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Presentazione 
 

 Come recita l’art. 1 dello statuto della “Società Santacrocese di Storia Patria”, lo scopo primario 

dell’associazione è quello di favorire studi storici riguardanti Santa Croce Camerina e di pubblicare 

opere, memorie e documenti che vi si riferiscono. 

 Nell’ambito della ricerca di ciò che costituisce il nostro passato, tra quanto già emerso e pubbli-

cato nei precedenti volumi dell’Archivio Storico, trova un posto considerevole e degno di nota il lavo-

ro monografico riguardante le contrade di Santa Croce Camerina. 

 Il gruppo di lavoro che per la realizzazione di tale opera ha messo a disposizione  competenze, 

tempo, fatiche di ricerca e di verifica, consultando documenti d’archivio, raccogliendo notizie verifica-

bili e verificate nei siti descritti, assemblando il tutto con competenza e scrupolosità, oltre ad essere 

animato da un profondo amore per la propria terra, ha ritenuto importante porre dei puntelli, lasciando 

delle tracce che possono servire alle generazioni che verranno dopo di noi. 

 Leggere queste pagine è entrare in un tempo che, forse, a parecchi di noi non appartiene, è supe-

rare i confini degli anni, tuffarsi nelle epoche precedenti che ci hanno dato le origini, renderci orgo-

gliosi per quanto i nostri avi, con fatiche, sono riusciti a definire e conservare, in un viaggio storico, 

culturale, umano e sociale. 

 Affascinanti le notizie che, da una attenta lettura emergono, circa la derivazione dei toponimi, la 

storia che contraddistingue particolari contrade, le appartenenze delle stesse a notabili del tempo, con 

le relative controversie, nonché, soprattutto riguardo alle contrade Pirrera e Mezzagnone con la loro 

carica di storia. 

 La società di Storia Patria augura ai lettori un interessante tuffo nel passato, mentre fa propria 

una affermazione tolta da “Il piccolo principe” di Antoine De Saint-Exupéry:  “Quest’uomo è il solo 

che non mi sembri ridicolo; forse perché si occupa di altro che non di se stesso” 

 

                                                                                                           Prof.ssa Maria Zisa 
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Ringraziamenti 
Nell’autunno 2014, il Consiglio Direttivo accoglieva la proposta di effettuare uno studio sulle 

contrade del territorio santacrocese partendo dall’analisi del Catasto Borbonico. La proposta, diramata 

nel corso di un’assemblea, veniva recepita favorevolmente da molti soci, che facevano pervenire le 

adesioni per la costituzione di un gruppo di studio e di lavoro. I soci Aprile Domenico, Arestia Fabri-

zio, Arestia Maurizio, Arezzo Clorinda, Arrabito Giuseppe, Baeli Gianni, Basile Carmelo, Bracchitta    

Damiano, Cannata Giuseppina, Cascone Gaetano, Corallo Angela, Di Lorenzo Concetta, Gulino Vin-

cenzo, Nativo Filippo, Vasile Tony e Vitale Maria Rosa, il 14 Novembre 2014 si riunivano per la pri-

ma volta ponendo mano allo studio sistematico del  primo catasto siciliano, impianto che, per il  Co-

mune di Santa Croce fu redatto negli anni 1843/44. Scorrendo le pagine del catasto, ci si rese subito 

conto che i nomi di molti luoghi e contrade erano scomparsi dalla memoria collettiva. Si pensò quindi 

di effettuare indagini conoscitive coinvolgendo anziani del paese, agricoltori e allevatori del territorio. 

Il gruppo di lavoro, con lodevole e appassionato impegno, si riuniva sistematicamente nei pomeriggi  

delle domeniche, e quando si approssimò l’estate si effettuarono gli incontri nelle ore serali.  

Dopo 42 incontri, il territorio comunale di Santa Croce Camerina, era stato minuziosamente 

indagato, misurato e censito, e, si poteva fare il confronto tra lo stato del territorio così come descritto 

analiticamente nel registro di catasto borbonico e lo stato attuale. Dopo 170 anni, l’uso dei suoli, le 

colture praticate, gli insediamenti di case coloniche ad uso dell’agricoltura, sono totalmente diversi da 

quelli censiti nel 1843/44; le terre aride e sabbiose ed i boschi di Punta Secca e di Punta Braccetto si 

presentano oggi come vaste distese di serre, ove vengono coltivati prodotti orticoli; le terre sterili ed 

improduttive comprese tra Punta Secca e Casuzze sono state abbondantemente urbanizzate tra gli anni 

‘60  e ‘80 del secolo scorso; solo le terre poste a nord ed a nord-est di Santa Croce Camerina hanno 

mantenuto la fisionomia che avevano a metà ottocento, ma si tratta dei pianori di Malavita, Muraglie e 

Piano Spinazza, ove si praticava e si pratica la zootecnia. Tutto l’immane lavoro del gruppo non pote-

va non essere coronato da notizie storiche e toponomastiche, inerenti ogni singola contrada; allora  mi 

sono accollato l’onere di analizzare le centinaia e centinaia di atti provenienti dagli archivi di Stato di 

Ragusa e Modica,  Siracusa, Enna e Palermo, riguardanti Riveli, Sacre Visite Pastorali, atti di infeuda-

zione, atti di affitto,  di donazione, di censi ed ogni altro documento utile per tratteggiare l’evoluzione 

del territorio santacrocese dal XV secolo ai nostri giorni. 

Consapevole che questa monografia ha sicuramente raggiunto lo scopo prefissato, che era ed è 

quello di far conoscere, ai contemporanei ed ai posteri, i toponimi e l’evoluzione storica  del nostro 

territorio, colgo l’occasione per porgere un vivo ringraziamento, unitamente al Consiglio Direttivo, a 

tutto il gruppo che ha partecipato alla realizzazione del presente lavoro. Un ringraziamento particolare 

è rivolto ai soci Arestia Maurizio e Cannata Giuseppina che hanno elaborato, con moderna strumenta-

zione, le tavole, le planimetrie delle sezioni catastali e del territorio comunale; così come un particola-

re grazie rivolgo alla socia Corallo Angela che ha elaborato le tavole con l’estensione delle contrade, 

commutando le salme, i tumoli ed i mondelli  in ettari, are e centiare; ringrazio altresì il socio Vasile 

Tony che ha curato le immagini fotografiche che corredano la presente pubblicazione. 

                                                                                                 Il Presidente della  

                                                                                   Società Santacrocese di Storia Patria 

                                                                                              Dr. Gaetano Cascone 
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Le contrade di Santa Croce Camerina 
Testo e note storiche a cura 

 di Gaetano Cascone 

 

Tracciare la storia del nostro territorio, partendo da notizie certe e documentate, non è impresa 

facile, atteso che i documenti medievali a nostra disposizione sono molto scarsi e lacunosi. Il prezioso 

cartulario di Santa Maria la Latina di Agira, composto da 420 pergamene, databili dal XI al XV secolo, 

ci fornisce le prime descrizioni del territorio santacrocese. A partire dal 1400, gli atti notarili conservati 

presso gli Archivi di Stato di Ragusa, Modica, Palermo, Siracusa ed Enna, ci consentono di individuare 

toponimi che sono rimasti immutati fino ai nostri giorni. Il territorio di Santa Croce Camerina, incunea-

to nel ben più vasto territorio comunale della città di Ragusa, per tre lati ha confini naturali, rappresen-

tati: a sud dal mare Mediterraneo, ad est dal torrente Grassullo-Biddiemi, ad ovest dal torrente Mastret-

ta-Difesa, mentre a nord il confine territoriale corrisponde al tracciato di una trazzera medievale che 

dalla fonte di Passolato conduceva a Scicli. Il feudo di Sanctae Crusis de Rosacambra venne donato nel 

1140 da Silvestro signore di Ragusa e Conte del Marsico, all’abazia di Santa Maria la latina di Gerusa-

lemme; dopo la conquista della Palestina da parte del Saladino, l’abate si rifugiò in Sicilia e amministrò 

i vasti possedimenti, elargiti da sovrani e nobili, dalla sede abaziale di Agira. Il vasto feudo di Sanctae 

Crucis de Rosacambra fu concesso, il 30 aprile 1470, dall’abate Jaimo Paternò, al nobile Pietro Celestri, 

appartenente ad una famiglia di cavalieri, originari della città francese di Lione, venuti in Italia meridio-

nale al seguito di Carlo d’Angiò. A seguito di contestate disposizioni testamentarie, nel 1535, si aprì 

una lunga vertenza, durata ben 147 anni, tra la famiglia Celestri e la famiglia Bellomo di Siracusa. Tale 

controversia, dopo diverse sentenze, fece scaturire un accordo per la divisione del feudo; “accordio” 

sancito in un atto pubblico, stipulato il 23 dicembre 1580, presso il notaio Antonino Occhipinti di Paler-

mo. Da tale atto emerge una prima descrizione dello stato del territorio, a Giovan Battista Celestri ven-

ne restituita la porzione di territorio posta ad ovest, che assunse il nome di feudo di Santa Croce, mentre 

Giovanni Cosimo Bellomo, mantenne la porzione di territorio posto ad est, che assunse il nome di Feu-

do di Risgalambri. Con la fondazione di Santa Croce, avvenuta nel 1599, gli atti pubblici di concessio-

ne di terre in affitto, per pascolo, per coltivazione di orzi e frumenti ed altre colture, si fanno molto fre-

quenti e ci permettono di delineare lo stato delle contrade agli inizi del XVII secolo. I riveli del 1616, 

1623, 1638 e 1651, sono fonti per altre notizie inerenti l’agricoltura, gli allevamenti di bestiame e le 

colture praticate nei terreni irrigui del territorio. La definitiva chiusura della lite tra i Celestri ed i Bello-

mo, con la perdita del feudo di Risgalambri da parte di quest’ultimi, ci ha lasciato una splendida rico-

gnizione in contraddittorio, poiché l’atto, stipulato nei giorni 4, 10 e 11 febbraio 1683, presso il notaio 

Attardi di Scicli, descrive, quantifica e monetizza minuziosamente, i manufatti, i muri a secco, i terreni 

dissodati, le terre incolte e boschive, i giardini e le “cannavate” irrigue, ed i miglioramenti in genere 

effettuati a tutto il 1615. Dopo il disastroso terremoto del 1693, la comunità santacrocese si irrobustisce 

con la venuta di molte famiglie provenienti da Scicli, Ragusa e Modica, e si fece sempre più pressante 

la richiesta di messa a coltura e valorizzazione di porzioni di territorio. A partire dagli anni ’30 del set-

tecento, il marchese Giuseppe Celestri, ed in seguito i figli Giovan Battista IV e Tommaso, iniziarono 

una politica di valorizzazione del territorio, con la costruzione di una fitta rete di muri a secco, che per-

mise l’affitto di terre, ad uso di masseria, ai borghesi ed ai piccoli allevatori del luogo, e non solo. Con 

la fine del feudalesimo e la nascita del moderno Comune, le mire della borghesia locale si rivolsero alla 

acquisizione di terre; i benestanti locali furono ben lieti di acquisire decine e decine di salme di terra dal  
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sempre più squattrinato marchese Giovan Battista V Celestri, che tra tavoli di gioco, belle donne e 

sollazzi vari, riuscì ad intaccare il vasto patrimonio, che i suoi avi avevano conservato quasi integro 

fino alla fine del 1700. Il governo del Regno delle due Sicilie, restaurato il potere dopo il periodo 

napoleonico, si prefissò di far eseguire il primo impianto di catasto in Sicilia, censimento che non 

era stato possibile effettuare nei decenni precedenti, per la forte opposizione dell’aristocrazia sicilia-

na, che deteneva circa l’ottanta per cento delle terre dell’isola. Tra il 1843 ed il 1844 fu effettuato 

l’impianto di catasto del Comune di Santa Croce. Lo studio di tale strumento censuario, ha permes-

so, al gruppo di lavoro, di poter analizzare e comparare lo stato delle contrade del territorio santa-

crocese. Ad oltre 170 anni dalla stesura del Catasto Borbonico, la fisionomia dei territori è totalmen-

te mutata; la fascia costiera oggi è abbondantemente urbanizzata, allora si presentava selvaggia e 

primordiale, ove le uniche costruzioni erano le vecchie torri ed uno sparuto nucleo di magazzini a 

Punta Secca; le terre oggi occupate da pregiate coltivazioni sotto serra, allora erano per lo più aride 

e sabbiose. Molti toponimi di contrade, di chiuse, di “vignali”  sono irrimediabilmente andati perdu-

ti, perché una sempre crescente semplificazione ha fatto sì che se ne perdesse la memoria storica. La 

ricostruzione storica analitica dell’evoluzione del territorio è stata possibile consultando, comparan-

do ed analizzando centinaia e centinaia di atti provenienti da fondi archivistici diversi; di alcune 

contrade si è potuto individuare l’esatto periodo in cui si formò il toponimo, di molte altre è da pre-

sumere che i toponimi fossero da tempo in uso, rispetto alla loro comparsa in un atto pubblico.    Per 

attualizzare e decodificare alcuni brani, estratti da atti del passato, si offre la sottostante tabella  con-

cernente alcune unità di misura. Le unità di valuta non ci rendono compiutamente il loro valore se 

non comparate con esempi: un contadino tra il ’600 e la prima metà dell’ottocento conseguiva me-

diamente un reddito di 5 / 6 onze annue,  una casetta terranea  aveva un valore medio di 15 onze,  il 

parroco percepiva una congrua di 20 onze,  100 pecore avevano un valore medio di 3 onze. 

MISURE  E  TABELLE  DI  RAGGUAGLIO 

Unità di misura di superficie 

Salma locale =  27. 904 metri quadrati , pari ad  ha 2  a 27 ca 04, si suddivide in 16 tumoli 

Tumolo = 1744 metri quadrati, si suddivide in 4 mondelli 

Mondello = 436 metri quadrati, si suddivide in 4 Coppi  

Coppo =  109 metri quadrati, si suddivide in 4 Garozzi , ciascuno pari a 27,25 metri quadrati 

Unità di misura  di lunghezza 

Miglio = 1485 metri, si suddivide in 45 corde 

Corda=  33 metri, si suddivide in 16 canne 

Canna=  2,062 metri, si suddivide in 8 palmi 

Palmo= 25,77 centimetri, si suddivide in 12 Once, ciascuna pari a 2,15 centimetri 

Unità di misura di valuta 

Onza (conio in oro) = 30 tarì 

Tarì (conio in argento) = 20 grani 

Grani (conio in rame) = 6 piccioli 

Piccioli (conio in rame) 
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SEZIONE DENOMINATA DELLA SPINAZZA O FEUDO SOPRANO 

 LETTERA “D” 

 

A seguito dell’accordo tra i Bellomo ed i Celestri, per la divisione del feudo di Santa Croce, 

stipulato a Palermo il 23 dicembre 1580, presso il notaio Antonino Occhipinti, la porzione di territorio 

che rimase alla famiglia Bellomo, fu denominata, per espressa pattuizione, feudo di Risgalambri o 

Scalambri; feudo che fu riaccorpato solo nel 1683 al marchesato di Santa Croce, al termine del litigio 

tra i Bellomo ed i Celestri. La sezione Spinazza, così come delimitata nell’impianto di catasto borboni-

co del 1843/44, ricadeva nella porzione dell’ex feudo Risgalambri. 

Questa sezione, contraddistinta dalla lettera “D”, era per estensione la più piccola delle quattro 

sezioni rurali in cui venne diviso il territorio di Santa Croce; era estesa salme 236 e tumoli 8, pari a 

660,3 ettari; ebbe come confini: a sud la trazzera Corsa del Palio-Fossazze, coincidente oggi con la 

strada provinciale numero 36  Santa Croce Camerina-Marina di Ragusa ; ad est il torrente Grassullo-

Biddiemi; a nord il tracciato della vecchia trazzera che da Passolato conduceva a Scicli; ad ovest la 

regia trazzera Belpiano, coincidente col tratto urbano della Via Carmine e suo prolungamento e con la 

strada comunale Timpaliscia-Muraglia. Ben presto, come ci attestano atti di affitto stipulati tra la fine 

del ‘500 e gli inizi del ‘600, il feudo di Risgalambri o Scalambri venne distinto in feudo superiore o 

Soprano e feudo Sottano; quest’ultimo, per grandi linee, corrispondeva, nel catasto borbonico del 

1843/44, alla seconda sezione rurale, detta appunto “del feudo Sottano” contraddistinta dalla lettera 

“E”. 

L’atto di divisione del 1580 ed i contratti di affitto di fine cinquecento e del seicento descrivo-

no il feudo superiore di Risgalambri come un’ondulata prateria ricca di pascoli, ove i fittavoli od i 

massari conducevano bovini al pascolo; questi poi la sera venivano ricoverati negli ovili di “Anabiti” 

della “Mortilla” e delle “Donne”. I  fertili terreni della tenuta della Mortilla erano il più frequentato 

stazionamento di bovini e ovini del territorio, con conseguente produzione di concime o “grasso”, tan-

to apprezzato per fertilizzare i terreni. Nell’accordo del 1580, atteso che il feudo di Risgalambri man-

cava di fonti per abbeverare gli armenti, si convenne che gli animali al pascolo nel predetto feudo po-

tevano essere portati per l’abbeverata alla fonte maggiore del territorio (fonte Paradiso), ricadente nel 

feudo di Santa Croce, con l’obbligo di costruire una trazzera, onde evitare lo sconfinamento degli ar-

menti nei pascoli circostanti; così nacque uno dei primi tronconi di viabilità interna al territorio dei 

tempi moderni; tale “trazeriam”, come recita l’atto, non è altro che l’attuale strada comunale Aretusa 

da tutti conosciuta come “trazzera Pirtusa”, che, all’origine, prima della fondazione di Santa Croce, 

seguiva il tracciato delle attuali Viale della Repubblica, Via Bagni, Via Fonte Paradiso. Nel Catasto 

borbonico del 1843/44 la sezione del Piano Spinazza annoverava 11 contrade, 23 vignali, 12 chiuse; ad 

una attenta analisi la stragrande maggioranza dei vignali erano prossimi e facevano parte della contra-

da Censate e molte chiuse facevano e fanno parte della contrada Muraglie. Oggi è avvenuta una sem-

plificazione, e, nell’area della sezione così come delimitata dal catasto borbonico, annoveriamo 14 

contrade e 3 chiuse.  
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CHIUSE DEL PARROCO (Ciusi ro parricu) 

La contrada, oggi all’interno dell’area urbana di Santa Croce Camerina, è in parte urbanizzata; 

si compone di 4 chiuse, estese all’origine 44 tumoli; è delimitata dalla via Mazzarelli, dalla Circonval-

lazione Piano Spinazza, e confina a nord con le chiuse delle “mandre” di San Giacomo. Le chiuse del 

Parroco prendono il nome dal parroco Carmelo Emmolo (1847-1922) che ne fu proprietario. Nell’im-

pianto di catasto borbonico erano denominate chiuse di donna Concetta Rinzivillo, nonna paterna del 

parroco Emmolo; ad essa i terreni o chiuse erano pervenuti, come dote matrimoniale, dal padre don 

Francesco di Paola, che a sua volta li aveva acquistati, con censo, dal marchese Tommaso Celestri, ne-

gli anni ottanta del ‘700. Questi terreni sono uno dei rari casi, nell’ambito del territorio comunale, di 

continuo possesso, sin dall’origine, e per via di successione ereditaria, della stessa famiglia: Rinzivillo, 

Emmolo, Iacono. 

