
ASSORO, SPERLINGA,  NICOSIA, LEONFORTE

L’itinerario si diparte dall’autostrada A19 per addentrarsi verso il Val Demone, attraversando
borghi medievali spesso dominati dalla rocca del castello, arroccati sui monti più alti della
Sicilia, e per giungere fino alla confluenza degli antichi "tre valli" dell' isola, il Val di Mazara, il
Val di Noto e il Val Demone: la vetta del monte Altesina (1.193 m). 
Si tratta di borghi che, seppure a volte distrutti e ricostruiti nel corso dei secoli,  mantengono
la suggestione della loro origine nelle strade, nei vicoli, nei cortili, nelle piazze, nelle architet-
ture spesso "minori", e proprio per questo ricche di fascino e di quell'atmosfera che deriva
dalle diverse culture succedutesi in secoli di storia. 
In questi centri l'architettura del costruito si fonde con la morfologia del territorio fino ad assu-
mere l’andamento del sito orografico di giacitura. Ma a caratterizzare questi luoghi non è sol-
tanto l'opera dell'uomo: la ricchezza di boschi, di laghi e di aree di grande pregio naturalistico
colorano di verde intenso l’ambiente e marcano il passaggio dalle terre aride della Sicilia cen-
trale ai lussureggianti monti Nebrodi. 

ARCHITETTURA, PAESAGGIO E

AREE PROTETTE

Bosco di Sperlinga;

Riserva Naturale Orientata dei

Monti Sambuchetti e Campanito:

bosco della Giumenta,

sughereta di Monte Coniglio,

laghetti di Monte Campanito;

Ruderi del Castello di Tavi; 

Ruderi del Castello di Buzzetta;

Riserva Naturale Orientata di

Monte Altesina;

Lago Nicoletti.

A19 Uscita AGIRA

Castelli rupestri, fortilizi e borghi medievali
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Uscendo dall'autostrada A19 allo svincolo di

Agira, ci si immette sulla SS192 in direzione di

Enna e dopo circa 5 chilometri, alla stazione di

Dittaino, si prosegue sulla destra per Assoro.

Probabilmente fondata dai Siculi in tempi molto

lontani, l’attuale centro ha impianto urbanistico

medievale definito da  un  tessuto  viario che

segue la giacitura del sito, a isolati molto artico-

lati con piccole corti e a sacco. Tutto il centro è

attraversato dalla via Crisa interrotta dalla pano-

ramica piazza Matrice con l’interessante com-

plesso della chiesa Madre, dedicata a San

Leone, e del quattrocentesco palazzo

Valguarnera, collegati da un arco a sesto acuto.

La  chiesa Madre, costruita nel XII secolo, con-

serva un portale gotico  e all’interno un soffitto

ligneo a capriate e pregevoli opere d’arte. Sulla

sommità del paese, i resti del Castello di

Valguarnera, oggi all’interno di un Parco urbano,

dominano l’abitato;  del castello si hanno notizie

certe dall’inizio del XIV secolo e oggi rimangono

le strutture murarie perimetrali con una torre

cilindrica di vedetta e di difesa sulla sottostante

valle del Dittaino.

IL CASTELLO DI SPERLINGA
(Castrum Sperlingae)

Se ne ha notizia dal 1133.
In parte costruito e in
parte scavato nella roc-
cia, si erge su una rocca
dove probabilmente esi-
stevano già numerosi
ambienti ipogei. I molti
corpi di fabbrica che lo
costituiscono sono distri-
buiti su livelli diversi sfrut-
tando l'andamento della rocca. Superato l'ingres-
so, un corridoio conduce alla scuderia, all'officina,
al carcere, al magazzino, al serbatoio per l'acqua.
Si giunge poi al piazzale dove si trova la chiesa di
San Luca. Da una ripida scalinata si accede alla
torre di avvistamento da dove si ha una visione a
360 gradi sulle Madonie, sui Nebrodi e sull'Etna.

