contano 3387. Fuochi , ed 11343 : Cittadini.

Non pochi sforzi sonofi fatti per moſtrare , che qui ſi scor

gea la famosa Città di Gela ; una maggiore veriſimiglianza

à questa collocata ov'è Terranova . Più tosto Leocata surse

dalle rovine dell'antica Phintia giusta l'opinione del Clu

verio , 282. prima della nostra Era . Alcuni ne ravvisa no

gli avanzi sulla collina Muciacchi, dov'era rimarchevole ,

dice il Fazello la Fortezza Ecnomo altrimenti detta il

Castello di Falaride ,

, Trà 6. Conventi di Frati , ch'ornano Leocata spicca

quello de Carmelitani , ove dimoró S. Angelo . Nel suo

Territorio ſi raccolgono eccellenti biade , e frutta di squiſito

guſto . L'abbelliscono due Collegj di Donzellette , lo Spe

dale , il Monte di Pietà . Lat. 37º .;

3

N
El continuarsi il Sentiero che mena da Palermo a

Noto incontrasi , dopo Valle -Lunga, Caltanissetta . A de.

Itra esistono .

Acquaviva edificata novellamente verso la metà dello

scorso Secolo ; era Ducea degli Abarca , da ' quali passò in

Pietro Oliveri Preſid . del Patrimonio e poi Regente del

Consiglio d'Italia in Madrid . Abit. 888. Ha una campagna

irrigata da copiose acque , eccellenti pascoli , ulivi , e

vigne ,

Muſumeli , o Manfreda pel suo fondatore Manfredo di

Chiaramonte , ha più di 7000. Abit. ed è situata a mez

zodì de'Gemelli , Monti del Val di Mazzara , cioè di Came

rata e delle Rose , e non come volle Cluverio sotto le Ma,

dine .a a
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donie . Ornano questa Terra il Convento de ' Doinenicani,

quello de' Conventuali , de' Minori Riformati , degli Ago

ſtiniani Scalzi , lo Spedale , ed il Collegio di Maria pella

buona educazione delle Fanciulle : 1 Principi di Trabia sonoI

Conti di questa fertile contrada In distanza di 4. miglia

sulle Montagne vedesi la picciola Città del Regio Demanio

SUTERA , che trae il suo nome dal Greco Vocabolo

Sotir Salvator , pel forte Castello de' rimoti tempi in un

luogo scosceso , ed inespugnabile , di cui tuttora esistono

le rovine . Ilsuo clima è molto freddo nel verno ; ma l'aria

vi é sempre salubre , Vi si contano 2611. Abitanti . La

Chiesa Parroechiale riputasi opera di Giov. Chiaramonte

nel Sobborgo detto il Rabato . Nell'altra parte , che chia.

masi il Rabatello evvi l ' antico Convento de ' Carmelitani ,

Nel quartiere del Giardinello spiccano , la Parrocchia di S.

Agata , con la casa de' Frati Conventuali , il Monaſt . del

le Religiose Benedittine di S. Maria della Grazia , lo Speda

le , ed il Monte di Pietà . Nella parte più bassa della Cit

tà , detta il Polmintello , osservansi la Chiesa di S. Vito , ed

il Convento de ’ Cappuccini. ll Territorio di Sutera , quan

poca estensione , abbonda in tutto , ed è irri

gato da molti ruscelli . Vi s'incontra in varj luoghi fa cac.

ciagione . Lat . 37 °, 36 '. ,

Un miglio discosto da Sutera evvi il Monte detto il

Calvario , spaccato da un gagliardo Tremuoto che i Pae

sani , credono esser ſtato quello appunto , che avvenne in

morte del Redentore , Fontana Fredda , o Baftiglia col tit.

di Contea; e podere della ragguardevole Casa Cajetano .
Cafteltermine col tit . di Princ.della nob . Fam . Termine

Bal.e 5928. Abit. Ha una sola Parr. ed un Convento di

Cappuccini . L'ornano belle case , c tra esse la più rimar

chevole è quella del possessore , ch'è il Principe diCaſtel

Campofranco , Terra , e Feudo nel Territorio di Ca

ſtronovo , ch ' ebbe origine del 1573. da Pietro Campo ,

.

tunque di و

.
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situata in luogo declive , in distanza non più di un mi

glio , e mezzo dalla Città di Sutera . La Parroc . di S. Gioy.

regge tre Chiese Filiali e 2300. Abitanti che soltanto

sono applicati a far fiorire l’Agricoltura . Vi è da yeder.

si il Chiostro de Conventuali , nomato di S. Francesco

o non minore attenzione merita il Palazzo del Principe .