CHIUSE DELLE MANDRE DI SAN GIACOMO (Ciusi re manniri i San Jabbicu) 

Le chiuse risultano in parte urbanizzate, sono ubicate tra le chiuse del Parroco, la strada comu-

nale Aretusa “trazzera Pirtusa” e la via Principe di Piemonte-via San Giacomo, conosciuta come 

“trazzera di San Jabbicu”. Nel catasto del 1843/44 la zona risultava censita in diversi “vignali” recanti 

il nome dei proprietari dell’epoca “zu Crispinu”(zio Crispino), “zu Carmelu”(zio Carmelo),“mastro 

Bartolo”. 

C.DA  CENSATE (Ncinsati) 

La contrada è ubicata tra la strada provinciale Santa Croce Camerina-Marina di Ragusa, la stra-

da provinciale Santa Croce Camerina-Scicli e la contrada Piano Spinazza; è attraversata da ovest verso 

est dalla “trazzera Pirtusa” ovvero strada comunale Aretusa. La contrada Censate nel sei e settecento 

era denominata contrada “Fossa o Fossazza” per via della morfologia dei luoghi, in quanto si presenta 

come una conca posta tra le contrade Marchesa, Piano Spinazza e Cozzo Cappello. La contrada assun-

se l’attuale denominazione a partire dagli anni 30 del settecento quando per volontà del marchese Giu-

seppe Celestri fu parcellizzata e data a “censo” perpetuo a diversi cittadini e borghesi di Santa Croce. 

La contrada Censate è estesa 76,9 ettari, corrispondenti a 28 salme e 5 tumoli; nel rivelo del 1750 i 

proprietari gravati di censo erano 36, che, per via di successive concessioni e frazionamenti, salirono a 

149, come si evince dall’impianto di catasto del 1843/44. La contrada Censate presenta una caratteri-

stica che è quella di essere fittamente piantumata ad alberi di carrubo e ulivo; ciò è dovuto al fatto che, 

essendo stata una delle prime contrade ad essere entrata in possesso dei santacrocesi, ancorché gravata 

da censo, fu via via valorizzata con la piantumazione degli alberi. Altra caratteristica della contrada è 

la presenza di un fitto reticolo di stradine e mulattiere, molte delle quali abbandonate ed in disuso, che 

permettevano, nei secoli passati, la viabilità interna alla contrada, consentendo ai tanti proprietari di 

raggiungere il proprio minuscolo appezzamento di terreno. Oggi per via di numerosi accorpamenti di 

lotti di terreno, la contrada Censate, si presenta meno frazionata che in passato. 

C.DA  ZAMMARRA 

Il toponimo era ed è legato ad un’unica chiusa facente parte in senso lato della contrada Censa-

te. Questa contrada, oggi, si presenta totalmente urbanizzata ed è ubicata nell’intersezione tra la Cir-

convallazione Piano Spinazza e la strada comunale Aretusa. Con molta probabilità la contrada trae il 

nome dalle numerose piante di agave, denominate in siciliano “zammarra”, che vi nascevano sponta-

nee; il toponimo compare nell’impianto del catasto borbonico del 1843/44. 
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C.DA  MARCUZZU 

E’ una piccolissima contrada, estesa poco più di 18 tumoli comprendenti due chiuse; è circonda-

ta dalla contrada Censate, prospicente la strada provinciale Santa Croce Camerina-Marina di Ragusa e 

non risulta censita nel catasto borbonico del 1843/44. Si sconosce l’origine del nome. 

CHIUSE DEL MODICANO (Ciusi ro muricanu) 

Si tratta di due chiuse, estese 5,16 ettari, incastonate tra la contrada Censate e la contrada Piano 

Spinazza, sono prospicienti la strada comunale Aretusa; di esse si sconosce l’origine del nome. 

C.DA PIANO SPINAZZA (Cianu a Spinazza) 

E’ per grandezza la seconda contrada del territorio comunale di Santa Croce Camerina, essendo 

estesa 327,5 ettari, corrispondenti a 117 salme e mezza. Nel XVII e XVIII secolo una parte della contra-

da era denominata “Mortilla” ed il resto, sbadato del feudo superiore o Soprano. In origine i confini del-

la contrada erano rappresentati dalla regia trazzera Belpiano, oggi strada comunale Timpaliscia-

Muraglia, dalla trazzera Corsa del Palio-Fossazze, oggi strada provinciale Santa Croce Camerina-

Marina di Ragusa, e dal torrente Grassullo-Donne-Biddiemi. Il Piano Spinazza confina con le contrade 

Censate, Chiuse del Modicano, Cozzo Cappello, Donne, Salonia, Nabiti, Dammusi, Muraglia e Timpali-

scia. Si sconosce l’origine del nome, ma non è azzardato ipotizzare che derivi dalla presenza di piante di 

spine, che nascono spontaneamente ed in abbondanza nel territorio. La marchesa di Santa Croce, Donna 

Marianna Celestri e Gravina nel maggio del 1841, alienò la tenuta della Spinazza, allora estesa 97 sal-

me, corrispondenti a 270,6 ettari, al canonico Antonino Interi di Comiso. Nella seconda metà dell’otto-

cento, con il frazionamento della proprietà, si vennero a creare entro i confini della contrada Piano Spi-

nazza, le contrade della Timpaliscia e dei Dammusi. 

C.DA COZZO CAPPELLO (Cuozzu Cappieddu) 

La contrada è ubicata su un’altura (cozzo) e prende il nome dalla sua configurazione, collina ton-

deggiante a forma di sommità di un cappello; confina con la contrada Piano Spinazza, si raggiunge dalla 

vicina strada provinciale Santa Croce Camerina-Marina di Ragusa. La contrada, a nord- est, è lambita 

da un tratto in disuso della strada comunale Aretusa che si collegava in contrada Donne con la strada 

comunale Fossazze-Corsa del Palio. Il toponimo Cozzo Cappello compare nel rivelo del 1750; nell’im-

pianto di catasto borbonico la contrada Cozzo Cappello era equamente divisa tra la famiglia Mauro di 

Santa Croce ed il monastero di Santo Stefano di Caltagirone; a quest’ultimo era pervenuta per donazio-

ne del Marchese Giovan Battista V Celestri e Celestri. La contrada è estesa circa 16 ettari, pari a 5 sal-

me e 11 tumoli. 

C.DA  DONNE (Ronni) 

Il toponimo “donne”, derivante sicuramente dall’arabo “ayn” che significa “fonti”, fu dato a que-

sta contrada per il fatto che, in una piccola chiusa ubicata a nord-est delle attuali case rurali, esistono 

una decina di piccole fonti scaturenti da incavi di forma cilindrica scavati nella roccia. E’ una tra le più 

antiche contrade ad essere nominata nel territorio santacrocese; il toponimo infatti viene citato nell’atto 

di concordia tra i Celestri ed i Bellomo del 1580, ove tra le altre cose, si legge: “….que medietas spec-

tans et remanens pro dicto domino Ioanne Cosma (Bellomo) incipere debet a finaitis nuncupatis di li 

Donni et pheudo nuncupato di lo Mastro usque ad maritimam exclusis supradictis terris subtius aquas 

nuncupatis li Cannaveri……”.  
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In un atto delle spese dell’Università (Comune) di Santa Croce, rogato il 28 febbraio 1777 pres-

so il solito notaio Giurato, viene citata la casa di campagna della possessione della Muraglia, che dove-

va esistere da tempo, infatti si legge: “A mastro Tommaso Manna per di lui mercede in aver acconciato 

la chiave della casa di campagna della possessione delli Muragli….Tarì 2”. La dizione “delli Muragli” 

spiega l’origine del nome della contrada atteso che entro il suo perimetro esistevano, ed esistono, delle 

emergenze archeologiche. Il primo a descriverci delle emergenze fu Sir Richard Colt Hoare (1758-

1838), figlio di ricchi banchieri londinesi, che il 7 giugno 1790 venne a Santa Croce, ospitato dal secre-

to Don Ippolito Maria Rinzivillo, che il giorno seguente lo accompagnò in contrada Muraglia. Sir Ri-

chard così scrisse: “ A circa due miglia ad est della città, in mezzo a campi di grano, scoprii i resti di 

una considerevole città. Era costruita da più massicci blocchi di pietra rispetto a quelli della costa, e i 

frammenti sono meno dilapidati; molti nascenti come torri, sparsi nella campagna. Io non potei esami-

nare il posto con molta attenzione come desideravo, non potei scoprire tracce di templi o altre costru-

zioni ornamentali. Non ho trovato alcuna menzione di queste rovine in alcun autore, antico o moderno; 

ma essi certamente indicano un punto di considerevole importanza. Il piccolo centro di Santa Croce è 

ora il solo posto abitato di una campagna una volta coltivata e popolosa”.   La contrada Muraglia, nel 

catasto borbonico del 1843/44, venne censita con il nome delle grandi chiuse che la componevano: di 

Balata, del Notaro, di Sternula, Chiuse di Peppe Natale, della Grotticella, della Bordoneria, della Fame, 

della Sterna Nuova, di Cozzo di Palla. Le chiuse sopra elencate furono circondate di muri a secco nella 

seconda metà del ‘700; di alcune di esse si conosce l’estensione originaria per via di alcuni contratti di 

affitto stipulati nel mese di agosto 1795 tra il governatore ad interim del marchesato di Santa Croce, il 

parroco don Gaetano Maria Carratello ed il massaro Apollonio Cascone; negli atti si legge: “illa clau-

sura nominata la Grutticella con suo vignalotto e mandra consistente in salme 9 e tumoli 14”; “illa 

clausura nomata la Gebbia della Muraglia consistente in salme 2 e tumoli 6”; “illa clausura terre no-

mata delle trazzere seu del Notaro consistente in salme 6 tumoli 5 mondelli 2, item alia clausura terre 

nomata dello Sbadato della Muraglia seu della Sternula consistente in salme 5 tumoli 5 mondelli 

2…..alia clausura nomata della Balata seu Burgio consistente in salme 5 tumoli 10”. Le superiori chiu-

se della contrada Muraglia, assieme ad altre terre, vennero donate dal marchese Giovan Battista V Ce-

lestri alla sorella Donna Emanuela che aveva sposato don Emanuele Moncada Principe di Monforte; a 

quest’ultimo esse risultavano censite nell’impianto di catasto borbonico del 1843/44. Oggi la contrada 

Muraglia è estesa 87 salme e 12 tumoli corrispondenti a 245 ettari. 

 

 

TOPONIMI DI CONTRADE  SCOMPARSE 

 

C.DA BRUALETTA o BRUGALETTA 

Si trattava di due chiuse, chiamate “vignali” nell’impianto di catasto borbonico del 1843/44; il 

toponimo compare in un atto di affitto di terre rogato il 23 luglio 1755 presso il notaio Guglielmo Giu-

rato, ove Antonino Bellassai secreto di Santa Croce, affittava al massaro Antonino Giuca di Scicli 34 

salme e 8 tumoli di terra nel feudo Soprano “incominciando dalla grassura delle Donne e fino alli viola 

(viottoli) e casaleno di Brogaletta…..e 16 salme nel feudo Sottano incominciando dal pozzo del Vaino

(?) fino alla via di Scicli…”. Si sconosce l’origine del nome; si ipotizza, comunque, che derivi dal co-

gnome di chi l’ebbe per primo censita o la coltivò per lungo tempo. 
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CHIUSA DI BITTULA 

La chiusa di Bittula, nell’impianto di catasto borbonico era estesa 10 tumoli ed era ubicata tra la 

Costa del Pagliaro e la Muraglia. Si ipotizza che il toponimo derivi dal mastro di muri a secco Antonio 

Allibrio detto “Bittula” che costruì i muri a secco di tre chiuse nella contrada Donne, come ci attestano 

le spese della corte marchesale, rilevate da un atto rogato a Santa Croce il 13 agosto 1777 presso il no-

taio Guglielmo Giurato. Il predetto mastro Allibrio dovette recingere con muri a secco anche le grandi 

chiuse della contrada Muraglia e, non è azzardato ipotizzare che, una parte della retribuzione gli venne 

compensata con l’acquisizione di una chiusa che prese il suo nome. E’ il caso di evidenziare che il valo-

re ed il costo dei muri a secco, andò progressivamente a diminuire nel corso dei secoli XVII e XVIII, 

atteso che l’atto di apprezzamento di cose diverse stipulato nei giorni 4, 10 e 11 febbraio 1683 presso il 

notaio Attardi di Scicli, ci fornisce per i muri a secco il valore di 45 grani  per ogni canna lineare (metri 

2,06478), mentre nel contratto del 6 giugno 1755 stipulato tra il marchese Giovanni Battista IV Celestri 

e mastro Angelo Vitale, ogni canna di muro a secco avente altezza 4 palmi (metri 1,03), fu computata  

14 grani; invece nel ricordato atto del 13 agosto 1777, il costo era di 12 grani la canna. 

C.DA  MORTILLA 

La tenuta della Mortilla, oggi toponimo sconosciuto anche agli anziani della comunità, era già 

alla fine del ‘500 una delle fattorie più feraci del territorio. Viene indirettamente citata nel 1580 nell’at-

to di divisione del territorio tra i Celestri ed i Bellomo. Da un atto del 25 febbraio 1608 rogato dal no-

taio Giuseppe Vaccaro di Scicli apprendiamo che la tenuta della Mortilla era circondata da muri a secco 

e vi esisteva una mandra; presso lo stesso notaio, nel 1611 fu stipulato tra Agostino Celestri, secreto di 

Santa Croce, ed il borghese Giuseppe La Medica di Scicli, un contratto di affitto della tenuta Mortilla; 

dalla lettura di questo contratto apprendiamo l’origine del nome: “all’ultimo anno (di affitto) essendoci 

mortilla a scutulari possia quella dicto de la Medica scutularsi etiam per tutta Septembris dell’ultimo 

anno etiam de pacto”, quindi la contrada prendeva il nome dalle piante di mirto, dette in dialetto sicilia-

no “murtilla o murtidda”, che a quel tempo dovevano crescere in abbondanza nella contrada. La tenuta 

della “Mortilla” fu dotata di case rurali tra la fine del ‘600 e gli inizi del ‘700; dalle spese della corte 

marchesale apprendiamo che il marchese Giovan Battista V Celestri e Celestri incaricò nel 1797 l’ar-

chitetto Teodoro Gigante, il progettista dell’ampliamento della chiesa madre di Santa Croce, a predi-

sporre relazioni tecniche per sistemare e riparare la vecchia casa della Mortilla; il resoconto delle spese, 

rogato a Santa Croce presso il notaio Antonino Salvo, il  6 febbraio 1798, così recita: “ A 2 Dicembre 

1797  - onze 8 - A mastro Croce Lupo e compagni sono in conto degli acconci e ripari fatti alla casa 

della tenuta della Mortilla secondo la relazione riversata dall’Architetto T. Gigante…. A 10 detto di-

cembre 1797- onze 8 tarì 2 grana 3 a detto Lupo e compagni a completamento di onze 16 tarì 2 e grana 

3 stante onze 8 ricevute in avanti, sono per l’acconci e ripari fatti nella casa della tenuta della Mortilla 

secondo la relazione dell’Architetto Gigante…..”. Da un atto stipulato il 5 marzo 1817 presso il notaio 

Pietro Scattarelli apprendiamo la consistenza numerica degli alberi di carrubo e ulivo esistenti nel mar-

chesato di Santa Croce; il conteggio fu eseguito da un certo Pietro Mania, perito nominato dal marchese 

Giovan Battista V Celestri e Celestri, al fine di consegnare le piante al barone Guglielmo Vitale, che 

aveva preso in affitto il marchesato. Risultarono piantumati nella tenuta di Mortilla 352 alberi di carru-

bo e 28 alberi di ulivo. I marchesi di Santa Croce, negli anni ’30 dell’ottocento, vendettero la tenuta del-

la Mortilla, estesa 15 salme e 6 tumoli, a donna Giovanna Vitale-Ciarcià. Nella mappa cartografica, a 

corredo dell’impianto di catasto del 1843/44, la cava del torrente Grassullo-Biddiemi-Finaita, veniva 

denominata “Cava dei Mortelli”. Nella seconda metà dell’ottocento il toponimo Mortilla cadde in disu-

so, ed i terreni della contrada vennero associati al toponimo Piano Spinazza.  
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Contrada  Piano Spinazza - Masseria e case rurali già denominate della Mortilla 
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SEZIONE “D” DELLA SPINAZZA 

  

  
ESTENSIONE ATTUALE 

  

    
TOPONIMO ha. a. ca. 

