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Santa Croce Camerina - Piazza del Popolo nel 1890 (G. Aquila)
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PRESENTAZIONE
Il primo marzo 2013 nasceva l’associazione culturale denominata “Società Santacrocese di Storia Patria”, sorta con lo scopo di favorire e promuovere studi storici, archeologici ed etnografici, riguardanti
l’ambito territoriale della città di Santa Croce Camerina, con collegamenti all’ambito provinciale e siciliano in senso lato.
Scopo principale dell’associazione, oltre a quello di diffondere la cultura storica locale, è di dare alle
stampe il frutto degli studi effettuati da singoli soci o da gruppi organizzati in seno alla società di storia
patria, così come si riscontra per le analoghe pubblicazioni effettuate dalle altre venti Società di Storia
Patria oggi esistenti in Sicilia.
A tal scopo, dalla primavera dello scorso anno sono stati creati tre gruppi che hanno indirizzato gli studi
e le ricerche nei tre ambiti sopracitati.
Il primo evento storico celebrato dalla novella associazione è stato il 70° anniversario dello sbarco angloamericano, con la realizzazione di una mostra e di un DVD curato da alcuni soci a cui vanno i ringraziamenti di tutti.
Il primo volume dell’Archivio Storico presenta la raccolta di alcuni saggi, scaturenti da ricerche d’archivio o da campagne effettuate nei siti archeologici locali, che analizzano momenti fondamentali della nostra storia.
Per quanto riguarda il gruppo di storia locale, ho personalmente curato la formazione, sperimentando con
alcuni soci disponibili l’approccio agli Archivi di Stato ed il metodo della ricerca storica applicata, con
la disamina degli atti del passato conservati nei registri di notai, enti pubblici ed ecclesiastici.
In questo primo volume ho voluto offrire ai soci ed ai lettori il frutto di due ricerche inerenti la sfera laica ed ecclesiastica dei primi anni di vita della nostra comunità, pubblicando la vicenda storica del primo
secreto di Santa Croce, artefice assieme al Marchese Giovanni Battista II e al figlio Pietro IV Celestri
della costruzione della moderna città di Santa Croce Camerina.
Parallelamente ho voluto pubblicare gli atti della prima sacra visita pastorale effettuata da un vescovo
nella nuova parrocchia di Santa Croce, temporalmente coeva alla vicenda umana del primo secreto, entrambe inedite.
Il gruppo di associati che si è dedicato all’archeologia locale, ha potuto usufruire della dotta esperienza
di tre archeologi professionisti, i nostri soci Clorinda Arezzo, Damiano Bracchitta e Salvina Fiorilla, i
quali lo scorso anno hanno tenuto una serie di conferenze, per illustrare le emergenze archeologiche del
nostro comprensorio, dalla preistoria fino alla soglia dell’evo moderno. Le prospettive di ricerca maturate durante gli incontri si sono concretizzate in tre saggi di archeologia locale, che i nostri archeologi offrono ai soci ed ai lettori.
Nella scorsa primavera, molti di noi hanno potuto usufruire delle illuminanti argomentazioni del Dott.
Saverio Scerra, il quale ci ha illustrato, nel corso di due passeggiate archeologiche, alcune emergenze del
nostro comprensorio; a lui va il mio ringraziamento e quello dei soci.
I soci che si sono indirizzati alla ricerca etnografica, agli usi ed ai costumi del nostro popolo, hanno costituito tre gruppi di lavoro. Si sono impegnati nella raccolta, catalogazione e conservazione di cure mediche del passato; di iconografie e preghiere proprie della nostra terra; di detti, proverbi e racconti del
nostro popolo, scremandoli da quelli già editi nel passato.
Nell’autunno del 2013, il gruppo che si occupa della raccolta iconografica, dei riti e delle preghiere, ha
organizzato un’interessante conferenza tematica sul culto dell’Immacolata Concezione a Santa Croce
Camerina, riscuotendo ampio successo. Ai coordinatori dei gruppi di ricerca - i soci Giuseppe Arrabito,
Maria Concetta Fidone e Lucia Portelli - è indirizzato il ringraziamento del Consiglio Direttivo e di tutti
i soci.
Molti anni di lavoro ci attendono e li affronteremo con la consapevolezza che la meditazione sul passato
e una rinnovata conoscenza della storia patria sono gli strumenti in grado di darci forza e impulso per
programmare il futuro.
Il Presidente della
“Società Santacrocese di Storia Patria”
Dr. Gaetano Cascone
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“SOCIETA’ SANTACROCESE DI STORIA PATRIA”
I - Dell’Associazione

Art. 1.
L’Associazione culturale denominata “ Società Santacrocese di Storia Patria”, con sede in Santa Croce Camerina, ha la finalità di promuovere e favorire, in tutti i loro aspetti, studi storici riguardanti Santa Croce Camerina e
la sua Provincia nell’attuale ambito territoriale, e di pubblicare opere, memorie e documenti che vi si riferiscono.
Anche lo studio della storia della Regione Siciliana, quando vi siano sufficienti relazioni con la storia di Santa
Croce Camerina e Provincia, può rientrare fra le attività promosse o favorite dalla Società.
Art. 2.
Attività principali dell’Associazione, per gli scopi ed entro gli ambiti di cui all’articolo precedente, sono:
a) pubblicare il periodico “Archivio Storico“ con eventuali edizioni collaterali relative a monografie e documenti;
b) promuovere la tutela, la conservazione e l’illustrazione di ogni bene culturale, etnografico ed
ambientale relativo a Santa Croce Camerina e Provincia;
c) indire e promuovere, adunanze e conferenze o riunioni culturali ed inoltre favorire e program mare corsi di
studio, eventi culturali e visite a zone e monumenti di interesse storico ed artistico;
d) bandire concorsi e patrocinare studi e pubblicazioni, anche fuori dell’ambito dell’Associazione, quando ne
venga riconosciuta la validità e l’interesse ai fini sociali.
e) organizzare in seno all’Associazione gruppi di lavoro aventi come riferimento le tre branche: archeologica, storica ed etnografica.
II – Dei Soci
Art. 3
Possono far parte dell’Associazione persone ed enti pubblici e privati. Gli Enti sono rappresentati da un solo delegato, fornito di regolare mandato. I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:
a) Ordinari;
b) Benemeriti;
c) Onorari.
Art. 4
Sono Soci Ordinari i componenti dell’associazione in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in
corso. Essi sono tenuti a pagare entro il mese di marzo la quota associativa annuale. Il socio ordinario che ritardasse, dopo regolare avviso, il versamento della quota sociale relativa all’anno in corso, sarà depennato dall’elenco dei Soci.
Sono Soci Benemeriti gli enti pubblici e privati e le persone fisiche che contribuiscono in modo vario e sostanziale alle finalità della Associazione. La loro ammissione è deliberata dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal versamento delle quote associative.
Sono Soci Onorari gli studiosi che con la loro produzione scientifica hanno onorato gli studi promossi dalla Società e quelle personalità che per la loro attività e il loro impegno culturale hanno contribuito validamente alla
promozione degli stessi. La loro ammissione è deliberata dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal versamento di quote associative.
Art.5
L’ammissione dei Soci Ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno due
Soci, dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio al buon nome, agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare, a seconda della gravità dell’infrazione, le seguenti
sanzioni: richiamo; sospensione; espulsione dall’associazione.
Le delibere sanzionatorie del Consiglio Direttivo dovranno essere adottate con il voto di almeno cinque componenti.
I Soci sanzionati possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera, al Collegio dei Probiviri.
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Art. 7
I Soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi societari
di cui ai punti c, d ed e dell’art. 12 . In sede di elezione degli organi societari, i soci che vogliono candidarsi, presentano richiesta formale al Presidente dell’Assemblea indicando per quale organo intendano concorrere. Non
sono ammesse candidature per più organi societari.
Art. 8
I Soci hanno diritto di intervenire alle adunanze generali ed alle attività culturali, di frequentare la biblioteca della” Società”, di ricevere gratuitamente un esemplare del periodico e di ogni altra eventuale pubblicazione.
III – Patrimonio e Amministrazione
Art. 9
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
Le quote associative annuali sono fissate dal Consiglio Direttivo, che può stabilire quote ridotte per studenti e
pensionati; eventuali contributi straordinari richiesti ai soci sono stabiliti dall’Assemblea.
Le elargizioni liberali in danaro, le donazioni e i lasciti, possono essere accettati dall’Assemblea straordinaria che
delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio societario. L’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi che deve essere, comunque, in armonia con le finalità statutarie.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 10
L’anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta fissata per
l’approvazione per poter essere consultati da ogni Socio.
Art. 11
Ogni entrata in denaro deve essere depositata in conti correnti o libretti bancari o postali, eccetto i fondi necessari
alle spese di economato.
IV – Organi dell’associazione
Art. 12
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 13
L’Assemblea è composta dai Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa, dai Soci Benemeriti e da quelli Onorari. Ogni Socio ha diritto ad un voto. I Soci impossibilitati a presenziare all’Assemblea possono votare per delega. Il Socio non può cumulare più di una delega.
L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno e straordinaria qualora sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 degli associati.
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In prima convocazione le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono validamente costituite se è presente la maggioranza assoluta dei Soci e deliberano con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, le Assemblee sono validamente costituite a prescindere dal numero dei presenti e deliberano validamente con la maggioranza dei Soci intervenuti, fatti salvi i casi previsti dal presente statuto.
Nella riunione ordinaria annuale devono essere presentati per l’approvazione:
a) il bilancio consuntivo;
b) il bilancio preventivo;
c) il programma delle attività future.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Società. La convocazione va fatta con avviso scritto diramato almeno 10 giorni prima della riunione, può essere anche diramato per posta elettronica. Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 14
L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
a) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. L’elezione avviene
per scrutinio segreto;
b) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il programma delle attività;
c) accetta erogazioni liberali, in denaro o in natura, e lasciti deliberando sulle utilizzazioni di queste in armonia
con le finalità statutarie;
d) delibera sull’utilizzazione dei proventi derivanti da attività commerciali in armonia con le finalità statutarie;
e) nomina il segretario ed i tre membri della commissione elettorale in sede di assemblea elettiva.
Art. 15
L’Assemblea in sessione straordinaria è convocata dai soggetti e con le modalità previste per l’Assemblea ordinaria; ha competenza in materia di modifiche dello Statuto, eventuale scioglimento della Società, e contributi straordinari, dei quali determina anche l’ammontare.
Si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 21 del Codice Civile. In caso di dimissioni, impedimento permanente o morte
di uno o più componenti degli organi sociali, l’Assemblea in sessione straordinaria provvede alla sostituzione entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
La sostituzione avviene con le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del presente Statuto.
Art. 16
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è il
legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; dispone in merito alle esecuzioni delle delibere adottate; firma gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le lettere e tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Su delega dell’Assemblea dei Soci ha il potere di aprire e chiudere conti correnti e libretti bancari e postali, nonché di procedere a incassi e pagamenti.
La firma sociale della “Società Santacrocese di Storia Patria” è devoluta separatamente al Presidente e al Tesoriere in forma disgiunta per la ordinaria amministrazione, mentre per la straordinaria amministrazione è devoluta esclusivamente al Presidente.
Il Presidente conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Direttivo.
Assume tutte le iniziative per il buon funzionamento della Società nei casi che giudica opportuni ed urgenti, salvo
ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o, a richiesta del Presidente stesso, in caso di impedimento temporaneo.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea dei soci.
È costituito da sette membri; cioè dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri 3
(tre) membri, e rimane in carica per 3 (tre) anni.
Art.18
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta è inizialmente convocato e presieduto dal Consigliere che ha ottenuto più voti, e provvede all'elezione delle cariche sociali. Tale seduta è valida con la presenza di almeno 6 (sei)
Consiglieri. Esso elegge il Presidente dell'Associazione. Nella stessa seduta e su proposta del Presidente, nomina
al suo interno il Vice-Presidente, quindi si procede alla nomina del Segretario e del Tesoriere.
Le nomine vanno approvate dalla maggioranza dei presenti.
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Art. 19
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno. Le sue attribuzioni principali sono:
a) stendere i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, firmandoli assieme al Presidente;
b) custodire la posta in arrivo e copiare quella in partenza;
c) custodire tutti i documenti amministrativi, cartacei e telematici;
d) aggiornare il libro dei soci;
e) notificare le convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché affiggere i verbali all’albo;
f) organizzare e gestire la biblioteca della “Società” anche avvalendosi di soci- collabori all’uopo designati.
In caso di necessità, il Segretario può richiedere e avvalersi della collaborazione di altri membri del Consiglio
Direttivo. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo, in assenza del Segretario la relativa funzione viene affidata, su
indicazione del Presidente, ad uno dei membri
Art. 20
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno. Sono sue attribuzioni:
a) riscuotere le quote societarie ed ogni altro tipo di entrata ed inviare il sollecito scritto ai soci morosi;
b) tenere la contabilità, i conti correnti e i libretti bancari e postali;
c) effettuare i pagamenti su disposizione del Presidente;
d) provvedere alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
e) custodire ed aggiornare i libri e le scritture contabili.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi; può essere riunito straordinariamente su invito del Presidente, o del Vice-Presidente, ovvero su richiesta di almeno tre membri del Consiglio o
da 1/3 dei Soci con richiesta motivata e scritta. Le sedute sono valide con la presenza di quattro membri e le delibere sono assunte dalla maggioranza degli intervenuti.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei Soci.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le sue principali attribuzioni
sono:
a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
b) formalizzare le proposte per le gestione della Società;
c) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno solare;
d) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio
annuale successivo;
e) elaborare il programma delle attività future;
f) stabilire gli importi delle quote annuali dei Soci;
g) nominare il Direttore del periodico;
h) deliberare in merito all’ammissione dei Soci e alle sanzioni da applicare agli stessi in caso di comportamento
difforme dallo Statuto;
i) provvedere a inoltrare le opportune richieste di sovvenzione allo Stato, alla Regione e agli Enti Locali, nonché
a tutti i soggetti che possono contribuire a sostenere le finalità della Società;
j) proporre all’Assemblea i soci onorari e benemeriti;
k) proporre all’Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
l) essere garante e responsabile dell’osservanza dello Statuto.
Delle deliberazioni del Consiglio deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all’albo della sede.
Art. 24
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 Soci effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea al di fuori
dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Probiviri, da scegliersi preferibilmente tra soci esperti in materie
contabili ed economiche; al loro interno eleggono il Presidente. I Revisori verificano, almeno quadrimestralmente,
la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redigono apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.
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Art. 25
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) Soci eletti dall’Assemblea, al di fuori dei componenti del Consiglio
Direttivo e dei Revisori, al loro interno eleggono il Presidente.
Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle delibere sanzionatorie e di espulsione di soci e dirime controversie eventualmente insorte in seno all’Associazione.
Art. 26
Il Consiglio Direttivo nomina per un triennio tra i Soci il Direttore del periodico “Archivio Storico” Questi svolge
le proprie funzioni gratuitamente e sceglie fra personalità particolarmente esperte, anche al di fuori della Associazione, 5 componenti il Comitato di Redazione.
Il Direttore, qualora non sia componente del Consiglio Direttivo, può partecipare, ove richiesto, alle riunioni del
medesimo. Il Direttore può essere revocato per gravi motivi con voto a maggioranza del Consiglio Direttivo e
cessa comunque le sue funzioni con il venir meno del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rieletto
dal successivo Consiglio Direttivo.
V – Disposizioni generali
Art. 27
Tutte le cariche elettive hanno durata triennale. Il Presidente è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
Le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete, eventualmente, nel caso di attività svolte su incarico del Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese regolarmente documentate e sostenute nell’occasione.
Art. 28
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti
dei soci.
Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o al comune di Santa Croce Camerina, per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29
Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall’Assemblea Straordinaria dei soci, con il voto favorevole dei
tre quarti dei soci.
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge competenti in materia.
VI - Norma transitoria
Art. 30
I soci costituenti la Società Santacrocese di Storia Patria sono tenuti alla donazione di 2 libri e/o pubblicazioni
trattanti, storia, tradizioni, cultura popolare, etica e religiosa dell’area iblea e della Sicilia in senso lato, ovvero
pubblicazioni inerenti artigianato, ricettari gastronomici, arti e mestieri della nostra terra ed ogni quant’altra pubblicazione che possa formare l’embrione della biblioteca societaria.

Il presente Statuto è stato approvato all’unanimità durante i lavori dell’Assemblea Costituente
dell’Associazione culturale “Società Santacrocese di Storia Patria” nella seduta del 15 febbraio 2013.

Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea Costituente - 1 Marzo 2013
Giovanni Aquila, Gaetano Cascone, Salvina Fiorilla, Carmelo Fontana,
Tullia Giardina, Mariateresa Iozzia, Maria Zisa.
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MARIU U SICCU
PRIMO SECRETO DI SANTA CROCE
di Gaetano Cascone
Nella vulgata santacrocese con mariusiccu si indica una contrada una volta limitrofa all'abitato,
che a partire dagli anni cinquanta del novecento venne urbanizzata; vi trovarono allocazione gli edifici
delle scuole elementari e medie, le case popolari e ben due piazze: quella degli Studi e la piazza Carducci, oggi denominata Unità d'Italia.
In tempi non lontani a mariusiccu avevano termine tutti i festeggiamenti esterni dei santi patroni e protettori della comunità, con spettacolari fuochi pirotecnici, gioia per grandi e piccini.
A onor del vero la Santa Croce colta usava ed usa il termine Margiosecco, composto da margio che la
lingua siciliana ha mutuato dall'arabo marg ad indicare un luogo basso dove ristagna l'acqua, formando
acquitrini e paludi, ed il termine secco che sta ad indicare una zona arida o prosciugata; un connubio di
due termini antitetici, ma, a ben guardare i luoghi, nulla fa ipotizzare a zone acquitrinose in seguito prosciugate.
Nella toponomastica di Santa Croce Camerina, una strada già titolata Via Roma, venne, negli anni
trenta del novecento, denominata Via Margiosecco in quanto prossima alle chiuse di mariusiccu.1
Premesso ciò, nessuno a Santa Croce era in grado di fornire una spiegazione logica e plausibile sull'origine del toponimo, mentre, con il passare degli anni, le nuove generazioni disconoscono o non sanno più
individuare la contrada mariusiccu o margiosecco.
Nell'autunno del 2008 facendo delle ricerche presso l'Archivio di Stato di Modica, ritrovavo un
contratto di rinnovazione di fitto del feudo di Santa Croce.
Col seguente atto stipulato il 23 luglio 1655 presso il notaio Giuseppe Ugo di Scicli tra Vincenzo Dispensa, Secreto e procuratore del Signor Marchese di Santa Croce Don Pietro Celestri ed il borghese
Diego Rosa di Scicli, tra le altre cose si conveniva: Item con altro patto che detto di Rosa durante la
presente compagnia si possa servire gratis della torre nominata di Mario lo Sicco in detta terra di
Santa Croce con la mandricella restando detto di Rosa obbligato farvi li conzi necessarij a soi spese et
de proprio denaro e che li detti spesi non possano ascendere né passare onza 1 et tarì 18 per ogn'anno et essendoci bisogno più di detta onza 1,18 per detti conzi in tal caso li deve spendere detto Ill.mo
Signor Marchese de proprio restando però per commodo della compagnia li magazzeni che sono nello
baglio di detta torre di Mario lo Sicco .2
Si alludeva chiaramente alla descrizione di un fortilitium composto da una torre, un baglio circondato da muri, un piccolo ricovero per animali ovvero mandricella ed un numero indefinito di magazzini
ove sicuramente conservare orzi e frumenti.
Risultava ovvio il quesito: Dove era ubicata la suddetta torre di Mario lo Sicco? E se quest'ultima, per
assonanza, poteva ricondursi alla contrada Mariusiccu, chi era costui?
Nessuno degli anziani santacrocesi interpellati era in grado di fornire una risposta.
Tra tanti dubbi mi si appalesava una certezza, il termine dialettale mariusiccu era il termine corretto, poiché nell'atto seicentesco appariva chiara la dizione Mario lo Sicco e non si faceva alcun cenno ad
un men che probabile margio secco.
Non dovetti attendere molto per fugare alcuni dubbi sulla questione; infatti da lì ad un mese, sul finire
dell'autunno 2008, trovavo tra gli atti notarili conservati presso la sezione dell'Archivio di Stato di Modica, un atto rogato il 4 febbraio 1683 presso il notaio Antonino Attardi di Scicli, inerente la chiusura del
litigio tra i Celestri ed i Bellomo.
L'atto di ricognizione e apprezzamento di cose diverse, fatto con perizia giurata da arbitri eletti dai
Celestri marchesi di Santa Croce e dai Bellomo signori del feudo Scalambri, è uno dei più interessanti
documenti storici riguardanti Santa Croce Camerina, per il periodo compreso tra il 1580 ed il 1683, un
vero gioiello descrittivo e valutativo del territorio santacrocese precedente il grande terremoto del 1693.
1

N..d..a. Una direttiva del regime fascista impose ai Podestà che il toponimo della capitale fosse imposto alle vie cittadine di
primaria importanza, pertanto a Santa Croce Camerina la centralissima Via Punta Secca assunse l’attuale nome di Via Roma,
mentre il vicoletto che portava il toponimo Roma assunse il nome di Via Margiosecco.
2
Archivio di Stato di Ragusa - Sezione di Modica - Notai Defunti - Notaio Ugo Giuseppe Vol. XIV pag. 505 e seg.
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Tra le valutazioni leggevo:
Di più li suddetti di Sudano et Russo arbitri come sopra eletti dicino et declarino concordi unanimemente come sopra haver stimato misurato et appretiato quelle stanze del Castello di Santa Croce
nominato di Mario lo Seccho, et quello visto revisto et ben considerato et appretiato, dicino et declarino essere di prezzo et valore di onze trenta quattro dico 34.
Da lì a qualche giorno, cioè l'11 febbraio 1683, gli arbitri ed esperti stimatori di cose diverse dichiararono:
In primis dici et declara esso Reverendo Sacerdote della Saguna arbitro ed esperto come sopra
eletto haver misurato prezzato ed estimato il smacchiamento dello terreno smacchiato di sotto et sopra cioè aversi scippato et levato tutte le macchie con tutte le radiche nelle chiuse infrascripte esisteni nel territorio di Santa Croce, cioè la Chusa dell'Archi di San Giovanne, lo vignalotto della Pirrera
sopra lo molino, la Chiusa della Pezza, la Vignazza di Baccanisi, lo vignalotto confinanti con la Pezza, la Chiusa di Santo Antonio, la Chiusa del Carmine, la Chiusa dell'Itria, la Chiusa delli Furchi,
lo vignalotto di sotto vicino al Castello, la Chiusa del Palumbaro et la Chiusa di Mario lo Seccho,
quali sopradetti Chiusi smacchiati come sopra sonno tutti di terreno smacchiato sotto et sopra, salmi
trenta quattro et tummina tre, nel quale terreno smacchiato vi è di spesa e di ben fatto per detto smacchiamento secondo il suo giuditio arbitrio videre et parere onzi nove per ogni salmata di smacchiamento delle suddette chiuse che in tutto importano onzi trecento et sette e tarì vinti – dico 307 -20.3
La lettura di tali atti mi chiariva il primo dubbio: il fortilitium con la torre di Mario lo Sicco coincideva con il Castello di Santa Croce e già nel 1615 esisteva una chiusa detta di Mario lo Seccho.
Riflettevo sul fatto che nel ricordo collettivo popolare tramandato oralmente il castello u castieddu i cui
ruderi erano ancora visibili fino agli anni quaranta del secolo scorso, denominati u papallossu i Santa
Lena letteralmente “il cumulo di Sant'Elena”, non veniva più ricordato come u castieddu i mariusiccu e
che con l'apertura alla fine degli anni cinquanta dell'ottocento del profilo della nuova strada rotabile per
Vittoria e Comiso, oggi denominata Via Giacomo Matteotti, Via G. Carducci e via Ugo Foscolo, le
chiuse di mariusiccu vennero smembrate e mantennero il nome solo quelle ad est del nuovo profilo viario, mentre quelle ad ovest rimasero semplicemente le chiuse del castello.
Mi affrettai a riconsultare l'impianto del Catasto Borbonico del 1843/44 e riscontrai che le quattro
chiuse in contrada Margiosecco erano a quel tempo tutte proprietà del Sacerdote Don Giuseppe Balistrieri, estese 14,64 salme siciliane corrispondenti a 9,15 salme locali pari a 255.321,60 metri quadrati e
quindi a 25 ettari e mezzo.
Trasferendo su una planimetria attuale e tenendo in debito conto le contrade contermini a Margiosecco
citate nell'impianto catastale del 1843/44, potevo verificare che effettivamente anche la porzione di abitato compreso tra le attuali vie Newton, Psaumide, Leone Tolstoj, Giacomo Matteotti, Luigi Settembrini, Rovigo e Pietro Novelli e la piazza inferiore del Mercato Vecchio erano da computarsi come contrada Margiosecco o Mariusiccu.
In definitiva sull'esatta ubicazione delle chiuse di Mariusiccu era intervenuta una traslazione verso
nord est, così come per le chiuse delle Forche era intervenuta una traslazione verso sud ovest.
Intanto rimaneva l'altro dubbio, su chi fosse Mario lo Secco citato negli atti seicenteschi già ricordati e
puntualmente recepito nel dialetto come Mariusiccu; tale quesito non trovava risposte.
Il caso volle che, il 18 settembre 2010, mentre facevo ricognizione, presso l'Archivio di Stato di
Modica, degli atti del notaio Giuseppe Vaccaro di Scicli, alla ricerca di contratti stipulati da Agostino
Celestri, che stando alle mie conoscenze risultava essere stato uno dei primi Secreti di Santa Croce, scoprivo a pagina 88 dell'undicesimo volume, del predetto notaio Vaccaro, un atto ove Mario lo Sicco, nella qualità di procuratore del marchese Giovanni Battista II Celestri, affittava erbaggi, sotto corresponsione di onze 40, in contrada Pezza nel feudo di Santa Croce, ai signori Agostino Celestri e Vincenzo
Mirabella di Scicli; l'atto portava la data del 21 ottobre 1605.
La lettura di quell'atto dava una identità a Mario lo Sicco, quale procuratore del marchese Giovanni Battista II Celestri.
3

Archivio di Stato di Ragusa - Sezione di Modica - Notai Defunti - Notaio Attardi Antonino di Scicli Vol. XVII pag. 142
N. d. a. Il sacerdote Vincenzo Sigona era l’arbitro per l’apprezzamento di beni immobili, case e terreni, e di beni mobili
della Contea di Modica; il notaio Attardi Antonino fu un notaio di Scicli e nei suoi atti intercalava, come succedeva a quel
tempo, termini mutuati dal dialetto locale, pertanto il termine smacchiato di sopra e di sotto deve intendersi terreno disboscato da alberi (macchia in sciclitano) compreso l’apparato radicale.
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Archivio di Stato di Ragusa - Sez. di Modica Notai defunti
Atti del Notaio Carlo Damiata di Scicli Vol. VIII Pag . 78 e seg.
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Pro mario lo sicco
con Antonino la Volta
Die 9° februarij 2° Indizione 1604 coram Sebastiano Xifo mastro Sanctoro Mainenti
Mastro Antonio Carratello.
Per lo presenti atto si fa fede qualmente mario lo sicco come procuratore del marchese di Santa Croche come dichi appare per atto di procura mano pubblica in Not., da me notaio cognoxuto spontaneamente Coram nobis havi ingabellato e ad gabella havi concesso e concedi ad Antonino la Volta di
questa terra di Xichili anco da me notaro cognoxuto presenti e recipienti tutti li herbagi seu vacanti
con mandiri pagliari e gructi che sono nelo territorio di Santa Croche quali vacanti seu herbagi detto
de li Volti possi paxiri con tucta sorti di vistiami bovina vachina pecorina crapina porchina e altra
specia di bestiami tanto subta quanto supra aqua non essendo seminati, et questo per tempo e termine
di anni dui continui da contarsi da lo primo di settembre proximo venturo per gabella e prezo a ragione di onze ducento di dinari ogni anno quali gabella e prezo detto Antonino la Volta si obliga e prometti dari e pagari a detto Mario detto procuratore stipulante, o, vero a persona per esso legittima ogne anno in questo modo : la mità in la festa di pasqua di resurrectioni e l’altra mità a lultimo di Augusto di
ogni anno qui in Xichili in pace.
Con pacto che ne lo Merio possano paxiri tutti vestij seu calvacaturi de li viandanti e genti di la terra,
di barda e di sella e che in detta gabillatione non si intendono in gabellati li chiusi existenti in detto
territorio, 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:
con pacto che ditto marchisi o suo procuratore possi far fari e conchedere ad altri si faziano in detto
territorio tucti quelle sorti di rame e jardine che si piachirà e ancora dari e concedere fuori quelle terre
che al detto marchise o suo procuratore piachira a far maisi,
Item che di più del decto prezo di unze duecento per lo detto tempo di anni tre ogni anno si intendono
venduti come per lo presenti detto mario vende e vindi al detto de li volta li restuchi di detto territorio a
ragione di tarì tri et grana 10 per salma conforme a la preza che farrano li arbitri quali prezo di restuchi
esso antonino prometti pagari a detto mario procuratore, che alla ricolta che si farra al anno reservando
per detto marchese li altri tarì 3 - 10 che hanno di pagari li massari, reservando anco per il decto marchese tucto lo fumeri de li mandri esistenti in detto territorio, con pacto che divino restari anco seminarsi tucti li ansigni e soliti trazeri e pilati seu grassumi di mandri ne si poza seminari quillo gerbo seu
bosco quali confina con la chiusa di la turri in anzi li mandiri vocati di lo castello, con pacto anco che
sia licito a detto de li volti affictaturi eligiri un baglio per guardia di decto bacanti seu herbagij con potere scornagare al solito e con li soliti con permanenti a ragione che li hanno tocato per lo passato, a condizioni che in fra misi quatro di hogi in anzi da contarsi quando a detto marchisi si conplachisti tali
affictazionj decto de li volti ad hogni semplici riquesta di dicto marchisi sia tenuto e prometti castarchi
lo presenti contratto ex pacto
Promittens dicto marius dicto procurator a dicto nomine antoninus herbagia come sopra vendita bona
facere tegum defendere et dicto Antoninus illa non dimittere y solvere gabella dicto marchione quanto
sopra....

Pro mario lo sicco cum antonino la volta
Die 9° februarij 2° indizione 1604 Coram testibus in superiori contratto annotatis
Marius lo Sicco uti procurator ut dixit marchionis Sancte Crucis mi cognitus coram nobis sponte vendidit antonino la Volta presenti stipulante et vulgarite lo quando tucti li restuchi di lo territorio di Santa
Cruchi per questo anno presenti a ragione di tarì 3-10 per salma ex pacto reservati li altri tarì 3-10 per lo
detto marchisi quali si divi exigere di li massari lo prezo di li quali restuchi detto antonino li obliga pagari a detto mario…
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CONTRIBUTI ALL’ARCHEOLOGIA LOCALE
Il gruppo archeologico nell’arco del primo anno di attività della Società di Storia Patria ha avuto come scopo primario quello di favorire un primo approccio con il territorio, la sua storia e le sue peculiarità come si sono
caratterizzate attraverso i secoli dalla preistoria all’età moderna.
Si è infatti proceduto ad una serie di incontri di formazione nel corso dei quali è stato proposto un primo
quadro delle conoscenze finora acquisite sul popolamento del territorio, incrociando i dati delle fonti scritte con i
dati archeologici. Nel corso degli incontri si è incentrata l’attenzione sui siti che hanno finora restituito testimonianze archeologiche cercando di giungere ad una carta dei rinvenimenti noti fino ad oggi. Sono state rimandate
ad un momento successivo le ricerche sulla linea di costa e gli insediamenti costieri e la verifica sul terreno dei
rinvenimenti citati, nonché la revisione dei materiali ritrovati. Le relazioni che seguono presentano in sintesi ed in
sequenza cronologica quanto è stato discusso negli incontri del gruppo.
L'area considerata è fondamentalmente quella del comune di Santa Croce anche se, per convenienza e per ampliare la visione generale, si è ritenuto opportuno estendere, relativamente all’ambito preistorico, i limiti territoriali
della ricerca in modo da fare emergere un quadro delle frequentazioni quanto più possibile unitario. I nomi dei siti
di interesse, evidenziati in grassetto, nei tre articoli che seguono, sono inseriti nella aerofotogrammetria (TAV. 1).
La bibliografia di riferimento è stata unificata e raccolta in fondo con un duplice scopo: facilitarne la consultazione e creare una banca dati che costituisca un utile strumento di approfondimento per ulteriori ricerche.
Le relazioni non hanno alcuna pretesa di completezza ed è auspicabile che per il prossimo futuro si possa procedere con altri incontri di approfondimento su aspetti specifici del territorio e con ricognizioni sul campo che consentano di accrescere e migliorare le conoscenze.
Riguardo alla terminologia usata in riferimento alle diverse aree del territorio di Santa Croce Camerina si tiene a
precisare che l’uso del termine camarinense non va riferito alla città greca di Camarina quanto al comprensorio di
Santa Croce, tenendo conto del fatto che in epoca islamica il toponimo Kamarina scompare e viene sostituito da
Cammarana, riferito ad un territorio che giunge quasi fino a Punta Braccetto. La nascita del “Casale Sanctae
Crucis” che è all’origine dell’odierna denominazione del comune di Santa Croce genera la formazione di un insediamento che, allo stato odierno delle ricerche, pare essere l’unico per la prima parte del Medioevo nel lembo costiero della Sicilia sud-orientale. Non è ancora chiaro se esso sia da porre in relazione con la città greca di Camarina, come la letteratura afferma, o se sia piuttosto da collegare a Caucana o ad altre realtà che non conosciamo.

