
 

 

 
 
 

Castelli  della Sicilia. 
In origine erano fortezze inespugnabili costruite per difendere la città, oggi il loro fascino espugna i 
cuori dei turisti. Un'emozione che in Sicilia ci conquista con la spettacolarità dei castelli medievali, 
dalle alte torri ai saloni di antichi banchetti.  
 
Nella terra siciliana, vero e proprio fulcro storico del mediterraneo nonchè terra di conquista di 
diversi popoli, si contano più di 200 castelli, di cui i più famosi sono quelli di origine Sveva, ma si 
trovano anche edifici anticamente costruiti dai nobili dell'epoca, come la famiglia Ventimiglia o 
Chiaramonte. 
I ponti elevatoi sono stati abbassati, ora non vi resta che entrare nell'incredibile atmosfera che 
questi luoghi sanno imprimere nella memoria dei turisti. 

 

Castelli Agrigento 

Il Castello di Racalmuto, di Naro e di Favara. 

   Castello di Racalmuto 

Il Castello di Racalmuto fu costruito durante la dominazione normanna ed esattamente nel periodo della baronia di 

Roberto Malcovenant, un francese al seguito di Re Ruggero d'Altavilla. Successivamente Federico d'Aragona trasferì la 

proprietà del castello e del feudo circostante a Federico II Chiaramonte. Proprio alla famiglia Chiaramonte si deve 

l’ampliamento della fortezza iniziale che assunse un aspetto maestoso. L’antico borgo di Racalmuto, di origine saracena, 

venne abbandonato nel 1300 a seguito di una pestilenza e l’attuale Racalmuto si sviluppò attorno al castello. Il castello è 

un chiaro esempio dell’architettura militare del periodo svevo, con la sua pianta trapezoidale, le torri a base circolare, la 

disposizione del portale e degli ingressi secondari, le finestre disposte in facciata senza simmetria e le imponenti mura 

spesse circa due metri. La torre sinistra ha conservato il suo aspetto originale mentre quella destra è stata restaurata e 

destinata a belvedere. All’inizio del Novecento il castello è stato dichiarato monumento nazionale. 

TARIFFA : 1 €    Indirizzo: Centro Urbano, Piazza Umberto I                                                                                           

COORDINATE GPS  37°24’33,71”N   013°44’03,86”E 



 

   Castello di Naro 
 

Il castello di Naro, edificato nel Trecento dai Chiaramonte e per questo noto anche con il nome di “Castello 

Chiaramontano”, si erge sulla sommità di un colle denominato anticamente “monte Agragante”. 

Il complesso comprende le mura di cinta con cammino di ronda, la torre quadrata voluta da Federico II d'Aragona e 

l'imponente mole massiccia del maschio Sul lato ovest della torre è stato murato uno scudo aragonese mentre sul lato 

est si possono ammirare due bifore tipicamente gotiche che illuminano la grande “Sala del Principe”, situata al primo 

piano della torre.  

Il portale d’ingresso a sesto acuto è fiancheggiato da due bastioni rettangolari. 

Le imponenti mura esterne sono intervallate da due torri cilindriche e da due torri quadrangolari. 

All’interno della cinta muraria vi è una vasta corte interna con un pozzo al centro, sotto la quale è scavata una grande 

cisterna che veniva talvolta usata come prigione. Il cortile ospitava gli alloggi della guarnigione, la cappella e le scuderie 

e inoltre, in caso di attaccho, offriva rifugio ai contadini della zona.  

Tra gli ambienti interni, coperti da volte a botte, risulta notevole il salone, cui si accede da una porta trecentesca, 

collegato alla terrazza merlata tramite una scala inserita negli spessori murari. 

Il castello, dichiarato monumento nazionale nel 1912, é stato oggetto d'interventi di restauro con il duplice scopo di 

conservare l'edificio e di inserirlo nella realtà locale.  

A tal fine due livelli dell'ala sud-est e della Torre Aragonese sono stati adibiti a museo mentre l’area sud-ovest è stata 

destinata ad ospitare un laboratorio di restauro. 

 

COORDINATE GPS  37°17’52,07”N   013°47’37,57”E 

Indirizzo: VIA CASTROFILIPPO  

 
 

 

   Castello di Favara 

Costruito dai Chiaramonte nel XIII secolo, testimonia il passaggio dalla tipologia del castello a quella del palazzo. Il 

Palazzo, com'è comunemente chiamato, evoca la tipologia dei castelli svevi edificati nella Sicilia orientale e si può anche 

accostare ai "palacia" o "solacia" costruiti dal re Federico II di Svevia in Sicilia e in Puglia mezzo secolo prima Il suo uso 

non strettamente militare ma principalmente residenziale è dovuto anche alla posizione poco elevata del maniero che si 

presenta con un primo ordine di facciata compatto ed un secondo traforato da bifore, talune sostituite, in età 

rinascimentale da finestre architravate. 

Indirizzo: Piazza Cavuor, 92026 Favara AG 
Coordinate GPS  37°18′53.88″N 13°39′39.45″E 

Costo ingresso intero: € 5,00 Ingresso ridotto: € 2,00 per minori anni 18 e gruppi di almeno 10 persone 

 

 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1534&bih=762&q=castello+di+favara+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEwyMcw1KUrSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBrnfJAS8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi2-6fa1OzQAhVCvhQKHdPiARUQ6BMImwEwFA
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Castello_di_Favara&params=37_18_53.88_N_13_39_39.45_E_type:landmark


Castelli Caltanissetta 

Il Castello di Falconara, Mussomeli e Pietrarossa. 

   Castello di Falconara 
 

In origine era una torre concessa nel 1362 ai Santapau di Butera e utizzata principalmente per l’allevamento dei falconi, 

da cui viene il nome e in seguito, passata ai principi Branciforti, divenne l'odierno castello di Falconara. 