Lasciata Assoro si procede  lungo la SS117 in

direzione di Sperlinga che si raggiunge dopo

circa 28 chilometri. Il paese, sorto nel XVII seco-

CASTELLI RUPESTRI, FORTILIZI E BORGHI MEDIEVALI

ITINERARIO 11

97



lo per ampliamento del preesistente borgo

medievale, è costituito da case, stradine e grot-

te scavate nella roccia. E' dominato dal costone

roccioso su cui si erge il Castello, al cui ingres-

so, incisa nell'arco a tutto sesto del vestibolo, si

legge la frase "Quod Siculis placuit, sola

Sperlinga negavit" a ricordo di quanto avvenne

nel 1282 durante la guerra del Vespro, quando i

francesi si rifugiarono nel castello per quasi un

anno. La singolare tipologia di costruzione del

castello, ricalca quella delle abitazioni dei conta-

dini locali, scavate anch'esse nella roccia; il

Borgo rupestre, il Balzo, che si diparte dal fian-

co del Castello, è infatti costituito da una cin-

quantina di abitazioni interamente scavate nella

roccia che in parte hanno mantenuto il loro uso

originario fino agli anni '50. Alcune oggi sono

diventate sale di un Museo Etnoantropologico.

Di fronte al Castello si trova la settecentesca

chiesa della Mercede; interessante anche la 

chiesa Madre, dedicata a San Giovanni, del XVI

secolo.

Nei dintorni del paese si estende il bosco di
Sperlinga, oltre 150 ettari di querceta naturale

dove è possibile osservare grossi rapaci e ani-

mali selvatici.

Lasciata Sperlinga si prosegue lungo la SP120

in direzione di Nicosia che dista circa 10 km.

Nicosia, la cui origine risale al VII secolo, è una

città ricca di chiese e palazzi signorili, detta per-

tanto la città dei 24 baroni. Sulla centrale piazza

Garibaldi, contornata appunto dai palazzi baro-

nali Marocco, Nicosia, Di Falco, La Via e dal

Palazzo di Città, si affaccia la Cattedrale di San

Nicola: costruita nel 1340 e trasformata nei

secoli successivi, mantiene i suoi caratteri origi-

nari nel portale d'ingresso e nella torre campa-

naria, alta circa 40 metri, con bifore e trifore.

L'interno custodisce opere d'arte di Gagini,

Novelli e Quattrocchi. Elemento caratterizzante

della chiesa è il tetto ligneo a capriate intera-

mente dipinto probabilmente tra il XIV e il XV

secolo. Dalla piazza si possono raggiungere la

chiesa di San Vincenzo Ferreri del XVI secolo,

con affreschi di Borremans, e la basilica di Santa

Maria Maggiore, ricostruita nel XVIII secolo

dopo la frana che nel 1757 spazzò via una parte

del paese, al cui interno si trova una grande

ancona marmorea del Gagini. Da lì si arriva ai

CASTELLO DI NICOSIA
(Castra Nicosiae)

Documentato fin dal XII  secolo, occupa la
grande rupe a due vette che sovrasta l'abi-
tato. In realtà si trattava di due castelli che
formavano un unico complesso, collegati
da un  muraglione dotato di camminamen-
to nel quale si apre un arco ogivale attra-
verso cui si accede ai resti del castello. Le
rovine ricadono all'interno di un'area verde
e sono visibili i resti di una torre rettangola-
re in origine circondata da mura.
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ruderi del Castello. Nelle vicinanze, il quartiere

di Santa Nicolella che conserva integralmente

l'antica struttura medievale.

Da Nicosia, si può raggiungere la Riserva
Naturale Orientata dei Monti Sambuchetti e
Campanito: si percorre la SS117 in direzione di

Mistretta, dopo circa 18 km si svolta a sinistra e

ci si immette su una strada sterrata da dove si

prosegue seguendo le indicazioni per la riserva.

E' la maggiore riserva della provincia di Enna e

ne comprende le cime più alte: monte

Sambughetti (m.1559) e monte Campanito

(m.1514). Ricca di boschi, è caratterizzata dalla

querceta del bosco della Giumenta, dalla sughe-
reta di monte Coniglio, e dai laghetti di monte
Campanito. 