TAV. 1
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Le spiegazioni di un fenomeno simile possono individuarsi in una espansione demografica (è un dato di
fatto che per questa fase disponiamo di un numero maggiore di testimonianze di abitati, di sepolture e, in generale, di dati materiali) e, contestualmente, al carattere temporaneo degli abitati, se si ammette la possibilità che questi fossero abbandonati e trasferiti altrove, una volta esaurita la produttività dei terreni o dei pascoli.
Il sistema di insediamento era molto variabile: è possibile infatti distinguere tra 1) insediamenti isolati nei pressi
di snodi strategici su altura o lungo le principali vie di comunicazione naturali come valli e crinali, 2) villaggi che
non mostrano alcuna esigenza di difesa collocati in zone naturalmente accessibili, e infine 3) siti in cui predomina
il carattere di villaggio fortificato24.
Nella fascia costiera e nel suo retroterra il modello prevalente sembra essere quello di villaggi che sfruttano
pendii non accentuati, nei pressi di sorgenti o piccole alture soprelevate al di sopra di piccole piane alluvionali 25.
Nel territorio camarinense si registra una forte presenza di questi villaggi proprio lungo la costa. Il più noto tra
questi è il villaggio di Branco Grande, situato a Punta Braccetto, a mezzo chilometro dal mare, identificato e
scavato da Paolo Orsi verso la fine del XIX sec26. L’archeologo, su di un’area dell’estensione di circa un ettaro al
di sopra di un piccolo promontorio a ridosso di un valloncello, individuò le tracce di una quarantina di capanne,
delle quali soltanto tre si conservavano parzialmente. Queste erano delimitate da muretti circolari o ellittici al cui
interno presentavano resti di pavimenti realizzati in terra battuta e cenere al di sopra dei quali furono rinvenuti
numerosi frammenti di vasellame dipinto, macine e resti di intonaco. Il resto del pianoro era disseminato di utensili in pietra. L’elemento più interessante del villaggio è un muraglione in pietra a secco, i cui resti visibili cingevano l’area del villaggio a Nord e, a tratti, a Est, realizzato secondo con una tecnica a doppio paramento e riempimento con conci più piccoli. Nei tratti conservati il muro, misurava fino a 2,50 m di spessore 27. Interpretato come
una fortificazione a scopo difensivo, il muro potrebbe aver svolto la funzione di opera di contenimento per la terrazza in leggera pendenza. La costa in questa fase doveva apparire costellata di altri villaggi simili, come sembrano testimoniare alcuni dati di superficie provenienti dalle località di Corridore, Canalotti, Fimmina Morta e
Torre di Pietro28.
In contrada Paolina, alle pendici sudoccidentali del pianoro di Donnafugata, alla fine degli anni ’70, furono
scavate tre tombe dell’età del Bronzo Antico che presentavano soluzioni sostanzialmente differenti rispetto alle
tradizionali tombe a grotticella artificiale, caratteristiche di questa fase29. Delle tombe di contrada Paolina, una
presentava infatti un ingresso con “porta-finestra” preceduta da un piccolo corridoio che immetteva in una cella di
forma ellittica di circa 2 x 1,40 m, e le altre due erano provviste di un prospetto in muratura che ne
“monumentalizzava” la facciata. Durante lo scavo della Tomba 2 sono state rinvenute una cinquantina di deposizioni all’interno di un unico ambiente di 2,40 x 2 x 1,32 m che ha non ha rivelato una vera e propria stratigrafia,
anche se lo scavatore della tomba, il dottor Enrico Procelli, ha provato a istituire una cronologia relativa interna in
base alla quota di rinvenimento dei manufatti rinvenuti all’interno (3 vasetti di corredo) e all’esterno della tomba
(forse delle offerte per i defunti) e alla loro comparazione tipologica. Secondo l’opinione dello studioso, i manufatti rivelerebbero contatti con la zona etnea, mentre le differenti soluzioni costruttive suggerirebbero un’adozione
deliberata di tipi nuovi, con elementi che sembrano richiamare da vicino le architetture megalitiche della vicina
isola di Malta. Dato significativo se si pensa che poco più a monte, in anni più recenti, in seguito ad indagini archeologiche effettuate dall’archeologo Giovanni Di Stefano, sono emersi indizi di altre tre sepolture realizzate in
alzato mediante uso lastre litiche messe in opera senza malta 30. All’interno di una delle tombe, di forma circolare,
sono emerse delle calotte craniche frammentarie e pochissime ossa lunghe. Le altre due tombe presentavano entrambe una pianta quadrangolare e, tra di esse, una sorta di corridoio delimitato da quattro lastroni che collegava
intenzionalmente le due camere sepolcrali. Solo la seconda di queste ha restituito resti umani, anche in questo caso calotte craniche. Si tratterebbe di tombe del tipo “a dolmen”, attestato anche a Monte Racello (Comiso) e a Cava dei Servi, presso il fiume Tellesimo.

24
25
26
27
28
29
30

Procelli 1997.
Bracchitta cit.
Orsi 1896; Id. 1907; Id. 1910. Un resoconto minuzioso dello scavo e dei rinvenimenti di Orsi a Branco Grande è pubblicato in Pelagatti, Di Stefano, Rovetto 2008-2009, pp. 451-472.
Tusa cit., pp. 396-398; Di Stefano 1984 cit., pp. 47-52.
Pelagatti 1973; Di Stefano 1978.
Procelli 1981, pp. 83-110.
Di Stefano 1984, pp. 60-63.
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È stato ipotizzato che il rituale funerario prevedesse il frazionamento e la selezione intenzionale dei resti da
conservare, pratica forse da mettere in relazione a un riuso prolungato degli spazi sepolcrali.31
3.2. Testimonianze preistoriche dall’area di Santa Croce Camerina
Il moderno agglomerato urbano di Santa Croce sorge su una bassa protuberanza calcarenitica alle falde degli Iblei sud-occidentali a monte di un territorio costituito da terrazzi marini pleistocenici a morfologia subpianeggiante, ricco di sorgenti e corsi d’acqua stagionali alimentati dall’altopiano soprastante, poco più di tre chilometri all’interno dello scalo marittimo di Capo Scalambri (o Scaramia). La concomitanza di fattori idrogeologici favorevoli e l’ottima capacità produttiva del suolo hanno contribuito alla lunga frequentazione umana di questo
comprensorio, seppure con vicende alterne.32
Le testimonianze relative alla più antica frequentazione di S. Croce Camerina risalgono proprio alle prime
fasi dell’Età del Bronzo e si collocano topograficamente attorno al vallone Fontana e alla sorgente Paradiso, lungo
il pendio occidentale del colle sul quale si snoda il moderno centro urbano. Una sepoltura dell’antica Età del
Bronzo, rinvenuta accidentalmente negli anni ‘60 in via Balilla33, dal cui corredo è stato possibile recuperare solo
tre bicchieri a clessidra (fig. 2), con ogni probabilità è da mettere in relazione con le tracce di un insediamento
coevo, emerso un trentennio più tardi sullo stesso versante, a una quota poco inferiore in contrada Forche34. In
particolare, sono state indagate due capanne circolari, all’interno delle quali sono stati rinvenuti elementi da telaio
in terracotta (rocchetti e fuseruole), bracieri e alari fittili, dischi ornamentali, ceramica dipinta (fruttiere e tazze
attingitoio) e ceramica comune35. Al di fuori delle capanne, sono stati individuati due grandi focolari, pertinenti
con ogni probabilità a uno spazio esterno condiviso. La concomitanza di sepolture e di strutture di abitato in un’area ben definita, gravitante attorno alla sorgente Paradiso e al vallone Fontana che da essa si origina, costituiscono
una prova certa dell’esistenza di un esteso insediamento nell’età del Bronzo Antico.
Nuovi dati sono emersi alla fine della primavera del 2011, in seguito ad alcuni lavori di sbancamento effettuati per la costruzione di tre villette monofamiliari all’interno di un lotto edificabile situato in contrada Pezza - S.
Giovanni, nella periferia sud-occidentale del comune di S. Croce Camerina. Gli scavi hanno portato alla luce alcune evidenze archeologiche costituite da vasellame frammentario pertinente alla facies di Castelluccio, ossame e
tracce di bruciato ed altri manufatti di interesse 36.
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Di Stefano 2003
Scrofani 1972.
Della tomba non possediamo alcuna documentazione fotografica, né alcuna descrizione planimetrica perché essa fu distrutta durante la costruzione di un edificio negli anni ’60. Si riporta di seguito la relazione dell’Ispettore Onorario dell’allora
Soprintendenza di Siracusa, Ing. Cesare Zipelli, redatta in data 26/08/1966, e pubblicata in Pelagatti, Di Stefano, Rovetto cit., pp. 437-442: «Su segnalazione del sig. Giuseppe Scribano, mi sono recato a Santa Croce Camerina dove in
proprietà del Sig. Giuseppe Di Martino in via Balilla, sita al confine tra la località Giardini e la località Forche al limite
della parte abitata del paese, durante gli scavi di fondazione di un fabbricato, era stata rinvenuta una tomba terragna con
dei resti di ossa e con numerosi vasetti in ceramica.
La visita mi ha solo permesso di recuperare tre dei vasetti e di individuare topograficamente la zona. Infatti lo scavo che
aveva dato i surriferiti reperti era stato riempito dalle fondazioni della casa. Anche lo sterro, recuperato da tale scavo,
era stato allontanato e scaricato in uno scarico pubblico. Ho avuto modo di parlare con il proprietario della casa che
aveva assistito al ritrovamento e mi ha così confermato che si trattava di una tomba terragna ripiena di detriti terrosi nei
quali le ossa erano mescolate a numerosi resti di ceramica con alcuni vasetti e vasi sani. Tutti i vasetti sono stati rotti
esclusi i tre che il proprietario aveva conservato e mi ha consegnato A detta dello stesso e degli altri famigliari, oltre ai
predetti vasi di ridotte dimensioni ve ne erano altri di maggiori dimensioni, ma sempre della stessa forma.
La posizione topografica del ritrovamento, può così definirsi: prendendo come riferimento la chiesetta bizantina, esistente
a ponente dell’abitato di S. Croce (ndr. Mezzagnone), la tomba è ubicata a 700 m. in linea d’aria in direzione Sud-Est.
Grosso modo la stessa distanza divide la tomba ora trovata con quella di tipo castellucciano rinvenuta a valle delle tombe
del cimitero tardo cristiano scavato dal prof. Augello, a valle delle quali fu rinvenuta una tomba con ceramiche di
Thapsos. Ritengo che nella zona, ed in particolare vicino al posto dove è stata rinvenuta la tomba si debbano eseguire dei
saggi. Il proprietario ha già autorizzato gli scavi».
I vasetti del corredo sono custoditi presso il Museo Archeologico Ibleo.
Di Stefano 1995; Id. 1996.
Di Stefano 1993-1994, p. 1385. I materiali sono attualmente esposti al Museo Archeologico di Camarina.
I reperti sono tuttora in fase di studio da parte dello scrivente. Ringrazio il dott. Saverio Scerra, funzionario archeologo
dell’U.O. VIII e responsabile scientifico dello scavo, per avermi incoraggiato e sostenuto nello studio del sito e il prof.
Giovanni Di Stefano per le proficue discussioni sugli scavi di contrada Forche.
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Tra i materiali ceramici le forme preponderanti sono la fruttiera con peduccio conico, il bicchiere a clessidra e l’anfora, presenti in diverse varietà dimensionali. Quello che stupisce è la varietà dei motivi, disposti sia sulle superfici esterne che interne con una certa sobrietà compositiva, che è stata riferibile forse alle fasi più tarde.
Tra i motivi decorativi sembra dominare quello delle bande singole o multiple su fondo rosso chiaro o giallino,
disposte quasi a rimarcare gli elementi strutturali delle forme ceramiche, oppure quello della linea a tremolo incorniciata spesso entro metope disposte nelle pareti esterne delle fruttiere in prossimità degli orli o lungo le anse
(fig. 3). Molto frequente nelle anse il motivo a bande incrociate, che trova confronti diretti con i materiali rinvenuti all’interno della sepoltura della vicina via Balilla. Molto scarsa appare l’industria litica, rappresentata da pochi strumenti laminari (non è attestata la presenza dei caratteristici manufatti bifacciali di tipo campignano). Tra
gli strumenti in basalto si sono raccolti pestelli, battitoi e alcuni frammenti di macina a sezione semicircolare. Tra
le strutture individuate si segnalano poche buche sparse, alcune delle quali circondate da un conci in pietra calcarea, dalla probabile funzione di focolare, associate in modo ricorrente a ossa di suini e ovo-caprini, ceramiche
grezze e terra bruciata. Altri indizi emersi nel settore orientale dello scavo farebbero pensare a un’area comune
destinata ad attività artigianali37.
Ad ogni modo, ricognizioni di superficie hanno rivelato che il fertile agro dell’odierna Santa Croce ospitava altri villaggi dell’età del Bronzo Antico, di cui allo stato attuale delle nostre conoscenze è impossibile determinare l’estensione e la cronologia relativa. Rinvenimenti di reperti ceramici quali anse cilindriche e pareti a decorazione dipinta in nero su fondo giallo hanno infatti rivelato la presenza di un altro abitato nel pendio della collinetta di Cinta S. Martino38, nei pressi di un piccolo corso d’acqua a carattere torrentizio.
Con la fine dell’età del Bronzo Antico, nel XV sec. a.C. sembra scomparire improvvisamente anche le decine di
villaggi castellucciani che caratterizzano questa fase. Tuttavia, nell’area dell’attuale Santa Croce Camerina, in
località Mirio ai margini del vallone Fontana, è attestata una delle rare evidenze funerarie pertinenti alla media
Età del Bronzo nel territorio ragusano39, che testimonia una certa continuità di frequentazione del comprensorio santacrocese anche nella successiva facies di Thapsos, con la quale la Sicilia - possiamo affermare - entra a
pieno titolo nell’età dei metalli trovandosi al centro delle rotte delle marinerie egee e levantine. La tomba del Mirio, parzialmente mutilata dalla successiva installazione di un cimitero d’età tardoantica e di una cava di pietra, è
del tipo “a tholos”, cioè dalla caratteristica sezione a cupola. La cella è a pianta circolare dotata di banchina e nicchie laterali e forse, in origine, era preceduta da un pozzetto o da un piccolo dromos di accesso scavato nel piano
roccioso. La tomba ha restituito due tazze attingitoio con anse soprelevate relative alla facies di Thapsos 40(fig. 4).
Alla luce dei documenti archeologici emersi negli ultimi anni, possiamo affermare che il comprensorio della città di S. Croce Camerina è uno dei poli a più alta densità di testimonianze dell’età del Bronzo Antico del ragusano (Tav. I). Il modello dominante sembrerebbe quello di un insediamento a rete, costituito da una serie di
piccoli villaggi, la cui economia di tipo agricolo-pastorale dovette essere favorita dalla mitezza del clima, dall’abbondanza di risorse idriche e dai suoli particolarmente feraci. Tra questi, alcuni siti si distinguono perché dediti ad
attività specializzate e in tal modo, l’organizzazione degli abitati dell’antica Età del Bronzo sul territorio sembrerebbe esemplificare la precisa volontà delle genti della cultura di Castelluccio di superare ogni forma di isolamento, fondando le loro attività sulla specializzazione di alcune funzioni e di conseguenza su una forma di reciproca
sussistenza con l’integrazione di quelle funzioni stesse in un’ottica di interscambio 41.
3.3. Dalla protostoria alla storia: la fine dell’età del Bronzo e l’età del Ferro
Nel territorio ragusano le testimonianze archeologiche relative alle fasi finali dell’Età del Bronzo e all’età
del Ferro si diradano in maniera considerevole. In particolare, con la fine della media Età del Bronzo si assiste
alla sparizione degli abitati della fascia costiera e, contestualmente, a episodici fenomeni di arroccamemento degli
abitati in posizioni più interne e facilmente difendibili, dettati con ogni probabilità da minacce provenienti dal
mare.

37
38
39
40

41

Maggiori informazioni sono contenute in un contributo in corso di stampa negli Atti del Convegno Prima di Thapsos, tenutosi al Museo Archeologico “Paolo Orsi” di Siracusa nel Dicembre 2011.
Di Stefano 1975.
Guzzardi 1985-1986.
Scrofani, cit.; Il corredo in ceramica bruna a decorazione incisa è molto frammentario. Si tratta di due tazze attingitoio
con alto manico e coppia di linee incise sulla parete, inquadrabili nei tipi noti della cultura di Thapsos. Attualmente le tazze sono custodite al Museo Archeologico Interdisciplinare di Ragusa.
Bracchitta, Scerra in cds; Tusa 1999, pp. 348-415.
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Alla luce dei pochi dati a nostra disposizione, il territorio santacrocese in queste fasi sembrerebbe disabitato42. Questa è un’epoca di grave instabilità che percorre in lungo e in largo tutto il Mediterraneo e che non può
dirsi conclusa, per quanto riguarda la Sicilia orientale, fino all’arrivo dei coloni greci. Alla fine dell’Età del Bronzo risalgono una serie di componenti culturali e dati territoriali che sembrano coincidere con l’arrivo delle genti
“sicule”, provenienti forse in più ondate dalla penisola italiana, e con i processi di graduale sovrapposizione sull’elemento etnico locale, che potremmo definire “sicano” sulla scorta delle fonti letterarie greche. Con l’età del Ferro
prenderà vita un’altra forma di dualismo etnico, quello tra l’ethnos siculo, oramai radicato nel territorio e organizzato in forme di sinecismo protourbano nei territori interni, e l’elemento greco, la cui capacità di penetrazione
all’interno dell’isola e la superiorità culturale nei confronti delle popolazioni locali darà luogo sia fenomeni di progressiva integrazione, sia a ripetuti scontri militari fino al V sec. a.C.
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Se si considera invece la suddivisione territoriale che abbiamo voluto preliminarmente adottare, bisogna citare il sito di
Cozzo Galesi sull’Irminio, dove sono stati segnalati rinvenimenti che confermano una lunga frequentazione, seppure forse
con qualche soluzione di continuità, tra l'antica e la media Età del Bronzo fino all'età arcaica. La necropoli sembra potersi
datare invece nella prima età del Ferro. Cfr. Guzzardi 1985 cit., pp. 4-5; Id. 1985-1986, p. 225; Militello 1998, p. 52.

Fig. 1. L’industria litica del riparo preistorico di
Fontana Nuova (da Guzzardi 2008).

Fig. 2. Vasi di corredo dalla tomba di via Balilla - antica Età
del Bronzo (da foto da Pelagatti, Di Stefano, Rovetto
2008-2009; disegni da Scrofani 1972).

Fig. 3. Ceramica castellucciana – antica Età del Bronzo
(scavi c.da Pezza, Santa Croce Camerina 2011, da Bracchitta, Scerra in cds.).