Soprattutto negli ultimi due secoli, fu oggetto d'interventi di restauro volti a ingrandirlo e abbellirlo fino a trasformarlo nel 

complesso castrense turrito e merlato che vediamo oggi. Nei primi dell'800 il castello divenne proprietà del conte 

tedesco Giorgio Wilding che, colpito dalla bellezza del luogo, edificò un'intera ala, con un grande salone ed un terrazzo a 

picco sul mare.  Passato poi nelle mani dei Chiaramonte-Bordonaro, si arricchì di una nuova ala e tutto il complesso fu 

adattato divenendo una moderna e lussuosa dimora, impreziosita da dipinti, mobili antichi, ceramiche preziose, trofei di 

caccia esposti nei grandi saloni, piccole stanze e corridoi, dove è possibile ammirarli e respirare l’atmosfera nobiliare di 

una volta. 

Indirizzo: Strada Statale 115, Km 245, 93011 Butera CL 

COORDINATE : N 37° 6' 29.801'',   E 14° 3' 4.906'' 

 
 

 

   Castello di Pietrarossa 
 

Del Castello di Piertarossa di Caltanissetta restano sconosciute le origini. Sorge su un’altura nei pressi della città, in 

prossimità della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, e si presume che sia stato costruito nel IX secolo, ma ci sono alcuni 

storici che sostengono che sia stato costruito dai Sicani (la loro presenza sull’isola è stimata nell’VIII secolo circa, prima 

dell’arrivo dei greci). Domina, dall’altura, tutta la vallata fino al fiume Salso. 

Storia ed origini del Castello di Pietrarossa 

Si pensa che il suo nome derivi dall’antico rivestimento delle due torri.  

Nel corso della storia è stato sede di alcuni avvenimenti storici di grande importanza: nel XI secolo vi fu sistemata la 

tomba della nipote del re Ruggero il Normanno (re di Sicilia, Puglia e calabria dal 1131 al 1154) e nel 1378 si tenne un 

importante riunione dei baroni siciliani durante la quale furono nominati 4 vicari che governassero la Sicilia. Intorno al 

1570 una forte scossa di terremoto distrusse la maggior parte del castello, del quale oggi si possono ammirare solo due 

torri. Ai piedi del castello di Pietrarossa fu edificato il cimitero degli Angeli di Caltanissetta. Il panorama che si può 

ammirare da questo castello è davvero spettacolare anche se oggi il castello si trova in uno stato di totale abbandono. 

 

Indirizzo: Via Angeli, 166, 93100 Caltanissetta CL    Rudere  

Coordinate GPS.  37°29′08.03″N 14°04′15.36″E 

 

 
 
 
 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1534&bih=762&q=castello+di+falconara+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqMzbIzs0p15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAQmvk1cwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiUvZ_s2uzQAhUGwBQKHZm3ABQQ6BMIxwEwEw
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1538&bih=766&q=castello+di+pietrarossa+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2N0_JS9aSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEPsI0PLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiKyqipie_QAhVHshQKHbfkCEIQ6BMIiwEwEw
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Castello_di_Pietrarossa&params=37.485564_N_14.070933_E


 

   Castello di Mussomeli 

Capolavoro d'architettura militare del XIV e XV sec., fu fatto erigere da Manfredi III Chiaramonte ed è sicuramente una 

delle fortezze più inaccessibile della Sicilia. Il castello, situato a circa 2 km da Mussomeli è disposto a quote diverse e 

sembra fondersi con la rocca calcarea su cui si erge.  

La fortezza è delimitata da due cinte murarie irragolari che sfruttano al meglio ogni possibile appoggio offerto dalla 

rupe; in tal modo il costruito si amalgama con la natura. La facciata esterna del castello con il portale e le finestre è ricca 

di elementi gotici.                                                                                                                                                                            

Ma anche gli interni, a cui si accede da una porta ad arco ogivale, lasciano esterrefatti: 

sale dalle alte volte a crociera, l’enorme Sala dei Baroni, probabilmente di un periodo posteriore, la "Prigione della Morte" 

dove i condannati venivano gettati da una botola e uccisi per annegamento e la cappella dove è conservata la statua 

della "Madonna della catena", a cui i carcerati imploravano la grazia. 

Una particolarità costruttiva del castello di Mussomeli è la presenza di svariati ambienti triangolari che servono da 

raccordo tra le sale di ogni lato del poligono con le scale successive.                                                                                                                                                           

TARIFFE : Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 7 anni di età.  Da 7 a 20 anni di età: €2,00  Da 21 a 65 anni di età: €4,00  
Oltre i 65 anni di età: €2,00  Ufficio turistico del Comune : 0934-961236  Biglietteria del Castello: 0934-992009 

Coordinate GPS.  37°34′42.39″N 13°46′12.32″E 

Indirizzo: sp 16 Mussomeli.  

 
 

Castelli Catania 

Il Castello di Aci Castello, Adrano, Paternò e Ursino Catania. 

   La Fortezza di Aci Castello 
 

La fortezza di Aci castello, costruita in pietra vulcanica scura, sorge su uno sperone di roccia a picco sul mare, a pochi 

chilometri da Catania. Per la posizione altamente strategica questo posto fu utilizzato come fortezza fin dal periodo 

romano, quando vi si trovava la Rocca Saturnia  Nel 1072 fu conquistato dai Normanni di Ruggero di Altavilla e dopo 

esser stato più volte distrutto venne ricostruito da re Tancredi nel 1189. Del castello, raggiungibile da terra solo da un 

lato e in passato attraverso un ponte levatoio, si conserva soprattutto la torre principale a pianta rettangolare che, come 

le altre strutture, è realizzata in pietra vulcanica. Nel 1126, divenuto proprietà dei vescovi di Catania, accolse le reliquie 

di Sant’Agata, riportate in Italia da Costantinopoli. Una disastrosa eruzione dell’Etna nel 1169, danneggiò, 

fortunatamente solo in parte, la base della rupe. Dal 1200 in poi fu testimone dello scontro fra gli Aragonesi di Sicilia e gli 

Angioini di Napoli, passo poi in mano a diversi privati, fino ed essere adibito a prigione nel 1787 sotto il regno dei 

Borbone. Oggi il Castello ospita un piccolo Museo Civico con un’interessante collezione di pietre minerarie e resti 

archeologici oltre ad offrire un entusiasmante belvedere a picco sul mare. 