  

Salme      
locali 

     1  CHIUSE DEL PARROCO     7.71.65 

  

2.77 

     2 CHIUSE 
DELLE MANDRE DI 
SAN  GIACOMO 

   3.95.27 
  

1.42 

     3 CONTRADA CENSATE  76.90.00 
  

27.56 

     4 CONTRADA ZAMMARRA    1.93.96 
  

0.70 

    5 CONTRADA MARCUZZU    3.15.86 
  

1.13 

    6 CHIUSE DEL MODICANO     5.46.74 
  

1.96 

    7 CONTRADA PIANO SPINAZZA 327.62.58 
  

117.41 

    8 CONTRADA COZZO CAPPELLO 15.91.24 
  

5.70 

    9 CONTRADA DONNE 19.24.93 
  

6.90 

  10 CONTRADA SALONIA  2.14.39 
  

0.77 

  11 CONTRADA TIMPALISCIA 30.45.80 
  

10.92 

  12 CONTRADA NABITI 36.33.15 
  

13.02 

  13 CONTRADA DAMMUSI 20.66.74 
  

7.41 

  14 CONTRADA PIZZO GALLUZZO 18.11.06 
  

6.49 

  15 CONTRADA COSTA SAMPOGNA 13.58.74 
  

4.87 

  16 CONTRADA COSTA   PAGLIARO 10.17.12 
  

3.65 

  17 CONTRADA MURAGLIA 244.92.45 
  

87.77 

ha = mq   10.000 

Salma  locale  = mq   27.904 
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SEZIONE “D” DELLA SPINAZZA  

  

CATASTO BORBONICO 

 

    
TOPONIMO 

Salme   

Catastali   
ha a ca 

  1  VIGNALE ZU CRISPINO 1,648   2.87.41 

  2 VIGNALE ZU CARMELO 0,999   1.74.22 

  3 CHIUSE DI DONNA CONCETTA (RINZIVILLO) 4,994   8.62.23 

  4 VIGNALE DI FERRARO 1,274   2.22.18 

  5 VIGNALE DI MASTRO BARTOLO 1,398   2.46.81 

  6 VIGNALE DELLE MURAGLIE 0,749   1.30.62 

  7 VIGNALE DELLE ZAMMARRE 0,999   1.74.22 

  8 VIGNALE DI MANNA 0,400   0.69.76 

  9 VIGNALE DEL POZZO 1,356   2.36.48 

10 VIGNALE DEL SALE 3,098   5.40.29 

11 CHIUSE DI MIRABELLA 6,561   11.44.23 

12 CHIUSE DI GULINO 1,075   1.87.48 

13 VIGNALE DI GIARRATANA 7,841   13.04.68 

14 CONTRADA PIANO DELLA SPINAZZA 155,024   270.36.18 

15 CHIUSA DI BITTULA 1,036   1.80.67 

16 CHIUSA DEL MODICANO 2,964   5.16.92 

17 VIGNALOTTO DEL MODICANO 0,171   0.29.82 

18 CONTRADA COZZO  CAPPELLO 8,755   15.26.87 

19 CHIUSA DELLE DONNE 4,420   7.70.84 

20 GRASSURE DELLE DONNE 5,000   8.72.00 

21 VALLONE DI BIDDEMI 3,196   5.57.38 

22 VIGNALOTTO DI SALONIA 1,150   2.00.56 

23   FINAITA 0,587   1.02.37 

24 VIGNALOTTO DI BRUGALETTA 1,451   2.53.05 

25 CONTRADA NABITI 17,730   30.92.11 

26 PIZZO GALLUZZO 6,532   11.39.18 

27 CHIUSA GRANDE DI PIZZO GALLUZZO 2,597   4.52.91 

28 CHIUSA DI OLIVA 6,393   11.14.93 

29 CHIUSA DI BALATA 8,428   14.69.84 

30 CHIUSE DI PEPPE NATALE 18,385   32.06.34 

31 CHIUSA STIRNULA 7,891   13.76.19 

32 COSTA SAMPOGNA 8,217   14.33.04 

33 COSTA PAGLIARO 3,521   6.14.06 

34 CHIUSA DEL NOTARO 9,601   16.74.41 

35 CONTRADA MORTILLA 21,574   37.62.50 

36   VALLONE 6,093   10.62.61 

37 CONTRADA CENSATE 45,866   79.99.03 

ha = mq   10.000 

Salma  catastale  = mq   17.440 
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SEZIONE DENOMINATA DEL FEUDO SOTTANO 

LETTERA “E” 

 

Questa sezione, contraddistinta dalla lettera “E”, era per superficie la terza tra le quattro sezio-

ni rurali in cui venne diviso il territorio di Santa Croce, con l’impianto di catasto borbonico del 

1843/44; era estesa salme 303 e tumoli 4, pari a 846,12 ettari; aveva come confini: a nord la trazzera 

Corsa del Palio – Fossazze, coincidente oggi con la strada provinciale numero 36 Santa Croce Cameri-

na – Marina di Ragusa ; ad est il torrente Grassullo -Biddiemi- Finaita; a sud il mare Mediterraneo; ad 

ovest la regia trazzera che da Santa Croce conduceva a Punta Secca; questa proprio in quegli anni ve-

niva trasformata in strada carrozzabile, prima del territorio comunale, come ci attesta il dottor Angelo 

Linares nel suo opuscolo “Riflessioni - Sovra Santacroce”. 

Il Sottano faceva parte del feudo di Risgalambri; gli atti di affitto del seicento lo descrivono 

come terre aperte “scapole” percorse da viottoli, terre degradanti verso il mare, che diventavano via 

via aride e sabbiose. Nell’estremo lembo occidentale del feudo Risgalambri, Giovanni Cosimo Bello-

mo fece costruire tra il 1593 ed il 1594 una torre che prese il nome dal promontorio su cui sorse, Sca-

lambri, ed impiantò negli anni seguenti una vigna, estesa 7 salme; essa si estendeva da capo Scalambri 

alla punta del Longobardo, qui fu costruito un palmento per la pigiatura delle uve, insolia e moscatel-

lo, prodotte dalla vigna. 

Il feudo Sottano era attraversato da una vecchia viabilità fatta di “jola”(viottoli); questi conver-

gevano verso una trazzera, che dalle timpe del Longobardo e dalle Anticaglie risaliva la collina e rag-

giungeva la contrada Pirrera ed il Mulino Vecchio; su questo antico percorso in seguito, si impiantò, 

in parte, la strada che oggi conosciamo come comunale Vignazze. Nel feudo Sottano, fino alla metà 

del 1700, esistevano poche chiuse, concentrate in contrada Pirrera ed in contrada Pescazzi. A partire 

dal 1755, per volontà del marchese Giovan Battista IV Celestri, fu intrapresa una generale riqualifica-

zione delle terre del marchesato. Nel feudo Sottano, ancorché scarso di pietra calcarea dura, furono 

costruite due grandi chiuse, dette Nuove; fu impiantato un grande uliveto in contrada Vignazze-

Longobardo, anch’esso circondato di muro a secco; fu data la possibilità, su iniziativa di Giuseppe 

Usai governatore e secreto di Santa Croce, ai cittadini che affittavano stacchi di terra, di poterle recin-

tare con muriccioli a secco con l’istituto dello scorporo delle spese, come avvenne nelle contrade Co-

sta Casino, Canestanco, Biddiemi,  Piano Pellegrino, Cozzo Fava e Cozzo Morana.  

Nel catasto borbonico del 1843/44, si riscontrava ancora l’utilizzo antico dei terreni ricadenti 

nel feudo Sottano, infatti a parte i terreni venduti con censo a diversi cittadini di Santa Croce, il restan-

te territorio era adibito al pascolo per pecore e capre; in questa sezione la signora marchesa  donna 

Marianna Celestri e Gravina possedeva duecento cinquantacinque salme e sei tumoli di terra concen-

trati nelle contrade Sottano, Vignazze-Longobardo e Bosco della Secca. Oggi nell’area della sezione, 

così come delimitata dal catasto borbonico, ci sono 16 contrade ed 1 chiusa. Tutta la fascia costiera da 

Punta Secca a Casuzze è stata urbanizzata a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso, formando le bor-

gate di Casuzze, Finaiti, Finaiti Nord, Caucana  e una parte di Punta Secca. 
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C.DA  CORSA DEL PALIO (Cursa ro paliu) 

Per antica tradizione orale, raccolta anche da storici locali, il nome della contrada deriverebbe 

da un evento organizzato tra il 1600 ed il 1602 dai Marchesi Celestri, cioè da una corsa di cavalli, con 

un premio per il vincitore, detto palio; la festa era finalizzata alla celebrazione della nascita di Santa 

Croce. Buona parte dell’originaria contrada è stata urbanizzata e corrisponde ad una porzione del quar-

tiere Mazzarelli; i terreni residui circoscritti dal prolungamento della Via Mazzarelli e dalla Circonval-

lazione Canestanco, sono estesi 6 ettari circa. 

C.DA CANESTANCO (Canistancu) 

La contrada Canestanco, confina a nord con l’abitato di Santa Croce Camerina e con la contrada 

Corsa del Palio, ad est con la strada provinciale Santa Croce Camerina-Marina di Ragusa, con le chiuse 

di San Francesco, con cozzo Fava e Cozzo Morana, a sud con le contrade Pellegrino e  Pulito, ad ovest 

con la strada provinciale Santa Croce – Punta Secca. Oggi la contrada è estesa 60 ettari, corrispondenti 

a 21 salme e mezza. Nell’impianto di catasto borbonico la contrada risultava meno estesa, atteso che ai 

nostri giorni la contrada Canestanco include terre che allora erano state censite come “Chiuse di donna 

Concetta Rinzivillo” e “chiuse del Camposanto”. Quest’ultime erano così denominate perché in quel 

luogo, tra il 1839 ed il 1840, era stato costruito il cimitero di Santa Croce, a noi noto come cimitero 

vecchio. Si sconosce l’origine dell’etimo Canestanco,  su di esso sono fiorite fantasiose supposizioni. 

CHIUSE DI SAN FRANCESCO (Ciusi i San Franciscu) 

Non vengono citate nel catasto borbonico, si tratta di due chiuse, estese poco più di 5 ettari, cor-

rispondenti a 29 tumoli e 3 mondelli, prospicienti la strada provinciale Santa Croce Camerina-Marina 

di Ragusa, confinanti con le contrade Canestanco e Cozzo Fava. 

C.DA COZZO MORANA (Cuozzu i Murana) 

Il Cozzo Morana è ubicato su un poggio a sud est di Santa Croce Camerina; confina con le con-

trade Canestanco, Pellegrino e Cozzo Fava; è esteso appena 2,3 ettari, corrispondenti a 13 tumoli e 2 

mondelli. La contrada mutua il nome dalla famiglia Morana, che aveva ottenuto agli inizi dell’ottocen-

to, dai marchesi Celestri, la proprietà a censo. Nell’impianto di catasto borbonico del 1843/44, a Cozzo 

Morana esisteva una casa rurale, che, assieme al terreno era proprietà del Sacerdote Don Guglielmo 

Morana, figlio di Filippo. 

C.DA COZZO FAVA (Cuozzu  Fava) 

La contrada Cozzo Fava confina a nord con la strada Provinciale Santa Croce Camerina-Marina 

di Ragusa, ad est con la contrada Pellegrino, a sud con le contrade Pellegrino e Cozzo Morana, ad ovest 

con le contrade Canestanco e Chiuse di San Francesco. Il toponimo compare nell’impianto di catasto 

borbonico del 1843/44, prende il nome da Tommaso Fava, figlio di Filippo, che aveva acquistato a cen-

so un piccolo lotto di terra prospicente la trazzera Corsa del Palio Fossazze, oggi Santa Croce Camerina 

- Marina di Ragusa. La contrada risulta estesa 11,6 ettari corrispondenti a poco più di 4 salme. 

C.DA PULITO 

La contrada è posta tra le contrade Vigna Lupi, Canestanco, Pellegrino e Sottano ed è attraver-

sata dalla strada provinciale Santa Croce - Punta Secca. Il toponimo compare nel catasto borbonico con 

il termine di “vignalotti di Pulitu”. La contrada è estesa 8,5 ettari, pari a 3 salme locali; si sconosce l’o-

rigine del nome. 
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C.DA  PELLEGRINO (Pillirinu) 

La contrada Pellegrino confina a nord con le contrade Canestanco, Cozzo Morana e Cozzo Fava, 

ad est con la strada provinciale Santa Croce Camerina- Marina di Ragusa, a sud con la contrada Sottano 

e ad ovest con le contrade Pulito ed Inclimona. Il toponimo compare nel rivelo del 1750, col nome di 

Cozzo Pellegrino. La contrada spesso si inframmezza e si confonde con la contrada Sottano da cui deri-

va, in quanto non risultava come contrada a sé stante nell’impianto di catasto borbonico. La contrada 

Pellegrino è estesa 49,3 ettari, corrispondenti a circa 17 salme e mezza. Si sconosce l’origine del nome.  

C.DA SOTTANO (Suttanu) 

Con il termine sottano, a partire dal ‘600 si indicò il feudo inferiore di Riscalambri o Scalambri, 

cioè quella porzione di territorio delimitata a nord dalla trazzera Corsa del Palio-Fossazze, corrisponden-

te alla strada provinciale Santa Croce Camerina-Marina di Ragusa, dal torrente Grassullo-Biddiemi-

Finaita ad est e dal torrente di San Giovanni ad ovest, degradante verso il mare. Nel sei e settecento il 

feudo Sottano veniva affittato per il pascolo degli ovini; le uniche chiuse allora esistenti erano quelle 

della contrada Pirrera e di Piscazzi, mentre nell’estremo lembo occidentale del feudo, in prossimità della 

torre di Punta Secca, era ubicata la vigna del Longobardo. Numerosi contratti di affitto di fine seicento e 

inizi settecento denominano le terre come Sbadato del feudo Sottano, ove con il termine sbadato si indi-

cava un terreno non curato. Nella seconda metà del settecento con la creazione delle Chiuse Nuove, del-

le chiuse di Costa Casino, delle chiuse di contrada Canestanco e l’ampliamento delle chiuse di contrada 

Piscazzi, il feudo Sottano si andò spezzettando; oggi la contrada risulta smembrata come residuale  di 

quello che fu il feudo sottano seicentesco allora esteso circa 400 salme locali. Una parte della contrada 

Sottano è posta a sud della contrada Pirrera e della contrada Inclimona ed a nord delle contrade Chiuse 

Barone, Carrubelle di Punta Secca, Costa Casino e Chiuse Nuove; un’altra porzione della contrada Sot-

tano fa da cuscinetto tra la contrada Pellegrino e le contrade Piscazzi e Biddiemi. Nel catasto borbonico, 

la contrada Sottano, era proprietà esclusiva della marchesa Marianna Celestri; allora era estesa 136 sal-

me e mezza, oggi, la contrada, nei due tronconi, si è ridotta a 169,4 ettari, pari a 60 salme e 11 tumoli. 

C.DA INCLIMONA 

La contrada Inclimona confina a nord con la contrada Pellegrino, ad est con la contrada Piscazzi 

a sud con la contrada Sottano e ad ovest con la strada Santa Croce - Punta Secca. Il toponimo compare 

nel catasto borbonico del 1843/44; la contrada è estesa 11,7 ettari corrispondenti a 4 salme e 5 tumoli.  

Si sconosce l’origine del nome, si ipotizza comunque che derivi dal cognome di chi l’ebbe censita per 

primo, o la coltivò per lungo tempo. 

C.DA PESCAZZI (Piscazzi) 

La contrada Piscazzi confina a nord con la contrada Sottano, ad est con la strada provinciale San-

ta Croce Camerina-Casuzze, a sud con le contrade Finaiti e Chiuse Nuove, ad ovest con le contrade Sot-

tano e  Inclimona. Nella ricognizione, in contraddittorio e con periti, che si tenne nei giorni 4, 10 e 11 

febbraio 1683, già citata, vennero stimate cose diverse e migliorie effettuate nei feudi di Santa Croce e 

di Risgalambro sino a tutto l’anno 1615; il notaio Antonino Attardi di Scicli annotò stime, misure e valu-

tazioni  di ogni singola cosa esaminata; tra le altre cose nell’atto si può leggere: “di più esso Rev. Sacer-

dote della Saguna arbitre et experto dice et declara haver stimato prezato et mensurato l’infrascripti 

chiuse et grassure cioè la chiusa della Mortilla la chiusa della Pirrera….la chiusa delli Piscazzi et li 

grassuri tutti esistenti nel fego di Sgalambri essere di terreno smacchiato sotto et sopra….salmi trenta-

cinque ” . 
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Da ciò si deduce che la chiusa di Piscazzi esisteva già nel 1615, e che, assieme alla chiusa della 

Pirrera, risultavano essere gli unici terreni circondati da muri a secco del feudo Sottano, e tali rimasero 

per tutto il seicento. Nel rivelo del 1750 Pietro e Stefano Iozzia possedevano due chiuse in contrada Pi-

scazzi, estese 5 salme e 10 tumoli. Il nome della contrada non compare nel catasto borbonico del 

1843/44, poiché i terreni e le chiuse vennero registrate con i nomi dei proprietari dell’epoca, mentre una 

parte fu chiamata semplicemente feudo Sottano. Oggi la contrada Piscazzi è estesa 124,7 ettari, corri-

spondenti a 44 salme e 11 tumoli; si sconosce l’origine del nome.  

C.DA BIDDIEMI 

In molti comuni siciliani esiste una contrada denominata Biddiemi; il toponimo è la corruzione, 

in dialetto siciliano, di Betlemme; ciò che accomuna le suddette contrade è l’esistenza di un’edicola vo-

tiva, di una piccola chiesa o cappella dedicata alla natività. La contrada Biddiemi del nostro comune 

confina a nord con le contrade Sottano e Filosofo, ad est con il torrente Grassullo Biddiemi-Finaita, a 

sud con la contrada Vallone di Casuzze e ad ovest con la strada comunale Santa Croce Camerina - Ca-

suzze. Nel catasto borbonico, il toponimo “vallone Biddiemi” era attribuito ai terreni prospicienti il tor-

rente, posti a nord delle contrade Salonia e Brugaletta, mentre  l’attuale contrada veniva denominata 

Sottano ed una parte veniva indicata con toponimi da tempo scomparsi “vignali di Orecchia”, 

“Caneddu”, “ Romanello”. La contrada Biddiemi oggi è estesa 41 ettari, corrispondenti a 14 salme e 8 

tumoli. Nel nostro dialetto, anche il ponte della strada provinciale Santa Croce Camerina-Marina di Ra-

gusa viene denominato “ u ponti a Biddiemi”. 

C.DA FILOSOFO (Filosifu) 

La contrada è ubicata al limite orientale del territorio comunale, confina a nord con le contrade 

Piano Spinazza e Donne, ad est con il torrente Grassullo-Biddiemi-Finaita, a sud con la contrada Bid-

diemi, la contrada è tagliata in due dalla strada provinciale n. 36 Santa Croce Camerina- Marina di Ra-

gusa. Nell’impianto di catasto borbonico il toponimo Filosofo era riferito ad un’unica piccola chiusa 

confinante con il torrente; oggi la contrada è estesa 19,6 ettari, corrispondenti a 7 salme. Il toponimo 

deriva da Giuseppe Filosofo, trovatello nato il 31 ottobre 1808, che per diversi anni coltivò la piccola 

chiusa confinante con il torrente.  

C.DA VALLONE DI CASUZZE o CASAZZE 

Questa contrada, denominata anche Finaita di Casuzze, confina ad est con il torrente Grassullo-

Biddiemi-Finaita, a sud con il centro abitato di Casuzze e Finaiti Nord, ad ovest con la strada provincia-

le Santa Croce Camerina-Casuzze e a nord con la contrada Biddiemi. Nel catasto borbonico è censita 

con i nomi dei proprietari dei lotti di terreno, il termine Casuzza o Casazze compare proprio nel conte-

sto del censimento catastale del 1843/44. La contrada è in buona parte urbanizzata, l’estensione residua 

dei terreni è 34,5 ettari. 

C.DA FINAITA 

La contrada Finaita confina a nord con la contrada Piscazzi, ad est con le borgate di Finaiti Nord 

e Finaiti, a sud con la borgata di Caucana, ad ovest con la contrada Chiuse Nuove. Il nome deriva da 

“confine”; negli atti di affitto di terre del ‘500 e del ‘600 si riscontra più volte il termine “finaita”; ad 

esempio l’accordio del 1580, nel descrivere i confini del feudo, cita la finaita delle Donne. Anche gli 

atti di fitto di fine seicento parlano di “finaita” per indicare i terreni posti al limite del territorio del mar-

chesato, in considerazione che il territorio di Santa Croce confinava e confina per tre lati con il territorio 

comunale di Ragusa e quindi con la Contea di Modica.  
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SEZIONE “E” EX FEUDO SOTTANO 

  

ESTENSIONE  ATTUALE 

 

    
TOPONIMO  ha. a. ca. 