Fig. 4. Vasi di corredo dalla tomba di c.da Mirio - media
Età del Bronzo (da foto da Pelagatti, Di Stefano, Rovetto 2008-2009; disegni da Scrofani 1972).
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IL TERRITORIO DI SANTA CROCE CAMERINA:
DAI GRECI AI BIZANTINI
di Clorinda Arezzo
L’età greca (V-IV secolo a.C.)
Contrariamente a quanto ci si possa aspettare, ricostruire le tracce della presenza greca in un territorio che in letteratura è tradizionalmente considerato parte integrante della chora di Camarina,1 non è
compito del tutto agevole. In larga parte tale difficoltà dipende dal fatto che le nostre conoscenze archeologiche, per quanto riguarda l’antichità greca e l’età romana repubblicana e imperiale nel circondario di Santa Croce Camerina, si limitano a rapide notizie topografiche apparse in riviste specializzate o a
sintetiche descrizioni allegate ai documenti di vincolo, che qui ci si limiterà a riportare. Resta indubbio il
fatto che questo territorio conoscerà il maggiore sviluppo e il momento della massima occupazione a
partire dalla tarda età romana e per tutta l’epoca del dominio bizantino (tav. I).
I dati più antichi relativi ad insediamenti d’età greca nel comprensorio della città di Santa Croce
Camerina si riferiscono a piccoli nuclei di abitati sparsi, o forse a singole fattorie, emersi con maggiore
evidenza dalle contrade che cingono a Est il moderno abitato, laddove con ogni probabilità si era sviluppato un sistema di viabilità che dalla polis di Camarina si diramava verso l’Irminio. In particolare, tracce
di abitati d’età classica sono stati indiziati in c.da Mirio-Costa degli Archi 2, a Nord-Est di Santa Croce, e in c.da Sughero, a Sud-Est, dove sono stati segnalati grossi blocchi riferibili a strutture di una certa
consistenza3.
La carenza di dati archeologici potrebbe essere un riflesso delle complesse vicende politiche e militari
che segnano la travagliata vita di Camarina, a partire dallo scontro contro la madrepatria Siracusa (553
a.C.), fino agli eventi che lungo tutto il V sec. la videro città di frontiera stretta tra gli interessi della vicina città di Gela da un lato, e la politica espansionistica dei Dinomenidi dall’altro, in un avvicendamento
di distruzioni, ricostruzioni e periodi di relativa stabilità fino all’avvento della minaccia cartaginese prima (a partire dal 406 a.C.), e alla definitiva distruzione compiuta ad opera dei Romani nel 258 a.C.
La rifondazione geloa di Camarina del 461 a.C. segna il periodo più importante per la storia: è infatti in questa fase che può collocarsi il riassetto democratico della città e del suo territorio, con la redistribuzione della terra per sorteggio ai camarinesi reintegrati nella nuova cittadinanza4.
Forse è in questo momento di riorganizzazione del territorio, o alla successiva ricostruzione timoleontea (fine IV sec. a.C.) che possono collocarsi i dati provenienti dall’agro di Santa Croce Camerina. I
dati si riferiscono principalmente a scarne tracce di abitati e piccole necropoli legate a piccoli nuclei familiari rurali. Possiamo supporre che le fattorie disseminate nel comprensorio santacrocese non fossero
dissimili da quelle individuate pochi chilometri al di fuori della cinta muraria di Camarina (fattorie Iurato e Capodicasa, Bellaccio, Randello). Tali residenze potevano ospitare uno o più nuclei familiari, dediti
alla produzione agricola. Le fattorie, dalla pianta rettangolare con cortile interno, diventavano al tempo
stesso i luoghi della conservazione o della trasformazione dei prodotti agricoli. Molto spesso accanto a
tali abitazioni venivano ricavate delle piccole necropoli che accoglievano i corpi dei proprietari delle
fattorie. Il rinvenimento di frammenti di ceramica a vernice nera è spesso indizio di tale forma di insediamento rurale: se ne hanno esempi da c.da Bastardo, a Est di Passolato, e da località BrucaPuntolillo, circa un chilometro all’interno dall’area di Torre di Mezzo, non lontano dalla località Vigna
di Mare, dove in seguito a un moderno interventi di sbancamento sono state portate alla luce alcune tombe scavate su un piccolo rialzo roccioso5. Tutto attorno, in passato, era possibile rinvenire frammenti
ceramici a vernice nera, diffusa in età classica ed ellenistica.
1
2
3
4
5

Pace 1927.
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa, vincolo n. 173.
Scrofani 1972.
Fonti antiche che parlano della rifondazione geloa di Camarina sono: Tucidide (VI, 5, 3), Timeo (59G f15), Diodoro Siculo
(XI, 70, 45).
Scrofani cit.
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La chiesa di Caucana, molto simile nell’aspetto a quella della Pirrera, è provvista di un’abside
semicircolare rivolto ad est e presenta un impianto a tre navate. L’esonartece, posto sul lato occidentale,
dotato di unica soglia, fu probabilmente un’aggiunta posteriore al progetto originario della chiesa, con
cui non presenta difatti alcuna immorsatura. Sullo strato pavimentale del nartece e dell’aula basilicale è
possibile notare la presenza di nove sepolture a fossa, orientate E-W, ricoperte da piccole lastre di calcare ricoperte da intonaco spesso decorato tramite incisione o inserzione di tessere musive e ciottoli colorati25.
Le navate sono raccordate da due coppie di fornici, che in origine dovevano congiungersi su due pilastroni centrali. Diverse osservazioni lascerebbero pensare ad una preesistenza riconducibile ad una tipologia di basilica mononave cui furono in un secondo momento aggiunte le navate laterali ed infine l’esonartece.
Fra i materiali ritrovati all’interno dell’edificio si segnala un rinvenimento monetario, vale a dire una
moneta di Eraclio, trovata in uno strato di distruzione dell’edificio stesso che ha portato ad ipotizzare un
abbandono della struttura alla metà del VII secolo.
L’importanza della basilica di Caucana è accresciuta dal contesto entro cui si trova inserita. Quello
che è infatti noto come il parco archeologico di Caucana, nato intorno agli anni ’70 del secolo scorso,
conta complessivamente 25 edifici26, in gran parte connessi con l’edificio di culto in questione. L’estrema importanza del sito consiste nel fatto di aver restituito un contesto perfettamente sigillato, risalente
alla sua ultima fase di abbandono, da collocare, sulla base dei materiali esaminati e delle notizie storiche,
intorno al VII-VIII secolo.
L’estensione dell’intero insediamento di Caucana ricade ben oltre i limiti della perimetrazione dell’attuale parco archeologico, fino al porto sommerso del Palmento a ovest, ove sono ben noti resti del IV-V
secolo d.C. e ancora più a ovest, fino alle località di S. Nicola-Longobardo27.
Si potrebbero infatti considerare testimonianze della cristianizzazione dell’area alcuni ritrovamenti
sporadici di oggetti dichiaratamente cristiani quali ad esempio, la densa serie di lucerne a motivo cristiano rinvenute nei pressi di Puntasecca e Caucana o il timbro rettangolare in bronzo da Punta Secca in
cui si legge una formula augurale28, o ancora la lucerna a disco in bronzo29 con rappresentazione del
chrismon, appartenuta alla Collezione La Rocca e oggi esposta al Museo Archeologico di Ragusa (fig.
2).
Nell’area del porto, in zona Palmento, fu invece rinvenuta nei fondali antistanti Caucana una patena di argento30, oggi esposta al Museo Regionale di Camarina, con monogramma e iscrizione che permettono di ricondurla al tesoro dell’imperatore Teodosio II e, dunque cronologicamente alla metà del V
secolo d.C.
Caucana risulta l’unico insediamento noto finora della zona, anche se si può dedurre la presenza di altri
insediamenti per via della cospicua serie di aree funerarie presenti in più parti del territorio preso in esame.
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Arezzo 2007. Oltre alla particolare tipologia di sepolture del tipo “a cupa” che trovano immediati confronti nell’Africa
mediterranea, sarebbe da approfondire lo studio di un’iscrizione parzialmente leggibile in una di queste sepolture, ottenuta
mediante l’inserzione delle tessere musive nell’intonaco fresco. Sebbene l’iscrizione sia stata ricoperta parzialmente da
uno strato di intonaco, le parti visibili restituiscono una formula che qui si riporta: HIC REQUIESCIT IN PACE BIXIT
BONA MEMORIA DONATVS [qui bixit] ANNOS […]. La formula richiama numerosi esempi presenti nei cimiteri romani di V-VI secolo (Siclari 2011-2012). Sarebbe interessante comprendere i differenti processi che portano al rinvenimento in due siti tanto vicini come Caucana e Pirrera di epigrafi in lingua latina e greca che non si riesce al momento ad
agganciare a momenti cronologici definiti.
Calabrese 1994.
Pelagatti-Di Stefano 1999.
: I Λ A R E Z H C / H C E N Θ E Ω (Ilario, vivi in Dio)
Gentili 1969.
Di Stefano 2000.
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Primo fra tutti il sepolcreto sub divo di località Mirio31, composto da 101 tombe che occupano un
dosso roccioso di tipo calcareo abbastanza compatto (fig. 3). Molte delle tombe erano già gravemente
compromesse da scavi clandestini ma delle rimanenti 61 sepolture intatte, soltanto 25 restituirono del
materiale afferente al corredo funebre costituito da lucerne, pochi frammenti di ceramica, vetro e monete. I dati emersi dalla classificazione dei materiali recuperati sulle tombe, hanno consentito di poter circoscrivere l’arco cronologico di più intensa frequentazione della necropoli al periodo compreso fra gli
inizi del IV e la prima metà del V secolo.
Lo studio del corredo funebre suggerisce inoltre la permanenza di alcune pratiche funerarie ancora
in uso in epoca tardoantica: la presenza di bicchieri e ciotole è da porre in relazione con l’espletamento
del rito del refrigerium; mentre la presenza di monete all’interno delle fosse può essere interpretata come
viatico per l’aldilà. La necropoli del Mirio potrebbe ricondursi ad un abitato di cui si sono trovate tracce,
durante saggi di scavo negli anni 1990-93, in un’area poco distante, nell’area del cosiddetto Papallossu
di Santa Lena dove si ritrovano le tracce di un’altra necropoli di poco posteriore. Si tratta di una necropoli formata da 56 tombe a fossa scavate nel banco roccioso. Essa faceva forse capo a una chiesetta cimiteriale di cui si sono rinvenuti i tagli di fondazione. All’interno delle sepolture non è stato rinvenuto
corredo ceramico, tranne che due fiaschette monoansate databili al VI secolo d.C. Nel soprasuolo della
necropoli sono state rinvenute monete di Tiberio II ed Eraclio. Allo stato attuale non è possibile determinare una precisa cronologia della necropoli anche se un probabile terminus ante quem potrebbe essere la
conquista araba dell’852.
Altre manifestazioni di usi funerari tipici della Sicilia Sud-Orientale sono le catacombe e gli ipogei
ricavati per escavazione in banchi rocciosi calcarei. La difficoltà di datazione e la continuità di uso che
questi luoghi spesso mantennero nei secoli rendono molto difficile una loro collocazione temporale e
un’analisi diacronica del loro utilizzo. A Siracusa la più antica iscrizione con data consolare relativa a
luoghi ipogeici è del 349, ma purtroppo le iscrizioni non sono molto frequenti.
La teoria che finora sembra la più probabile è che i più piccoli ipogei fungessero da sepolcri familiari, destinati al proprietario della villa-fattoria e suoi congiunti.
E’ forse il caso degli ipogei di c.da Grassullo32, sul torrente Biddiemi, presso la fattoria del barone Ciarcià. Nell’ipogeo più grande, di circa 23 m di lunghezza, in seguito adibito a cisterna, si poteva leggere
sulla parete destra, entro un riquadro rettangolare, un’iscrizione greca33 con anche la data consolare, purtroppo non più leggibile 34 (fig. 4).
Di un’ulteriore traccia di necropoli risalente al IV sec. d.C. si ha notizia presso la c.da Puntolillo,
posta sempre lungo il Vallone Fontana, nei pressi di Vigna di Mare, come anche nei pressi della basilichetta della Pirrera35.
Ciascuna di queste tracce indirette ci informa probabilmente della presenza di piccoli abitati rurali
sorti lungo le direttrici che partendo dalla zona costiera di Caucana risalivano le valli fluviali sino all’entroterra e alla zona oggi occupata dall’attuale città di S. Croce Camerina.
Guerra greco-gotica e periodo pre-arabo (535-673 d.C.)
Tra la guerra greco-gotica e l’arrivo degli Arabi la Sicilia sud-orientale conobbe un lungo periodo
di assestamento e un graduale processo di trasformazione. Non sembra che l’invasione vandalica e gotica abbia apportato grossi danni nella zona, se è vero che dopo questa breve parentesi la Sicilia tornò in
mano all’Impero e riprese la sua importanza mercantile e portuale testimoniata da un’intensa circolazione di ceramiche africane.
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Di Stefano 1994; Di Stefano, Ventura, Sirugo 2012; Ventura 2013.
Führer, Schultze 1907; Di Stefano 1999, p. 27.
33
Kallitychos il cristiano.
34
Orsi 1904, p. 371; Führer Schultze cit.; Pace 1927.
35
Führer, Schultze 1907: «Vicino all'ingresso principale della Latomia in c.da Pirrera è uno stretto passaggio con un
soffitto piano. Due arcosolii a sinistra, uno a destra con un bell’arco. A circa 50 m ad est di esso: un arcosolio lasciato incompiuto, due arcosolii a destra, inquadrati da due colonne lisce con capitelli semplici. Sul lato sud delle Latomie, due camere di piccole dimensioni in cui c’è soltanto un arcosolio sulla parete di fondo. In una tomba piccola, sul lato
ovest della valle, furono in passato trovati un po’ di gioielli, tra cui due orecchini d'oro e un anello, così come anche monete.
Nelle vicinanze, numerose tracce di cimiteri sub divo, composti da tombe basse e arcosolii (trad. Arezzo)».
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Unico processo di trasformazione giunto a maturazione fu il passaggio, a fine VI secolo, delle molteplici
massae, eredi degli antichi latifondi, alla proprietà della chiesa, con la conseguente creazione del latifondo ecclesiastico che procurò le prime tensioni fra la chiesa romana e il potere imperiale bizantino 36. Non abbiamo specifiche notizie sul territorio santacrocese né sappiamo se e cosa comportò l’evento più rilevante del periodo, ovvero il
trasferimento della corte imperiale nella vicina città di Siracusa tra il 663 e il 668 allorquando l’imperatore Costante II fu assassinato.
Non siamo neanche in grado di dire se e come reagì la popolazione e l’insediamento della zona in seguito
all’istituzione, intorno alla fine del VII sec. d.C, da parte di Giustiniano del Thema di Sicilia (692-695 d.C.), che
comportò l’unificazione del potere civile e militare sotto un unico stratega e che portò ad uno stanziamento stabile
delle armate in territorio siciliano. La conseguenza che questo clima portò con sé fu l’abbandono dei villaggi costieri, ritenuti pericolosi poiché troppo soggetti a invasioni improvvise, e l’interruzione del florido commercio con
l’Africa. E’ probabilmente questo il periodo in cui si ripopolano le vallate rocciose, efficaci rifugi per nascondersi
con possibilità di reperimento di acqua sul fondovalle, accanto alle più evidenti forme di incastellamento siciliano
(Ragusa, Modica, Scicli). Queste sono comunque soluzioni che ritroviamo nelle zone più interne della provincia.
Nel territorio di S. Croce Camerina ritroviamo soltanto abitati di pianura che, forse per i motivi sopra citati, si
ritirano in posizione più interna rispetto alla costa.
E’ forse questo il processo che portò alla creazione della piccola borgata a vocazione agricola con la sua
annessa necropoli di c.da Muraglia37, datato intorno al VI-VII sec. d.C., localizzato in una delle chiuse a sud della casa Vitale. Si individuano in c.da Muraglia vari resti di edifici antichi, in tecnica megalitica che si configurano
come veri e propri nuclei rurali autonomi urbanisticamente disposti a brevissima distanza, secondo un habitat a
pelle di leopardo. Le tombe pertinenti a tale nucleo abitativo sono costituite da fosse terragne, coperte da rozzi
lastroni calcarei saldati con malta di calce e frammenti di tegole ad eccezione di un unico sarcofago in calcare
calato dentro la fossa. Tra i rinvenimenti una moneta d'oro con effigie dell’imperatore Maurizio Tiberio (592-605
d.C.) e una lucerna del V-VI d.C.
Con l’arrivo dei nuovi dominatori arabi nuova importanza tornerà a rivestire l’area della Fontana Paradiso e
del vicino edificio di Mezzagnone, proiettando il territorio santacrocese nell’alto-medioevo.
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Patitucci, Uggeri cit.
Scrofani cit.

Fig. 1. Lastra con iscrizione da Punta Secca
(da De Romanis 2004, p. 304).

Fig. 2. Manico di lucerna in bronzo con chrismòn
(da Pelagatti, Di Stefano 1999, fig. 3, p. 15).
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Fig. 3. Planimetria del cimitero tardoantico del Mirio
(www.archaeotur.eu/website/docs/VENTURA_Mirio.pdf).