 

Coordinate GPS : 37°33′15″N 15°08′57″E 

Indirizzo: Piazza Castello 95021 Aci Castello – (CT) 

TARIFFA: da 11 a 65 anni €. 3,00   da 7 a 10 anni €. 1,00 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Castello_di_Pietrarossa&params=37.485564_N_14.070933_E
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1538&bih=766&q=castello+di+pietrarossa+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2N0_JS9aSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEPsI0PLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiKyqipie_QAhVHshQKHbfkCEIQ6BMIiwEwEw
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Castello_di_Aci&params=37_33_15_N_15_08_57_E


 
 

   Castello di Adrano 

La tradizione vuole che il castello sia stato edificato dal Conte Ruggero, padre di Ruggero II, che nel 1070 aveva 

riscattato Adrano dalla dominazione araba. Lo stile islamico dell’edificio è intuibile dalle porte del piano terreno che 

mettono in comunicazione due ampi vani con archi ogivali realizzati in pietra pomice. Il castello è un parallelepipedo 

compatto con base rettangolare e un’altezza di 33 metri rinforzato agli spigoli con contrafforti angolari in pietra lavica. 

Le mura hanno uno spessore che varia dai 2,3 ai 2,6 metri e ospitano le strette scale che collegano i 4 piani del castello. 

Il terremoto del 1600 fece crollare tutti i soffitti in legno ed il castello fu abbandonato alle intemperie che, col passare del 

tempo, hanno deteriorato vistosamente l'interno dei saloni. 

Al secondo piano si può ammirare la cappella con i capitelli che sorreggono la volta a croce e, in una stanza vicina, 

l'antico fonte battesimale. 

Nei secoli il castello ha subito diverse trasformazioni e cambi di destinazione d’uso: dimora di nobili famiglie aragonesi, 

poi sede di un carcere, infine, nel 1958, a seguito dell'acquisto da parte del Comune, è stato istituito il Museo e la 

fortificazione, restaurata, è tornata ai cittadini. 

Indirizzo: 95031 Adrano CT                                                                                                                                             

Coordinate 37°39′45.29″N 14°49′54.84″E[                                                                                                                                                                                             

TARIFFA : Biglietto unico Museo di Adrano ed Area archeologica delle Mura dionigiane    € 4,00 intero € 2,00 ridotto 

 
 
 

   Castello di Paternò 

Il castello di Paternò è uno dei monumenti più notevoli lasciati dai Normanni. 

È un maestoso volume parallelepipedo alto 34 metri che, dall’alto di una rocca basaltica, domina il paese. 

Fu costruito su un preesistente edificio arabo nel 1072 da Ruggero d'Hauteville, a cui si devono anche i castelli di Motta, 

Adrano, Troina, Nicosia, Rometta, Castroreale, Vicari, Mazara e Petralia. Tra il 1221 e il 1223 il castello fu destinato da 

Federico II di Svevia ad assolvere la funzione di stazione di soggiorno per le brevi permanenze imperiali e di fortino di 

retroguardia a difesa della pianura del Simeto.                                                                                                                  

Dalla fine del XII secolo fino alla fine del XIV, si hanno poche notizie della Torre di Paternò. 

Dal 1456, fu utilizzata, dai Moncada, come “pubbliche carceri distrettuali” fino al 1860, quando divenne proprietà del 

demanio, sotto il dominio Borbonico. Il castello consta di tre piani. L'ampio salone al piano terra, coperto da una volta ad 

arco acuto, è illuminato da due monofore. La cappella, ricavata nello spessore murario, è costituita da un vano 

rettangolare ad una sola navata con abside e pareti dipinte a tempera, di epoca federiciana. Al primo piano troviamo un 

grande salone illuminato da quattro bifore in pietra calcarea e coperto da una volta ad ogiva, mentre al secondo piano 

una galleria con volta ogivale illuminata da due enormi bifore, una con colonna in marmo e l'altra con colonna in pietra 

lavica.                                                                                                                                                                   

Indirizzo: Via dei Normanni, 95047 Paternò CT                                                                                                                             

Coordinate : 37°33′55.85″N 14°53′36.65″E                                                                                                                                     

Tariffa : ingresso gratuito 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1920&bih=950&q=castello+normanno+adrano+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMrNrsy2NDTRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB2yWRxy8AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjswfvK2PHQAhUMlxQKHXoRCqQQ6BMIpAEwFA
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Castello_normanno_%28Adrano%29&params=37.66258_N_14.8319_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Castello_normanno_%28Adrano%29&params=37.66258_N_14.8319_E
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1920&bih=950&q=castello+normanno+patern%C3%B2+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MLWIN08x0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLATabGEItAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjgjpjT2fHQAhVpIcAKHb0YCV4Q6BMIogEwFA
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Castello_normanno_%28Patern%C3%B2%29&params=37.565514_N_14.893513_E


 

   Castello di Ursino 
 

In origine, prima della colata lavica del 1669, il Castello Ursino era a picco sul mare come ci dice il nome stesso 

“Castrum sinus” ossia “castello del golfo”. 

Il Castello, dall'aspetto severo e massiccio, fu fatto costruire all’architetto Riccardo da Lentini tra il 1239 e il 1250 da 

Federico II di Svevia, che prediligeva le figure geometriche semplici. La pianta quadrata del castello delimitata da quattro 

torrioni di volume cilindrico ad ogni angolo e da torri semicilindriche situate a metà di ciascun lato, ne è un esempio. 