  

Salme    
locali 

  1  CONTRADA CORSA DEL PALIO 6.19.17 
  

2.21 

  2 CONTRADA CANESTANCO 60.16.67 
  

21.56 

  3 CHIUSE DI SAN FRANCESCO 5.19.33 
  

1.86 

  4 CONTRADA COZZO  MORANA 2.33.72 
  

0.83 

  5 CONTRADA COZZO FAVA 11.59.66 
  

4.15 

  6 CONTRADA PULITO 8.46.93 
  

3.03 

  7 CONTRADA PELLEGRINO 49.35.92 
  

17.68 

  8 CONTRADA SOTTANO 169.41.86 
  

60.71 

  9 CONTRADA INCLIMONA 12.09.47 
  

4.34 

 10 CONTRADA PESCAZZE 124.77.15 
  

44.71 

 11 CONTRADA BIDDIEMI 40.99.08 
  

14.85 

 12 CONTRADA FILOSOFO 19.66.58 
  

7.04 

 13 CONTRADA 
VALLONE DI CASUZZE 
O CASAZZE 

10.75.00 
  

3.85 

 14 CONTRADA FINAITA 30.05.29 
  

10.77 

 15 CONTRADA CHIUSE  NUOVE 80.24.13 
  

27.75 

 16 CONTRADA COSTA  CASINO 26.83.47 
  

9.17 

 17 CONTRADA VIGNAZZE 43.57.11 
  

15.61 

ha = mq  10.000 

Salma  locale = mq  27.904 
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SEZIONE “E” EX FEUDO SOTTANO  

CATASTO BORBONICO 

    
TOPONIMO 

Salme 

Catastali   
   ha a ca 

  1  CHIUSA DI SANT'ANTONIO 1,511 
  

2.63.51 

  2 CONTRADA CORSA DEL PALIO 5,399   9.41.58 

  3 CONTRADA VERSO CORSA DEL PALIO 4,972   8.67.11 

  4 VIGNALE DI DONNA CONCETTA 6,192   10.79.88 

  5 CONTRADA DELLO STRADONE 1,273   2.22.01 

  6 CONTRADA VERSO CANESTANCO 2,731   4.76.28 

  7 CONTRADA CANESTANCO 6,621   11.54.70 

  8 TERRE CANESTANCO  VIGNAZZOLA 4,899   8.54.38 

  9   CAMPO  SANTO 0,081   0.14.14 

10 CONTRADA DEL CAMPO SANTO 2,678   4.67.04 

11 FONDO DI BARTOLO DI BENEDETTO 1,049   1.82.94 

12 VIGNA DI PULITO 2,672   4.65.99 

13 CONTRADA SOPRA  CANESTANCO 2,764   4.82.04 

14 TERRE APERTE SOPRA CANESTANCO 5,432   9.47.34 

16 CONTRADA COZZO  DI  MORANA 1,598   2.78.69 

17 CONTRADA COZZO  DI  FAVA 6,425   11.20.52 

18 FONDO DI  FISCO 0,250   0.43.60 

19 CHIUSA DELLA  FAVA 3,307   5.76.74 

20 CONTRADA SOTTANO 218,338   380.78.14 

21   TUMOLI 20 1,998   3.48.45 

22 CONTRADA DI  INCLIMONA 6,909   12.04.92 

23 VIGNALOTTO DEL  MUGNO 5,390   9.40.01 

24 VIGNALOTTO DI ORECCHIA 2,497   4.35.47 

25 CONTRADA FILOSOFO 1,799   3.13.74 

26 VIGNALE DI CANEDDU 2,078   3.62.40 

27 VIGNALE ROMANELLO 1,998   3.48.45 

28 CONTRADA DELLA FINAITA 5,396   9.41.06 

29 VIGNALE DI  MASTRO CARMELO 2,492   4.34.60 

30 CHIUSA DI  PUGLISI 4,357   7.59.86 

31 VIGNALOTTO DI  PUGLISI 1,997   3.48.27 

32 CONTRADA DELLA CASUZZA 1,967   3.43.04 

33 VALLONE DELLA CASUZZA 4,197   7.31.95 

34 CHIUSA DI LUIGI 8,341   14.54.67 

35 CHIUSA DELLA FINAITA 3,745   6.53.12 

36 CONTRADA CHIUSE NUOVE 39,557   68.98.74 

37 CONTRADA VIGNAZZE  DI  LONGOBARDO 39,607   69.07.46 

38 CONTRADA BOSCO  DELLA  SECCA 77,811   135.70.23 

ha = mq  10.000 

Salma  catastale  = mq  17.440 
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Le contrade Finaita e Casuzze viste dalla contrada Pescazzi 

Contrada  Cozzo Fava - Panorama,  sullo sfondo le 

contrade Cozzo Morana e  Canestanco 

L’ex feudo Sottano visto da Cozzo Cappello - In primo piano il retro della villa Schininà  
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C.da Canestanco - Cappella del 

Cimitero Vecchio (1839-1840) 



 

SEZIONE DENOMINATA  DEI MOLINI  E  DEL BRAZZETTO 

 LETTERA “F” 

 

Nel catasto borbonico del 1843/44, questa sezione, originariamente, era divisa in due: la sezione 

dei Mulini e la sezione del Braccetto; nella stesura finale si pensò di accorparle. La delimitazione origi-

naria doveva essere il fiume di Santa Croce, che si forma dalla Fonte Paradiso. La sezione, contraddi-

stinta dalla lettera “F”, era la più vasta tra le quattro sezioni rurali in cui venne diviso il territorio di 

Santa Croce; era estesa 675 salme e 4 tumoli, corrispondenti  a 1884,12 ettari; ebbe come confini: a 

nord la trazzera “Mirio-Dierna-Baccanese-San Martino”; ad ovest il torrente Mastretta-Difesa; a sud il 

mare Mediterraneo; ad est la regia trazzera che da Santa Croce conduceva a Punta Secca. 

Questa sezione era pertinente, in gran parte, al feudo di Santa Croce, feudo che ritornò in posses-

so della famiglia Celestri nel 1583 a seguito dell’atto di divisione o “accordio” del 23 dicembre 1580. 

In questa sezione erano ubicati i migliori terreni irrigui del feudo, concentrati nelle contrade Baccanese 

e Mezzagnone; essi usufruivano del diritto delle acque della sorgente di Passolato, ubicata nel territorio 

di Ragusa, mentre le cannavate delle contrade Pezza, Pezze di Fico, Giannetti, Piraino, Margi, Donnan-

na, Bruca e Bagno di Mare, usufruivano delle acque della Fonte Paradiso e della fonte di Donnanna; 

numerosi erano gli orti irrigui. Questa sezione ospitava “i giardini”, (come venivano e vengono deno-

minati in siciliano gli agrumeti), detti Piccolo e Grande, di Bagno di Mare e della Corsia nonché i due 

mulini: uno chiamato Vecchio e l’altro Nuovo. Il primo, di origine medievale, è denominato 

“Molinaccio” nei resoconti di Tommaso Fazello e di Antonio Giulio Filoteo degli Omodei, che visita-

rono il territorio nel XVI secolo; il secondo, detto nuovo, fu costruito per volontà del marchese Giovan-

ni Battista IV Celestri e Grimaldi, tra il 1755 ed il 1756, dal capo mastro Francesco Verde, originario di 

Oneglia (Imperia) e residente a Comiso.  

Questa sezione ospitava altresì la stragrande maggioranza dei terreni incolti ed infruttiferi del 

territorio comunale di Santa Croce, che nell’impianto di catasto borbonico vennero censiti come terre 

sterili e sabbiose, ricadenti nelle due contrade Bosco del Braccetto e Bosco della Secca, insieme estese 

617 ettari corrispondenti a 221 salme. Dopo la morte della marchesa di Santa Croce donna Marianna 

Celestri e Gravina, avvenuta il 12 giugno 1866, le superiori contrade pervennero, per disposizione te-

stamentaria, a don Romualdo Trigona Principe di Sant’Elia, il quale provvide a trasformare le terre sab-

biose degli ex boschi del Braccetto e della Secca in vigneti, affidando i piccoli lotti, di 4 o 6 tumoli, a 

decine di braccianti e naturali di Santa Croce Camerina; questo fu motivo di crescita economica del no-

stro comune. La trasformazione agraria, attirò braccianti e contadini anche dai comuni vicini; infatti, gli 

abitanti, negli ultimi tre decenni dell’ottocento, crebbero di 1.000 unità per ogni decennio, tanto che, i 

3.000 abitanti del 1861, risultarono più che raddoppiati nel censimento del 1901.  

Oggi nell’area della sezione così come delimitata dal catasto borbonico annoveriamo 44 contrade.  
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C.DA  PEZZA 

La contrada è ubicata tra la strada provinciale Santa Croce Camerina - Punta Secca, il quartiere 

Convento-Forche, il fiume di Santa Croce e la contrada San Giovanni; è attraversata da nord verso sud 

dalla  Circonvallazione Pezza il cui tracciato insiste sulla vecchia “trazzera Pezza”. Il nome “Pecza” 

compare in un atto di affitto terre, stipulato tra il secreto di Santa Croce Mario lo Sicco e Vincenzo Mi-

rabella di Scicli, rogato presso il notaio Paolo Drago di Scicli, l’otto aprile 1605; nell’atto si legge: 

“….la pecza di sopra, la pecza di lo fico…..”, altri atti di inizio ‘600 descrivevano la contrada come una 

tenuta “sopra acqua” atta a “seminerio di orzi e frumenti”. Nella ricognizione del 1683, già citata, ove 

vennero stimate cose diverse e migliorie effettuate nei feudi di Santa Croce e di Risgalambro sino a tutto 

l’anno 1615, tra le altre cose si può leggere: “li mura della chiusa della pecza delli Cavalli canne 

173……li mura dello vignalotto della Pecza canne 200…..”, come bonifica di terreni “smacchiati di 

supra e di sutta” si elencano: “la chiusa della pezza e lo vignalotto confinante con la Pezza”, non preci-

sando l’estensione. Il nome della contrada potrebbe derivare  da appezzamento di terreno, nella locuzio-

ne pezza di terra; anticamente pezza fu anche unità di misura di superficie. Nel catasto borbonico del 

1843/44 le chiuse ed i terreni di contrada Pezza, assieme alla limitrofa “Chiusa delli Furchi” erano inte-

stati a Don Emanuele Moncada, Principe di Monforte, a lui pervenuti per dote della moglie Donna Ema-

nuela Celestri e Celestri. Alla contrada Pezza era aggregata una piccola chiusa, estesa due tumoli e un 

mondello, di forma triangolare, chiamata “Trepizzi”, posta al centro della contrada. Oggi la contrada 

Pezza è estesa 33 ettari e mezzo, corrispondenti a poco più di 12 salme locali. 

C.DA SAN GIOVANNI (San Ciuvanni) 

La contrada è ubicata tra la strada provinciale Santa Croce Camerina - Punta Secca, la contrada 

Pezza, la contrada Grotta e la contrada Ritondella. In un interessantissimo contratto, stipulato il 9 feb-

braio 1604 presso il notaio Carlo Damiata di Scicli, i contraenti sono il secreto di Santa Croce, Mario lo 

Sicco ed il borghese Antonino la Volta di Scicli, per il fitto di erbaggi nel feudo di Santa Croce; tra i 

patti e le condizioni si può leggere: “con pacto et che parendo al su decto Marchese o suo procuratore 

possi fari una chiusa nelli terri domandati lo cozo seu l’Archi di Sancto Joanne”. Pochi anni dopo la 

chiusa fu realizzata, come ci attesta il citato atto di ricognizione del 1683, che dava per fatta, nel 1615, 

la chiusa dell’Archi di San Giovanni. Nel catasto borbonico del 1843/44 le due chiuse che componeva-

no la contrada, erano proprietà di don Emanuele Moncada principe di Monforte. La contrada San Gio-

vanni è estesa 12,8 ettari, pari a 4 salme e 9 tumoli. 

C.DA GROTTA (Rutta) 

La contrada Grotta confina a nord con la contrada San Giovanni, ad est con la strada comunale 

del Mulino Vecchio e ad ovest con il fiume di santa Croce. Il toponimo della contrada compare negli atti 

di inizio ‘600; nel rivelo del 1638 un certo Filippo Calveri dichiara di aver seminato “una salma di mai-

si nella contrada di la grutta”. Il nome della contrada deriva da una grotta, oggi in parte interrata, esi-

stente nella scarpata degradante verso il fiume di Santa Croce. Nel catasto borbonico la contrada si com-

poneva di una chiusa, di un vignalotto e di un’altra chiusa chiamata dell’Olivastro. La contrada Grotta è 

estesa 11,2 ettari  corrispondenti a 4 salme locali. 

C.DA RITONDELLA (Ritunnedda) 

La contrada Ritondella confina a nord con la strada provinciale Santa Croce Camerina -Punta 

Secca, ad est con la contrada Vigna Lupi a sud con la Pirrera e ad ovest con la strada comunale del Vec-

chio Mulino. Il nome della contrada compare nel rivelo del 1638, infatti un tale Paolo Portelli dichiarò:  
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“Tiene salma una e tumula quatro di cannavo seminato in lo territorio di questa terra contrata 

delli ritundelli di prezzo d’onzi dudici e tarì quindici.” Nel catasto borbonico del 1843/44 la contrada 

era proprietà della marchesa Celestri, del sacerdote Clemente Scattarelli e del sacerdote Melchiorre Lu-

po, quest’ultimo possedeva anche una casa con “mandra” ad uso di agricoltura. La contrada Ritondella 

è estesa 13,4 ettari, corrispondenti a 4 salme e 13 tumoli. 

C.DA PIRRERA 

La contrada Pirrera confina a nord con le contrade Ritondella e Vigna Lupi, ad est e a sud con la 

contrada Sottano e ad ovest con la contrada Piraino. La contrada trae il nome da una cava di pietre simi-

le ad una latomia, che il dialetto siciliano appella “pirrera”. La contrada Pirrera è carica di storia, abitata 

nel periodo tardo antico da una comunità cristiana, che faceva capo alla chiesa-basilicale risalente al pe-

riodo bizantino, riportata alla luce, assieme al magnifico pavimento a mosaico, nel corso di scavi com-

piuti nel ‘900; tale comunità tumulava i propri morti dentro le latomie della cava di pietre. La Pirrera 

sovrasta altresì il Mulino Vecchio; quest’ultimo è ricordato, a metà ‘500, da Tommaso Fazello e da An-

ton Giulio Filoteo degli Omodei col nome di “Mulinaccio”. Con la divisione del 1580, il già citato 

“accordio” tra i Celestri ed i Bellomo, la contrada Pirrera era pertinente al feudo di Risgalambri o Sca-

lambri, mentre il mulino essendo al di là del torrente di San Giovanni ritornò in possesso dei Celestri. Il 

primo documento che cita espressamente la contrada è un atto del 25 febbraio 1609 rogato presso il no-

taio Giuseppe Vaccaro di Scicli, ove Lucio Bellomo e la madre Beatrice Platamone, vedova di Giovanni 

Cosimo, rinnovano per due anni l’affitto del feudo Scalambri ad Agostino Celestri; tra i patti e le condi-

zioni si legge: “Et poiché detto Augustino Celestri ingabellao a Geronimo Platamoni la chiusa della 

Pirrera quali è nello detto fego come appare per atto in notar Antonio Lombardo perciò si prestabilio 

de patto che detto Platamoni deve restare alla gabellationi di detta chiusa”. Questo documento ci atte-

sta che all’epoca era stata già costruita la chiusa, una delle poche, assieme a quella di Piscazzi, esistenti 

nel feudo Sottano di Risgalambri. Sia i numerosi atti di affitto, sia i riveli del ‘600, citano la chiusa della 

Pirrera ed il vignalotto della Pirrera sopra il Mulino; si riporta, solo come esempio, un atto del 1689 ro-

gato presso il notaio Guglielmo Cuffaro di Scicli che così recita: “…. cum clausura nomata delli Pirreri 

membru dicti Pheudi dicto Illustris Don Petri, que ad presens reperit per dicto Ill.em Don Petrum ga-

bellata pro uncijs decem et octo quolibet anno Ioannella relicta quondam Angeli Cannella, que clausu-

ra nomata delli Pirreri est censeat a presente gabellatione exclusa,….”. Nel catasto borbonico del 

1843/44 la contrada Pirrera  è proprietà del sacerdote don Gaetano Scattarelli, della marchesa di Santa 

Croce donna Marianna Celestri e Gravina e del principe di Monforte don Emanuele Moncada; quest’ul-

timo possiede la chiusa grande della Pirrera, ampia 3 salme e mezza, il vignalotto della Pirrera esteso 15 

tumoli e una grande “mandra” di 1744 metri quadrati per il ricovero degli animali. La casa palazzata, le 

stalle ed i fienili ad uso di masseria, furono costruiti nel 1852 dal sacerdote Clemente Scattarelli. La 

contrada Pirrera è estesa 36 ettari corrispondenti a circa 13 salme. 

C.DA VIGNA LUPI 

La contrada Vigna Lupi confina  a nord con la strada provinciale Santa Croce-Punta Secca ad est 

con la contrada Pulito a sud con la contrada Pirrera e ad ovest con la contrada Ritondella, è estesa 5,7 

ettari, pari a poco più di 2 salme. Per tradizione orale sembra che mutui il nome dal fatto che vi fu im-

piantata una vigna che nei mesi invernali veniva visitata dai lupi affamati che si trovavano nei boschi di 

Punta Secca; il toponimo non compare nel catasto borbonico del 1843/44. 

C.DA SOTTANO  (Suttanu)  Vedi nota a pag. 29 
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C.DA MARGIO (Margiu) 

La contrada Margio confina a nord con la contrada Puntolillo, ad est con le contrade  Sottano e 

Serramezzana, a sud con la strada  Santa Croce Camerina - Punta Braccetto e ad ovest con le contrade 

Bruca e Donnanna. Il toponimo deriva dall’arabo “mrg” cioè zona paludosa, infatti la contrada è attra-

versata dal fiume di Santa Croce. Il nome compare già nel 1604 in alcuni contratti di affitto di terre, da 

seminare a frumento, agli atti del notaio Paolo Drago di Scicli. La contrada si divide in: una parte bas-

sa, lambita dal fiume, i cui terreni, chiamati un tempo cannavate, erano, fino alla fine dell’ottocento, 

coltivati a canapa, ed una parte alta, oggi lambita dalla strada che conduce a Punta Braccetto. La con-

trada Margio è estesa 20,3 ettari, corrispondenti a 7 salme e 4 tumoli 

C.DA SERRAMEZZANA (Serraminzana) 

La contrada Serramezzana confina a nord con la contrada Sottano, ad est con le contrade Sotta-

no e Chiusa Barone, a sud con la contrada  Comuni di Punta Secca e ad ovest  con le  contrade Punto-

lillo e Comuni di Punta Secca; è estesa 53 ettari corrispondenti a circa 19 salme locali. Il toponimo 

Serramezzana con l’annessa chiusa dell’Inferno compare nel catasto borbonico del 1843/44. Si compo-

neva di due grandi chiuse di proprietà della marchesa donna Marianna Celestri, mentre la chiusa 

dell’Inferno, allora estesa 9 tumoli, era proprietà del campiere Emanuele Puglisi. 

C.DA CARRUBELLE DELLA SECCA (Carrueddi a Sicca) 

 La contrada confina a nord e ad ovest con la contrada Sottano, ad est con la strada provinciale 

Santa Croce Camerina-Punta Secca e a sud  con la contrada Chiuse Barone. Il nome compare nel cata-

sto del 1843/44; la contrada è estesa 6,4 ettari, corrispondenti a 2 salme e 5 tumoli. 