Fig. 4. Ipogeo di contrada Grassullo
(da Di Stefano 1999, fig. 13, p. 29).
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IL POPOLAMENTO TRA ALTO E BASSO MEDIOEVO E IL CASALE
di Salvina Fiorilla
Se per il periodo antico le ricerche relative al territorio di S. Croce Camerina risalgono già all’800, per il
periodo medievale sono cominciate solo da qualche decennio e i risultati finora conseguiti sono ancora limitati.
E’ noto che il territorio dell’attuale comune di S. Croce è l’erede del feudo dei marchesi Celestri in tutta la sua
estensione e che pare avere per tutto il medioevo una sua configurazione peculiare ma non è chiaro come e quando essa si sia definita e quali caratteristiche avesse già nell’alto medioevo.
Le ricerche finora condotte testimoniano come all’epoca della conquista islamica sulla costa Caucana sia
ancora frequentata, all’interno ci sia l’abitato di contrada Pirrera e lungo il vallone Fontana un altro abitato sorga
in contrada Mirio1. Quest’ultimo abitato, al centro delle ricerche degli ultimi anni, continuerà a vivere in epoca
islamica e diverrà centrale in epoca medievale.
Se si ripercorre la letteratura, Tommaso Fazello, intorno alla metà del ‘500, nell’area tra Punta del Braccetto e
Punta Scalambri, individuava solo rovine che identificava con i resti della città greca di Initto e nel vallone Fontana segnalava dei bagni. Lo studioso2 ricordava che nel delizioso Vallone dei Bagni (Bagno = Vagni) si ammiravano ben tre bagni di cui “due in rovina, il terzo integro e splendido”. Nel XIX secolo Julius Schubring3 e Paolo
Orsi4 proposero un’accurata descrizione non solo del bagno di Mezzagnone ma anche di quello di Vigna di Mare
presentandoli come planimetricamente identici, nonostante il secondo fosse meglio conservato nella camera di
fondo e nel braccio occidentale. Considerarono simili anche la tecnica muraria e le soluzioni architettoniche, ad
eccezione della cupola che nell’edificio di Vigna di Mare risultava costituita da filari con andamento elicoidale
invece che concentrici. Schubring notò nella sala centrale, coperta a cupola, due fori nelle pareti orientale e meridionale e suppose che questi fossero destinati a far passare l’aria calda, ritenendo, sulla base della tradizione locale che segnalava condotti sotterranei presso l’edificio di Vigna di Mare, che si trattasse di condutture che adducevano l’acqua alle terme5. Quanto all’abitato di Santa Croce (rifondato alla fine del ‘500), già nel ‘600 Rocco Pirro
nella sua Sicilia Sacra riferiva che esso prendeva nome da un casale medievale ivi esistito e ricordava un dipinto
di S. Elena conservato in pervetusto castello. Inoltre a proposito dei beni di S. Maria la Latina menzionava un
diploma di conferma dei beni di Enrico VI che include il casale S. Crucis de Rasacambra6. Alla fine dell’800 lo
storico Raffaele Solarino7 riprendeva la notizia relativa ai documenti del cartulario dell’abbazia di S. Filippo di
Agira e si soffermava sul casale e sull’annessa prioria benedettina di Rasacambra le cui strutture però, fino alla
fine degli anni ’80 del ‘900, non erano state identificate sul terreno. D’altra parte la tradizione locale ricorda che,
in un’area a nordovest dell’abitato moderno, fino ai primi decenni del secolo scorso esistevano i resti di una costruzione, denominata “Papallosso di Santa Lena”.
Ancora oggi più a sud, sempre nelle immediate vicinanze dell’abitato moderno, lungo il vallone Fontana
che trae nome dalla sorgente Paradiso, si conserva uno dei bagni segnalati da Fazello, quello del Mezzagnone
(noto come “u vagnu”)8; quest’edificio come quello di Vigna di Mare agli inizi del ‘novecento fu considerato una
1

Benché i rinvenimenti archeologici lascino ancora a desiderare non va sottovalutato il fatto che a Caucana sono state ritrovate anche alcune monete di Leone V (813-820), Michele II (821-829) e Basilio I (868-878) pertinenti al IX secolo
(Guzzetta 2005). L’assenza di testimonianze ceramiche quindi potrebbe essere dovuta al fatto che gli strati di terreno più
alti furono asportati in anni in cui non si consideravano importanti le ceramiche medievali. Anche in Contrada Pirrera negli
scavi più recenti sembra siano state ritrovate monete dell’VIII-IX secolo che si auspica di veder pubblicate presto. Ringrazio
il dott. Di Stefano per la preziosa informazione.
2
Fazello 1558, Deca I, libro V, pp. 309-310.
3
Schubring 1881.
4
Orsi 1896a.
5
Negli anni ’70 del secolo scorso un altro edificio assimilabile ai “Vagni” è stato segnalato nella vicina contrada di Cinta-S.
Martino, a ovest della contrada Imperatore. Ringrazio Clorinda Arezzo che mi ha segnalato l’articolo in cui è citato: cfr. Di
Stefano 1975, nota n. 8, pag. 5: «Edificio cupolare […] una porta alta 1,70 m sovrastata all’esterno da un architrave e
dall’interno da un arco a sesto ribassato, introduce nell’ambiente cilindrico alto 2,00 m e sormontato da un cornicionescolatoio. La cupola che si innesta al precedente corpo di fabbrica presenta una pianta circolare e quattro feritoie aperte
simmetricamente sui fianchi di essa. All’interno un sistema di conci disposti circolarmente e concentricamente danno all’edificio più la forma di un bagno o di una conserva d’acqua che di una chiesetta, come si potrebbe pensare». È suggestivo pensare che possa trattarsi del terzo bagno ricordato da Fazello.
6
Pirri 1733, I, pp. 683-684 ; II, p. 1132.
7)Solarino 1981, p. 16.
8) Sia Mezzagnone che Vigna di Mare erano stati descritti anche dal viaggiatore Filoteo degli Omodei a metà del ‘500 e
successivamente da Ignazio Paternò Castello principe di Biscari (Paternò Castello 1781), poi il Mezzagnone fu raffigurato dal pittore francese Jean Houel che compiva il suo viaggio per illustrare le antichità di Sicilia (Di Stefano 2011) .
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Il casale, ossia l’abitato aperto che le ceramiche rinvenute indicano come esistente in epoca islamica, in
epoca normanna nel corso del XII secolo, unitamente al territorio di pertinenza, venne assegnato a S. Maria la Latina di Gerusalemme e lo scalo di Rasacambri (l’antico porto di Caucana) da individuare nelle numerose cale costiere ubicate tra Punta Braccetto e Caucana, servì ad imbarcare granaglie, carni salate, pelli conciate, formaggi,
lino e miele, prodotti sul territorio e fondamentali per la vita dei Crociati. Del resto l’archeologia subacquea al
largo di contrada Palmento ha permesso il recupero di alcuni esemplari di ceramiche da fuoco del tipo di quelle di
Caucana ed altri pertinenti al XIII secolo segno che la costa fu frequentata tra il VI e il XIII secolo 22 con continuità e che si importavano anche ceramiche.
Sulla base dei rinvenimenti archeologici rappresentati per il XII secolo essenzialmente da invetriate verdi
prive di decorazione o decorate con motivi solcati, sembrerebbe che l’abitato del Mirio sia scomparso intorno alla
metà del XII secolo forse a seguito del terremoto del 1169 o delle rivolte dei baroni normanni che portarono
all’allontanamento delle comunità islamiche. Tuttavia alcuni fatti restano oscuri. In primo luogo le ceramiche da
fuoco del XIII secolo che dovevano arrivare via mare dall’area messinese sembrerebbero destinate a comunità che
ancora non conosciamo. In secondo luogo i numerosi rinvenimenti di monete che superano ampiamente il XII
secolo suggeriscono una frequentazione dei luoghi anche per i secoli XIII-XV. Infine le fonti scritte indicano che
la prioria continua ad essere rilevante per tutto XII secolo ed anche successivamente.
Con un documento del 1173 infatti, il conte Guglielmo, figlio di Silvestro, conferma a S. Filippo d’Agira
la donazione del casale e dell’ecclesia Sanctae Crucis de Rasacambra che erano già stati assegnati dai suoi predecessori all’Abbazia23.
I documenti indicano che Prioria e casale Sanctae Crucis restano legati a S. Filippo d’Agira per tutto il XIII secolo (i rari frammenti di protomaioliche tipo Gela indicano la continuità di frequentazione del territorio) poi agli
inizi del XIV secolo testimoniano il passaggio alle dipendenze del convento di S. Lorenzo di Scicli, a sua volta
divenuto prioria anche se sottoposto a S. Filippo di Agira24. Certamente il fatto che l’esistenza della prioria e del
casale siano documentati fino al XIV secolo ed il fatto che dal XIV secolo il titolo di prioria passi a S. Lorenzo
pone ulteriori interrogativi.
Dalla seconda metà del XV secolo non viene più citato il casale, infatti nel 1470 la prioria di Santa Maria la
Latina di Agira cede in enfiteusi al nobile Pietro Celestri il feudo Sanctae Crucis25. Dunque i rinvenimenti numismatici ed i documenti, a differenza di quanto fanno ipotizzare i rinvenimenti ceramici, testimoniano l’esistenza
del casale quanto meno fino al XV secolo. Il che si potrebbe spiegare ipotizzando che nella seconda metà del XII
secolo con il venir meno della componente islamica si sia registrata una riduzione nel numero degli abitanti ed
una conseguente concentrazione dell’abitato in un’area più limitata. D’altra parte non va dimenticato che in area
iblea molti casali continuano a vivere probabilmente fino al XIV secolo e sembrano scomparire durante le lotte tra
latini e catalani nella seconda metà del secolo. Stando ai documenti dunque se il casale continuò a vivere, come è
ragionevole supporre, bisognerà ricercare altrove l’area in cui potrebbe essersi spostato forse in relazione all’ubicazione della prioria che andrebbe localizzata anch’essa.
Per tutto il XVI secolo il feudo Sanctae Crucis, come viene denominato, costituirà uno dei punti di forza
della famiglia Celestri che alla fine del ‘500, grazie a Giovan Battista, chiederà ed otterrà dal sovrano spagnolo la
licenza di fondazione per un nuovo centro, l’attuale Santa Croce che riprenderà l’antico nome del casale normanno che si era conservato nel feudo26.
Considerazioni
Le ricerche degli ultimi anni gettano luce su alcuni aspetti della storia più antica dell’abitato di S. Croce,
rafforzando i legami con il nucleo abitativo che doveva gravitare intorno alla basilica della Pirrera che ancora
sconosciamo e con l’abitato di Caucana, del quale pare ereditare all’interno la funzione di controllo del territorio
mentre appaiono sempre più evanescenti i legami con l’abitato di Camarina che pare avere una sua vicenda autonoma nei secoli.
Indubbiamente sono ancora tanti i punti da chiarire sarebbe interessante comprendere ad esempio come si
fosse arrivati a definire il territorio di Caucana, se l’abitato fosse sorto per volontà dello Stato come avamposto
commerciale di Siracusa sulla costa meridionale o se si trattasse di un centro sorto all’interno di un grande latifondo romano del quale dovremmo identificare allora il centro amministrativo. Quale rapporto avesse con il vicino
latifondo che si ipotizza avere come centro “Cymbe”, poi divenuto “Chummum” ed oggi “Piombo”, dal quale si
denominava il refugium indicato nell’Itinerarium Antonini.
22

Sono grata al dott. Di Stefano per avermi mostrato rinvenimenti subacquei della costa conservati presso il Museo Archeologico di Camarina.
23
White 1938, p. 343.
24
Militello 2007, pp. 52-53.
25
Miccichè 2003, pp. 339-343.
26
cascone 1987; miccichè 2003, pp. 344-369.
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Comunque sia nato pare un dato acquisito l’abitato islamico; resta invece poco chiara l’ubicazione corretta e
l’estensione certa dell’abitato, poiché quello ritrovato pare essere solo un lembo del casale. Altri rinvenimenti furono segnalati al momento della costruzione di alcuni edifici ubicati ancora più a nord mentre la realizzazione della strada deve aver cancellato le tracce del collegamento tra l’abitato, la terma del Mezzagnone ed in generale la
sorgente Paradiso che doveva comunque alimentare l’abitato. Non sono ancora ben chiare le cause dell’abbandono
del casale forse da collegare alla peste del XIV secolo. Ignoriamo eventuali connessioni con altri eventuali insediamenti del territorio quali quello di contrada Muraglia che potrebbe avere avuto una sua prosecuzione nel tempo o
di quello di contrada S. Martino che già nel nome sembrerebbe alludere ad una fase normanna. Solo la prosecuzione delle ricerche potrà chiarire i molti punti poco chiari e consentire una lettura più completa della storia dell’abitato che è anche la nostra storia.

fig. 2. Tegole striate rinvenute nell’area dello scavo della
fine degli anni ’80 (da Di stefano, fiorilla 2000)

fig. 1. S. Croce Camerina, planimetria delle contrade Mirio e Castello (da Di stefano, fiorilla 2000)

fig. 3. Olle decorate a stuoia inizi sex. IX sec. dall’area del
Mezzagnone (da Di stefano, fiorilla 2000)

fig. 5. Ceramiche invetriate sec. XI dall’area del
Mezzagnone (da Di stefano, fiorilla 2012)

fig. 4. Ceramiche invetriate dall’area del Mezzagnone
(da Di stefano, fiorilla 2012)