All'interno si ammirano opere di notevole interesse artistico: eleganti volte a costoloni, pregiati capitelli intarsiati, grandi 

archi ogivali e statue di pregevole fattura. 

Verso la metà del Settecento furono costruite tutt’intorno al castello imponenti mura difensive e, in seguito, nella parte 

meridionale vennero apportate modifiche rinascimentali. Nel 1837 divenne prigione. 

Oggi, restaurato e adeguatamente illuminato, ospita il Museo civico e mostre d'arte all’interno della pinacoteca. 

Indirizzo: Piazza Federico II di Svevia, 3, 95121 Catania CT  Telefono:095 345830                                                  

Tariffa MUSEO CASTELLO URSINO € 6,00 € 3,60 € 4,80                                                                              
Coordinate GPS:  37°29′56″N 15°5′5″E 

 

 

 
 

Castelli Enna 

Il Castello di Lombardia, Sperlinga e Gagliano Castelferrato ad Enna. 

   Castello di Lombardia – Enna 
 

Il Castello di Lombardia, in provincia di Enna, è ritenuto dagli studiosi il più antico ed imponente di tutta la Sicilia. Deve il 

suo nome al fatto che durante una dominazione normanna dei soldati lombardi si posero in sua difesa. Fu costruito dai 

sicani (antico popolo della Sicilia) circa duemila anni fa, sulla parte più alta della montagna, intorno alla quale poi 

nacque Henna.  Il castello presenta elementi bizantini, normanni e svevi.  

Di una pianta pentagonale e torri quadrate presenta, nella parte interna, cortili (oggi uno dei tre cortili è stato trasformato 

in un teatro), muri, cinte difensive e dieci torri per assicurare il massimo della difesa. 

Le Tre porte del Castello di Enna 

Il castello ha tre porte: quella principale si apre verso la città, una seconda porta si apre nel muro di ponente, mentre la 

terza (detta anche “porta falsa”) si apre verso mezzogiorno. All’interno del castello anche una piccola chiesetta e 

l’abitazione dell’imperatore. L’imponenza di questo castello è davvero meravigliosa e lascia stupiti tutti i visitatori. Oggi 

sono visibili i resti di sei torri, i resti dell’abitazione di Federico III d’Aragona e la Torre Pisana o delle Aquile che è restata 

intatta. 

Indirizzo: Via Lombardia, 94100 Enna EN  Telefono: 0935 502362                                                                                                              

INGRESSO GRATUITO 

 Coordinate GPS:  37°34′01,63″N 14°17′13,56″E 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Castello_Ursino&params=37_29_56_N_15_5_5_E_type:landmark


 

   Castello di Sperlinga – Enna 
 

Il castello di Sperlinga fu costruito intorno al 1082 su monti Nebrodi, in provincia di Enna.  

Il suo nome deriva dal latino e significa “antro naturale profondo e oscuro”. Una cinquantina di grotte, scavate intorno 

all’800 dai bizantini, costituivano il centro abitato.  

Oggi alcune di queste sono state acquistate dal comune e adibite a musei, Museo Etnoantropologico, dove è possibile 

ritrovare antichi oggetti della cultura contadina dell’epoca. 

La particolarità di questo castello sta nel fatto che sfrutta e impiega la roccia come piano costruttivo: è composto sia da 

ambienti scavati nella roccia (stalle, prigioni e depositi), sia da strutture poste ai lati della roccia stessa tutti posti su 

diversi livelli. Dell’antica grandezza del castello oggi resta poco da vedere una parte: delle antiche mura, la bifora 

considerata monumento nazionale, la sala di rappresentanza del principe, la cappella e la ripida scalinata intagliata nella 

pietra che conduce alla torre d'avvistamento dove si può godere di uno spettacolare paesaggio. Nel 1914 fu demolita la 

maggior parte del castello anche se oggi, in seguito ad un consolidamento degli anni ’80 lo stato dei ruderi risulta stabile 

e compatto 

. AVVISO: Il Castello di Sperlinga è momentaneamente chiuso per un crollo   dal 1 gennaio 2015. Sono in corso 

accertamenti e procedure per il rispristino della sicurezza ma non conosciamo con certezza la data di 

riapertura.   

Indirizzo: Via Scaletta, 94010 Sperlinga EN 

Coordinate :37°45′57.36″N 14°21′12.51″E 

 

 

  

 

   Castello di Gagliano Castelferrato – Enna 
 
Il castello di Gagliano fu costruito intorno al XI secolo.  

L’appellativo “castelferrato” fu aggiunto successivamente (1862) proprio per sottolineare il fatto che la città fosse difesa 

da una vera fortezza di “ferro”. La parte esterna sorge ai piedi della rupe e si può individuare con delle abitazioni poste 

vicino la Porta Falsa (esistente ancora). Da quest’ultima, attraverso un irto sentiero, si giunge fino al portone d’accesso 

dove si trova il nucleo centrale del castello. Il nucleo centrale è costituito da uno spazio delimitato tra rupi e muri di cinta 

e all’interno del quale nasce un edificio rettangolare. Nella parte ovest dell’edificio è stata scavata una sala polilobata 

della quale attira l’attenzione il portale di ingresso. 

Il castello acquistò notorietà quando fu scelto da Federico II che ne fece la sua sede di riposo e in quel periodo si 

trasformò in una sede elegante e sfarzosa, dove l’imperatore poteva dormire sonni tranquilli data la sicurezza della 

costruzione. Successivamente diverse famiglie abitarono il castello fino all’abolizione del regime feudale.                      

Indirizzo: A nord dell'abitato, quartiere della Chiesa, accessibile dalla via della Porta Falsa. 