Resterá però tuttora memorabile cotesto titolo pell'attual

Possessore Antonio Lucchese-Palli, Maresciallo degli Eserci.

ti di S. M., Caval . dell'insigne Ordine di S. Gennaro ,

e Maggiordomo della Regina , da cui il Parnasso Toscano

è stato abbellito con leggiadri Componimenti , la maggior

parte stampata in Napoli . Dolcissimo improvisante nella

sua gioventù destò l'ammirazione , scoprendosi , come ne '

suoi varį metri gareggiassero le grazie colla finezza del di

scernimento . Fu egli , che nel 1762. aduno'nella sua Casa

in Palermo in ogni settimana i più luminosi Genj del Pae

se ;" che , accoppiando le solide cognizioni al raffinato guſto
delle Belle -Lettere , corrispondesse all'intrapreso titolo di

una Conversazione Galante. Quivi, sviluppatisi i talenti pela

la Poeſia dell'allora giovanetto Sig . Giovanni Meli , oggidì

degno Professore di Chimica nella Reale Accademia degli

Studi di Palerno , si trovò arricchita la Lingua Siciliana di

uno de' più belli Poemi Berneschi , La Fata Galanti , cotan .

to guſtata fin da gli Stranieri , malgrado la difficoltà di com.

prenderne gl'idiotismi. Si è cominciatá poco fa l ' Edizio.

ne di tutti i suoi Componimenti; nelle Canżonette , e ne:
gl ' Idilj non si stà in forse che vi si debbano ammirare

le greche venustà degli Anacreonti , e de' Teocriti , in un

linguaggio non meno espressivo , ed insinuante . Imitatore

del celebre Redi nel suo Ditirambo , non ha tralasciato nel

tempo stesso di continuare le sue ricerche nelle profonde
verità della Fisica

Bonpenſiere , o Naduri , Borgata con 400. perſone

del Princ. della Trabia , edificata nel 1630 .

Serradifalco , ha il titolo di Ducea per il nobile Caſato

Loa a 2
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Lo Faso , e 2266. abitanti . Le ſtrade spaziose , e dritte , *

magnifico Palazzo alcune belle Case de ' particolari it

dolce clima 'rendono queſta Terra aſfai commendabile .

S. Cataldo , Terra con Marchesato e 7216. abitanti

della ragguardevoliſſima Famiglia Galletti , che pur gode il

titolo di Principe di Fiume Salato pell' Imera , o il F. Salfo ,

che scorre in queſti suoi poderi . Il suo Maggior Teinpio

della Concezione , il Convento de' FF . della Mercè , i Ca

puccini , ne acerescono il pregio , oltre de'fertili contorni

in ogni forte di biade , ed in pascoli In varie Miniere

cayali il Zolfo il più eccellente di Sicilia a giudizio de'

Conoscitori . Chiamaſi Zolfo Vergine , duro , trasparen

te , e di un colore fi- nile al tuorlo dell'uovo . Stimabili

anch'eſſe sono le Solfatare di Milocca , di Noto , di Rieli

di Licata , di Bivona , e di cent' altri luoghi .

A finiſtra del cammino trovafi la Terra di

S. Caterina poſla in una pianura ; . ornata di 6. Che.

se.. Ha il titolo di Principato , ed era dė ' Sigg: Grimal

di , oggidi il titolo è del Pring . delli Ficarazzi la Terra

ed i poderi del Princ. di Caſtelnuovo . Abit . 3105. Fu edi.

ficata nel xy . Secolo nel Feudo di Rificalla o di Risi

childia .

Caltaniſſetta grossa , e doviziosa Terra col titolo di

Contea del Principe di Paternò . Ivi fu Petiliana , benchè
Pietro Carrera la scostasse fino nella Terra di Delia . Il

Gran Fiume Salſo vi fa all' Oriente non più lungi di 4 .

miglia e li travalica col superbo Ponte di Capo d ' Arſo

formato da un grand arco soltanto , che appoggiaſi nelle due

eſtremità alle oppofle rupi . A'avuta la rino.nanza di elle

re un capo lavoro dell' Arte , e quindi si è collocato dal

volgo tra le tre cose più ammirabili dell'Isola ;, un Mon.

te , cioè l'Etna , un Ponte , ed è quello , di cui parliaino ,

ed un Fonte , cioé l'Areiuſa ., quando fosse vero , che si

unisca sotterraneamente in modo singolare al Fiume Alfeo

della Grecia . L' Iscrizione , l' Epigrafe del Plus Ultra ;

pale

.
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paſesano j che il Ponte di Capo d'Arso sia ſtato fatto a

spese di Carlo V. dal Viceré Giov . Vega : la inalima ako

tezza dell' : Arco è di palmi 80. Il Feudo di Capo d'Arlo

nel Val di Noto , reca il tit. di Baronia a'nob. Sigg. Crc.

