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INTRODUZIONE 
 
 
La Pro Loco, al fine di valorizzare il patrimonio artistico, culturale ed ecclesiale di Cattolica 
Eraclea, mette a disposizione dei cittadini e dei turisti un breve Itinerario dal titolo “Un 
giorno tra mito e storia”. L’ itinerario è strutturato in maniera tale da rendere la visita 
semplice e fluida; e comprende, anche, una breve descrizione dei siti presi in 
considerazione. 
 

 
Programma 

 

 
Un giorno tra mito e storia prevede un tour presso:  

 
- ERACLEA MINOA: 

 Teatro greco e l’abitato; 

 Antiquarium. 
 
 

-  CATTOLICA ERACLEA: 

 Chiese (Mercede, Purgatorio, Collegio); 

 Palazzi (Principe Bonanno, Dott. Borsellino, Marchese Borsellino, 
Municipio, Torre dell’orologio); 

 Monte san Calogero; 

 Villa del Paradiso. 
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ERACLEA MINOA 
 

CENNI STORICI 
Minoa fu costruita sulla riva sinistra del fiume Halycos (odierno Platani) nei pressi di Capo 
Bianco nel punto dove sfocia a mare. La città fu edificata dai cretesi intorno al II° millennio 
a.C. La leggenda narra che il nome Minoa fu messo per onorare la morte del re di Creta 
Minosse venuto in Sicilia per vendicarsi dell’architetto ateniese Dedalo, colpevole di aveva 
favorito la moglie di Minosse, Pasifae, a congiungersi con un toro, dal quale accoppiamento, 
contronatura, nacque il Minotauro.  
Sulle rovine di Minoa, verso la fine del VI° secolo a.C., fu 
costruita Heraclea da Dorieo Lacedemone, della famiglia degli 
Eraclidi, il quale verso la fine del VI° secolo a.C., venendo in 
Sicilia con una colonia di spartani edificò sulle stesse rovine 
dell’antica Minoa una nuova città che in onore della sua 
famiglia denominò Heraclea. La città fu sempre oggetto di 
contesa sia da Akragas e Selinunte; sia dai Greci e dai 
Cartaginesi, essendo situata sul confine dei loro territori. 
Fu teatro di operazioni militari e sottoposta a diverse battaglie 
durante le guerre puniche. 
Heraclea Minoa era un importante centro di mercato del 
grano, e gli Heraclesi costruirono un seno di mare per meglio caricare e scaricare le navi. 
L’economia era basata sul commercio, agricoltura, pastorizia e pesca. I terreni fertili 
producevano cereali, frutta, vino e olio ed il territorio era ricco di boschi e forniva una 
produzione di legnami. 
 
 

IL TEATRO E L’ANTIQUARIUM  
Il teatro è stato costruito tra il IV e il III secolo a. C. ed è formato da una cavea semicircolare 
divisa in nove settori, che poteva ospitare fino a 3000 
spettatori. 
Oggi, il teatro si presenta con una copertura in acciaio inox, 
per la fragilità della pietra. 
Gli scavi archeologici, iniziati nel 1950, portarono alla luce, a 
Sud e ad Ovest del teatro, l’abitato ellenistico-romano. 
All’ingresso della zona archeologica è sistemato 
l’antiquarium. All’interno del museo sono custoditi e si 
possono ammirare interessanti reperti archeologici che 
testimoniano 
 i vari insediamenti presenti nell’abitato e nelle necropoli della 
città di Eraclea Minoa. 
I suggestivi reperti risalenti all’età greca arcaica, classica ed 
ellenistica compresi tra il VII° ed il I° secolo a.C. che si trovano 
all’interno dell’ antiquarium sono: vasi dell’epoca arcaica, 
greca e romana di ceramica e di terracotta figurate, monete di 
bronzo, metalli, utensili vari di uso comune, corredi tombali, 
piccole sculture in pietra e in marmo di statuette arcaiche di 
dee siciliane, una bellissima testa muliebre del IV° secolo a.C. 
e frammenti di ceramiche iberiche del periodo neo-eneolitico provenienti dalle abitazioni 
della città arcaica ed ellenistica.  