INGRESSO GRATUITO                                                                                                                                                            

Coordinate 37°43′N   14°32′E 

 

 



 
Castelli Messina 

Il Castello di Milazzo, Montalbano Elicona, Scaletta Zanclea e Cittadella di Messina. 

   Castello di Milazzo 

Dalla sommità del Borgo Antico il castello di Milazzo domina l’intera città. Storicamente Milazzo e il suo porto erano 

considerati dei punti strategici e cruciali per i vari popoli e questo spiega le numerose e differenti presenze sulla piccola 

penisola e nel suo castello. Di origine incerta, probabilmente araba. Furono proprio gli arabi, infatti, nel 843 a costruire il 

primo nucleo del castello (parte più antica) anche se si hanno notizie dello stesso sin dall’età greca, romana e bizantina. 

Nel corso degli anni il Castello ha subito delle modifiche da parte di Normanni e Svevi che costruirono nuove strutture 

mentre gli aragonesi e gli spagnoli aumentarono il suo impianto difensivo (gli spagnoli aggiunsero una cinta bastionata 

conferendogli la forma di “cittadella”). Nel 600’ circa al suo interno fu costruita la Cattedrale di Milazzo (oggi Cattedrale 

Antica) ed il Palazzo Dei Giurati. L’area dove sorge il castello fu, però, sicuramente abitata sin dall’età neolitica data la 

presenza delle necropoli. Visitare il castello è come una passeggiata nella storia: dal neolitico ai giorni nostri passando 

per greci e romani, aragonesi e bizantini.                                                                                                                          

Indirizzo: Sal Castello, 18, 98057 Milazzo ME Telefono: 090 922 1291                                                                                   

Ingresso: 5 euro   Scolaresche: 2,50 euro   Minori di 18 anni: 3,50 euro,   Ingresso gratuito  Minori di 10 anni Persone 

disabili con accompagnatore 

Coordinate 38°13′53″N 15°14′29″E 

 
 
 

   Castello di Montalbano Elicona 
 

Il castello di Montalbano nasce sui monti Nebrodi. 

Probabilmente deve il suo nome proprio alla sua posizione sui monti: Mons Albus (monti innevati), mentre Eliconaderiva 

dal greco; l’altura ha, infatti, lo stesso nome che ha il monte delle Muse in Grecia (Helicon). Venne fatto costruire (nella 

forma attuale) nel 1300, circa, a 900 metri di altezza, con scopi puramente difensivo- militari vista la sua posizione di 

dominio sulla vallata. Il castello rientra all’interno del progetto di Federico II di dare alla Sicilia dei “punti forti” per 

difendere il territorio. 

Nello specifico il castello di Montalbano dominava sull’intera vallata ma soprattutto sulla via che portava fino alla costa 

tirrenica dell’isola. Numerosi sono stati gli interventi e le modifiche che il castello ha subito successivamente: normanni, 

aragonesi, spagnoli che lo hanno, di volta in volta, trasformato e lo hanno reso un palazzo trecentesco, oggi utilizzato per 

mostre, convegni ed eventi culturali. Il castello di Montalbano è, ad oggi, una delle opere più unitarie e armoniose del 

medioevo siciliano. All’interno del castello è possibile ammirare la “cappella reale” di epoca bizantina.                                

Indirizzo: Piazza Castello  telefono: +39 0941 679619                                                                                                           

INGRESSO : 3,00  €  

Coordinate: 38°01′25.65″N 15°00′39.4″E 



 
 

   Castello di Scaletta Zanclea 
Il castello Rufo Ruffo di Scaletta Zanclea, un’imponente costruzione di tre piani, nacque originariamente come punto 

di difesa militare, ad opera della popolazione sveva nell’anno 1220. In seguito i signori del castello sono cambiati più 

volte, svevi, aragonesi e spagnoli, fino ad arrivare al 1672 quando la sua proprietà passò alla famiglia Ruffo. Questa 

famiglia adibì il castello a residenza di caccia mantenendo intatta la sua struttura.  

Il castello nasce su una collina sporgendosi in direzione del mare ed è raggiungibile attraverso viottoli e gradoni, è 

circondato da alti pendii inaccessibili, fatta eccezione per il lato orientale che guarda sullo stretto. 

La sua costruzione ha sicuramente richiesto un forte sforzo umano per adattare la struttura alla roccia che si presenta 

unitaria e compatta dall’esterno. Nell’ultimo secolo, a causa del totale abbandono, il castello ha subito i maggiori danni. 

Oggi è stato riscoperto e fatto diventare centro culturale e Museo Civico del comune di Scaletta.                                       
Indirizzo: 98029 Scaletta Superiore ME  Telefono: 090 959 6711                                                                                      

INGRESSO  3 euro per gli adulti e 1,50 euro per i bambini dai 5 ai 12 anni                                                                            

Coordinate     38°02′41″N    15°27′46″E 

 

 

 

 

   Cittadella di Messina 
 
Costruita dagli spagnoli, Cittadella di Messina, era una delle fortezze più importanti del mediterraneo.  

La popolazione iberica la costruì, nel 1500 circa, con l’intento di controllare le possibili sollevazioni della popolazione 

messinese. Di pianta pentagonale la Cittadella era circondata dall’acqua in ogni suo lato e rafforzato ulteriormente da 

bastioni a cuneo che la rendevano inespugnabile. Purtroppo oggi resta ben poco dell’antico splendore della fortezza, 

solo alcuni bastioni abbandonati e degradati. 