Tornando indietro sulla SS117, si raggiunge

Leonforte, fondata agli inizi del XVII secolo dal

principe Nicolò Placido Branciforte.  Ai margini

dell'abitato si incontra la piazza della Granfonte,

la seicentesca fontana monumentale con 24

cannelle bronzee sovrastate da archi. Risalendo

la via Garibaldi, che attraversa il nucleo più anti-

co, si incontra la chiesa di Santo Stefano con il

campanile mosaicato e si giunge quindi alla

piazza Branciforte, dove si affaccia l'omonimo

Palazzo e lateralmente la scuderia, edificio

destinato all'allevamento equestre. Di fronte al

palazzo, la chiesa Madre dedicata a San

Giovanni Battista. Nelle vicinanze la rotonda

piazza Margherita, una volta denominata piazza

del Mercato perché vi si affacciavano sedici bot-

teghe, dominata da una scalinata alla cui som-

mità si trova la chiesa di San Giuseppe con

affreschi  di Guglielmo Borremans. Alla periferia,

interessante il convento dei Cappuccini, nella

cui chiesa si trovano “L’elezione di San Mattia” R.N.O. DI MONTE ALTESINA.

La parte alta del monte
Altesina fu sede di numerosi
insediamenti fin da epoche
remote; nel Medioevo vi fu
eretto un convento accanto
alla chiesa di Santa Maria di
Lartesina di cui oggi riman-
gono i ruderi. Il monte è
caratterizzato da una prege-
vole lecceta che si spinge
fino alla sommità con radure
e rimboschimenti a pino o
eucalipto. Sono presenti la volpe, l'istrice, svariati
roditori e numerosi rapaci diurni e notturni.

di Pietro Novelli e alcune statue marmoree di

scuola gaginiana.

Su Pizzo Castellaccio, una rupe ad ovest del-

l'abitato, sorgono i ruderi del castello di Tavi e, a

3 km, i ruderi del castello di Buzzetta. 

Da Leonforte si può raggiungere, percorrendo

per circa 14 km una strada panoramica, la

Riserva naturale di Monte Altesina, l'antico

Mons Aereus, centro della divisione  geografica

ed amministrativa dei tre valli, che dà il nome a

tutta la catena degli Erei. 

Dopo la visita alla Riserva, si procede verso il

lago Nicoletti, grande invaso artificiale che ospi-

ta numerosi uccelli migratori e molte specie

acquatiche, dove è possibile praticare lo sci

nautico e la pesca amatoriale e agonistica. Vi si

svolgono infatti manifestazioni locali e nazionali

di pesca sportiva e una tappa del campionato

nazionale di sci nautico.

Si rientra dunque sull’A19 per tornare verso

Catania o Palermo.
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FESTE RELIGIOSE E MANIFESTAZIONI

LUOGHI E DATE

Assoro
Processione del Venerdì Santo

Santa Petronilla. Maggio

Rassegna Regionale di Pittura “Assoro Arte”. Luglio

Maria SS. degli Angeli. Agosto

San Nicolò. Settembre

Leonforte
Tavolate  di San Giuseppe. Marzo

Processione del Venerdì Santo. "A Ramaliva"

Madonna del Carmelo. Agosto

Premio letterario Città di Leonforte. Settembre

Madonna della Catena. Ottobre

Sperlinga
San Giovanni Battista. Giugno

San Liberata. Agosto

Festa della Castellana. Agosto

Festa del Signore. Settembre

Nicosia
Sfilata dei re Magi. Epifania

Ballo in piazza e sfilata in maschera. Carnevale

Processione "U Scuntru". Domenica di Pasqua

San Michele. Aprile

Infiorata sulla Salita del Carmine. Maggio

San Francesco di Paola. Maggio

Festa della Montagna alla Riserva Sambuchetti e

Campanito. Luglio

Altari della Madonna dell'Assunta. Agosto

Palio nicosiano. Agosto

San Nicola di Bari. Dicembre

Presepe vivente all'orto dei Cappuccini. Natale

IL PALIO NICOSIANO si svolge nella seconda

settimana di agosto. Quindici confraternite pre-

cedute ciascuna dal proprio palio, sfilano in

costume per le vie del paese al suono dei tam-

buri. Gareggiano poi in piazza, a due a due,

davanti ad una giuria che proclama la confrater-

nita vincitrice. Durante la manifestazione sfila il

corteo storico che ricorda la visita di Federico di

Svevia alla città.