C.DA  CHIUSA BARONE (Ciusa Baruni) 

La contrada Chiusa Barone confina a nord con le contrade Sottano e Carrubelle della Secca, ad 

est con la strada provinciale  Santa Croce Camerina-Punta Secca, a sud con la contrada Bosco della 

secca e ad ovest con la contrada Serramezzana. La contrada è estesa 10,8 ettari pari a 3 salme e 14 tu-

moli. Nel catasto borbonico si componeva di un’unica grande chiusa, censita alla baronessa Giovanna 

Vitale-Ciarcià. Il toponimo deriva dal titolo nobiliare di Guglielmo Vitale “barone”, che aveva acqui-

stato la chiusa negli anni ’20 dell’ottocento; una nota catastale che recita “Chiusa del Barone allora 

della Marchesa”, indica che, a vendere la chiusa, era stata donna Marianna Celestri. 

C.DA COMUNI DI PUNTA SECCA (Cumuna a Sicca) 

La contrada Comuni di Punta Secca non compare nel catasto borbonico del 1843/44; trae il no-

me dall’azione di rivendica, esercitata a partire dal 1854 dal sindaco di Santa Croce, il barone Giovanni 

Francesco Rinzivillo, nei confronti della marchesa donna Marianna Celestri e Gravina. Il decurionato 

di Santa Croce si fece portavoce dello scioglimento degli usi promiscui sul Bosco di Punta Secca che 

da tempo immemorabile erano esercitati dai santacrocesi, come far legna, raccogliere verdure e bacche. 

Alla fine dell’azione di rivendica il comune ottenne 12 salme di terra che successivamente redistribuì a 

diversi capo famiglia non possidenti e con numerosa prole. La contrada comuni di Punta Secca confina 

a nord con la contrada Serramezzana, a sud con la contrada Bosco di Punta Secca e ad ovest con la 

contrada Puntolillo, la sua estensione è di 34,3 ettari. 
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C.DA BOSCO DELLA SECCA (Vuoscu a Sicca) 

L’architetto militare Camillo Camilliani, incaricato dal viceré di Sicilia di individuare lungo le 

coste dell’isola i siti ove costruire torri, al fine di prevenire le scorrerie turche e barbaresche, così de-

scriveva nel 1584 la spiaggia di Torre di Mezzo ove sfocia il fiume di Santa Croce: “Passato queste 

rupi, si viene a calare alla marina sopra un poco di spiaggia, la qual dura un tiro d’archibugio ed 

arriva insino a detta foggia di Santa Croce; quale spiaggia non è molto scoperta, e tutto quel sito è 

pietroso. E camminando dall’istesso lito, si stendono per molto spazio dentro terra i boschi molto folti 

ed ombrosi, i quali rendon molto spavento a chi li mira. Or questo fiumicello di Santa Croce nasce da 

un fonte detto Favara, quattro miglia lontano dalla sua foce,….”. La foce ed il fiume di Santa Croce 

rappresentavano il punto di contatto e di distinzione tra le contrade Bosco della Secca e Bosco del 

Braccetto; Camillo Camilliani ci descrive una zona cuscinetto, tra il lido del mare e le zone aperte e 

coltivate, molto ampia e ricca di boschi alti e ombrosi, tanto che mettevano paura solo a guardarli. 

Questa era la situazione prima della fondazione di Santa Croce e della costruzione delle tre torri di 

Scalambri, di Mezzo e Vigliena, avvenuta tra il 1593 ed il 1607. Con il popolamento del territorio, e la 

facoltà data dai marchesi Celestri di poter fare frasche e legname morta nei boschi della Secca e del 

Braccetto, via via il paesaggio mutò. I diari di viaggio di fine settecento elaborati da stranieri che ef-

fettuavano il “gran tour”, ci descrivono l’immediato entroterra di Punta Secca, come una landa sab-

biosa con cespugli bassi ove abbondavano le tane dei conigli, delle volpi ed altri animali selvatici. L’a-

spetto dei luoghi mutò ulteriormente negli ultimi tre decenni dell’ottocento, quando, quello che era 

stato il Bosco della Secca ed il limitrofo Bosco del Braccetto, vennero trasformati in vigneti e, per ulti-

mo negli anni sessanta e settanta del novecento a terreni con impianti di serre per la coltivazione di 

primaticci. La contrada Bosco della Secca confina a nord con le contrade Comuni della Secca e Vi-

gnazze, ad est con il nucleo abitato della borgata di Caucana, a sud con l’abitato di Punta Secca e con 

il mare Mediterraneo, ad ovest con la contrada Cannitello. Il  Bosco della Secca è per estensione la 

quinta contrada del territorio comunale, computando 193 ettari di terra; risulta molto rimpicciolita ri-

spetto alle rilevazioni catastali del 1843/44, atteso che, da questa contrada si sono scorporati terreni 

facenti parte alle attuali contrade Comuni della Secca e Puntolillo, nonché vaste aree edificate delle 

borgate a mare. Il nome della contrada deriva da Punta Secca, la principale borgata di Santa Croce Ca-

merina, che in dialetto viene denominata “a  Sicca”. 

C.DA CORSIA (Cursia) 

La contrada Corsia è posta al limite occidentale del territorio comunale, confina ad ovest con il 

torrente Mastretta ad est con la contrada Baccanese e a sud con le contrade Finocchiara e Difesa. Con 

atto stipulato il 22 novembre 1735 presso il notaio Giuseppe Cannamele di Palermo, la contrada Cor-

sia fu donata dal marchese Giuseppe Celestri al figlio naturale Pietro, nato nel 1703, da una relazione 

con Margherita Molè. Il 2 dicembre 1767, con atto rogato presso il notaio Guglielmo Giurato di Santa 

Croce, le figlie di don Pietro Celestri, donna Concetta, donna Felicia, donna Antonina e donna Gioac-

china, cedettero a Giuseppe Vitale la tenuta della Corsia, riservandosi un censo perpetuo, e si rinchiu-

sero in convento. In seguito la Corsia fu venduta al sacerdote Melchiorre Lupo, ed a lui risultava inte-

stata nell’impianto di catasto borbonico; nella tenuta era stata costruita una stanza per il 

“curatolo” (garzone di masseria) ed una casa rurale, la tenuta aveva aggregato un giardino di agrumi 

di 5 tumoli. La contrada Corsia ha mantenuto i confini originari ed è estesa 14,8 ettari, pari a 5 salme e 

5 tumoli; si sconosce l’origine del nome. 
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C. da Ritondella -  Case rurali e masseria, in  

primo piano il greto del torrente S. Giovanni 

Punta Secca - Torre Scalambri (1593 - 1594) 

Mulino Vecchio - Interno 

Contrada Pirrera - Latomia con tombe 

del periodo Paleocristiano 

C. da Mezzagnone  - “U Vagnu”  monumento 

Goto-Bizantino del V secolo d.C., trasformato 

in bagno termale dagli Arabi  nel X/XI secolo. 
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C.DA BACCANESE (Vaccanisi) 

Per secoli il vasto pianoro posto ad ovest del centro abitato di Santa Croce Camerina,  corrispon-

dente alle attuali contrade Baccanese, Dierna e Lami, è stato il più fertile tra i comprensori del territorio, 

poiché irriguo. La contrada Baccanese confina a nord con la strada Santa Croce Camerina - San Martino 

e con la contrada Dierna e Lami, ad est con la strada provinciale Santa Croce Camerina - Scoglitti e con 

la contrada Mezzagnone, a sud con le contrade Rannilu, Minniliddi e Finocchiara e ad ovest con la con-

trada Corsia. Dopo “l’accordio” del 23 dicembre 1580, Giovanni Battista II Celestri, nel 1583, prese 

possesso del feudo di Santa Croce e della tenuta dell’Imperatore, posta nel limitrofo territorio di Ragusa. 

La predetta contrada Imperatore usufruiva di tre giorni e tre notti di acqua per irrigazione, proveniente 

dalla sorgente di Passolato, ed era gravata da un modesto canone enfiteutico di 13 onze da corrispondere 

al Conte di Modica. Negli ultimi anni del ‘500, Giovanni Battista Celestri, fece eseguire delle opere 

idrauliche, quali un terrapieno con soprastante canale, chiamato in dialetto “cavaddu”, per scavalcare il 

torrente Mastretta, e grossi canali di terra battuta, detti “sajoni”, al fine di dirottare l’acqua di cui usu-

fruiva la tenuta dell’Imperatore, nelle contrade Baccanese e Mezzagnone. Già nel ‘500, nella contrada 

Baccanese, era impiantata una vigna, in seguito circondata da muro a secco, e di cui rimane il toponimo  

“Vignazza di Baccanese”. Atti pubblici di affitto ed i riveli delle anime e dei beni del ‘600, ci informano 

che la contrada era coltivata a canapa. La contrada Baccanese è estesa 80,9 ettari, pari a 29 salme. 

C.DA DIERNA E LAMI 

L’etimologia della contrada deriva da cognomi di persone, che, probabilmente per lungo tempo, 

ebbero in affitto questa porzione di fertilissima terra. La contrada confina a nord con la strada Santa 

Croce Camerina - San Martino e per i rimanenti tre lati con la contrada Baccanese. I terreni di Dierna e 

Lami furono acquistati nel 1799 da Guglielmo Vitale, il quale si fece concedere, con atto rogato il 31 

dicembre 1799, dal marchese Giovanni Battista V Celestri, una giornata di acqua per irrigare, pertinente 

alla contrada Baccanese. La contrada Dierna e Lami è estesa 3 salme e 11 tumoli, pari a 10,3 ettari. 

C.DA FINOCCHIARA (Finucciara) 

La contrada Finocchiara insiste nel territorio comunale di Santa Croce Camerina e nel limitrofo 

territorio comunale di Ragusa; confina a nord con le contrade Corsia, Baccanese Minniliddi e Rannilu, 

ad est e a sud con la strada provinciale Santa Croce Camerina - Scoglitti, ad ovest con la contrada Difesa 

ed il greto del torrente Mastretta. Le prime notizie di cui disponiamo riguardano la parte della contrada 

ricadente nel territorio di Ragusa. Si apprende da un atto del 18 maggio 1609, rogato presso il notaio 

Giuseppe Vaccaro, che la tenuta Finocchiara, allora proprietà del dottor Santoro Rosa di Scicli, fu cedu-

ta in affitto ai soci Marco Giarratana detto “Callami” e Guglielmo Cultrera detto “Grillo”, i quali suben-

trarono ad Agostino Celestri. Dal testamento di Giorgio Mallia, rogato presso il notaio Giuseppe Cusato 

il 29 dicembre 1615, apprendiamo che il testatore aveva seminato a frumento 4 salme e 8 tumoli nella 

contrada Finocchiara e per tale fitto doveva 15 onze di gabella a Santoro Rosa ed a Masi d’Ariza, ap-

prendiamo altresì che “have comprato l’herba di la chiusa dell’Ill.mo Signor Marchese dello Petraro 

per onze 24….la Finocchiara delli Pagliara in tuttu per onzi 25 per la fidaglia in lo territorio di S.ta 

Croce”. Il testamento ci informa che la porzione di contrada ricadente nel territorio di Santa Croce era 

denominata Finocchiara dei Pagliai. Nel corso del ‘600 la famiglia Rosa vendette la tenuta della Finoc-

chiara, ricadente nel territorio di Ragusa, alla nobile famiglia Grimaldi di Scicli. Il 30 settembre 1711, la 

Finocchiara pervenne come dote matrimoniale a Donna Rosalia Grimaldi, che andava sposa a Giuseppe 

Celestri, futuro marchese di Santa Croce dal 1730. Pertanto dal 1711 i Celestri, pagarono per la Finoc-

chiara un censo annuo perpetuo dovuto al Conte di Modica. La contrada Finocchiara è estesa 58,5 ettari, 

corrispondenti a 21 salme. 
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C.DA DIFESA (Difisa) 

La contrada Difesa è posta al limite occidentale del territorio comunale, confina ad ovest con il 

torrente Mastretta, a nord con la Corsia e ad est con la contrada Finocchiara. Il toponimo compare nel 

rivelo del 1638, infatti un tale Vincenzo Nicoscia dichiara: “Tiene salmi dui e menza di cannavo simina-

to nella contrata della Difisa territorio di questa terra apprezati per unzi vinticinque”. Da tale dichiara-

zione ricaviamo la notizia che la contrada era irrigua e coltivata a canapa. Anche un contratto di affitto 

terre stipulato il 17 dicembre 1748 tra don Giovanni Lupo governatore di Santa Croce  e Giuseppe Luc-

chese di Vittoria la tenuta della Difesa  e descritta come una “cannavata con suo giardinello”. Nell’im-

pianto di catasto borbonico, i terreni pertinenti alla contrada Difesa e Finocchiara furono censiti come 

contrada Baccanese, dilatando l’estensione di quest’ultima a 53 salme locali. Nell’unica planimetria per-

venutaci dal catasto borbonico il torrente Mastretta viene nominato “Cava della Difesa”. La contrada 

Difesa è estesa 9,3 ettari, corrispondenti a 3 salme e 5 tumoli.  

C.DA MINNILIDDI 

La contrada Minniliddi confina a nord con la contrada Baccanese, ad est con la contrada Ranni-

lu, a sud e ad ovest con la contrada Finocchiara. Il nome della contrada compare nel rivelo del 1750, 

infatti il signor Giovanni Rinzivillo dichiarava di possedere due salme di terra in contrada “Mendolilli”. 

Il nome della contrada sicuramente deriva dal fatto che nei primi anni in cui fu concessa, si provvide a 

piantumarvi degli alberelli di mandorlo; la contrada è estesa 14,5 ettari  corrispondenti a  5 salme e 3 

tumoli. 

C.DA RANNILU 

La contrada Rannilu confina a nord con la contrada Baccanese, ad est con la strada provinciale 

Santa Croce Camerina - Scoglitti, a Sud con la contrada Finocchiara e ad ovest con la contrada Minni-

liddi. Il nome non compare nel catasto borbonico del 1843/44, in quanto questa contrada era censita co-

me aggregato di Baccanese. La contrada Rannilu è estesa 14,1 ettari, corrispondenti a poco più di 5 sal-

me locali. Si sconosce l’origine del nome. 

C.DA MIRIO (Mùriu) 

Diverse ipotesi sono state fatte sul toponimo Mirio, che nella versione dialettale diventa 

“Mùriu”, infatti storici ed archeologi hanno elaborato tesi, spesso antitetiche, su questo importante sito 

posto ai piedi della collina su cui sorge Santa Croce Camerina, nel cui perimetro sgorga il Fonte Paradi-

so, citato da alcuni storici anche col toponimo arabo “Favara” (scaturire delle acque), o fontana mag-

giore di Santa Croce. Coloro che hanno ipotizzato come origine del nome il termine “meriggio” argo-

mentavano che il luogo era deputato allo stazionamento e riposo degli animali condotti alla fonte per 

l’abbeverata; ciò viene attestato anche dall’atto di accordo e divisione del feudo stipulato a Palermo il 

23 dicembre 1580 tra Giovanni Battista II Celestri e Giovanni Cosimo Bellomo. Coloro che hanno ipo-

tizzato come origine del nome il termine arabo “mrg”, letteralmente acquitrino, hanno argomentato che 

il luogo era spesso reso un acquitrino dalle acque non regimentate della fonte “Favara”. Infine un’altra 

tesi ipotizza che il nome sia ancora più antico e deriverebbe dal termine “mansio”, stazione di sosta lun-

go un percorso che, sin dai tempi antichi, collegava Camarina con Ibla. In ogni caso il Mirio è stato un 

luogo importante nel comprensorio di Santa Croce. Le ricerche archeologiche ci attestano qui la presen-

za dell’uomo fin dai tempi proto storici; testimonianza una tomba castellucciana dell’età del bronzo, in-

serita tra le 104 tombe di epoche diverse esistenti sul poggio ad ovest della fonte. Fino agli inizi dell’ot-

tocento il Mirio rappresentava il principale snodo viario del territorio santacrocese, da esso  
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si dipartivano le trazzere che conducevano a Ragusa, a Scicli, a Comiso ed a Vittoria, come ci attesta una 

carta topografica del terzo decennio dell’ottocento conservata nell’archivio comunale. Il Mirio è stato, fin 

dalle origini della nostra comunità, un suolo ad uso pubblico. Negli anni 40 dell’ottocento, ci fu una pro-

va di forza tra la marchesa Marianna Celestri e Gravina ed il sindaco di Santa Croce il barone Giovanni 

Francesco Rinzivillo; la marchesina reclamava la piena proprietà del Mirio, mentre il sindaco ribatteva 

che da tempo immemorabile, sull’area, si espletavano usi civici quali: il libero accesso degli animali per 

l’abbeverata alla fonte Paradiso, e la loro permanenza, il libero accesso dei cittadini per attingere l’acqua 

dalla fonte e per lavare i panni, la macellazione degli animali e altri usi civici. Il sindaco Rinzivillo vinse 

la prova di forza, poiché poté dimostrare che da tempo immemorabile il comune aveva speso danaro per 

la manutenzione della fonte e sua custodia; la marchesa, inoltre, non poteva privare i cittadini di Santa 

Croce dell’approvvigionamento idrico, atteso che allora, il fonte Paradiso era l’unico posto dove si poteva 

attingere l’acqua, in quanto il comune di Santa Croce era privo di civico acquedotto. Di recente presso 

l’archivio di Stato di Modica ho scoperto un interessantissimo atto, rogato il 9 febbraio 1605, presso il 

notaio Carlo Damiata di Scicli, tra Mario lo Sicco secreto di Santa Croce e Antonino la Volta per l’affitto 

degli “herbaggi del feudo di Santa Croce” con esclusione delle terre seminate, delle chiuse, dei giardini e 

del Mirio; l’atto recita “con pacto che ne lo Merio possano paxiri tutti vestij seu cavalcaturi de li vian-

danti e genti di la Terra”. Il predetto atto, stipulato appena cinque anni dopo la fondazione di Santa Cro-

ce, ci conferma che il marchese Giovan Battista II Celestri aveva accordato, fin dalla fondazione, l’uso 

civico del Mirio, che nei fatti oggi rappresenta la più vetusta proprietà comunale. Alla contrada Mirio so-

no associate le così dette “manniri ra Funtana”, locali chiusi, come stalle e pagliai, nonché recinti per il 

ricovero degli animali, che dovettero nascere nel medioevo ai piedi della collina del castello, ricordate 

negli atti di inizio ‘600 e resi nella forma attuale a metà settecento da mastro Simone Depetro; nel catasto 

borbonico del 1843/44 le “mandre” erano censite a 15 massari. 