Il degrado della Cittadella iniziò dopo il 1800 quando i Borboni cominciarono a demolirne le mura, probabilmente per 

esigenze di espansione della città di Messina e successivamente subì saccheggi e demolizioni da parte della 

popolazione messinese che combatteva il dominio borbonico. Nonostante tutto ciò la fortezza mantiene il suo fascino e i 

resti dei bastioni la loro imponenza. All’interno è possibile visitare delle gallerie nel fortino di S. Stefano, 

la Controguardia S. Stefano, l'Opera Carolina e l'Opera S.Francesco.                                                                                   

Indirizzo: 98122 Messina ME  

Ingresso vietato. (RUDERE) 

Coordinate     38°11′18,95″N    15°34′00,17″E 

 
 
 
 
 



 
 

Castelli Palermo 

Il Castello Carini, Castello a Mare, Castello di Castelbuono, Castello di Caccamo e Palazzo Steri Palermo. 

   Castello Carini 
 
Costruito tra il 1075 e il 1090, il Castello Carini è la principale location di un’antica leggenda.  

Si dice, infatti, che tra le mura di questo castello nell’anno 1563 si sia consumato un omicidio passionale: Laura Lanza fu 

uccisa, con il suo amante, dal marito e dal padre. Tutto ciò è stato raccontato ai posteri dal poemetto “L'amaro caso della 

baronessa di Carini". Successivamente il castello ha subito diverse ristrutturazioni, ad opera della famiglia Grua-

Talamanca, che hanno mantenuto intatto il suo splendore. A piano terra una biblioteca, un tempo Salone delle Derrate, 

dove si possono ammirare due archi in pietra del XV secolo; al piano superiore, nel Salone delle Feste, si resta 

affascinati dal soffitto ligneo e dalle decorazioni gotiche. Da questo salone è possibile accedere alla torre. Inoltre, sul lato 

est del castello, è possibile visitare la stanza con un lavatoio in pietra di “Billiemi”, una graziosa cappella, con all’interno 

un bellissimo tabernacolo ligneo, e una statua in marmo della “Madonna di Trapani”. 

Costo biglietto d’ingresso : € 3.50 

Indirizzo: Via Castello, Carini, 

 

Coordinate: 38°07′59.95″N 13°10′53.54″E 

 

  
 
 

 

   Castello a Mare 
 
Nelle vicinanze del porto della città di Palermo il Castello a Mare fu costruito dagli arabi nel IX secolo. 

Nel corso del tempo è stato più volte ristrutturato soprattutto per la diversità di utilizzi a cui si prestava di volta in volta: 

residenza dei Vicerè di Sicilia o sede siciliana del Tribunale dell’inquisizione.  Nel 1923 è stato demolito per dei lavori di 

ampliamento e di ristrutturazione del porto ed in seguito ha subito anche i bombardamenti della II guerra mondiale. 

Prima di questi episodi distruttivi il castello presentava una cinta muraria bagnata dal mare su due lati e all’interno di 

questa una zona d’ingresso quattrocentesca, un palazzetto in stile rinascimentale e due torri esagonali. Solo nel 2009 

sono stati riportati alla luce alcuni resti ed eseguite delle opere di ristrutturazione ed oggi è possibile ammirare il corpo 

d’ingresso con la torre cilindrica e parte della torre maestra.                                                                                                             

Indirizzo: Via Filippo Patti, 90133 Palermo   Telefono: 091 7071317                                                                                          

Biglietto intero: € 2,00   Biglietto ridotto: € 1,00                                                                                                                         

Coordinate 38°07′19″N 13°22′01″E 

 



 
 

 

   Castello di Castelbuono 
 
Il Castello di Castelbuono non ebbe mai finalità strategiche data la sua posizione a valle. 

Come per tanti altri dei castelli siciliani anche questo presenta peculiarità di diverse culture e popoli: arabo-normanna, 

sveva, greca, romana e bizantina.  

La sua costruzione inizio nel 1316 a pochi chilometri dal mare e ai piedi delle Madonie  per volere del conte Francesco I 

di Ventimiglia. Si sviluppa su tre piani: il primo per la servitù; il secondo per i nobili (su questo piano la Cappella 

Palatina realizzata nel 1683 dai fratelli Serpotta con marmi preziosi, stucchi, putti e fregi) e il terzo destinato alla corte e 

agli ospiti. A partire dal 1600 il castello subì diverse ristrutturazioni che ne cambiarono le finalità d’uso. Oggi si presenta 

ai nostri occhi molto interessante da visitare, anche grazie alla sua buona conservazione: sotterranei, segrete ed una 

galleria che porta alla chiesa di San Francesco.                                                                                                                   

Indirizzo: Piazza Castello     Ufficio Turistico (0921 671124)                                                                                                                                                       

TARIFFE : Biglietto intero € 4,00, Biglietto ridotto € 2,0, Biglietto gratuito (Bambini di ètà non superiore a 7 anni, oltre i 65 

e altre esenzioni) 

Coordinate 37°56′03,61″N 14°05′18,49″E 

 

 
 
 

 

   Castello Di Caccamo 
 

Sede di una lunga pagina della storia siciliana, il castello di Caccamo è uno dei castelli più prestigiosi e attraenti della 

Sicilia, oltre ad essere il più grande. 

Nacque nel periodo normanno per volere della famiglia dei Chiaramonte su di un’erta roccia.  Ha subito alcune 

ristrutturazioni e trasformazioni nel corso del tempo che non hanno leso la sua bellezza e imponenza. Al suo interno: le 

scuderie, la sala del teatro, i vari corpi di guardia, la cappella, la torre mastra, le stanze della servitù, le prigioni con 

le pareti piene di graffiti lasciati dai detenuti, la Sala della Congiura e la Sala delle Armi con possenti armature. Magnifico 

il paesaggio del quale si può godere sulla terrazza occidentale che è a strapiombo sulla vallata.                                          
Indirizzo: Via del Castello, 90012 Caccamo PA   Telefono: 091 810 3226                                                                             

Biglietto di ingresso :    Biglietto intero € 4.00 , Biglietto ridotto € 2.00 per i docenti e per gli studenti in età compresa tra i 

18 e 25 anni , Biglietto GRATUITO in età inferiore ai 18 

 
Coordinate 37°34′01,63″N 14°17′13,56″E 

 
 