Durante la celebrazione del Natale viene allesti-

to nell’Orto dei Cappuccini un PRESEPE
VIVENTE, con personaggi che indossano i

costumi dell'epoca in un ambiente molto partico-

lare e suggestivo. Il  6 gennaio si svolge la sfila-

ta dei re Magi dalla chiesa di Santa Croce sino

alla grotta del Presepe. Presepi vengono allesti-

ti anche nei vari quartieri, quasi in una gara, che

scaturisce dalla stessa profonda religiosità di

tutti i nicosiani.

AD ASSORO il Parco urbano sotto il Castello

ospita ogni anno nel mese di luglio la rassegna

regionale di pittura e scultura “Assoro Arte”.
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LUOGHI DELLA MEMORIA E DELLA TRADIZIONE

L’AGGROTTATO DI SPERLINGA è un insieme

di grotte artificiali scavate sul fianco del castello

e collegate le une alle altre da ripide scalinate

anch’esse scavate nella roccia. Un tempo utiliz-

zate come umili abitazioni, oggi sono state adi-

bite a Museo Etnoantropologico:  antichi telai,

coperte e oggetti di uso quotidiano mostrano

quella che doveva essere la vita dei contadini.

Un tempo, in quello stesso luogo, trovavano

posto le stalle, le prigioni, le fucine che probabil-

mente servivano a forgiare le armi.

MUSEI

Sperlinga
Museo Antropologico. Castello

CASTELLI RUPESTRI, FORTILIZI E BORGHI MEDIEVALI

LA CATTEDRALE DI SAN NICOLO’ A NICOSIA
cela, nascosto dall’attuale volta affrescata, un

soffitto ligneo gotico che costituiva l’originaria

copertura della chiesa.

Il tetto in legno del tipo “a carena” ingegnosa-

mente progettato, è decorato a tempera e raffi-

gura sia soggetti a carattere sacro che scene di

vita quotidiana. I dipinti probabilmente risalgono

al XIV secolo e furono realizzati da artisti ignoti.
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PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANATO

LE SAGRE

Assoro
Sagra della primavera. Maggio
Sperlinga
Sagra del Tortone. Agosto
Nicosia
Sagra del maccherone. Maggio
Sagra del biscotto. Agosto
Sagra "du pizziddatu". Tra Natale e Capodanno
Leonforte
Sagra del Pesco. Ottobre

CASTELLI RUPESTRI, FORTILIZI E BORGHI MEDIEVALI

PRODUZIONE TIPICA DI LEONFORTE E’ LA
PESCA TARDIVA, ottenuta insacchettando le

pesche ad una ad una proteggendole così da

parassiti e agenti atmosferici. Nel mese di otto-

bre si svolge la SAGRA DEL PESCO, una carat-

teristica mostra mercato durante la quale vengo-

no anche allestite mostre fotografiche, mostre

sulla civiltà contadina e dell'artigianato locale,

oltre che un Concorso Nazionale di Pittura.

DURANTE LA SAGRA DEL TORTONE, istituita

a Sperlinga nel 1982, in occasione del settimo

centenario della guerra del Vespro, viene ripro-

posta la vita che un tempo si conduceva all'inter-

no delle grotte e delle case contadine. Durante

la manifestazione si può gustare il tortone, dolce

povero fatto con farina e ricoperto di zucchero,

riproposto oggi a testimonianza della condizione

in cui vivevano gli abitanti di Sperlinga.

Inoltre la gastronomia nicosiana è ricca di  dolci

particolari: dai pizziddati, dolci natalizi di pasta

ripieni di fichi, vino cotto, uva passa e vaniglia,

alle colombedde pasquali e alle carnevalesche

bracialete.
La zona è inoltre caratterizzata da un’ abbon-

dante produzione di ottimi formaggi e salumi.

A SPERLINGA E NICOSIA, COSÌ COME IN
TUTTA L’AREA DEI NEBRODI ancora oggi si

tesse  a mano, con gli stessi telai che si usava-

no duecento anni fa, variopinti tappeti a disegni

geometrici, utilizzando stoffe ricavate da indu-

menti usati: i frassata, un tempo adoperati come

tappeti, coperte, copertura delle reti dei letti o

mantelli per le selle. 