Figura 1 Eraclea Minoa 

Figura 2 Teatro di Eraclea Minoa 

Figura 3 Antiquarium 
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CATTOLICA ERACLEA 

 

CENNI STORICI 
 
La città di Cattolica Eraclea fu fondata nel 1612 ma ha visto nascere e morire nel suo 
territorio tante città e in periodi e civiltà diverse. 
Questo è avvenuto soprattutto per la fertilità del 
suolo e la navigabilità del fiume Halycos, 
l’odierno Platani. Si hanno notizie di Makara 
(2.500-2.000 a.C.) fondata dai Sicani e sulle cui 
rovine fu edificata dai Cretesi Minoa. La città 
misurava circa 3km. di circonferenza ed era un 
importante mercato del grano e del sale. I cretesi 
vi regnarono fino al VI secolo a.C. quando gli 
Spartani la distrussero e sulle sue rovine 
fondarono Heraclea.   
Nel V secolo d.C. nasce Platani, città Sicana sul 
monte delle Giudecca. A Platani regnarono i 
Saraceni fino al 1087 quando i Normanni sottomisero i Musulmani. Nel 1224 la città si ribellò 
a Federico II di Svevia e gli abitanti si trasferirono nei villaggi sorti nelle vicinanze, tra i quali 
Ingastone, dal nome del feudo nel quale sorgeva e che era tornato in possesso della famiglia 
Isfar et Corilles. Per potere popolare il feudo, Blasco Isfar et Corilles chiese l’autorizzazione 
a popolare il paese e fu scelto il nome di Cattolica per rendere omaggio sia alla corte 
cattolica reale che all’arcivescovo di Palermo in omaggio alla religione. L’autorizzazione 
arrivò nel 1610, nel 1611 Blasco donò al figlio Francesco il feudo (il quale morì due anni 
dopo) e nel 1612 arrivò l’approvazione del Re Filippo III. Venne eretta a Baronia nello stesso 
anno, a Ducato nel 1615, a Principato nel 1622. La Signoria di Cattolica a seguito del 
matrimonio di Giovanna, figlia di Blasco, con Vincenzo Del Bosco, Duca di Misilmeri, passò 
ai Del Bosco prima e poi ai Bonanno.  
Nel 1873 al nome di Cattolica venne aggiunto quello di Eraclea. 
 

 
CHIESE 

 

CHIESA DI MARIA SANTISSIMA DELLA MERCEDE 
 
Fu fondata nel 1630 dalla principessa Giovanna Isfar et Corilles in 
concomitanza con il convento annesso alla chiesa dei padri Mercedari. 
La facciata è molto lineare; due lesine delimitano gli spigoli e culminano 
con due piccole guglie che danno origine al campanile. La stessa facciata 
è spezzata da due rosoni, quello superiore di tipo circolare con vetrata. 
Il portale è evidenziato da conci ondulati. All'interno della chiesa si trova 
la statua di Nostra Signora della Mercede col figlio in braccio (compatrona 
del paese) ed il mausoleo in pietra pregiata dove è racchiusa la salma 
del fondatore di Cattolica, Don Francisco Isfar et Corilles. 
 
 
 

 

Figura 4 Cattolica Eraclea 

Figura 5 Chiesa della Mercede 
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CHIESA DEL PURGATORIO 
  
Fu fondata nel 1626 per volontà di un commerciante spagnolo di tessuti che essendosi 
salvato per miracolo da un avvoltoio, promise alle Anime del Purgatorio 
la costruzione di una chiesa, a loro dedicata, nel primo paese che 
avrebbe incontrato. 
Nei sotterranei esisteva un'altra chiesa con altare, dove vi erano sepolti 
i fratelli della Anime del Purgatorio. 
La torre campanaria è a pianta quadrangolare con spigoli smorzati ed 
evidenziati da otto colonne addossate. Nella torre sono incorniciate 
diverse feritoie.  
Il portale è incorniciato da due lesene laterali che sorreggono il fregio 
ed il cornicione. Il portone presenta al centro un medaglione intagliato 
con volute. 
 