 
 



 
 

   Palazzo Steri Chiaramonte Palermo 
 

Palazzo Steri fu costruito nel 1307 dalla famiglia dei Chiaramonte e prese il suo nome da Hosterium, dimora fortificata 

per il fatto che nel 1392 Andrea, ultimo discendente della famiglia Chiaramonte, sia stato giustiziato all’ingresso 

dell’edificio. Le destinazioni principali del palazzo, nel corso del tempo, sono cambiate nel ‘600,  infatti, diventò sede del 

tribunale dell'inquisizione del Santo Uffizio motivo per il quale nel palazzo vennero costruite delle carceri e la sala delle 

torture. Nell’800 divenne sede degli uffici giudiziari e infine diventò sede del Rettorato dell'Università di Palermo. Ancora 

oggi nel Carcere dei Penitenziari (una sala all’interno del palazzo raggiungibile dal cortile) si possono osservare delle 

scritte, disegni e pitture delle vittime che furono sottoposti al processo e furono imprigionate. Il Palazzo Steri si presenta 

con i suoi tre piani e la facciata con due trifore in stile gotico. All’interno del palazzo si può visitare il Grande 

Salone famoso per la bellezza dei soffitti lignei sui quali sono rappresentate delle storie bibliche e cavalleresche risalenti 

agli ultimi anni del ‘300. 

Indirizzo: Piazza Marina, 61, 90133 Palermo.  Contatti  091 23893788. email : steri.biglietteria@gmail.com                                                                                                                                                   

Biglietti (comprensivi di visita guidata): solo carceri € 5.00 - biglietto cumulativo (Palazzo e carceri) Intero €  7.50 - 

Ridotto: € 5.00 (insegnanti, studenti universitari, over 65, ragazzi dai 10 ai 17 anni, architetti, gruppi di minimo 10 

persone, guide certificate). Ridotto speciale: euro 3.00 (scolaresche, giornalisti, dipendenti Regione Sicilia e MIBACT, 

dipendenti Università di Palermo) Ingresso gratuito per bambini di età inferiore ai 10 anni, forze dell'ordine in servizio, 

insegnanti accompagnatori di scolaresche, guide certificate con gruppi, disabili e relativi accompagnatori . 

 

Coordinate: 38°07′03.54″N 13°22′12.45″E 

 

 
 
 
 

Castelli Ragusa 
 

Il Castello di Donnafugata a Ragusa. 

   Castello di Donnafugata - Ragusa 

A circa 15 chilometri da Ragusa, il Castello di Donna Fugata.  

A differenza di quanto può far pensare il nome, non si tratta di un vero e proprio castello, ma di una dimora nobiliare dell’ 

‘800. Sulle origini del nome aleggia un po’ di mistero e le interpretazioni sono molteplici, tra cui un episodio leggendario 

che parla della fuga della Regina Bianca di Navarra da Bernardo Cabrera che la voleva in sposa per acquisire il titolo di 

re (anche se in realtà la costruzione del castello è successiva alla legenda) e un’altra interpretazione fa provenire il nome 

dall’arabo Ayn as Jafat (fonte della salute). 

 



 

 

Origini del Castello di Ragusa 
Le origini del castello risalgono al XVII secolo ma fino agli inizi del XX ha subito modifiche e proprio per questo motivo è 

il risultato di vari stili che si accostano l’un l’altro: che dal gotico veneziano dell'elegante loggia centrale, con bifore 

sormontate da trine e rosoni, al tardo-rinascimentale visibile nei massicci torrioni. La nobile dimora si erge su tre piani ed 

è divisa in 122 stanze, alcune delle quali sono anche visitabili (al primo piano, in cima allo scalone ornato da statue 

neoclassiche, si trova la Sala degli Stemmi, così chiamata per i simboli araldici delle grandi famiglie siciliane dipinti alle 

pareti, il Salone degli Specchi, ornato da stucchi, le Sale del Biliardo e della Musica, con alle pareti trompe-l'oeil, 

la Stanza delle Signore e il Fumoir hanno raffinati decori che nel secondo ambiente si arricchiscono di motivi ispirati 

alla funzione delle pipe). 

Il Parco del Castello di Donnafugata 
È circondata da un enorme parco di 8 ettari con diverse specie vegetali e vari “svaghi” che all’epoca dovevano servire 

per intrattenere e divertire gli ospiti come il tempietto circolare, la Coffee House (per dare ristoro), alcune "grotte" 

artificiali dotate di finte stalattiti (sotto il tempietto) e il particolare labirinto in pietra. 

Indirizzo: Contrada Donnafugata, 97100 Ragusa RG  Telefono: 0932 619333                                                                                         

e-mail:castello.donnafugata@comune.ragusa.gov.it   0932.619333 (Castello Donnafugata)  

0932.676668 (Ufficio Cultura Comune di Ragusa)                                                                                                                                                          

Tariffe d'ingresso Castello di Donnafugata   Castello + Parco biglietto intero: € 8,00   biglietto ridotto: € 4,00    

Castello  biglietto intero: € 6,00  biglietto ridotto: € 3,00   Parco  biglietto intero: € 3,00   biglietto ridotto: € 1,00 

Coordinate:    36°52′55″N   14°33′49″E 

 
 
 

Castelli Siracusa 

Il Castello di Maniace, il Forte spagnolo Portopalo ed il Forte di Vittoria Augusta a Siracusa. 

   Castello di Maniace - Siracusa 

All’estremità dell’isola di Ortigia, in provincia di Siracusa, sorge il castello di Maniace. 