fig. 6. Frammento di anfora deformata in cottura
sec. XI-XII (da Di stefano, fiorilla 2012)
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CURE CON ANTICHI RIMEDI
MEDICAMENTI ED UNGUENTI - CERIMONIALI
a cura di Salvatore Belluardo - Francesco Cascone
Guglielmo Distefano - M. Concetta Fidone
Giovanna Mandarà - Vincenzo Vittoria
Il gruppo di lavoro e ricerca di antichi medicamenti, balsami, unguenti e pratiche cerimoniali si è
prefissato di pubblicare una serie, non certo esaustiva, di vecchi rimedi e pratiche che un tempo venivano
utilizzati dai nostri avi per lenire o guarire da disturbi e/o malattie, a cui da sempre la specie umana è stata esposta.
Frutto della trasmissione orale da madre in figlia e di generazione in generazione, gli antichi rimedi usati dai nostri progenitori erano la stratificazione di saperi e scoperte che i popoli del bacino del
Mediterraneo hanno tramandato e scambiato in periodi in cui anche la medicina ufficiale li faceva utilizzare e le prescriveva.
La salute e la cura delle malattie è stata sin dall’antichità oggetto di attenzione; in Sicilia l’organizzazione dell’arte medica fu strutturata a partire dal periodo Aragonese, infatti nel 1397, con l’elezione
del catanese Blasco Scammacca, fu istituita la figura del Protomedico del Regno.
Nello Stato feudale di Modica la figura del Protomedico della Contea fu istituita ne 1542 da Luigi
Enriquez - Cabrera.
A S. Croce fino al 1775 non esistevano né medico, né speziale (farmacista), pertanto i benestanti
e i borghesi, in caso di malattie gravi, provvedevano a far venire i medici da Comiso o da Scicli e le
medicine venivano acquistate nei predetti comuni dove già esercitavano gli speziali. Il popolo ricorreva
invece alle “cure” di persone “pratiche” che custodivano gelosamente antichi ricettari e le procedure per
preparare unguenti, pozioni e balsami atti a lenire e a guarire diverse malattie per lo più esterne. Tali pratiche venivano effettuate per lo più dalle donne che le tramandavano di generazione in generazione. La
“cura” prevedeva, oltre alla somministrazione della pozione, anche la recita di preghiere e riti cerimoniali che spesso erano coperte da segreto, stante la credenza popolare che il loro disvelamento poteva essere
effettuato solo a specifiche persone, in puntuali e precisi orari, spesso coincidenti con le principali festività (Natale, Pasqua, S. Giovanni…ecc.) .
Dopo accorate suppliche del popolo, indirizzate al Marchese di S.Croce, Tommaso Celestri, dal
primo ottobre del 1775, anche nel nostra città vennero ad esercitare un medico ed uno speziale e precisamente il palermitano dottor Giovanni Antonio Zito e lo speziale santacrocese Vincenzo Riera che si era
specializzato nella vicina Comiso.
Alla fine dell’ottocento un nostro concittadino emigrato negli Stati Uniti d’America, acquisì a
Brooklyn pratiche mediche e di magia nera. Ritornato a S. Croce assunse il nome inglese di “Black
Man” (letteralmente “uomo nero”) e divenne molto conosciuto poiché dispensava cure, “filtri magici” e
pozioni varie incutendo timore e rispetto ai suoi conterranei. Gli anziani ricordano della pubblicazione di
un suo ricettario di cui però, al momento, non si trovano copie. Ancora oggi rimane il ricordo di questo
personaggio, poiché egli comprò dei terreni in contrada Sottano, dando il nome ad una strada che collega la Provinciale per Punta Secca a quella per Casuzze, conosciuta come “a trazzera ri Bracman”.
Anche ai nostri giorni, nonostante l’enorme progresso della scienza medica, il popolo continua a
rivolgersi a persone “pratiche” per cure alternative alla medicina ufficiale, ad esempio per infestazioni di
parassiti, per bruciature ed altri piccoli malesseri.
Il gruppo di lavoro vuole preservare dall’oblio pratiche, rimedi e cure che si sono efficacemente
adottati fino a non molto tempo fa e si ripromette di continuare negli anni la difficile ricerca di altri rimedi popolari, pur nella consapevolezza che non tutte le persone depositarie di tali “cure” sono disposte a
“svelare” i segreti che custodiscono gelosamente.
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PER CURARE:
IL MAL DI DENTI
Spicchio d’aglio.
Schiacciare 2 spicchi d’aglio in modo da ottenerne il succo, prendere un batuffolo di cotone o un bastoncino per le orecchie e intingerlo nel succo, poi posarlo sul dente che fa male.
Lattuga
Cuocere della lattuga, strizzarne qualche foglia e posarla sul dente malato.
Gemma della canna
Prendere la gemma della canna (la parte filamentosa) e masticarla come se fosse una gomma da masticare per un bel po’.
I REUMI ALLE ORECCHIE E LE OTITI
Lana surgica (ossia la peluria degli organi genitali del montone)
Prelevare la peluria dai testicoli del montone, metterla dentro l’orecchio e lasciarla per un paio di giorni
a mò di tappo, poi lavare con acqua ossigenata l’orecchio e ripetere l’operazione per più giorni fino alla
scomparsa del dolore.
LE INFEZIONI DA OSSIURI (i vermi)
Prendere un batuffolo di lana di pecora, bruciarla in un contenitore a parte e con la cenere fredda (u tizzuni) metterne un bel pizzico sull’ombelico del bambino, lasciare agire per 3 giorni ripetendo l’operazione ogni giorno al tramonto.
Oppure…
Si inizia a dire prima una preghiera … poi si fanno massaggi con movimenti ben precisi sul pancino del
bimbo e nel frattempo di tanto in tanto si fanno dei segni della croce. I massaggi, fatti avendo cura di
ungersi bene le mani con olio extra vergine di oliva, devono partire dalla gola e scendere fino al basso
ventre, poi si concentrano sulla zona dell’ombelico.
Queste sono le preghiere che si recitavano nel frattempo..
“Santa Rusalia era mienzu a via c’a tutta si turcia, passava a Bedda Matri e ci spiau c’avia, idda ci arrispunniu: agghiu sciugghiuta la virmina, ca mi sta ruvinannu la vita mia, pi lu vuliri di lu figghiu miu
ora ti li ricuogghiu iu.”
Oppure …
“Luni e santu fu, marti e santu fu, miercuri e santu fu, iuovi e santu fu, venniri e santu fu, sabbutu e santu fu, ruminica ri Pasqua fu, lu vermi nterra cariu, no pi virtù mia, ma di lu Spiritu Santu”
La preghiera si doveva ripetere tre volte alternata con i massaggi e 3 Ave Maria e 3 Gloria, tutte in dialetto.
”Avi Maria razzia plena, u Signuri e cu tia, sii bbiniritta fra tutti i fimmini, bbinirittu u fruttu ro to ventri, Gesù… Santa Maria matri ri Diu, preia pi niavitri piccaturi, ora e nall’ura ra nostra morti, Amen”
“Gloria ô Patri ô Figghiu e ô Spiritu Santu”….
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UNGUENTI E POMATE PER LA PELLE
PER CURARE:
EMATOMI E ARTROSI
La Ruta (Cascone Francesco)
Raccogliere le ruta, metterla in un contenitore e coprirla con dell’alcol denaturato, lasciarla macerare per
almeno 30 giorni, usarla con dei massaggi sulla parte dolorante ripetendo l’operazione per diversi giorni.
I FORUNCOLI
I semi di lino (Cascone Francesco)
Prendere una manciata di semi di lino metterne un po’ a cuocere in un tegame, poi lasciarli raffreddare
fino a temperatura corporea, quindi metterli all’interno di una pezzuola di lino e lasciarli per un po’ sopra i foruncoli.
PER PREVENIRE LA FORFORA
Aceto di vino (Cascone Francesco)
Dopo aver fatto lo sciampo ai capelli, ed averli risciacquati, frizionare con l’aceto di vino e dopo 10 minuti risciacquare. Ripetere il trattamento 2 volte alla settimana.
I CALLI
La buccia di una banana matura (Vannina Belluardo)
Sbucciare una banana e conservarne la buccia , tagliarne una piccola parte in modo da utilizzarla mettendola poggiata (con la parte interna) sul callo da curare. Ripetere l’operazione per diversi giorni fino a che
il callo sarà completamente molle e facilmente eliminabile con forbicine e attrezzi adatti.
UNGUENTO PER CURARE FERITE
O ARROSSAMENTI DELLA PELLE
Cera vergine (Vannina Belluardo)
Procurarsi un panetto di cera vergine di api da qualche apicoltore, dividere il panetto e metterne 4 o 5
pezzetti in un pentolino con dell’olio extravergine d’oliva. Accendere il fuoco e aspettare che la cera si
sciolga completamente , rimestando di tanto in tanto. Quando il tutto si sarà sciolto rimarrà un liquido
che verrà spalmato sulla ferita. Poggiarvi sopra una garza sterile e ripetere l’operazione finché la ferita
scompare completamente.
SCOTTATURE DA SOLE O
BRUCIATURE NON MOLTO PROFONDE
Emulsione di neve o di grandine (Nativo Giuseppa)
Raccogliere in un contenitore di vetro della grandine o ancora meglio, se possibile della neve pulitissima, aggiungere olio extravergine d’oliva ed agitare energicamente fino ad ottenere un’emulsione. Mettere la boccetta in un luogo buio e prima di riutilizzarla agitare di nuovo energicamente per riottenere l’emulsione. Passare sulla parte malata almeno per 2 volte al giorno.
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Ruta - Ruta graveolens

Ficodindia - Ficus indica

Issopo - Hyssopus officinalis
(siciliano) erva osuopu

Ortica - Urtica dioica

Nepetella
Clinopodium nepeta

Carruba - Ceratonia siliqua
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Gramigna - Triticum repens

Iperico o erba di san Giovanni
Hypericum perforatum

Aloe vera

LE PUNTURE SUPPURATE

PER CURARE:

Strutto vecchio o olio di ricotta.
mettere sulla puntura dello strutto fatto in casa , ma vecchio di 2 o 3 anni applicando un bendaggio per
diverse ore. Fare diverse applicazioni fino a quando il liquido della puntura si sarà completamente riassorbito. Lo stesso procedimento si può fare utilizzando al posto dello strutto, ma dell’olio di ricotta.
PER RIMARGINARE FERITE E TAGLI
Il fiore di Iperico o di San Giovanni.
Il fiore di iperico è un unguento adatto per ferite provocate da cadute o da eventuali tagli. Mettere a macerare, per circa 30 giorni i fiori, in una bottiglia e coprirli di olio d’oliva finché non diventano di colore
rosso “oleolito”. Adoperato su ferite sanguinanti serve da mastice e le fa rimarginare presto.
Oppure…: il fico d’India
Aprire una foglia di fico d’India, toglierci la buccia con le spine e utilizzare solo la parte interna da poggiare sulla ferita.( lo stesso procedimento si può usare con l’aloe).
O anche…La canna
Tagliare una canna all’altezza di un nodo ed estrarre la piccola pellicina bianca che vi si trova. Poggiarla
sulla ferita come se fosse un cerotto e lasciarla fino a che la ferita non sanguina.
LA SUDORAZIONE DEI PIEDI
Issopo - Erva osuòpu (Hissopus officinalis)
Questa erba è molto efficace per debellare la fastidiosa sudorazione dei piedi, le foglie devono essere
applicate nel plantare, mettere i calzini e camminare regolarmente.
Bastano due applicazioni nell’arco delle 24 ore per risolvere definitivamente il problema.
Oppure … Acqua di cottura della senape
Fare per diversi giorni dei pediluvi immergendo i piedi in acqua di cottura del senape avendo cura di
fare in modo che l’acqua sia molto calda e cercando di tenerci i piedi il più possibile o quantomeno per
un tempo non inferiore ai 10 minuti.
Ripetere l’operazione per diversi giorni.
PER FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE ARTERIOSA
Peperoncino piccante.
Previene l’infarto, riattiva la circolazione del sangue ed è un ottimo rimedio per le emorroidi.
PER PREVENIRE IL CANCRO
Aloe
Il beverone si esegue seguendo questo procedimento:
Prendere 4 o 5 foglie di aloe, le più vecchie possibili raccolte in assenza di luce (al mattino o meglio alla
sera) dopo il sesto giorno dall’ultima pioggia.
Togliere le spine, tagliare a pezzi e frullare.
Aggiungere una tazza di miele e un cucchiaio di grappa e mettere in frigo.
Si assume un cucchiaio da tavola di questo preparato 3 volte al giorno prima dei pasti per 10 giorni di
seguito, fare una pausa di 10 giorni e dopo ricominciare per altri 10 giorni.
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PREGHIERE - ICONOGRAFIA RELIGIOSA - RITI
a cura di

Aurelia Amore - Lucia Cuciti - Pierina Iozzia
Lorella Mauro - Lucia Portelli - Antonina Rizzo
Rosetta Rizzo - Tony Vasile - Maria Zisa

Il gruppo “Preghiere - Iconografia religiosa - Riti” con questo lavoro di ricerca e trasmissione di
preghiere proprie della saggezza e pietà antica, ha mirato non solo a conservare un patrimonio prezioso
destinato, diversamente a perdersi negli anni, ma anche a mettere in luce i principi etici della vita di un
tempo, tesi a rispondere alle angosce esistenziali, al bisogno di saldi punti di riferimento, alle paure e
all’ansia di equilibrio e di pace interiore dei nostri avi.
Ben lontano dall’essere una semplice raccolta, per altro non esaustiva, bensì parziale, e destinata a continuare negli anni, questa sezione vuole offrire una lettura sapiente e profonda dell’essere “cristiani” un
tempo, di contro alle sfide del contesto contemporaneo attuale che vede ristretto ed indebolito il respiro
della speranza.
In tempi di difficoltà economiche e sociali non indifferenti, i nostri avi testimoniano un’incondizionata
fiducia nel divino, capace di scuoterci dalla sensazione che gli anni migliori siano ormai alle spalle e che
solo un destino di precarietà attende le nuove generazioni.
Di contro all’eclissi dell’orizzonte escatologico nella nostra cultura, questa breve raccolta costituisce
una sorta di “Canto fermo” di lode, di proposta, di affidamento, di fede, di speranza, di amore consegnati alla parola.
Le preghiere riportate sono suddivise per sezioni:
Alla Madonna, a San Giuseppe, a Santa Rosalia, a San Giovanni, a Sant’Antonino Abate, a Santa Lucia,
a tutti i Santi, preghiere varie.
Una breve annotazione, anteposta alla sezione, ne spiega ed illustra motivi e finalità. Dove possibile,
viene indicata la fonte di derivazione originaria o di trasmissione orale.
Preghiere alla Madonna
La devozione alla Madonna, dopo quella a Nostro Signore, è stata sempre tra le più radicate nella cultura religiosa del nostro popolo.

Â MARONNA (Filippa Rovetto)

ALLA MADONNA

Bbedda 'n terra, bbedda 'n cielu,
bbedda siti 'n pararisu;
bbeddu assai è u Vostru visu.
Pi ssu figghiu Vostru 'mprazza,
cuncirìtimi na razzia!
Cunciritammilla a mia,
ca Vi ricu n 'Avemmaria.

Bella in terra, bella in cielo,
bella siete in paradiso
molto bello è il Vostro viso.
Per quel figlio Vostro in braccio,
concedetemi una grazia!
Concedetela a me,
che Vi recito un’Ave Maria.

PRIGHIERA Â MARONNA PI FARISI
NZIGNARI A PRIJARI (Filippa Rovetto)

PREGHIERA ALLA MARONNA PER
FARSI INSEGNARE A PREGARE

O Matri Santa
ca stai nnê cela,
Matri ri Ddiu
e Virgini putenti,
ccô cori
v’addummannu
na priïera:
ratimi u lumi
râ menti!

O Madre Santa
che stai nei cieli
Madre di Dio
e Vergine potente,
col cuore
vi chiedo
una preghiera:
illuminami
la mente!
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Â MARONNA RÊ RAZZI (Filippa Rovetto)

ALLA MADONNA DELLE GRAZIE

Rerggina rô cielu,
Divina Maistà,
iu vi dumannu sta razzia,
fammilla, pi carità.
fammilla, o Maria,
fammilla pi pietà!
Pi ddu donu ca ricivisti
râ Santissima Trinità.
Calau l’Ancilu ro cielu
e Vi vinni a salutari:
vi salutu a Vui, Maria,
cu dicirivi: Ave Maria.
Maronna di la Razzia,
ca ‘mprazza puorti razzia,
ni Vui viegnu pi razzia:
Rreggina, fammi a razzia.

Regina del cielo
Divina Maestà
io vi chiedo questa grazia
fammela per carità
fammela, o Maria,
fammela per pietà!
Per quel dono che hai ricevuto
dalla Santissima Trinità.
Scese l’Angelo dal cielo
e Vi venne a salutare
ti saluto a Voi, Maria
col dirvi, Ave Maria
Madonna delle Grazie
che in braccio porti grazia
da Voi vengo per grazia
Regina, fammi la grazia

PRIGHIERA A MATRI NNUNZIATA
(Filippa Rovetto)

PREGHIERA ALL’ANNUNZIATA

Matri Nnunziata
Vui siti a mò avvucata
quant’eni bbeddu u Vuostru visu!
Quannu muoru
m’atà purtari ‘mpararisu.

Madre Annunziata
Voi siete la mia avvovata
quanto è bello il Vostro viso
Quando muoio
mi dovete portare in paradiso.

Â DDULURATA (Marino Giovanna)

ALL’ADDOLORATA

Maria passa ri na strata nova,
a porta ri ‘n firraru aperta era
e ci spia: “O bbuonu mastru chi faciti a st’ura?
“Fazzu na cruci e tri puncienti ciova”
“O bbuonu mastru nun la faciti ora
macari vi la paiu la mastria”
“O bbona ronna l’aia fari ora,
se no scìnninu a Gesù e ci mettinu a mia”

Maria passa da una strada nuova
la porta di un fabbro era aperta
e gli chiese: “O buon maestro cosa fate a quest’ora?
“Faccio una croce e tre chiodi acuminati”
“O buon maestro non fatela ora
vi pago anche la maestria”
“O buona donna la devo fare ora,
altrimenti scendono a Gesù e ci mettono a me”.

(variante)
Â DDULURATA (Iozzia Giuseppe)

ALL’ADDOLORATA

Maria passa ri na strata nova,
a porta ri ‘n firraru aperta trova
“mastru firraru chi fai apiertu a st’ura?
“Fazzu na cruci e tri punciuti ciova!”
“mastru firraru nunn’a fati ora
vi paiu a mastrìa”
“nun c’è mastru né mastrìa,
unni c’è Gesù ci mettunu a mia”

Maria passa da una strada nuova
la porta di un fabbro aperta trova
“maestro fabbro cosa fai aperto a quest’ora?
“Faccio una croce e tre chiodi acuminati!”
“maestro fabbro non fatela ora
vi pago la maestria”
“ non c’è maestro né maestria,
altrimenti dove c’è Gesù ci mettono a me”.
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Misteri Dolorosi

Gesù all’uortu si disponi
a gghiri a fari l’orazzioni
e pinsannu ô piccatu
sancu veru Diu a suratu.

Gesù all’orto si dispone
per andare a fare l’orazione
e pensando al peccato
vero sangue Dio ha sudato.

Ritornello
O gran Vergini Maria
a vostra pena n’cori è mia.

Ritornello
O gran Vergine Maria
la vostra pena nel cuore e la mia

Quannu a Gesù u pigghiarru
u spugghiarru e u ttaccarru,
i so carni fragillati
cu sieimila vastunati.

Quando a Gesù lo hanno preso
lo spogliarono e lo legarono
le sue carni fragellate
con sei mila bastonate.

Rit.
O gran Vergini Maria
a vostra pena n’cori è mia.

Rit.
O gran Vergine Maria
la vostra pena nel cuore è la mia.

Re di bburla fu pigghiatu
cu na canna sbriugniatu
chi duluri nta sti prova
e i spini fuorru ciova.

Re di burla fu preso
con una canna svergognato
che dolore in queste prove
e le spine furono chiodi.

Rit.
O gran Vergini Maria
a vostra pena n’cori è mia.

Rit.
O gran Vergine Maria
la vostra pena nel cuore è la mia

A morti fu cunnannatu
comu n’latru scilliratu
a so cruci ncuoddu porta,
nuddu c’è ca u cunforta.

A morte fu condannato
come un ladro scellerato
la sua croce addosso porta
non c’è nessuno che lo conforta

Rit.
O gran Vergini Maria
a vostra pena n’cori è mia.

Rit.
O gran Vergine Maria
la vostra pena nel cuore è la mia

A vista di la matri
crucifissu mmienzu a ddu latri,
murìu a forza di duluri
u miu caru Redenturi.

A vista della madre
crocefisso in mezzo a due ladri
morì a causa dei dolori
il mio caro Redentore.

Rit.
O gran Vergini Maria
a vostra pena n’cori è mia.

Rit.
O gran Vergine Maria
la vostra pena nel cuore è la mia.
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Misteri Gloriosi

Cristu già risuscitau,
da morti triunfau,
comu Re triunfanti
scarzarau i Patri Santi.

Cristo già è resuscitato
dalla morte ha trionfato
come Re trionfante
ha scarcerato i Padri Santi.

Ritornello
O gran Vergini Maria
mi rallegru assai ccu tìa.

Ritornello
O gran Vergine Maria
mi rallegro assai con te.

Duoppu puoi quaranta jorna
Gesù Cristu n’cielu torna
e Maria che sa amici
s’u bbrazza e bbinirìci.

Dopo poi quaranta giorni
Gesù cristo in cielo torna
e Maria con i suoi amici
lo abbraccia e benedice

Rit.
O gran Vergini Maria
mi rallegru assai ccu tìa.

Rit.
O gran Vergine Maria
mi rallegro assai con te.

Deci jorna appuoi passarru
e l’Apuostili a Diu priarru
e Maria ca li mantinni
e lu Spiritu Santu vinni.