C.DA GIARDINO PICCOLO (Jardinu Picciulu) 

Uno dei luoghi più carichi di storia del nostro comune è il Giardino Piccolo, che assieme ai limi-

trofi Giardino Grande, Mirio, Mezzagnone e Fonte Paradiso, hanno rappresentato il fulcro degli insedia-

menti abitativi del comprensorio santacrocese fin dall’età del bronzo. Coloro che visitarono i luoghi a 

metà del ‘500, come Tommaso Fazello e Anton Giulio Filoteo degli Omodei, descrivono la vallata ove 

sgorga la fonte Paradiso rigogliosa di orti e di giardini. Nel citato atto di divisione del feudo, del 23 di-

cembre 1580, si fa cenno a giardini esistenti nel territorio, senza puntualizzare tuttavia l’esatta ubicazio-

ne; così come è generica l’ubicazione dei giardini, nel precitato contratto di affitto degli “erbaggi” del 

feudo di Santa Croce del 9 febbraio 1604. Il primo documento che si conosce, riguardante il giardino pic-

colo ed il limitrofo giardino grande, è un atto pubblico, stipulato a Santa Croce presso il notaio Giuseppe 

Cusato il 25 novembre 1615, ove si fanno i conti finali tra Antonio Salamanca ed il governatore di Santa 

Croce il dottor Carlo Celestri. Da questo atto si evince che il Salamanca aveva affittato a far data dal pri-

mo settembre 1608 quelli che allora venivano chiamati il giardino vecchio ed il giardino nuovo, rispetti-

vamente per il prezzo di 18 e 14 onze annue. Il Salamanca dichiarava altresì di aver annualmente corri-

sposto gli acconti al secreto Agostino Celestri dal 1608 al 1613 e al secreto Paolo Fede per l’anno 1614. 

In quel periodo, il  giardino di agrumi era la coltura più pregiata che si potesse impiantare in un terreno 

irriguo. Nell’atto di valutazione in contraddittorio del 1683, già citato, non si fece distinzione tra giardino 

vecchio e giardino nuovo, la valutazione fu fatta su un generico Giardino della Fontana: fu “Stimato e 

prezzato quelli 84 piedi di arangi un piede di milicucco et un piedi di lauro in tutto numero 86 a ragione 

di tarì vinti per ogni piede d’albero importa il prezzo onze cinquantasetti e tarì 10”; furono valutati an-

che “li mura di rustico del  Giardino di Santa  Croce et quelli secondo il loro giuditio  arbitrio et  parere 
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 dicino et declarano esser di prezo et valore di onze deci tarì vinticinque consistenti in canne cento 

trenta a raggione di tarì dui et grana deci la canna”; in questa valutazione in realtà si valutò solo il 

giardino nuovo impiantato tra il 1582 e gli inizi del 1600. Altri atti di affitto emergono dagli Archivi di 

Stato, per la completezza dei dettagli si segnala l’atto di affitto rogato il 9 gennaio 1796 presso il notaio 

Antonino Salvo, tra il governatore di Santa Croce, Don Gaetano Maria Carratello e Paolo Lutri; nei 

giardini della Fontana risultavano piantumati 775 agrumi, 141 alberi di frutta e 64 pioppi e mandorli. 

Nell’impianto di catasto borbonico, il giardino piccolo della Fontana, con la casa terranea per uso di 

“curatoli” erano proprietà del signor Franco Gaudioso. Il Giardino Piccolo ed il limitrofo Giardino 

Grande sono stati espiantati di agrumi negli anni ’70/‘80 del novecento, ai nostri giorni l’area risulta 

estesa 1,3 ettari. 

C.DA GIARDINO GRANDE (Jardinu Ranni) 

IL Giardino Grande, è limitrofo al Giardino Piccolo, confina ad ovest con la contrada Mezza-

gnone e ad est con la contrada Pezza; le note storiche sono comuni a quelle del Giardino Piccolo, la 

contrada è estesa 8,2 ettari. Nella chiusa attigua al giardino grande tra il 1748 ed il 1749 furono piantu-

mati 9900 pioppi, per ordine del governatore Giovanni Lupo, piantine acquistate a Chiaramonte nel vi-

vaio del barone Don Giuseppe Ventura, effettuarono la piantumazione Battista Ingallina, Giuseppe e 

Guglielmo Pitignello, come si evince dall’atto rogato giorno 8 ottobre 1749 presso il notaio Guglielmo 

Giurato di Santa Croce. Nell’impianto di catasto borbonico, il giardino grande, con l’annessa canapata, 

erano proprietà di Marianna Celestri e Gravina, marchesa di Santa Croce. 

C.DA MEZZAGNONE (Minzagnuni) 

La contrada Mezzagnone unitamente alle contrade Giardino Grande e Piccolo, Mirio e Castel 

Vecchio San’Elena è una delle contrade tra le più cariche di storia del territorio santacrocese, infatti en-

tro i suoi confini sorge il mirabile edificio antico di Mezzagnone denominato in dialetto “u Vagnu” ov-

vero “u Bagnu ri Minzagnuni”. Tale monumento, che ha dato nome alla contrada, è uno tra i più impor-

tanti monumenti del periodo tardo antico della Sicilia orientale, da molti studiosi ed archeologi datato 

tra il IV ed il V secolo d. C.. Ammirato fin dal ‘500 da Tommaso Fazello, il monumento fu visitato nel-

la seconda metà del ‘700 dal principe di Biscari, Ignazio Paternò Castello e dopo pochi anni dal pittore, 

incisore e architetto francese Jean Houel, che eseguì nel 1787 una sanguigna ed un’incisione su rame 

del manufatto, nel 1790 fu visto da Sir Richard Colt Hoare, figlio di ricchi banchieri londinesi. Nel 

1873 è l’archeologo tedesco Julius Schubring a descriverci il monumento dopo averlo studiato. Tutti i 

precitati visitatori e studiosi traevano le conclusioni che si trattava di un’antica terme da cui derivava il 

nome “u Vagnu”. Alla fine dell’ottocento l’archeologo Paolo Orsi approdò alla conclusione che si trat-

tava di una chiesa bizantina databile tra il V ed il VI secolo d.C.. Nel novecento studiosi e archeologi, 

tra cui Biagio Pace, Giuseppe Agnello, Freshfield, Paola Pelagatti, Giovanni Uggeri, Giovanni Distefa-

no, Susanna Catalano, Saverio Scerra e Giovanni Modica hanno approfondito gli studi sul monumento. 

Nel 2008, finalmente, è stata eseguita una campagna di scavi dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed 

Ambientali di Ragusa, e gli archeologi sono giunti alla conclusione che il monumento fu costruito du-

rante il breve periodo di occupazione della Sicilia da parte dei Goti, probabilmente come monumento 

funerario e trasformato in luogo di culto nel successivo periodo bizantino. Nel IX secolo gli arabi am-

pliarono il manufatto trasformandolo in bagno “hammam”, poi abbandonato nel periodo Normanno ed 

in seguito interrato dalle frequenti inondazioni fangose provenienti dal vallone del Lupo e dalla Fonte 

Paradiso. Atti rogati presso il notaio Guglielmo Giurato ci attestano che la contrada Mezzagnone, irri-

gua fin dal 1500, fu coltivata a tabacco dal 1748 al 1779 e successivamente coltivata a canapa.  
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La contrada Mezzagnone ha una superfice di 14,3 ettari, pari a 5 salme e 2 tumoli, confina a 

nord con le contrade Baccanese e Giardino Piccolo, ad est con le contrade Giardino Grande e Pezze di 

Fico, a sud con la contrada Barco e ad ovest con la strada Santa Croce Camerina-Scoglitti. 

C.DA BARCO (Barcu) 

La contrada Barco confina a nord con il Mezzagnone, ad est con la contrada Pezze di Fico, a 

sud con la contrada Porcospino ad ovest con la strada provinciale Santa Croce Camerina-Scoglitti e la 

strada comunale Sughero. Nell’impianto di catasto borbonico la contrada risultava molto più vasta, 

oggi risulta estesa 10,8 ettari, corrispondenti a 3 salme e 14 tumoli. 

C.DA PEZZE DI FICO (Piezzi i Ficu) 

La contrada Pezze di Fico confina con le contrade Mezzagnone, Barco, Porcospino, Martabel-

lo, Giannetti, San Giovanni e Pezza; è attraversata dal fiume di Santa Croce. Il toponimo deriva da una 

specifica della contrada Pezza; compare in un contratto di affitto di terre, rogato  presso il notaio Paolo 

Drago di Scicli, giorno 8 aprile 1605, in cui intervenne Mario lo Sicco, secreto di Santa Croce, che af-

fittava a Vincenzo Mirabella di Scicli “la Pecza di lo Fico” assieme ad altre terre. Negli atti del sei e 

settecento la si indicava “supta acqua” cioè irrigua, per distinguerla dalla contrada Pezza che era de-

scritta “supra acqua” cioè non irrigua; infatti molti atti del tempo citano le canapate o cannavate delle 

Pezze di Fico. Nel catasto borbonico del 1843/44, la contrada era proprietà della marchesa Marianna 

Celestri, risultava essere meno estesa che ai nostri giorni, poiché nel corso dei decenni, la contrada 

Pezze di Fico ha inglobato molti terreni che nell’impianto di catasto erano denominati Barco. La con-

trada Pezze di Fico è estesa 27,8 ettari corrispondenti a circa 10 salme. Non è azzardato ipotizzare che 

il nome derivi dalla presenza di alberi di fico piantumate nello stacco di terra (pecza). 

C.DA CARCARAZZO (Carcarazzu) 

La contrada Carcarazzo confina ad est con le contrade Porcospino e Martabello, a sud con la 

contrada Sughero ad ovest con la contrada Cozzo dell’Oro e con la provinciale Santa Croce Camerina-

Scoglitti. Nel catasto borbonico la contrada era censita come Piano della Carcarazza, che in siciliano è 

il nome dato alle gazze. La contrada si estende su una superficie di 38,8 ettari, corrispondenti a 13 sal-

me e 14 tumoli locali. 

C.DA PORCOSPINO (Puorcuspinu) 

La contrada Porcospino si presenta come una conca delimitata dalle contrade Barco, Pezze di 

Fico, Martabello e Carcarazzo. Il nome della contrada compare in un atto stipulato a Vittoria il 5 feb-

braio 1676, ove Cosimo Virduzzo e Salvatore di Maggio della terra di Santa Croce unitamente a Fran-

cesco Rovetto della terra di Vittoria creavano il patrimonio per il sacerdozio del chierico Antonino 

Mandarà, tra le cose donate era compresa “… una vigna di cinquemila viti, posta nel territorio della 

terra di Santa Croce nella contrada nomata dello Porco Spino….”. Nella prima metà del settecento sia 

i vigneti di contrada Porcospino sia il vigneto di Baccanese furono dismessi e le concessioni a suo tem-

po date furono riacquisite dalla corte marchesale; nel rivelo del 1750 non vi è alcuna traccia di conces-

sioni a censo in contrada Porcospino, mentre nell’impianto di catasto borbonico del 1843/44 la contra-

da Porcospino è formata da due chiuse, adibite a seminativo ordinario, una di proprietà del principe di 

Monforte don Emanuele Moncada, zio della marchesa Celestri, e l’altra di proprietà del sacerdote don 

Melchiorre Lupo. La contrada Porcospino è estesa 11,3 ettari  corrispondenti a circa 4 salme locali. 
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C.DA MARTABELLO (Martabbieddu) 

Il Martabello confina a nord con la contrada Pezze di Fico, ad est con la contrada Giannetti, a 

sud con le contrade Piraino e Sughero, ad ovest con le contrade Carcarazzo e Porcospino. Da un con-

tratto stipulato il 29 marzo 1604 presso il notaio Paolo Drago di Scicli, apprendiamo che Mario lo Sic-

co, secreto di Santa Croce, affittava a Nicola Jalmetta di Scicli terre per la semina  in contrada Marta-

bello sotto la corresponsione di 15 onze e 6 tarì. Nel catasto borbonico la contrada Martabello, come 

buona parte di questa sezione era proprietà della marchesa Marianna Celestri ed i terreni erano censiti 

come seminativo ordinario. La contrada Martabello è estesa poco più di 24 ettari corrispondenti a 8 

salme e 10 tumoli; si sconosce l’origine del nome. 

C.DA GIANNETTI 

La contrada Giannetti confina a nord con la contrada Grotta, ad est e a sud con la contrada Pi-

raino e ad ovest con le contrade Martabello e Pezze di Fico; la contrada è attraversata dal fiume di 

Santa Croce ed  ospita nella propaggine ad est il Mulino Vecchio. Il predetto mulino di origine medie-

vale viene ricordato dai cronisti e visitatori del ‘500 come “Mulinaccio”, prese l’attuale denominazio-

ne dopo il 1755, allorquando in contrada Sughero si costruì il mulino nuovo. Le  canapate di Giannetti 

e la piccola cannavata denominata Giannittula, sono menzionate in molti atti del settecento, si scono-

sce l’origine del nome. La contrada Giannetti è estesa 8,3 ettari corrispondenti a 3 salme locali. 

C.DA PIRAINO  (Pirainu) 

La contrada Piraino  confina a nord con la contrada Giannetti, ad est con la contrada Pirrera  a 

sud con le contrade Margio e Donnanna ad ovest con le contrade Sughero e Martabello. Nel catasto 

borbonico la contrada Piraino con le canapate di pertinenza risultava meno estesa, poiché tra la contra-

da Piraino ed il Mulino vecchio si estendeva la contrada Babbalucco. Il nome di quest’ultima contrada 

è andato in disuso, venendo assorbito dal toponimo Piraino. Oggi la contrada si estende su 8 salme e 

13 tumoli corrispondenti a 24,6 ettari.  

C.DA DONNANNA 

La contrada Donnanna confina a nord con le contrade Sughero e Piraino, ad est con la contrada 

Margio a sud con la contrada Bruca e ad ovest con la contrada Sughero. Il nome deriva dall’arabo, in 

quanto “ayn” significa fonte. Fino ad alcuni decenni fa e prima dello sfruttamento intensivo delle ac-

que del sottosuolo per uso agricolo, esisteva una fonte detta di Donnanna che alimentava il fiume di 

Santa Croce scaturente da fonte Paradiso. Nei secoli passati i terreni limitrofi al fiume, detti 

“cannavate” erano coltivati intensamente a canapa e a colture ortalizie. Le prime notizie documentate 

si ricavano da un atto stipulato il 7 ottobre 1604 presso il notaio Paolo Drago di Scicli, ove il secreto 

di Santa Croce, Mario lo Sicco, affittava terre a Francisco de Guarrasio nelle contrade Donnanna e 

Margio; anche i riveli del 1623 e del 1638 riportano dati sulla contrada Donnanna; ad esempio nel 

1623 Giorgio Mallia, un benestante originario di Malta che si era trasferito a Santa Croce, dichiarò di 

avere seminato 2 salme e 8 tumoli di orzo nella contrada Donnanna. La contrada ai nostri giorni è 

estesa 14,3 ettari corrispondenti a 5 salme e 2 tumoli.  
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C.DA VIGNA DI MARE (Vigna a Mari) 

La contrada Vigna di Mare confina a nord con la contrada Bagno di Mare , ad est e a sud con la 

contrada Cannitello e ad ovest con la contrada Pantano. Il nome deriva come specifica per distinguerla 

dell’altra vigna esistente nel medioevo in contrada Baccanese. La Vigna di Mare rappresentava nei se-

coli passati il punto più avanzato di terre coltivate ai margini del fiume di Santa Croce ed era compresa 

tra il bosco del Braccetto, il bosco della Secca ed i limitrofi pantani. Negli atti pubblici il nome compa-

re nel 1604, presso il citato notaio Paolo Drago di Scicli. La contrada è estesa 12,7 ettari corrispondenti 

a 4 salme e 9 tumoli. 

C.DA FEMMINA MORTA (Fimmina Morta) 

La contrada Femmina Morta confina a nord-ovest con la contrada Bosco Braccetto, ad est con 

la contrada Spera e a sud con il mare Mediterraneo. Il toponimo non compare nel catasto borbonico del 

1843/44, in quanto faceva parte integrante del Bosco del Braccetto. Alcuni atti di fine settecento deno-

minano “Balatazza” la linea di costa tra Femmina Morta e Spera, sede di un distaccamento di milizioti 

siciliani, preposti alla sorveglianza della costa, al fine di fronteggiare una possibile invasione Napoleo-

nica della Sicilia. La contrada è estesa 8,8 ettari corrispondenti a 3 salme e 3 tumoli. Si sconosce l’ori-

gine del nome, anche se negli anni sono fiorite diverse ipotesi. 

C.DA SPERA 

La contrada Spera confina a nord con la contrada Pantano, ad est con la contrada Cannitello, a 

sud con il mare Mediterraneo e ad ovest con la contrada Femmina Morta; il toponimo non compare nel 

catasto borbonico del 1843/44, in quanto era parte integrante del Bosco del Braccetto. Come anzidetto, 

le note spese dell’università (comune) di Santa Croce, denominavano “Balatazza” l’attuale contrada. 

Sulla linea di costa, al centro di una piccola rada denominata “spera”, sbocca il condotto sotterraneo, 

che permise nella primavera del 1818, di svuotare di acqua palustre il Pantano dei Pesci. La contrada è 

estesa 18,4 ettari, corrispondenti a 6 salme e 9 tumoli. Si sconosce l’origine del nome, anche se, anzia-

ni del paese, tramandano la notizia che il nome deriverebbe da speranza, in quanto si diceva tra il 1817 

ed il 1818 “ u baruni spera di sbacantari u pantanu…..spera…..spera”. 

C.DA CANNITELLO (cannatieddu) 

La contrada Cannitello confina a nord con le contrade Bagno di Mare e Puntolillo, ad est con la 

contrada Bosco di Punta Secca, a sud con il mar Mediterraneo e ad ovest con le contrade Spera, Panta-

no e Vigna di Mare. Il toponimo Cannitello compare in un atto stipulato il 27 giugno 1700 presso il 

notaio Girolamo Miccichè di Scicli, ove il sacerdote don Giuseppe Scifo, governatore ad interim del 

marchesato di Santa Croce, affittava al massaro Giuseppe Pucces di Scicli il giardino di Bagno di Ma-

re, la Vignazza di Bagno di Mare, la tenuta Cannitello ed altre terre per un canone annuo di 94 onze. 

La contrada è attraversata dal tratto inferiore del fiume di Santa Croce, si presentava e si presenta ricca 

di canneti, da cui trae il nome. Nella contrada Cannitello è ubicato il piccolissimo pantano denominato 

“Cantarieddu” ultimo residuo dei più ben estesi pantani che esistevano in zona. Il toponimo 

“Cantarieddu” derivante dall’arabo “al qantar”, letteralmente il ponte, induce a pensare che in tempi 

antichi doveva esistere un piccolo ponte che scavalcava il fiume di Santa Croce. La contrada Cannitel-

lo è estesa 16 salme corrispondenti a 44,9 ettari. 
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TOPONIMI DI CONTRADE SCOMPARSE  

VIGNULA 

La contrada Vignula fu edificata subito dopo l’unità d’Italia, corrisponde al tessuto urbano com-

preso tra le vie Sant’Isidoro, Vignula, Giardino e Marsala. Il toponimo compare nel rivelo del 1750, 

ove un certo Guglielmo Nativo dichiarò di possedere 2 mondelli di terra in contrada Vignula. Nel cata-

sto borbonico del 1843/44, la contrada era frazionata in piccoli lotti intestati a 4 persone e risultava 

estesa 6 tumoli e 1 mondello.   