 

CHIESA DEL COLLEGIO DI MARIA  
  
Il Collegio di Maria fu fondato nel 1631 dalla principessa Giovanna Isfar 
et Corilles. 
Al collegio era annessa l'omonima chiesa e la casa baronale. 
La facciata della chiesa presenta lesene spezzate da un cornicione a 
doppio stile: quello inferiore ionico con festoni, quello superiore attico. Il 
portale è sormontato da un timpano triangolare. 
La chiesa è chiamata anche "Badia", quando era gestita dalle suore di 
Sant'Anna, che curavano anche un orfanotrofio ed un asilo infantile. 
 
 

PALAZZI 
 

 
TORRE DELL'OROLOGIO 
 
La torre dell'orologio, sita in piazza Umberto I°, è preesistente all'annesso palazzo 
municipale. Fu costruita nel 1903 e per eseguire i lavori venne dato 
l'incarico all'ingegnere Donato Mendola di Agrigento. 
La torre è sormontata da capitelli ionici nella parte inferiore e da capitelli 
corinzi in quella superiore ed è racchiusa da lesene in doppio stile. 
Sulla sommità della torre risalta l'emblema del comune: tre vulcani 
sormontati da tre stelle. 
Nella parte bassa si trova una grande lapide in marmo, sopra la quale 
sono incisi i nomi dei cattolicensi caduti eroicamente nelle due guerre 
mondiali. 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Chiesa del 

Purgatorio 

Figura 7 Chiesa del Collegio 

Figura 8 Torre dell'orologio 
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PALAZZO MUNICIPALE 
 
Il palazzo del Municipio fu costruito in pieno periodo fascista, 
tra il 1932 e il 1934, sulle ceneri di una vecchio e preesistente 
edificio. 
Il palazzo presenta uno stile neoclassico ed è prospicente 
nella piazza Umberto I° e nelle vie Collegio e Amendola. 
La struttura si erige su un basamento formato da blocchi di 
pietra calcarea da taglio, posta a vista. Lo stile è semplice e 
lineare; tutte le aperture sono riquadrate da cornici lineari e le 
inferriate rispettano lo stile "Liberty". 
 
 

PALAZZO DEL PRINCIPE BONANNO 
 
Il palazzo del principe Bonanno sorge nella piazza Umberto I°, imponente e maestoso, fu 
costruito nel 1778 dal principe Giuseppe Bonanno, Grande di 
Spagna e Maggiordomo del Re. 
Il progetto è stato ispirato ai criteri geometrici derivanti dal 
pensiero illuminista, anche se nelle cornici dei balconi e nelle 
inferriate, sono evidenti i segni del tardo barocco-
spagnoleggiante. 
La facciate ripartita in spazi geometrici presenta diverse 
lavorazioni della muratura. Caratteristica quella a bugnato, 
costituita da pietre sporgenti che ne adornano i possenti spigoli 
e il frontale dell'ingresso principale, con un arco a tutto sesto. 
Sul prospetto del piano terra sei aperture rettangolari ed 
architravate, fanno da cornice al sobrio portale. Mentre una leggera cornice divide lo spazio 
soprastante dove si affacciano sette balconi di cui il principale è in corrispondenza del 
portale d'ingresso. 
 
 

PALAZZO DEL DOTT. BORSELLINO 
 
Il palazzo, originario della famiglia Borsellino, si affaccia nella 
piazza Roma. Fu costruito nel 1764 ed interessato da un 
restauro e risanamento conservativo nel 1977.   
Di notevole pregio artistico è il maestoso portale d'ingresso che 
sorregge il balcone principale. Il portale si sviluppa su due 
lesine con base e capitelli a volute che si sporgono per 
sostenere il cornicione aggettante che fa da base al balcone 
con una lavorata inferriata. Il tutto fa da cornice all'ingresso con 
un arco a sesto ribassato.  
L'arco ha piedritti aggettanti e la stesa chiave si sviluppa in 
larghezza e in sporgenza fino ad arrivare al cornicione del 
balcone. 
Per i rifacimento dei cornicioni, della zoccolatura e del cantonale è stata utilizzata la pietra 
"serena" di Firenze. 
 