Dieci giorni poi passarono
e gli Apostoli pregarono Dio
e Maria che li mantenne
e lo Spirito Santo venne.

Rit.
O gran Vergini Maria
mi rallegru assai ccu tìa.

Rit.
O gran Vergine Maria
mi rallegro assai con te

Vinni l’ura ri partiri
Maria n’cielu a gnaurìri.
O chi bbella morti fù
iri m’prazza ri Gesù.

Venne l’ora di partire
Maria in cielo in gloria
O che bella morte fù
andare in braccio di Gesù.

Rit.
O gran Vergini Maria
mi rallegru assai ccu tìa.

Rit.
O gran Vergine Maria
mi rallegro assai con te.

Maria ‘n cielu triunfau
n’arma e ‘n cuorpu ‘n cielu trau,
‘ncurunata fu Riggina,
râ Trinità Divina.

Maria in cielo trionfò
un’anima e un corpo in cielo portò
incoronata fu Regina
dalla Trinità Divina.

Rit.
O gran Vergini Maria
mi rallegru assai ccu tìa.

Rit.
O gran Vergine Maria
mi rallegro assai con te.

52

Misteri della Luce
(composti dalla Prof.ssa Maria Zisa)

Al Giordanu lu Bbattista
s’u vitti apprisintari
mmienzu all’avitri piccaturi
ppi farisi vattiari.

Al Giordano il Battista
se lo vide presentare
in mezzo agli altri peccatori
per farsi battezzare

Ritornello
O gran Vergini Maria
miditari vuoiu ccu tìa.

Ritornello
O gran Vergine Maria
meditare voglio con te.

L’acqua in vinu trasfurmau
e a gioia riturnau
n’cuminzava a sa missioni
ch’era ri trasformazzioni.

L’acqua in vino trasformò
e la gioia ritornò
incominciava la sua missione
che era di trasformazione

Rit.
O gran Vergini Maria
miditari vuoiu ccu tìa.

Rit.
O gran Vergine Maria
meditare voglio con te.

Gesù annunzia u regnu eternu
priricannu Diu amuri
e mmitannu i piccaturi
a sarvarisi rô nfiernu.

Gesù annunzia il regno eterno
predicando Dio amore
e invitando i peccatori
a salvarsi dall’inferno

Rit.
O gran Vergini Maria
miditari vuoiu ccu tìa.

Rit.
O gran Vergine Maria
meditare voglio con te.

Supra ô munti ccu l’amici
Gesù si trasfigurau.
Diu Patri u mmusciau
comu fighhiu amatu suou.

Sopra al monte con gli amici
Gesù si trasfigurò
Dio Padre lo mostrò
come figlio amato suo

Rit.
O gran Vergini Maria
miditari vuoiu ccu tìa.

Rit.
O gran Vergine Maria
meditare voglio con te.

Gesù mancia cu l’amici
e ppi tistamientu suou
lassa pignu di l’amuri
u sa cuorpu e sancu suou.

Gesù mangia con gli amici
e per testamento suo
lascia per pegno di amore
il suo corpo ed il suo sangue.

Rit.
O gran Vergini Maria
miditari vuoiu ccu tìa.

Rit.
O gran Vergine Maria
meditare voglio con te.
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Patrona Santa Rosalia Litografia di A. Jorio - incisione su rame XIX secolo Fam. Vittoria-Mandarà
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Novena a San Giuseppe
E pi settimila voti
aduramulu a San Ciseppi
aduramulu tutti l’uri
ca è u Patri rô nuostru Signuri.

E per settemila volte
adoriamolo a San Giuseppe
adoriamolo tutte le ore
che è il Padre di nostro Signore

Ritornello……ca è u Patri rô nuostru Signuri.

Ritornello…..che è il Padre di nostro Signore.

Preghiere a San Giuseppe
PRIGHIERA A SAN CISEPPI (Filippa Rovetto)

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE

San Cisippuzzu ca fustivu patri
fustivu virgini comu la matri,
Maria a rosa Ciseppi u gigghiu,
ratimi aiutu, rriparu e cunsigghiu.

San Giuseppuccio che siete stato padre
siete stato vergine come la madre,
Maria la rosa, Giuseppe il giglio
datemi aiuto, riparo e consiglio.

San Cisippuzzu bbuonu cunzigghiaturi,
fustivu patri di nuostru Signuri.
San Cisippuzzu bbuonu curunatu,
oh quantu fustivu furtunatu!

San Giuseppuccio buon consigliatore
siete stato padre di nostro Signore
San Giuseppuccio ben incoronato
oh quanto siete stato fortunato!

E u cori e l’arma mia
a Vui l’agghiu cunzignatu.
Oh Patriarca ‘mmaculatu,
oh Patriarca ‘mmaculatu!

Ed il cuore e l’anima mia
a Voi li ho consegnati.
Oh Patriarca immacolato
oh Patriarca immacolato!

SAN CISEPPI GLURIUSU (Filippa Rovetto)

SAN GIUSEPPE GLORIOSO

San Ciseppi Gluriusu
u ma cori è assai cunfusu
pi stu Bbamminu ca tiniti mprazza
cuncirìtimi na razzia
vi prieiu cô cori e l’arma mia
Oh Gesù, Ciseppi e Maria

San Giuseppe Glorioso
il mio cuore è molto confuso
per questo Bambino che tenete in braccio
concedetemi una grazia
vi prego con il cuore e l’anima mia
Oh Gesù, Giuseppe e Maria

SAN CISEPPI (Filippa Rovetto)

SAN GIUSEPPE

O Patriarca viecciu e santu,
'n testa purtati u Spiritu Santu,
na manu u vastuni,
siti u patri ri Nuostru Signuri;
stu Bbamminu ch’aviti 'mprazza,
cuncirìtini sta razzia;
cuncirìtini una a mmia,
ca Vi ricu n'Avemmaria.

O Patriarca vecchio e santo
nella testa portate lo Spirito Santo
nella mano il bastone,
siete il padre di Nostro Signore,
questo Bambino che tenete in braccio
concedeteci questa grazia
concedetene una a me
che Vi recito un’Ave Maria.

Benedizione delle “Cene”
A ncantu a ncantu c’è l’ancilu santu
u Patri u Figghiu e u Spiritu Santu.
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San Giuseppe
Immagine sacra tratta da lastra incisa su rame
Autore Maresca e Pace - secolo XIX
Fam. Belluardo-Fidone
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San Giovanni Battista, oggi patrono della Diocesi di Ragusa e titolare della nostra chiesa locale, riscuoteva anche nell’antichità una particolare devozione, in quanto la sua figura è strettamente legata a quella
di Gesù, essendone egli il precursore e costituendo una netta linea di demarcazione tra il vecchio ed il
nuovo testamento.
I nostri avi davano un valore quasi sacrale alla relazione con i padrini di battesimo dei loro figli
(compare e comare), tale relazione in dialetto veniva appellata “u San Ciuvanni” ed era ritenuta legame
spesso superiore alla parentela diretta; infatti era uso comune tra fratelli e sorelle chiamarsi con l’appellativo di “cumpari” e “cummari” dal momento in cui si celebrava un battesimo.
Preghiere a San Giovanni
SAN GIUVANNI (Giovanni Portelli)

SAN GIOVANNI

Luna lunedda,
facitimi na cudduredda,
facitamilla bbedda ranni
quantu a puortu a San Giuvanni,
e se nunn’a vò,
portatilla 'n casa tò.
'N casa tò c'è Maria
ccô libbru ca ligghia
e ligghìa a Passioni
faciennu festa e cumunioni.

Luna lunetta,
fatemi un piccolo pane,
fatemelo bello grande
per portarlo a San Giovanni,
e se non lo vuole,
portalo a casa tua.
In casa tua c’è Maria
con il libro che leggeva
e leggeva la Passione
facendo festa e comunione.

SAN GIUVANNUZZU

SAN GIOVANNINO

San Giuvannuzzu ri fora vinìa
purtava ‘n cannisciu ri nzalata
u bbamminieddu curriennu cc’iu:
“Mamà manciamu ca vena u papà”.
“Tu mancia sulu ca si picciriddu,
iu manciu cu ta patri, u vicciarieddu”.
Passa na ronna a spia ri cu è figghiu
figghiu ri Maria stu bbamminieddu.

San Giovannino veniva da fuori
portava un canestro di insalata
il bambinello correndo gli va incontro:
“Mamma mangiamo che viene il papà”.
“Tu mangia da solo che sei piccolino
io mangio con tuo padre, il vecchiarello”.
Passa una donna domanda di chi è figlio
figlio di Maria questo bambinello.

Fin dagli inizi del 1600 a Santa Croce si sviluppò il culto di Sant’Antonino Abate di cui esisteva una
chiesetta ubicata tra le vie M. Rapisardi, San Francesco e Patriarca San Giuseppe.
Il santo veniva particolarmente venerato come protettore degli animali; in suo onore la popolazione di
Santa Croce ha mantenuto inalterata l’usanza di accendere dei falò (luminarie) il 16 gennaio vigilia della
sua festa.
Preghiera a Sant’Antonino
SANT’ANTUNINU
(Filippa Rovetto)

SANT’ANTONINO

Sant'Antuninu,
gluriusu e finu,
'n cielu faciti l'avvucatu miu.
A razzia mia sarà 'n camminu,
se priati pi mia,
Sant'Antuninu.

Sant’Antonino
glorioso e raffinato
in cielo fate il mio avvocato.
La grazia mia sarà in cammino
se pregate per me
Sant’Antonino.
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PRIGHIERA PI TRASIRI NNÂ CRIESIA
(Filippa Rovetto)

PREGHIERA PER ENTRARE IN CHIESA

Aspri sienzi miei
ristati fora quantu trasu
a parrari cu Diu;
e ri stu munnu
sugnu sciuta fora
e sugnu na
lu tempiu ri Diu.
Quannu sientu
a vostra parola
n’autru tantu
si fa u cori miu!
Trasiemu
na sta criesa trionfanti
prima aduramu a Diu
e puoi i Santi.
Mittiemu
acqua nnô visu,
chista
eni acqua ri pararisu.

Aspri sensi miei (cattivi pensieri)
rimanete fuori il tempo che entro
a parlare con Dio;
da questo mondo
sono uscita fuori
e sono nel
tempio di Dio.
Quando sento
la vostra parola
si rianima
il mio cuore!
Entriamo
in questa chiesa trionfante
prima adoriamo Dio
e poi i Santi.
Mettiamo
acqua nel viso,
questa
è acqua di paradiso.

PRIGHIERA PI NESCIRI RÂ CRIESIA
(Filippa Rovetto)

PREGHIERA PER USCIRE DALLA CHIESA

Arunca Signuri
Mi nni vuogghiu iri,
licenza
vi vulissi addummannari,
ma sunu i bbisogna
ca mi nni fanu iri.
Signuri
mi vuliti pirdunari?

Or dunque Signore
me ne voglio andare
licenza
vi vorrei chiedere
ma sono i bisogni
che me ne fanno andare.
Signore
mi volete perdonare?

PRIGHIERA RÂ SIRA
(Giovanni Portelli)

PREGHIERA DELLA SERA

Iu mi curcu
pi durmiri
nnô suonnu
puozzu muriri;
se nun truovu
‘ncunfissuri,
cunfissatimi Vui
Patri r’amuri!

Io mi corico
per dormire
nel sonno
posso morire,
se non trovo
un confessore
confessatemi Voi
Padre d’amore!
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PRIGHIERA RÂ SIRA

PREGHIERA DELLA SERA

Sant’Anna è ma nanna
a Bbedda Matri m’è mamma
L’ancili, l’arcancili i serafini
mi su tutti frati e suoru
e aviennu st’amici gintili
mi fazzu la cruci e mi puozzu dummisciri.

Sant’Anna mi è nonna
la Madonna mi è mamma
gli angeli gli arcangeli ed i serafini
mi son tutti fratelli e sorelle
e avendo questi amici gentili
mi faccio la croce e mi posso addormentare

PRIGHIERA PI CURCARISI

PREGHIERA PER CORICARSI

Na stu liettu
mi curcai
cincu Santi
ci truvai:
Dui a testa,
dui ê pieri,
nnô mienzu
Nuostru Signuri.
Iddu mi rissa:
“u signu râ cruci
tu facisti?”

In questo letto
mi sono coricato
cinque Santi
vi ho trovato.
Due alla testa (del letto)
due ai piedi (del letto)
nel mezzo
Nostro Signore.
Lui mi ha detto:
“il segno della croce
te lo sei fatto?”

PRIGHIERA PI CURCARISI
(Occhipinti Maria)

PREGHIERA PER CORICARSI

Na stu liettu mi curcu iu
cincu santi ci truovu iu
dui a testa e tri ê pieri
nnô mienzu u Signuri Diu.
Iddu mi rissa iddu mi scrissa
tri voti a Santa Cruci mi facissi
se nun truovu cunfissuri
cunfissatimi Signuri.
U liettu è fossa na carpita i valata
l’arma mia è raccumannata,
lignu supra lignu
leviti ravanzi i mia spiritu malignu,
iu m’aiu fattu cientu cruci
mi-ll’aiu fattu in vita mia
pi la Vergini Maria.

In questo letto mi corico
cinque santi ci trovo
due alla testa e tre ai piedi (del letto)
nel mezzo il Signore Dio.
Lui mi ha detto, lui mi ha prescritto
di farmi tre volte il segno della croce,
se non trovo confessore
confessatemi voi Signore.
Il letto è tomba, le coperte lastre
l’anima mia è raccomandata
legno sopra legno
togliti davanti a me spirito maligno
io mi sono fatto cento volte il segno di croce
me li sono fatti in vita mia
per la Vergine Maria

“Maria cu è ravanti si canzia
luvati i mali frusculi ravanti i l’arma mia”.

“Maria chi è davanti si scansi
togliete i cattivi pensieri dalla mia anima”

“Maria cu è ravanti si canzia
luvati i mali frusculi ravanti i l’arma mia”.

“Maria chi è davanti si scansi
togliete i cattivi pensieri dalla mia anima”

“Maria cu è ravanti si canzia
luvati i mali frusculi ravanti i l’arma mia”

“Maria chi è davanti si scansi
togliete i cattivi pensieri dalla mia anima”
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PÔ MALUTTIEMPU

PER IL TEMPORALE

San Giuvanni Bbattista
senza priculu e senza dannu.

San Giovanni Battista
senza pericolo e senza danno.

PÔ MALUTTIEMPU
(Mandarà Giovanna)

PER IL TEMPORALE

Bbedda Matri rô vuoscu
cu n’ancilu ê pieri
Ancilu nun durmiri
ca veninu tri nuvuleddi
una ri acqua, una ri vientu
e una ri na cura traunara
tagghiala e ettila nta na selva oscura
unni nun ci nascia nessuna criatura.

Madonna del bosco
con un angelo ai tuoi piedi
Angelo non dormire
poiché vengono tre nuvolette
una di acqua, una di vento
e una con una tromba d’aria
tagliala e buttala in una selva oscura
ove non cresce nessuna creatura.

Bbulla î loca Santa - Bolla di Terra Santa
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LA PRIMA SACRA VISITA PASTORALE
NELLA TERRA DI SANTA CROCE
di Gaetano Cascone
La licenza a poter fondare Santa Croce fu concessa, da re Filippo III di Spagna, a Giovanni Battista
II Celestri il 2 novembre 1598; tale concessione fu resa esecutiva nel Regno di Sicilia il 29 gennaio
1599, data che è stata assurta a natale della nostra comunità.
Resa esecutiva la “licentia edificandi”, Giovanni Battista ed il giovanissimo figlio Pietro si adoperarono,
anche tramite pubblici bandi, a far affluire nel feudo i coloni, e si dovettero da subito porre il problema
della cura religiosa delle “anime”, oltre che provvedere alla costruzione di case, botteghe e magazzini.
Nei primi giorni di luglio dell’anno 1600, Giovanni Battista Celestri, trovandosi nella città di Licata, che era stata la residenza abituale dei suoi avi e di suo padre, prese la determinazione di fondare la
parrocchia della nuova terra di Santa Croce e rogò giorno 8 luglio 1600 un pubblico atto presso il notaio
Francesco Giudice. Con tale atto istituiva la parrocchia ed il beneficio di 20 onze annue da erogare al
parroco, mantenendo per sé e per i suoi discendenti il diritto di patronato, che comportava tra l’altro la
prerogativa di individuare e nominare il parroco.
Lo “jus patronati” era però vincolato dai Sacri Canoni del Concilio Tridentino all’ approvazione del vescovo ed alla ratifica, previo esame teologico, del Sinodo diocesano. Il territorio di Santa Croce apparteneva fin dal 1093, anno della sua fondazione, alla diocesi di Siracusa. L’approvazione vescovile venne
data da Monsignor Don Giovanni Castellano e Orosco, vescovo di Siracusa dal 1579 al 1602; questi approvò l’atto di fondazione e la nomina a primo parroco di Santa Croce di tal Don Salvo Pulichino, originario di Malta, concedendo a quest’ultimo le lettere per l’espletamento delle sue funzioni di parroco.
Il 20 agosto 1602 la M.E.C.S. (Magna Episcopalis Curie Synodalis) di Siracusa approvò tutte le
clausole ed i privilegi istituiti dal Marchese Don Giovan Battista II Celestri rendendoli esecutivi.
La parrocchia portò il titolo “ Esaltazione della Santa Croce” dalla sua fondazione fino al 1863, anno in
cui fu titolata a San Giovanni Battista.
Nell’autunno del 1605, il novello Vescovo di Siracusa, Don Giuseppe Saladino, intraprese la visita pastorale della sua vastissima diocesi; il 20 novembre, proveniente da Comiso, venne in visita pastorale
nella nuova terra e parrocchia di Santa Croce.
Come di consueto il segretario del Vescovo compilò l’atto della Sacra Visita. Si tratta di un documento ecclesiastico di primaria importanza storica per la nostra comunità parrocchiale, in quanto ci fornisce preziosissime notizie sullo stato morale e materiale della novella parrocchia, ci notizia sul primo
parroco, sul titolo della chiesa, sui primi amministratori (officiali) pubblici di Santa Croce, sui nomi dei
procuratori della chiesa, che ancora a quel tempo sicuramente si dovevano occupare del completamento
e rifinitura della vecchia parrocchiale, ed in ultimo ci rende un inventario analitico dei sacri paramenti,
dei registri parrocchiali, degli argenti, degli altari, dei quadri e di tutte le suppellettili che in quel lontano
1605 arredavano la piccola e semplice chiesa parrocchiale di Santa Croce.
Nelle pagine che seguono si sono volute riportare le foto inerenti la prima sacra visita pastorale con a
fianco la trascrizione pedissequa dei documenti, in modo da offrire al lettore ed ai posteri la fruizione di
un documento scritto in latino e in lingua volgare, infarcito di termini dialettali siciliani.
Nulla ci è pervenuto di tutto quanto censito nell’inventario: anche i registri di battesimo, matrimonio e morte, attestati da questo documento e dagli atti delle successive nove Sacre Visite Pastorali effettuate nel corso del seicento nella Terra di Santa Croce, sono scomparsi, tra il febbraio e l’ottobre dell’anno 1700.
Ci si riserva di poter pubblicare in futuro il resto delle sacre visite pastorali effettuate dai vescovi
siracusani nella terra di Santa Croce nel corso del seicento e del settecento, per altro già effettuate, onde
offrire ai soci ed ai cittadini di Santa Croce Camerina notizie, documenti, spigolature di un passato a torto dimenticato.
Per l’effettuazione di tale lavoro un sentito grazie va a Don Salvatore Bertino, già parroco di Santa
Croce Camerina, e a Monsignor Magnano responsabile e curatore dell’archivio Arcivescovile di Siracusa, che mi hanno permesso la ricognizione dei registri e degli atti in essi contenuti.
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1° Visita Pastorale di Mons. Giuseppe Saladino Vescovo di Siracusa
nella Terra di Santa Croce - 20 novembre 1605
164
Die Vigesimo Novembris 4° Indizione 1605