CHIUSA DELLE FORCHE (Ciusa e furchi) 

La contrada Chiusa delle Forche, censita nel catasto borbonico del 1843/44, non esiste più, poi-

ché corrisponde a circa un terzo del tessuto urbano di Santa Croce Camerina, compreso tra le vie Giar-

dino, Caucana, Roma, Lincoln e Fleming. Il nome deriva dalle “forche” fatte impiantare nel 1613, dai 

marchesi di Santa Croce, nel sito ove oggi sorge la biblioteca comunale, allorquando ottennero da re 

Filippo III di Spagna il “Mero et Mixto Imperio” cioè la giurisdizione civile e criminale nella Terra di 

Santa Croce. La grande chiusa risultava costruita al 1615, come si evince dall’atto di apprezzamento di 

cose diverse stilato nel febbraio del 1683 dal notaio Antonino Attardi di Scicli, “li mura dilla chiusa di 

li furchi canni 765” (metri 1579). Nel rivelo del 1750 Guglielmo Piazza e Bartolo Nigito possedevano 

due salme ciascuno di terra, gravate di censo, in contrada delle Forche. Nel catasto borbonico del 

1843/44 la contrada Chiusa delle Forche risultava essere proprietà di don Emanuele Moncada, principe 

di Monforte sposo di donna Emanuela Celestri; allora  la chiusa delle forche era estesa 5 salme e 14 

tumoli, corrispondenti a 16,4 ettari. Oggi il più vasto e popoloso quartiere di Santa Croce Camerina è 

denominato Convento-Forche.  

BABBALUCCO (Vavaluci) 

Nel catasto borbonico del 1843/44 la contrada Babbalucco confinava con le contrade Piraino, 

Pirrera e Margio, era estesa 12,1 ettari, corrispondente a 4 salme e 5 tumoli. Ai nostri giorni la contrada 

Babbalucco è inglobata nella contrada Piraino, il nome viene attribuito ad una grotta esistente non mol-

to lontano dal Mulino Vecchio. Il toponimo deriva da piccole chiocciole, chiamate nel dialetto siciliano 

“vavaluci” o “babbaluci”. 

CHIUSE DI MASTRO ANDREA (ciusi i mastru  Niria) 

Le chiuse ed i vignali di Mastro Andrea, nel catasto borbonico del 1843/44 formavano una con-

trada, oggi fanno parte della contrada Puntolillo; il nome derivava dal fabbro ferraio mastro Andrea 

Manna, figlio di Matteo, il primo a cui furono censite le chiuse ed i vignali. 

LAUDRO 

Nel catasto borbonico del 1843/44 la contrada Laudro si poneva tra la contrada Minniliddi e la 

contrada Difesa-Finocchiara, era estesa 7,6 ettari corrispondenti a 2 salme e 12 tumoli, oggi i terreni un 

tempo denominati Laudro sono conosciuti come contrada Finocchiara. Il toponimo è scomparso da 

tempo, si sconosce l’etimo. 
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SEZIONE “F” DEI MOLINI  E  DEL BRAZZETTO 

ESTENSIONE ATTUALE 

 

    
TOPONIMO    ha a ca 

  

Salme    
locali 

  1  CONTRADA PEZZA 18.38.00   6.58 

  2 CONTRADA SAN GIOVANNI 12.03.36  4.31 

  3 CONTRADA GROTTA 8.69.21   3.11 
  4 CONTRADA RITONDELLA 15.58.09   5.58 

  5 CONTRADA PIRRERA 36.04.32   12.91 

  6 CONTRADA VIGNALUPI 5.73.05   2.05 

  7 CONTRADA MARGIO 19.63.57   7.03 

  8 CONTRADA SERRAMEZZANA 25.43.10   9.12 

  9 CONTRADA CARRUBELLE DELLA SECCA 10.41.69   3.73 

 10 CONTRADA CHIUSE BARONE 11.03.08   3.95 

 11 CONTRADA COMUNI DI PUNTA SECCA 34.32.40   12.30 

 12 CONTRADA BOSCO DELLA SECCA 646.46.07   231.68 

 13 CONTRADA CORSIA 14.15.89   5.07 

 14 CONTRADA BACCANESE 52.13.16   18.68 

 15 CONTRADA DIERNA  E LAMI 10.36.63   3.71 

 16 CONTRADA FINOCCHIARA 58.55.77   20.98 

 17 CONTRADA DIFESA 53.08.39   19.02 

 18 CONTRADA MINNILIDDI 14.81.53   5.30 

 19 CONTRADA RANNILU 14.13.83   5.06 

 20 CONTRADA MIRIO 1.16.50   0.41 

 21 CONTRADA GIARDINO PICCOLO 1.32.28   0.48 

 22 CONTRADA GIARDINO GRANDE 6.30.48   2.25 

 23 CONTRADA MEZZAGNONE 14.02.87   5.02 
 24 CONTRADA BARCO 28.93.60   10.37 

 25 CONTRADA 
PEZZE DIFICO 10.11.17   3.63 

 26 CONTRADA CARCARAZZO 46.33.63   16.60 

 27 CONTRADA PORCOSPINO 11.38.31   4.07 

 28 CONTRADA MARTABELLO 24.26.95   8.69 

 29 CONTRADA GIANNETTI 7.65.62   2.75 

 30 CONTRADA PIRAINO 12.08.77   4.33 

 31 CONTRADA DONNANNA 14.25.20   5.10 

 32 CONTRADA SUGHERO 70.23.61   25.17 

 33 CONTRADA COZZO DELL’ORO 9.68.09   3.47 

 34 CONTRADA COZZO CANNATA 14.44.73   5.17 

 35 CONTRADA RIMMAUDO 18.03.51   6.47 

 36 CONTRADA BOSCO BRACCETTO 369.82.74   132.54 

 37 CONTRADA PUNTOLILLO 15.32.45   5.50 

 38 CONTRADA BRUCA 8.25.78   2.95 

 39 CONTRADA BAGNO DI MARE 11.18.43   4.00 

 40 CONTRADA PANTANO 29.75.26   10.66 

 41 CONTRADA VIGNA DI MARE 12.75.21   4.56 

 42 CONTRADA 
FEMMINA MORTA 8.86.55   3.18 

 43 CONTRADA SPERA 18.41.18   6.60 

 44 CONTRADA CANNITELLO 23.86.66   8.55 

ha= mq. 10.000 

Salma  locale mq. 27.904 



 SEZIONE “F” DEI MOLINI E DEL BRAZZETTO 

  

CATASTO BORBONICO 

    

TOPONIMO 
Salme 

Catastali   

ha a ca 

  1   VIGNULA                   0.624   1.08.82 

  2 CHIUSA DELLE FORCHE                   9.433   16.45.11 

  3 CONTRADA PEZZE DI FICO                    5.798   10.11.17 

  4 CONTRADA PEZZA                   9.589   16.72.32 

  5  TRE PIZZI                  0.774   1.34.98 

  6 CONTRADA SAN GIOVANNI                 6.900   12.03.36 

  7 CHIUSA OLIVASTRO     1.365   2.38.05 

  8 CONTRADA GROTTA     4.984   8.69.20 

  9 CONTRADA RITONDELLA           29.930   52.19.79 

 10 VIGNALE VIA  DELLA SECCA     1.752   3.05.54 

 11 CONTRADA PIRRERA  20.667   36.04.32 

 12 CONTRADA GIANNETTI     4.390   7.65.61 

 13 VIGNALE DI   CARRUBETTA     2.125   3.70.60 

 14 CHIUSE DELLE  CARRUBELLE  DELLA  SECCA    3.848   6.71.09 

 15 VIGNALI DI MASTRO ANDREA    6.248   10.89.65 

 16 CHIUSA DEL BABBALUCCO    6.945   12.11.20 

 17 CONTRADA MARGIO 11.259   19.63.56 

 18 CONTRADA PIRAINO DI SOTTO    2.775   4.83.96 

 19 CONTRADA PIRAINO DI SOPRA    4.156   7.24.80 

 20 CONTRADA MARTABELLO 13.916   24.28.69 

 21 CONTRADA SUGHERO 40.273   70.24.13 

 22 CANAPATE DI  DONNANNA    8.172   14.25.19 

 23 CONTRADA PUNTOLILLO    8.787   15.32.45 

 24 CONTRADA BRUCA    4.375   7.63.00 

 25 GIARDINO DI BAGNO DI MARE    6.413   11.18.42 

 26 CONTRADA VIGNA DI MARE    7.312   12.75.21 

 27 CONTRADA CANNITELLO  13.685   23.86.66 

 28 CONTRADA SERRAMEZZANA  14.582   25.43.10 

 29 CONTRADA SOTTANO  43.169   75.28.67 

 30 CONTRADA CHIUSE  BARONE      6.325   11.03.08 

 31 CONTRADA BOSCO DELLA SECCA 370.677   646.46.06 

 32 VIGNALE DELLO INFERNO      0.899   1.56.78 

 33 GIARDINO DEL MIRIO      0.668   1.19.98 

 34 GIARDINO GRANDE     3.609   6.29.40 

 35 CONTRADA MEZZAGNONE     8.044   14.02.87 

 36  VIGNAZZE DI  BACCANESE 24.646   42.98.26 

 37 CONTRADA DIERNA E LAMI    5.944   10.36.63 

 38 CONTRADA BACCANESE 29.892   52.13.16 

 39 CONTRADA CORSIA     8.516   14.85.19 

 40 CONTRADA MINDOLILLI    8.495   15.60.00 

 41 CONTRADA LAUDRO    4.400   7.67.36 

 42 CONTRADA BARCO 16.590   28.93.29 

 43 CONTRADA PORCOSPINO  6.527   11.38.30 

 44 CONTRADA CARCARAZZO 26.569   44.59.23 

 45 CONTRADA DIFESA 30.438   53.08.38 

 46 CONTRADA COZZO  CANNATA    8.284   14.44.72 

 47 CONTRADA COZZO  DELL’ORO    5.551   9.68.09 

 48 CONTRADA PANTANO  17.060   29.75.26 

 49 CONTRADA BOSCO  BRACCETTO 212.057   369.82.74 

ha= mq.  10.000 

Salma catastale = mq.  17.440 



 

C.da Vigna di Mare – Il Bagno di Mare in una  
foto degli anni 40/50 del novecento  

Contrada Pantano – case rurali e palmento (1899) 

Contrada  Pantano 

Le contrade  Finocchiara  e  

Difesa viste  dalla contrada 

Cozzo Cannata 

Contrada Sughero - Mulino Nuovo (1755- 1756)  

interno 

Contrada  Sughero - Mulino Nuovo - condotto    

idrico sopraelevato (cavallo) 
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SEZIONE  DENOMINATA  DEL  BELPIANO  E  MALAVITA  

LETTERA “G” 

 

Nel catasto borbonico del 1843/44, anche questa sezione, originariamente, era divisa in due, la 

sezione Belpiano e la sezione Malavita; nella stesura finale si pensò di accorparle. La delimitazione 

originaria doveva essere la trazzera che dal Mirio andava verso la Costa degli Archi e da lì a Malavita. 

La sezione, contraddistinta dalla lettera “G”, era per estensione la seconda tra le quattro sezioni rurali 

in cui venne diviso il territorio di Santa Croce, estesa salme 350 e tumoli 8, pari  a 977,90 ettari; ebbe 

come confini: a sud la trazzera “Mirio - Dierna - Baccanese - San Martino - Randello”; ad ovest il tor-

rente Mastretta - Difesa, a nord il tracciato della vecchia trazzera che da Passolato conduceva a Scicli, 

ad est la regia trazzera Belpiano, coincidente al tratto urbano della Via Carmine e suo prolungamento e 

la strada comunale Timpaliscia-Muraglia. 

Questa sezione era pertinente, in gran parte, al feudo di Santa Croce; ritornò in possesso della 

famiglia Celestri nel 1583 a seguito dell’atto di divisione o “accordio” del 23 dicembre 1580; i contrat-

ti di affitto di inizio seicento descrivono il feudo superiore di Santa Croce come un’ondulata prateria 

ricca di pascoli, “herbaggi”, terre aperte cioè non circondate da muri a secco, ove i fittavoli ed i massa-

ri conducevano bovini al pascolo, che la sera venivano ricoverati negli ovili e nelle “pennate delle 

mandre del Mirio sotto il castello”, dopo aver stazionato per l’abbeverata presso la fonte Paradiso. Nel 

basso medioevo, le località Mirio, Sant’Elena e Castello avevano rappresentato il cuore del feudo di 

“Sanctae Crucis de Rosacambra”; nel poggetto a nord ovest della fonte Paradiso era sorta nel XII seco-

lo una prioria di monaci benedettini e all’interno del “fortilitium” o baglio, una torre.  

In questa sezione riscontriamo anche le prime chiuse del territorio di Santa Croce, poiché  atti 

del seicento, che puntualizzano la situazione del territorio al 1615, ci informano dell’esistenza  della 

chiusa del Castello perimetrata da un muro a secco di 440 canne, pari a metri 908,5; della chiusa  

dell’Idria con un muro a secco di 85 canne, pari a metri 175,5; della chiusa del Carmine con un muro a 

secco di 143 canne, pari a metri 295,2; delle chiuse dette “vignalotti” del Mirio  circondati con 300 

canne di muri a secco pari a metri 619,4; la chiusa del Petraro circondata da un muro a secco di 762 

canne, pari a metri 1573,3 la chiusa del Palummaro e la chiusa di Mario lo Secco di cui non si specifi-

cava la lunghezza dei muri a secco che le circondavano.  

Nel Catasto borbonico del 1843/44 la sezione del Belpiano e Malavita annoverava 18 contrade, 

32 vignali, 54 chiuse e diversi orti pertinenti alle case prospicienti la via Carmine; ad una attenta analisi 

la stragrande maggioranza dei “vignali” erano prossimi al centro abitato di Santa Croce, mentre le due 

grandi contrade di Malavita e Muraglie vennero censite con il nome delle chiuse che le componevano. 

Anche in questa sezione è avvenuta una semplificazione e nell’area della sezione così come delimitata 

dal catasto borbonico, oggi annoveriamo 18 contrade e 2 chiuse.  
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MIRIO  Vedi note a pagina 45. 

CHIUSA DEL CAPPELLUCCIO (Ciusa ro Cappillucciu) 

Si tratta di un fazzoletto di terra di appena 4600 metri quadrati, il più piccolo per estensione tra 

le contrade e toponimi del territorio comunale di Santa Croce Camerina, confina con il Mirio ed è pro-

spicente la via del Casale Vecchio, si sconosce l’etimologia del nome. 

C.DA  CASTELLO VECCHIO E  SANT’ELENA (u Castieddu e Santa Lena) 

In questa contrada era ubicato il “castrum” o castello vecchio con la torre, il baglio, i magazzi-

ni, la chiesetta, ove era il dipinto rappresentante Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino, nell’at-

to di riportare alla luce, a Gerusalemme, la vera Croce di Cristo, da cui derivò il nome medievale del 

feudo e del comune, come ci attesta il regio storiografo netino Rocco Pirri (1577-1651) nell’opera 

“Sicilia Sacra”. La torre, nel ‘600 e ‘700 fu detta di Mario lo Sicco, dal nome del primo secreto di San-

ta Croce; di essa, fino agli anni 40 del novecento, rimaneva in piedi un cantonale, appellato dai nostri 

avi “Papallossu i Santa Lena”. Nel catasto borbonico furono registrati 2 vignalotti del Castel Vecchio 

ed una chiusa ed un vignalotto di Sant’Elena per un totale di 3 salme circa, corrispondenti a 8,3 ettari; 

oggi i terreni della contrada, che non sono stati urbanizzati, sono sottoposti a vincolo archeologico; si 

auspica che gli enti competenti ne attuino la piena valorizzazione.  

 

C.DA  PALUMMARELLO  (Palummarieddu) 

Nella ricognizione, in contraddittorio e con periti, che si tenne nel 1683, vennero stimate cose 

diverse e migliorie effettuate nei feudi di Santa Croce e di Risgalambro sino a tutto l’anno 1615; il no-

taio Antonino Attardi di Scicli annotò stime, misure e valutazioni di ogni singola cosa esaminata; tra le 

altre cose nell’atto si può leggere: “lo vignalotto vicino al Castello di sotto, la chiusa del Palumbaro…

quali sopradetti chiusi smacchiati come sopra sonno tutti di terreno smacchiato sotto et sopra” da ciò 

si deduce che la chiusa del Palummaro o Palummarello, come venne in seguito chiamata, esisteva già 

nel 1615; traeva il suo nome da un colombaio che doveva esistere nei luoghi. Nel catasto borbonico la 

contrada risultava formata da tre chiuse chiamate Palummaro, Palummaro di Sant’Elena e Palummarel-

lo; oggi è delimitato dalla circonvallazione Filippello, dalla via Castel Vecchio e dalle chiuse di 

Sant’Elena.  

C.DA SANTA ROSALIA (Santa Rusalia) 

La contrada Santa Rosalia, posta a nord ovest del centro abitato di Santa Croce Camerina, con-

fina con le contrade Filippello, Petraro, Cozzo del Lupo, Costa Baronessa. Oggi la contrada è estesa 

circa 44 ettari ed ha inglobato contrade elencate nel catasto borbonico, quali le chiuse di San Pasquale e 

la chiusa del Piazzese, quest’ultima interamente urbanizzata poiché vi insistono la palestra comunale ed 

il campo sportivo. La contrada prende il nome dalla patrona di Santa Croce Camerina, il nome compare 

in un atto di affitto di terre aperte, cioè non circondate da muri a secco, rogato presso il notaio Gugliel-

mo Giurato, il 23 febbraio 1756, ove Antonino Bellassai, Governatore e Secreto di Santa Croce, affitta-

va ai soci Giovanni Rinzivillo e Giuseppe Vitale, “lo cozzo dell’Archi, la costa della Baronessa, la co-

sta sotto il Cozzo del Lupo, la costa di Santa Rosalia fino alla finaita di Mastretta”, al fine di seminarvi 

frumento. Nel catasto borbonico del 1843/44 nella contrada Santa Rosalia risultava esistente una casa 

di campagna con pertinenze di “mandre”, il cui proprietario era Giuseppe Scattarelli. 
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C.DA  FILIPPELLO  (Fulippieddu) 

La contrada Filippello è ubicata tra la strada provinciale S.Croce-Scoglitti e la strada provincia-

le Santa Croce-Comiso, confina ad ovest con la contrada Petraro, il toponimo compare nel catasto bor-

bonico del 1843/44, ed era riferito a due piccole chiuse chiamate rispettivamente “Filippello” e “di Fi-

lippo”(Mauro). Oggi la contrada è ampia 18 ettari circa. 