Figura 9 Palazzo Municipale 

Figura 10 Palazzo Principe Bonanno 

Figura 11 Palazzo del dott-Borsellino 



Pro Loco Cattolica Eraclea 

Info:prolococittadicattolicaeraclea@gmail.com 

Fonte: http://cattolicaeracleaonline.it/  

http://www.comune.cattolicaeraclea.ag.it/public/cattolica.asp 

 

 

 
 
PALAZZO DEL MARCHESE BORSELLINO 
 
L'edificio, costruito nel 1774, si affaccia sulla piazza Roma. Fu 
realizzato in conci di tufo calcareo negli elementi decorativi e di 
riquadro, mentre la restante parte in murature sciolte in pietre di 
gesso.  
Il palazzo rappresenta un esempio di architettura tardo-barocca 
del XVIII secolo. Notevoli sono i prospetti su via Collegio e via P. 
Leonardi che elaborano doviziosi disegni nella lunga serie di 
balconi decorati da larghe e composite cornici a festoni, con 
decorazioni a cuore sui frontoni. 
I balconi, con ringhiere a petto d'oca, poggiano su mensoloni di 
pietre scolpite. L'edificio, sulla balconata ad angolo, presenta una 
successione di cornici ad arco sormontate da finestrelle. 
La sinuosità dei timpani, curvi e spezzati, viene mediata in alto 
dalla chiusura del cornicione sormontato da grosse pigne in pietra. 
Mentre il portale è incorniciato da colonne doriche. All'interno interessanti sono le tele e gli 
affreschi. 
Nel 1939 il palazzo è stato dichiarato di interesse storico-artistico. 
 
 

 
CHIESA DI SAN CALOGERO 

 
  
La chiesa, edificata sull'omonimo colle, fu edificata il 1696 
da un muratore di S. Stefano di Quisquina che ebbe il 
consenso dai Gesuiti. In adiacenza della chiesetta furono 
costruite due celle, una cisterna e un recinto di pietra che 
racchiudeva il tutto. 
La facciata lineare termina con tetto spiovente sottolineato 
da un cornicione. Presenta tre finestre ovali, una 
sovrastante il portale e due laterali. Mentre la torretta del 
campanile è aggettante fin dalle basi. 
Sotto il pavimento centrale vi si trovano dozzine e dozzine 
di sepolture. 
Davanti la chiesa è posto il maestoso, meraviglioso e suggestivo calvario e le 14 cappellette 
in pietra bianca della via crucis, che formano uno spettacolare effetto scenografico. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12Palazzo Marc. Borsellino 

Figura 13 Chiesa San Calogero 
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VILLA DEL PARADISO 
 
 
Villa del Paradiso sorge a circa 6 Km da Cattolica Eraclea in località Mortilla. Il luogo, 
tipicamente suggestivo, si trova su un colle alto circa 350 m. che domina tutta la stupenda 
vallata dei monti Sicani. 
Contornato da pini, abeti e cipressi nella maestosità 
regale del suo isolamento dal centro abitato, è arricchito 
da un piccolo santuario divenuto meta di pellegrinaggio, 
che ne fa luogo di preghiera e ritiro spirituale. 
All’interno di questa oasi di pace e serenità si trovano 
incastonate nella montagna diverse cappellette 
realizzate in pietra viva, dedicate alla Madonna di Fatima 
e di Lourdes e al Sacro Cuore di Gesù. Inoltre lungo un 
viale è stata realizzata la Via Crucis. Mentre all’interno di 
una grotta naturale si trova il presepe. All’interno 
dell’abitazione, una stanza è adibita a cappelletta per la celebrazione della santa messa.  
 
 
Su una sommità che domina l’intera vallata è stata 
sistemata la statua di Gesù Redentore con le braccia 
aperte pronto ad accogliere tutti, che nelle ore notturne, 
grazie all’effetto dell’illuminazione crea il luogo mistico, 
suggestivo e visibile da innumerevoli luoghi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 Villa del Paradiso 

Figura 15 Villa del Paradiso 
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MONUMENTI PRINCIPALI DI  
CATTOLICA ERACLEA 

 

Figura 16 Mappa di monumenti di Cattolica Eraclea 