Fu costruito 1038 per volere del comandante bizantino Giorgio Maniace ed è, ad oggi, una delle più importanti 

manifestazioni del periodo svevo a Siracusa. Tra il 1232 e il 1240 Federico II lo volle trasformare in castello e si avvalse 

dell’opera di Riccardo da Lentini. Dopo la guerra tra angioini e aragonesi (XIV secolo) il castello diventa una prigione per 

poi trasformarsi in un punto nodale della cinta muraria della città. Con il terremoto del 1693 e una forte esplosione del 

1704 il castello fu fortemente danneggiato. Negli anni successivi cominciò la ricostruzione all’insegna dello stile barocco, 

imperante in quell’epoca, ma mantiene ancora la struttura originaria e tipica delle ‘200 con pianta quadrata e 4 torri 

cilindriche ai lati. Il castello è visitabile e una delle opere più interessanti è il portone principale che presenta un arco 

ogivale di matrice islamica, rivestito di marmi policromi al di sopra dei quali lo stemma imperiale di Carlo V, ai lati le 

nicchie che ospitavano due arieti bronzei d'età ellenistica. All’interno il castello si presenta con un unico salone con 

colonne e camini posti negli angoli. Oggi il Castello è anche sede di mostre ed eventi culturali.                                               

Indirizzo: Isola di Ortigia, 96100 Siracusa SR  Telefono: 0931 450 8211                                                                                        

Biglietto: € 4,00   Ridotto: € 2,00 (età  compresa tra i 18 e i 25 anni)  Gratuito: sotto i 18 anni e oltre i 65 anni 

Coordinate: 37°03′11″N 15°17′44″E 

 



 

   Forte spagnolo Portopalo – Siracusa 
 

Il forte spagnolo di Portopalo è una fortezza svevo – aragonese che si erge a nord dell’isola siciliana. 

Nel corso del tempo ha subito varie modifiche, soprattutto nel periodo in cui regnava Carlo V. La sua funzione era quella 

di difendere la città dalle incursioni piratesche. Com’era d’uso in quel periodo, il castello fu costruito a pianta quadrata, 

presenta pochissime finestre e l’ingresso principale è nella parte orientale. Per entrare nel castello si passa su una 

scalinata di due rampe disposte a forma di lettera L. 

Il portale della fortezza presenta uno stemma in pietra con l’immagine di un’aquila imperiale. Il piano basso fu adibito a 

chiesa parrocchiale e dedicato all’Annunziata, mentre al piano superiore si trovavano gli alloggi degli ufficiali.                                            

Indirizzo: Isola di Capo Passero                                                                                                                                                               

Il costo del biglietto è di cinque euro, l'ingresso sull'isola è gratuito.                                                                        

Coordinate: 36°41′17,76″N 15°09′85″E 

 

 
 
 

 

   Forte di Vittoria Augusta – Siracusa 
 

Costruito per volere di Federico II, nel 1300, il Forte di Vittoria Augusta presenta l’aspetto di una grande caserma e fino 

al 1950 è stato utilizzato dalla Marina Militare.  Al centro del forte è visibile il resto di un’antica torre normanna e una 

leggenda narra che Federico II, rifugiatosi in questo posto durante una tempesta, fu affascinato dal luogo e si ripromise 

che avrebbe costruito la sua dimora intorno alla torre stessa.  

A pianta quadrata (tipica delle costruzioni dell’epoca) con delle torri agli angoli, la fortezza ha subito, nel corso del tempo, 

diverse modifiche per volere dei diversi re che vi hanno avuto dimora.    ll'interno del porto ,verso nord nelle vicinanze 

dell'area dell'idroscalo e del Parco dell'Hangar affiorano due isolette su cui sono stati edificati i Forti "Garcia" e 

"Vittoria"                                                                                                                                                                                

Indirizzo: Porto Megarese, 96011 Augusta SR                                                                                                                       

Coordinate: 37°14′10,21″N 15°12′15,47″E 

  

 

 

 



 

Castelli Trapani 
I Castelli di Erice a Trapani. 

     Castello di Erice – Trapani      
 

La cittadina di Erice è di origine fenicia e il tempo non ha avuto effetti su di essa. Il castello, conosciuto anche 

come castello di Venere, nasce sul monte San Giuliano di Erice nel XII secolo, proprio su i resti di un antico santuario 

dedicato alla dea, ad opera dei Normanni. Presenta delle possenti mura e alte torri (Torri del Balio) che, purtroppo, oggi 

sono solo in parte visibili.  

Nasceva come fortezza con scopo difensivo e a testimonianza di ciò il “piombatoio” (nelle antiche costruzioni erano dei 

fori attraverso i quali si faceva cadere olio bollente, o simili, sul nemico) sopra al portone d’ingresso.  

Panorama dal Castello di Erice 
Dal belvedere del castello si possono ammirare Trapani e le isole Egadi, la torretta Pepoli in basso, la Chiesa di 

S.Giovanni, la costa con Bonagia, il monte Cofano e, se c'è bel tempo, anche Ustica. Dopo la sua costruzione fu 

considerato uno dei punti più sicuri del paese nonché una delle più valide fortezze e i regnanti vi si sono succeduti. Ad 

Erice sono stati ritrovati, nel corso del tempo, vari oggetti di interesse artistico, storico e culturale: iscrizioni, statuette, 

monete, frammenti bronzei o ceramici, frammenti di vasi antichi, gemme di anelli con caratteri, candele di terra cotta di 

diverse foggie, chiodi di rame piccoli e grandi lance e cuspidi di saette di rame, e alcuni lavori di rame, etc.                       

PREZZO A PERSONA: 4,00 € (12,00 € in caso di biglietto integrato Castello + Museo + Torretta + Quartiere Spagnolo + 

Erice in miniatura) 

Indirizzo: Largo Castello, 91016 Erice TP   Telefono: 366 671 2832 
Coordinate: 38°02′07,24″N 12°35′28,25″E 
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http://www.esplorasicilia.com/guida-turistica/trapani/erice.php
http://www.esplorasicilia.com/guida-turistica/trapani/isole-egadi-favignana-levanzo-e-marettimo.php