scimanno della Cirrà di Piazza · Vi fi distingue una ab

bondante miniera di Zolfo . Ivi presso v'è una Fontana di

gran pericolo a coloro , chi vi dimorano vicini pelle cat

tive esalazioni, che rieinpiono l'atmosfera . Un buon ny .

mero di Conventi , di bello e ricche Chiese . , una Collegia.

ta , eleganti cdiszj pubblici e privari rendono eſtremamen

te pregevole. Caltaniſſetta . Nella Relazione del 1770. vi şi

noverarono 15131. abit . , e 4182. Fuochi. Luiggia de Lu

na fece cottocare il teſchio della Conteffa. Adelaide nipote

di Ruggieri nel Tempio. di S. Domenico , dove ſono ſepelli

ti gli antichi Conti . Si ritrovò cinto di una corona di

brorzo con una laminetta , che recaya if di lei nome e la

fua ftirpe . Il ſuo Territorio è fertile , piacevole , ben col

tivato ; vi ſi trova un lago peſcofiffimo; ne vi mancano co

piofe greggi , alveari , vigne ed ulivi . La ſorgente , detta

l' Acqua - Santa , ha un sapor di fatre , e virtù purgativa .

Preſſo il Fiume Salſo scaturisce in varj luoghi l'olio pe

troleo non molto diffimile delbitume giudaico . L'Arcipre

te godemolte preminenze , ed ha il titolo diRegio Cappela

lano , concedutogli dall'Inp. Federico .

N Gran Fiume Salso o fia: il rinomato appo gli anti

chi Himera Meriodionle , che col Settentrionale ſerviva di

confine agli antichisſimi Sicani , ſorge , come in altro luogo

fi diſſe , dalle Madonie nelle vicinanze di Polizzi . Al pri

mario Fonte detto Fatuzza-fr uniscono l ' acque di Donna -ala

ta , e dopo ricevute altre Fiumare prende il nome di Fiu

me di Petralia molto temuto nel verno da’ Pâlreggieri

Vie più s'ingroffa col Fiune Pelizzaro , ch'ha il fuo capo

tra Ganci e Petralia , e par chiamafi Fiome della Vanel

la . Divengono salate le di lui acque , dopo che gli fi ac

coppiano karj ruscelli , che paſſano pelle miniere di ſale

pres,

>

>
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preſſo Regiovanni . L'adunamentó de ' due Fiumi Sallo , e

Petralia fassi sotto il diroccato Caſtello di Raficudia nel

luogo chiamato la Mandra del Piano . Finalmente ſi uni

ſcono ad esso dov'è il Ponte di Capo d'Arſo , l'acque del

Fiume Morello , la di cui scaturigine è sotto il Monte Ar

tiſino ; indi dopo la Rocca -ftretta , ch'è una rupe assai sco

ſceſa , dove Fazello ſcoprì un Leone intagliato nel vivo

masso , mette foce a Levante di Leocata” .

Tra’ Feudi in queſta Dioceſi ſi diſtinguono quci , che

formano la Baronia di Manchi , e Scala , spettante alla No

bile Famiglia de ' Lombardo , e Luccheſe Palermitana .

>

PARTE III.

DESCRIZIONE

Del Val di Noto .

Q
Ueſta terza Provincia del Regno di Sicilia , che pren

de il ſuo nome dall'Antica Città di Noto , è limita

ta ' all'occidente dal Fiume Salso , a mezzodì dal Ma .

re di Africa , a Levante dal Sicolo , o Jonio , dove trova.

fi il Promontorio Pachino , oggidà Capo Passero , ed a Tra

montana dal Fiume Giarretta , e dalMonte Artiſino . Con

tieneXIII . Città di Regio Demanio , 46. Terre e Signorie ,

93509. Fuochi, 346598. Abitanti , e due Diocefi , de'Ve.

scovadi di Catania di Siracuſa Non vi fono Mon

tagne molto elevate e rimarchevoli , fuorchè il Lauro , ma

vi ſi diſtinguono per primarj Fiumi il Simeto o Giar.

retta , quello di Terranova il Dirillo un tempo detto

Achates , il Mauli o di Raguſa , o l'antico Hirminius , 1

Abisso o Helorus , l'Anapo , ed il Gurnalunga .sy
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