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CASTIGLIONE DI SICILIA
Castiglione di Sicilia (CT)

22 Km

45min

37.882, 15.120

Piazza Lauria, Via Regina Margherita

Il paese e arroccato su un contrafforte roccioso (621 m) che domina tutta la valle. Fondato nel 496 a.C. dagli abitanti di Naxos, messi in fuga dal tiranno di Siracusa, Dionlsio I, la cittadina fu romana, araba, normanna, sveva, angloina e poi aragonese; ognuna di queste dominazioni ha lasciato tracce ancora oggi in parte visibili. Il nome del centro
rimanda alla presenza di un castello i cui resti, in cima al paese, sono raggiungibill a piedi o, con qualche manovra,
in macchina. L’assetto urbanistico attuale, cinto da mura e diviso in quartieri, e chiaramente medievale. Oggi
Castiglione di Sicilia, con cinque case vinicole e 660 ettari coltivati a vigna, punta molto sul turismo enogastronomico. Un itinerario infatti puo essere allietato dalla degustazione di piatti tipici a base di carne di maiale, ricotta e
mandorle, accompagna da buon vino locale. Vicino a Castiglione, nei pressi del ponte sull’Alcantara, sorge la Cuba
bizantina risalente al VII secolo e oggi chiesa di S. Domenica; caratteristica la cupola squadrata a conci di pomice.
L’interno,con volta a crocera, era riccamente affrescato ma oggi purtroppo le decorazioni sono andate perdute.

The village, perched high on a rocky buttress (621 m), overlooks the entire valley. Founded in 496 B.C. by the
inhabitants of Naxos, put to flight by the tyrant of Syracuse, Dionlsio I, the town was Roman, Arab, Norman,
Swabian and then Aragonese angloina; each of these rulers has left traces still partly visible. The name of the center
refers to the presence of a castle whose ruins, on top of the country, are attainable on foot or with some maneuvering, in the car. The current urban structure, surrounded by walls and divided into quarters, is clearly medieval.
Today Castiglione di Sicilia, with five wineries and 660 hectares of vineyard, focusing on food and wine tourism.
A route may in fact be gladdened by the tasting of typical dishes of pork, ricotta and almonds, accompanied by a
local wine. Near Castiglione, near the bridge sull'Alcantara, Cuba stands the Byzantine dating from the seventh
century and today the church of S. Domenica; feature in the dome square blocks of pumice. The interior, with a
cross vault, but unfortunately today was richly frescoed decorations are lost.
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Veduta del Paese - Sight on Village
Cuba Bizzantina
Castello di Lauria - Lauria Castle
Chiesa S. Nicola - Church of S. Nicola
Torre o Cannizzu - Tower or Cannizzo
Chiesa Pietro e Paolo - Church of Pietro and Paolo
Chiesa S. Abate - Church of S. Abatr
Chiesa di S. Benedetto - Church of S. Benedetto