C.DA  PETRARO (Pitraru) 

La contrada Petraro confina a nord con le contrade Malavita e Cozzo Lupo, ad est con le con-

trade Santa Rosalia e Filippello, a sud con la strada che dal Mirio e Baccanese conduce alla contrada 

San Martino e ad ovest con il torrente di Mastretta. Il nome di questa contrada deriva dall’esistenza di 

una gran quantità di grosse pietre levigate che nel corso delle ere il torrente Mastretta ha depositato 

durante le piene trasbordando dall’alveo. Il toponimo compare in un contratto di affitto di terre stipula-

to il giorno 8 aprile 1605 tra il secreto di Santa Croce, Mario lo Sicco e Vincenzo Mirabella di Scicli 

ove si citavano “le contrate nomate la Minchiluna, lo Pitraro…..”. Dall’atto ricognitorio del 1683, che 

valutava i benefici operati nel territorio fino all’anno 1615, la chiusa del Petraro risultava essere cir-

condata da un muro a secco di 762 canne, pari a metri 1573,3. Tutti gli atti del ‘600 e del ‘700 distin-

guono la contrada in due, Petraro di Sopra e Petraro di Sotto, distinzione che si andò via via affievo-

lendo con l’apertura negli anni 60 dell’ottocento dell’attuale strada provinciale Santa Croce-Comiso-

Vittoria. Nella contrada Petraro, negli anni di maggiore piovosità, sgorga una fonte chiamata in dialet-

to “Mincilunieddu”, quasi a volerlo differenziare dal “Minciluni” che sgorga dopo abbondanti piogge 

in contrada Imperatorello nel limitrofo territorio di Ragusa. L’etimo, attestato, come detto, fin dal 

1605, deriva dal verbo latino “mìngere” da cui l’italiano minzione, cioè fuoriuscita di acqua. Nel cata-

sto borbonico del 1843/44 il Petraro di sotto era esteso 8 salme e 14 tumoli, il Petraro di sopra era este-

so 10 salme e 11 tumoli, mentre il Petrarello era esteso poco più di una salma; oggi la contrada Petraro 

ha inglobato dei “vignalotti” che erano denominati di “don Filippo Mauro” ed il “Benefiziato” pertanto 

la sua estensione è stimata in 30 salme e mezza circa, equivalenti a  85,7 ettari. 

C.DA  COZZO DEL LUPO (Cuozzu u Lupu) 

La contrada Cozzo del Lupo confina a nord con la contrada Malavita, ad est con la contrada 

Costa Baronessa, a sud con la contrada Santa Rosalia e a ovest con la contrada Petraro. Il toponimo 

compare nel rivelo del 1638, in cui un certo Francesco Baronissa coltivava una salma di majsi in 

“contrata cozzo dello lupo”. Nella seconda metà del ‘600, l’amministrazione marchesale provvide a 

circondare la collina (cozzo) con muri a secco. Il 10 settembre 1696 il marchese Pietro V Celestri e La 

Grua concesse ad Antonino Santangelo di Comiso le tre chiuse del Cozzo del Lupo, estese salme tre e 

tumoli 12, con un censo perpetuo di 6 onze annue; le predette chiuse confinavano con la chiusa con-

cessa ad enfiteusi a Giacomo Mirabella, con la chiusa concessa a Giorgio Cantonera e con due altre 

chiuse di pertinenza della corte marchesale di Santa Croce. Queste notizie le apprendiamo da un atto di 

dotazione rogato il 10 marzo 1714 presso il notaio Guglielmo Giuca di Scicli, per la costituzione della 

dote sacerdotale del chierico Paolo Santangelo figlio di Antonino. La concessione a censo perpetuo del 

Cozzo del Lupo del 1696 è una delle prime che si conosca nel territorio di Santa Croce Camerina; 54 

anni dopo, in occasione del rivelo del 1750, i terreni concessi a censo dai Celestri a 78 santacrocesi 

ammontavano a 50 salme e 3 tumoli, ben poca cosa rispetto alle 1515 salme di terra, proprietà esclusi-

va, del signor marchese di Santa Croce. La contrada Cozzo del Lupo è estesa poco più di 10 salme lo-

cali corrispondenti a 28 ettari circa.  
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C.DA  COSTA  BARONESSA ( a costa a Barunissa) 

Questa contrada, oggi al limitare del centro urbano di Santa Croce Camerina, confina con le 

contrade Santa Rosalia, Cozzo del Lupo e Malavita, è separata dalla collaterale contrada Costa degli 

Archi dalla strada provinciale n. 60  Santa Croce Camerina-Ragusa. Il toponimo compare in un atto di 

affitto di terre aperte, cioè non circondate da muri a secco, rogato presso il notaio Guglielmo Giurato, il 

23 febbraio 1756, allorquando il Governatore e Secreto di Santa Croce, Antonino Bellassai, affittava ai 

soci Giovanni Rinzivillo e Giuseppe Vitale, le seguenti terre per seminarvi frumento: “lo cozzo dell’Ar-

chi, la costa della Baronessa, la costa sotto il Cozzo del Lupo, la costa di Santa Rosalia  fino alla finai-

ta di Mastretta”. Oggi la contrada è estesa 29 ettari corrispondenti a 10 salme e 7 tumoli. 

C.DA  CATARINELLA (Catarinedda) 

Si sconosce l’origine del nome; la stragrande maggioranza dei terreni di questa contrada è ubi-

cata nel territorio comunale di Ragusa, al di là del torrente di Mastretta; i terreni ricadenti nel territorio 

di Santa Croce Camerina, in gran parte scoscesi verso il torrente, confinano con la contrada Malavita e 

sono estesi 5 salme e mezza, corrispondenti a 15,4 ettari. 

C.DA  MALAVITA 

Malavita è la più vasta contrada di Santa Croce Camerina, essendo estesa 132 salme circa, pari a 

367 ettari e mezzo. Nel maggio 1755, il giovane marchese Giovan Battista IV Celestri e la sua famiglia 

si trasferirono da Palermo a Santa Croce; motivo principale della visita era quello di incentivare l’eco-

nomia del marchesato di Santa Croce, effettuando migliorie di diverso tipo. Il marchese però era a corto 

di danaro e lo trovò, con gli interessi al 7%, da un ricco borghese di Scicli, un certo Gaetano Ficicchia, 

che gli prestò 800 onze d’oro; nel preambolo del contratto, stipulato il 20 maggio 1755, si specificava: 

“Per chiudere di muro a secco tutte le terre dello Sbadato sul fego di Sopra e quelle dividere in diversi 

corpi per commodo sia del seminarsi, che nel darsi a pascolo e così gabellarsi con vantaggio della mia 

Segrezia”. Con Sbadato del feudo di Sopra, nella prima metà del settecento, si indicava la vasta contra-

da Malavita. Il 6 giugno di quello stesso anno, mastro Angelo Vitale di Ragusa, si impegnava con il 

marchese a costruire e delimitare chiuse; si pattuì il prezzo all’estaglio di 14 grani la canna per i muri a 

secco alti 4 palmi. Nulla sappiamo dell’origine del nome, ma quello che nel 1755 veniva indicato come 

Sbadato di Sopra del feudo di Santa Croce, dieci anni dopo era denominato Malavita. Con atto stipulato 

presso il notaio Guglielmo Giurato il 15 luglio 1766, il governatore di Santa Croce, Francesco Carrab-

ba, affittava per tre anni ai soci Giovanni Rinzivillo e Giuseppe Vitale la tenuta di Malavita, estesa sal-

me 132 e tumoli 6, terre circondate da muri a secco, con gebbie ,cisterne, mandre ed altre comodità di 

masseria, per il canone annuo di 68 onze e 12 tarì. Da questo affitto le famiglie Rinzivillo e Vitale tras-

sero enormi guadagni, atteso che il Rinzivillo nel 1770 acquistò la ricca tenuta Imperatore, ed il Vitale 

lo stesso anno la tenuta Grassullo, entrambe nel limitrofo territorio di Ragusa. Nel 1816, il sempre più 

squattrinato marchese Giovan Battista V Celestri vendette la contrada Malavita, ed altre terre, al novel-

lo barone Guglielmo Vitale, figlio di Giuseppe, con un censo annuo perpetuo di onze 528 e tarì 17. 

L’atto fu stipulato a Palermo, il 16 luglio 1816, presso il notaio Gaetano Maria Crisafi e Vasta. Negli 

anni ’20 dell’ottocento, il barone Vitale fece costruire una casa di campagna palazzata, quasi al limitare 

con il comune di Ragusa; nell’impianto di catasto borbonico del 1843/44, tale fattoria risultava essere la 

più cospicua costruzione rurale dell’agro santacrocese, essendo composta da “casa solerata con cinque 

stanze riposto cucina e luoghi bassi”. Nel predetto catasto la contrada Malavita venne censita con i no-

mi delle 21 chiuse che la componevano; denominate delle Diciassette Salme, della Carcara, del Trono, 

della Chiudenda, del Pagliaro, della Mola, del Cardone, di Cozzo di Sciacca, della Sguerra, della Grotta  
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d’Acqua, della Gebbia, della Bordoneria, delle Giumente, di Boccaglio di Perla; 5 valloni, denominati 

della Carcara, delle Diciassette Salme, di Catarinella, di Sciacca, di Grotta d’Acqua; 2 vignali, denomi-

nati dell’Aria (aia) e dietro le case. Molti di questi toponimi ci sono pervenuti, gelosamente tramandati 

dai massari; altri se ne sono aggiunti, atteso che le 28 chiuse e vignali del 1843/44, a seguito di spezzet-

tamenti e frazionamenti, attualmente ammontano a 167.  

CHIUSA DELLA SUPPAULA o RITIRATA o VICARELLO 

E’ una piccolissima chiusa posta tra il Mirio ed il centro urbano di Santa Croce Camerina estesa 

poco meno di un ettaro; fino all’unità d’Italia rappresentava l’ingresso a Santa Croce per chi veniva da 

Ovest (Via Pietro Novelli). Si sconoscono le origini dei nomi con cui venne chiamata in epoche diverse; 

negli atti del sei e settecento il nome era Vicarello, nei documenti dell’ottocento assunse il doppio nome 

di Ritirata o Suppaula.  

C.DA MARIU SICCU 

La contrada Mariu Siccu nell’impianto catastale del 1843/44 risultava composta da 4 chiuse 

estese complessivamente 9 salme e 2 tumoli, pari a 25 ettari e mezzo. Oggi la contrada è estesa poco più 

di 4 ettari, terreni residui, compressi tra il centro abitato e la circonvallazione Costa degli Archi; il resto 

è stato urbanizzato e corrisponde ad una parte dei quartieri Castello e Belpiano. In quelle che furono le 

chiuse di “Mariusiccu”, ai nostri giorni vi sorgono edifici scolastici e sanitari, palestre, case di edilizia 

economica e popolare e 3 piazze, denominate: degli Studi, dell’Unità d’Italia e del Mercato Vecchio. Il 

nome della contrada deriva da Mario lo Secco, originario di Catania, che fu dal 1601 al 1608 il primo 

secreto di Santa Croce, ed abitò, in quella prima fase di costruzione del nuovo paese, nel baglio fortifi-

cato con torre, detto Castello Vecchio o di Mario lo Sicco, come ci attesta l’atto, di apprezzamento di 

cose diverse, stilato nel febbraio 1683 dal notaio Antonino Attardi di Scicli. Il popolo ha mantenuto nel-

la forma dialettale l’esatta dizione della contrada, mentre l’élite di inizi ottocento italianizzò il termine 

“Mariusiccu” in “Margiosecco”. Nell’impianto di catasto borbonico la contrada risultava essere pro-

prietà del sacerdote Don Giuseppe Balistrieri, il quale istituì per testamento il pio legato che portava il 

suo nome; parte di questi terreni, confinanti con la chiusa del Castel Vecchio, furono adibiti agli inizi 

degli anni ’70 del novecento a mercato ortofrutticolo, e dopo il trasferimento di quest’ultimo nel 1997 

nella nuova struttura di contrada Petraro, furono trasformati nell’attuale piazza del Mercato Vecchio.  

C.DA COSTA DELL’ARCHI ( a costa i l’archi) 

La contrada sovrasta il centro abitato di Santa Croce Camerina, confina a nord con la contrada 

Grassurelle, ad est con le contrade Grassurelle, Purrazzito, Grotta dell’acqua e torrente di San Giovanni, 

a sud con la circonvallazione denominata Costa degli Archi e con i terreni residui della contrada Mariu 

Siccu, ad ovest con la strada provinciale Santa Croce-Malavita-Ragusa. Si ha notizia della contrada da 

un atto di affitto di terre, stipulato il primo agosto 1655 presso il notaio Ugo Giuseppe di Scicli, ove 

Diego Rosa, governatore di Santa Croce, affittava a Mario Cassarino  e ad Antonino Campanaro di Sci-

cli, 5 salme di terra da arare e seminare a frumento nella contrada Costa degli Archi. Nel passato alcuni 

storici ipotizzavano che sul poggio un tempo sorgesse una costruzione poggiante su archi, da cui il no-

me. La contrada Costa degli Archi è estesa 12 salme e 4 tumoli, pari a 34 ettari circa. 

C.DA PURRAZZITO 

Questa contrada non compare nel catasto borbonico del 1843/44, faceva parte della contrada 

Grotta dell’Acqua, oggi vi è ubicato il cimitero comunale di Santa Croce Camerina, il cui nucleo origi-

nario fu costruito a partire dal 1892. 
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 SEZIONE “G” DEL BELPIANO  E  MALAVITA 

  

ESTENSIONE ATTUALE  

    
TOPONIMO  ha a ca 

  

Salme  

locali 

   1  CHIUSA DEL CAPPELLUCCIO 0.46.00 
  

0.17 

   2 CONTRADA 
CASTELLO VECCHIO E 
SANT’ELENA 

5.68.24 
  

2.04 

   3 CONTRADA PALUMMARELLO 1.43.85 
  

0.52 

   4 CONTRADA SANTA  ROSALIA 43.73.56 
  

15.68 

   5 CONTRADA FILIPPELLO 18.15.25 
  

6.51 

   6 CONTRADA PETRARO 85.72.96 
  

30.73 

   7 CONTRADA COZZO  DEL  LUPO 28.20.38 
  

10.11 

    8 CONTRADA COSTA  BARONESSA 29.09.58 
  

10.43 

    9 CONTRADA CATARINELLA 15.42.68 
  

5.53 

  10 CONTRADA MALAVITA 367.53.75 
  

131.72 

  11 CHIUSA 
DELLA SUPPAULA  O 
RITIRATA 

0.99.81 
  

0.36 

  12 CONTRADA MARIU  SICCU 4.17.92 
  

1.50 

  13 CONTRADA COSTA DEGLI  ARCHI 34.27.09 
  

12.29 

  14 CONTRADA PURRAZZITO 5.80.99 
  

2.09 

  15 CONTRADA MARCHESA 14.46.39 
  

5.19 

  16 CONTRADA FOSSAZZE 34.71.54 
  

12.45 

  17 CONTRADA CHIUSE  GRANDI 80.17.00 
  

28.74 

  18 CONTRADA GROTTA DELL'ACQUA 2.98.66 
  

1.08 

  19 CONTRADA TERRE  NUOVE 26.31.51 
  

9.44 

  20 CONTRADA GRASSURELLE 29.45.30 
  

10.56 

            

ha = mq   10.000 

Salma  locale= mq   27.904 
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ha= mq.  10.000 

Salma catastale = mq.  17.440 
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SEZIONE “G” DEL BELPIANO E MALAVITA  

CATASTO BORBONICO 

    
TOPONIMO 

Salme 
Catastali   

ha  a  ca 

  1  CHIUSA CASTEL VECCHIO E FACIANELLA 0.300   0.52.32 
  2 CONTRADA MIRIO 0.243   0.42.37 
  3 CONTRADA CAPPELLUCCIO 0.237   0.41.33 
  4 CONTRADA PALUMMARELLO 4.021   7.01.26 
  5 CONTRADA SANT’ELENA 12.368   21.56.97 
  6 CHIUSE DELLA CARCARA 3.552   4.45.07 
  7 CONTRADA SANTA ROSALIA 14.227   24.81.18 
  8 CHIUSA DI SAN PASQUALE 5.139   8.96.24 
  9 CHIUSE DEL BENEFIZIATO 3.556   6.20.16 
10 VIGNALOTTO FILIPPELLO           0.400   0.69.76 
11 CHIUSA PETRARO DI SOTTO 17.995   31.38.32 
12 CONTRADA PETRARO DI SOPRA 17.111   29.84.15 
13 CHIUSE DI DON FILIPPO MAURO 3.18   5.54.59 
14 CONTRADA PETRARELLO 1.667   2.90.72 
15 CHIUSE QUATTRO SALME 6.392   11.14.76 
16 VIGNALOTTO DI MILAZZO 0.599   1.04.46 
17 VIGNALOTTO DI DON COLA MAURO 2.098   3.65.89 
18 VIGNALE DEL PIAZZESE 1.798   2.13.57 
19 COSTA DELLA BARONESSA 19.183   33.45.51 
20 CONTRADA COZZO DEL LUPO 10.213   17.81.14 
21 CHIUSE DELLE 17 SALME 30.492   53.17.80 
22 VALLONE DELLA CARCARA 1.998   3.48.45 
23 CHIUSA DELLA CARCARA A MALAVITA 9.198   16.04.13 
24 CHIUSA DEL TRONO 9.614   16.76.68 
25 CHIUSA DI CHIUDENDA 12.835   22.38.42 
26 CHIUSA DEL PAGLIARO 15.891   27.71.39 
27 CHIUSE DELLA MOLA 14.782   25.77.98 
28 CHIUSE DEL CARDONE 20.785   36.24.90 
29 VALLONE DI CATARINELA 8.915   15.54.77 
30 CHIUSE DI COZZO DI SCIACCA 26.079   45.48.17 
31 VIGNA DELL’ARIA 2.098   3.65.89 
32 CHIUSA DELLA SGUERRA 8.490   14.80.65 
33 CHIUSE DELLA GROTTA D’ACQUA 11.362   19.81.53 
34 CHIUSE DELLA GEBBIA 5.594   9.75.59 
35 VIGNALOTTO DEL CASTEL VECCHIO 0.124   0.21.62 
36 CONTRADA BELPIANO 1.101   1.92.01 
37 CHIUSA DI BALISTRIERI 0.445   0.77.60 
38 CHIUSE DI MARIU SICCU 10.32   17.99.80 
39 CHIUSA DI ZIO CRISPINO 0.599   1.04.46 
40 CONTRADA COSTA DEGLI ARCHI 15.205   26.51.75 
41 VIGNALE DI MAURO 0.999   1.74.22 
42 CHIUSE DEGLI ARCHI 1.593   2.77.81 
43 CHIUSE DELLA CICIRATA 9.172   16.01.34 
44 CHIUSE DELLE TERRE NUOVE 14.521   25.32.46 
45 CONTRADA DEL LUPO 6.392   11.14.76 
46 CONTRADA GRASSURELLE 16.806   29.30.96 
47 COZZO DI PALLA 11.978   20.88.96 
48 CHIUSA DELLA STERNA NUOVA 19.478   33.96.96 
49 CHIUSA DELLA FAME 15.982   27.87.26 
50 CONTRADA CHIUSE GRANDI 28.779   50.19.05 
51 CHIUSE DELLA GROTTICELLA            0.981   1.71.08 
52 CHIUSA DI BORDONERIA 6.492   11.32.20 
53 CHIUSA DELLE GIUMENTE 10.988   19.16.30 
54 VIGNALOTTO DELLE MURAGLIE 1.798   3.11.82 
55 CHIUSA DI MALAVITA 1.847   3.22.11 
56 CHIUSE DI BOCCAGLIO 7.292   12.71.72 
57 CHIUSA DI PERLA 8.690   15.15.53 
58 CHIUSE DELLA GEBBIA 4.357   7.59.86 



Contrada Malavita - panorama 

Contrada Malavita - casa palazzata (1820 c.a) e masseria 

Contrada Chiuse  Grandi - panorama 
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