Si lavorano inoltre la canna, il salice e l'olivastro

per costruire ceste, il giunco per le fascelle, con-

tenitori per la ricotta e la ferula per i furrizzi,
caratteristici sgabelli.
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INFORMAZIONI PER IL VIAGGIATORE

RICETTIVITA’

Albergo

Vigneta**

contrada San Basilio,  Nicosia, 0935646074

Villa Gussio Nicoletti****

contrada Rossi Mistri, Leonforte, 0935903268

Bed&Breakfast

Casa Museo Elio Romano***

contrada Murra, Assoro, 3381137595

Villa Cirino***

contrada Marra-Cirino, Sperlinga, 09352403515

Umberto I***

corso Umberto I 34, Nicosia, 093531135

D’Amico***

contrada Torretta, Nicosia, 0935647325

La Torretta*** 

contrada Torretta, Nicosia, 0935647385

Aziende agrituristiche

Mercadante****

contrada Mercadante, Nicosia, 0935640771 

Baglio San Pietro***

contrada San Pietro, Nicosia,  09350651

Canalotto***

contrada Canalotto,  Leonforte, 0935904250

NUMERI UTILI

Assessorato Reg.le Turismo, Comunicazioni e Trasporti, 

via Notarbartolo 9-11, Palermo. URP 0917078100-230

www.regione.sicilia.it/turismo

e-mail: urp.turismo@regione.sicilia.it

Aeroporto:

Palermo "Falcone-Borsellino", Punta Raisi, 0917020111

Catania "Filippo Eredia", Loc. Fontanarossa, 0957306266

Municipi:

Assoro: via Crisa 280, 0935610011

Sperlinga: via Umberto I 1, 0935643119

Nicosia: piazza Garibaldi, 09356721111

Leonforte: corso Umberto 231, 0935905630

A.U.S.L.:

n°4 - Enna, viale Diaz  49, 0935520111 

Guardie mediche:

Assoro: via Crisa, 0935667660

Sperlinga: via Umberto I°  36, 0935643297

Nicosia: via San Giovanni,  0935638332

Leonforte: via Ospedale, 0935903306

Per informazione sulle visite ai musei, sulle sagre e
sulle riserve contattare il numero indicato o il Municipio.

LE RISERVE

RISERVA NATURALE ORIENTATA DEI MONTI
SAMBUCHETTI E CAMPANITO
Ente gestore: Azienda Reg.le Foreste Demaniali,

Palermo, 0916274237

RISERVA NATURALE ORIENTATA DI MONTE
ALTESINA
Ente gestore: Azienda Reg.le Foreste Demaniali,

Palermo, 0916274237
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CENTURIPE, REGALBUTO, AGIRA, GAGLIANO CASTELFERRATO, TROINA, CERAMI, CAPIZZI

L’itinerario conduce dal centro dell’isola verso la costa tirre-
nica fino ai margini del Parco dei Nebrodi, attraversando un
territorio che custodisce i segni di una storia millenaria
caratterizzata dalla continua interazione tra natura e civiltà.
Abitati da tempi remoti, rifugio per sottrarsi alle ripetute inva-
sioni, questi luoghi sono oggi segnati dalla presenza dell'uo-
mo che nel tempo ha saputo adattare all'ambiente le proprie
attività, dando forma a un territorio che coniuga natura, cul-
tura, storia e tradizioni, e dove è possibile trovare grotte,
necropoli, insediamenti di età imperiale, ma anche monaste-
ri, quartieri arabi, chiese barocche e preziosi dipinti, e città
che si sono formate seguendo l’orografia dei monti su cui
sono arroccate.

A19 Uscita CATENANUOVA

Città e paesaggi tra i Monti Erei e i Nebrodi

ARCHITETTURA, AREE

PROTETTE E PAESAGGIO

Siti arheologici di Vallone

Bagni, Difesa e Panneria;

Convento di Sant’Antonio fuori

le mura;

Lago Pozzillo;

Cimitero di guerra;

Riserva Naturale Orientata

Vallone della Corte;

Lago Ancipa; Mulino grande;

Parco dei Nebrodi;

Borgo Carcaci;

Ponti Maccarone e Saraceno.
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