Santa Croce

In Terra S.ta
Crucis Ill.mus et Rev.imus Dominus Don Joseph Saladino Dei et
Apostolica sedis gratia episcopus Siracusanus se contulit
ad terram Sanctae Crucis causa illam visitandi
et primo visitavit venerabile Sacramentum repositum
in Ecc(lesi)a sub titulo exaltationis Sancte Crucis
quod invenit bene custoditum firmum et clausum
deinde visitavit altare maius et illud invenit
ornatum ut decet. Cappellanum aut et qui curam
animarum in ditta Terra gerit invenit Don
Salvum Pulichinum Melitensem, qui obstendit
omnia privilegia suorum ordinum litteras approbatorias
a suo ordinario, et licentiam celebrandi et omnia
sacramenta ministrandi ei concessa pro Re.mus Episcopum
olim Don Johannem Horosco et Castellanos.
Iussit

Che lo corporali dello Santissimo Sacramento si tratenghi
sempre limpio et si muti più al spesso, facendose
et se ni faczano doi con li soi coperchij dell’
istessa tela.

Iussit

Che si faccia una casetta d’argento et che
serva per lo stabile.

Iussit

Che si foderi tutto lo tabernacolo di terzanello.

Iussit

Che lo tabernacolo del Santissimo Sacramento si
intacchi tutto della parte di dietro et se accommo=
dino quelle fila di cui seu operare.
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Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Siracusa - Registro delle Sacre Visite Pastorali del Vescovo Giuseppe Saladino 1604 - 1611 - Prima e seconda visita Pastorale nella Terra di Santa Croce
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Officiali della Terra di S.ta Croce
Don Salvo Pulichino Vicario
Giuseppe Cusato Mastro Notaro
Filippo di Messina fiscale
Barbaro la Licata Herario
Procuratori della Madre Chiesa
Mastro Alesandro Garofalo
Guglielmo Spataro

Santacroce
Die

octobris VI° Inditione 1607

R.mus Don Raymundus Papalia de mandato Ill.mi et R.mi D.ni Don
Ioseph Saladino Episcopi Syracusani contulit se ad visitandus
Ecclesias parrochiales Terra Sancte Crucis et primo visitavit
SS.me Eucharistie Sacramentus honorifice custoditus
Iussit che al stabile dove sta il Santissimo Sacramento se li
metta una crocetta di sopra, e di sotto un piede
che dentro il tabernaculo si foderi d’ogni parte
visitavit altare maius et illud invenit decenter or=
natus,
visitavit fontem baptismalis et olea sancta
Iussit che il fenestrino dove stanno l’ogli santi si facci
più grande per metterci detti ogli con il baciletto, bocalino
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DETTI - PROVERBI - RACCONTI POPOLARI
a cura di Giuseppe Arrabito - Giovanni Barone
Lina Canto - Carmelo Fontana
Pierina Iozzia - Cristina Pernice
Alessandro Saggio - Antonino Vasile
Maria Rosa Vitale
Il Gruppo di lavoro Racconti popolari, detti, proverbi e linguistica è stato costituito in seno alla
Società Santacrocese di Storia Patria ed ha come scopo quello di ricercare e far conoscere racconti, storie, indovinelli, aneddoti, proverbi, detti e modi di dire legati in maniera diretta ed indiretta con la realtà
storica ed alla tradizione della città di Santa Croce Camerina.
L'attività di ricerca condotta del gruppo è stata orientata principalmente su tre filoni quali: proverbi,
detti e indovinelli miniminàgghi - canzoni - racconti popolari.
Per i proverbi, perle di saggezza popolare derivanti dall’esperienza di vita dei nostri avi, si è data
una interpretazione di circostanza poiché i fatti ed i personaggi che li hanno generati non sempre sono
noti a tutti, altri sono così esemplificativi già nel testo che il significato ne risulta implicito e diretto.
Nel contesto storico-sociale di Santa Croce Camerina si è constatato un largo utilizzo delle massime in
uso nei comuni viciniori, in particolar modo in uso nel vicino contado di Modica, ma si sono riscontrate
anche massime utilizzate nel resto della Sicilia.
Tali influssi probabilmente dovuti alle immigrazioni interne che si sono verificate a più ondate
nel corso dei secoli e che via via hanno popolato la nostra città; flussi che hanno portato persone provenienti da varie città (Scicli, Modica, Ragusa, Comiso, Terranova, Licata, ecc.) a coabitare nello stesso
luogo, nuclei familiari che però hanno conservato le tradizioni orali dei luoghi di provenienza, ciò specialmente dopo il disastroso terremoto del 1693.
Stessa cosa si può dire per i miniminàgghi, indovinelli di natura allusiva riconducibili a cose comuni di vita giornaliera, utensili e aspetti sessuali, quest’ultimi declamati nel periodo carnevalesco; appare doveroso mettere in rilievo come frasi aventi una certa semplicità espressiva allietavano l'umile e
povera società di tempi non tanto remoti.
La parte più vasta di questo settore è quella relativa ai proverbi e detti che sono stati generati nell'ambito santacrocese, ove i protagonisti sono personaggi, fatti, aneddoti e luoghi della nostra città. Spesso
aventi natura prettamente goliardica, ma in alcuni casi anche drammatici come quello relativo alla disavventura del Parroco Monteforte.
Anche per le canzoni si è riscontrata una influenza esterna; la nostra popolazione, in linea di massima, era a conoscenza delle canzoni popolari diffuse in tutta la Sicilia.
A livello locale, invece, è stata rinvenuta una poesia composta e cantata da Guglielmo Cuffaro. Nell’opera, in versi a rime baciate, sono stati immortalati molti luoghi e personaggi di Santa Croce Camerina
degli anni ’50 del secolo scorso.
L'ultimo filone trattato riguarda i racconti popolari ambientati a Santa Croce e nei suoi dintorni;
purtroppo si è constatato la quasi totale perdita di questa forma di patrimonio culturale, anche tra gli
anziani intervistati. Tuttavia, un recupero parziale è ancora possibile indirizzando le ricerche anche nelle fasce d'età intermedie, sulla base dei ricordi dei racconti dei nonni.
I racconti narrano di battaglie, di castelli, di amori, di gente comune e principesse, aventi anche
uno sfondo religioso, dove il bene trionfa sempre sul male, certamente nati da leggende e fantasie popolari. Probabilmente traggono origine da verità storiche sommerse dalle nebbie del tempo, ma che ultimamente stanno venendo alla luce.
La raccolta presentata non è da considerare conclusa in quanto continua l'opera di ricerca, di indagine
ed approfondimento e per il futuro è nostro impegno migliorarla ed integrarla.
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PROVERBI E DETTI DI SANTA CROCE CAMERINA
Chissu nun è bbuonu mancu a carriari i tavili rê Mazzareddi.
Quello non è buono neanche a portare le tavole da Mazzarelli.
Detto santacrocese, riferito ad una persona buona nulla e scansa fatica. Molto probabilmente si abbina al
fatto che a Marina di Ragusa, la vecchia Mazzarelli, fino alla seconda guerra mondiale approdavano
bastimenti e piccolo naviglio, che, tra l’altro trasportavano legname per i falegnami della zona e quindi
anche per quelli di Santa Croce; le tavole ed i tavoloni lì depositati dovevano essere trasportati a S. Croce, e coloro che non erano utili ad effettuare tale semplice trasporto erano ritenuti inadatti ad espletare
tutti gli altri lavori ben più pesanti.
Cu rrobba a Sicca, Turi B….
Chi ruba alla (Punta) Secca, Salvatore P… (Giovanni Miccichè)
Detto esclusivo santacrocese usato per indicare una persona a cui viene attribuita una determinata
“colpa, atteggiamento” e ne rimarrà bollato per sempre, atteso che per la società sarà colpevole sempre
ed in ogni caso.
Questo detto è riferito al nostro compaesano Salvatore P... (si omette il cognome per motivi di privacy).
Piccolo ladruncolo, vissuto agli inizi del novecento, abitava a Punta Secca, e per sbarcare il lunario si
arrangiava con i furti.
Si racconta che ad un pescatore di Punta Secca fosse venuta a mancare dal pescato una razza (rràia), così senza indugio il pescatore si recò direttamente a casa di Turi intimandogli di restituire il maltolto. Turi
per dimostrare la sua innocenza fu disponibile a farsi perquisire la casa. Il pescatore cercò in ogni angolo, ma la razza non venne trovata, così andò via doppiamente sconsolato e gabbato perché consapevole
che a prelevargli il pesce era stato sicuramente Turi, ed era stato anche bravo a nasconderlo. Difatti non
si sbagliava; Turi, la razza l’aveva nascosta molto bene, ossia attaccata tramite l’effetto ventosa che crea
questo pesce con la pancia nella parte sottostante del tavolo.
E benché Turi fosse morto da tempo, chi rubava a Punta Secca, era sempre lui.
Pruvenza fina, setti iorna e na matina,
Pruvenza forti, tri iorna e na notti.
(Vento di) Provenza lieve, sette giorni ed una mattina,
(Vento di) Provenza forte, tre giorni ed un notte.
Proverbio di origine marinaresca molto utilizzato nella nostra zona in quanto il vento dominante è proprio quello proveniente da ponente denominato appunto “Provenza”.
U parucu Montiforti vinna ri iuornu e s’inniu ri notti.
Il parroco Monteforte venne di giorno e se ne andò di notte.
Il detto è legato alla vera storia del parroco Benedetto Monteforte, che resse per brevi periodi la Chiesa
Madre di Santa Croce dal 1863 al 1879, atteso che fu allontanato e re insediato per ben tre volte. Fu il
parroco che nel 1863 cambiò l’intitolazione della chiesa madre, da Esaltazione della Croce in San Giovanni Battista.
Quannu ê Piezzi î Ficu nun ci su vuci, vo dire ca i Miccichè su a Santa Cruci
Quando in contrada Pezze di Fico non si sente vociare, vuol dire che i Miccichè sono a Santa Croce.
Chi ssi comu a Turi Funcia? Cu na manu pigghia e cu na manu arruncia.
Ma che sei come a Turi Funcia? Che con una mano piglia e con l’altra raccoglie.
Turi Funcia, al secolo Salvatore Fidone, fu oggetto di scherno per molti monelli del paese.
Gniacciazzu a unu a unu i scurciàva i scecchi.
Gniacciazzu ad uno ad uno scuoiava gli asini.
Gniacciazzu, al secolo Giovanni Iozzia, era macellaio e all’occorrenza scuoiatore di asini. Il detto intende sostenere che le cose devono essere fatte una per volta.
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Qual’è d’armali ca armali nunn’è,
ca c’iava a carina î ravanzi
e a panza î rarrieri.

Qual’è l’animale che animale non è
che ha la schiena di davanti
e la pancia di dietro.

Soluzione: la gamba

Nta na vanidduzza stritta stritta
ci abbìta a zza Miniccia.

In questa viuzza stretta stretta
Ci abita la zia Menica.

Soluzione: la salsiccia

Aiu na rancia
a puortu ‘n Francia,
a puortu ‘n Turchia
è sempri ccu mmia.

Ho un’arancia
la porto in Francia
la porto in Turchia
è sempre con me.

Soluzione: la luna

C’è na cosa cristallina
nun ci nné nnê iardina,
nunn’è cosa siminata,
sciùscia e minta nnâ pignata.

C’è una cosa cristallina
non c’è né dentro i giardini,
non è cosa seminata,
soffia e metti dentro la pentola.

Soluzione: il sale

Trasi rrirriènnu
nescia cianciènnu.

Entra ridendo
esce piangendo.

Soluzione: il secchio nel pozzo

E’ tunnu e nunn’è munnu,
è rrussu e nunn’è fuocu,
è virdi e nunn’è erva,
è acqua e nun si viva.

E’ tondo e non è mondo,
è rosso e non è fuoco,
è verde e non è erba,
è acqua e non si beve.

Soluzione: l’anguria

Bbiancu u turrinu
nivira a simenta,
l’uominu ca a simìna
sempri pensa.

Bianco il terreno
nero il seme,
l’uomo che la semina
sempre pensa.

Soluzione: la scrittura

Sutta nu vuoscu c’è na timpa,
sutta a timpa ci su rutti
sutta ê rutti ci su canali,
sutta ê canali na rutticedda,
ccu na finistredda
na munachedda.

Sotto ad un bosco c’è una roccia,
sotto la roccia ci sono le grotte,
sotto le grotte ci sono i canali,
sotto i canali una grotticella,
con una finestrella
una monachella.

Soluzione: la testa

Reci su i mastri e cincu i maistri
ri supra s’accumenza e di sutta si finiscia.

Dieci sono i muratori e cinque i maestri
di sopra si inizia e di sotto si finisce.

Soluzione: la calza

Maccia bbella ca na-ll’acqua nasci,
tu nasci nall’acqua cchê pisci,
tantu bbeddu è u fruttu ca fai
fuorsi è l’acqua ca ti nutriscia.

Albero bello che nell’acqua nasci,
tu nasci nell’acqua con i pesci,
tanto bello e il frutto che fai
forse è l’acqua che ti nutrisce.

Soluzione: il corallo
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Comu nunn’agghia aviri gghilusìa
ca na-ll’autru trasi e nni mia tappulìa?
Zzittiti masannò u scippu ri cca
e u ciantu dda.

Come non devo avere gelosia
che nell’altro entra e da me bussa?
Stai zitto se no lo stacco da qua
e lo pianto là.

Soluzione: il palo della vigna

Lonca quantu ‘n travu
e stritta quantu ‘n crivu.

Lunga quanto un trave
e stretta quanto un setaccio.

Soluzione: la cisterna

Mi nn’i a manciari ricotta
ci truvai na bbedda picciotta
m’a vasai, m’a bbrazzai,
zzuccuru e meli cci truvai.

Sono andato a mangiare ricotta
ho trovato una bella ragazza
l’ho baciata, l’ho abbracciata,
zucchero e miele in lei ho trovato.

Soluzione: il fico

Lonca lunchetta a ma ciaramedda
lonca si stira a ma ciaramira.

Lunga lunghetta la mia cornamusa
Lunga si stira la mia tegola.

Soluzione: la sfoglia della pasta

Coccolina coccolina
ai nculuri ri na riggina,
avanti ca ti tastu
t’aia luvari u cappillinu.

Coccolina coccolina
hai un colore da regina,
prima che ti assaggio
ti debbo togliere il cappellino.

Soluzione: il melograno

Ucca ranni e labbra stuorti,
ciama ê vivi e ciancia ê muorti.

Bocca grande e labbra storte,
chiama i vivi e piange i morti.

Soluzione: la campana

Ri ravanti s’accurza
e di rarrieri s’allonca.

Di davanti si accorcia
di dietro si allunga.

Soluzione: la strada

Aiu na canuzza attaccata ô palazzu
ci spìnciu a curidda
e ci vasu u culiddu.

Ho una cagnolina legata al palazzo
le alzo la codina
e gli bacio il culetto.

Soluzione: il barilotto da vino

Nunn’è spada e percia u muru.

Non è spada e buca il muro.

Soluzione: la voce

Nna na manu ci trasa,
nna cascia nun ci trasa.

Nella mano ci entra,
nel baule non ci entra.

Soluzione: il fucile

Sugnu iavita quantu ‘n palazzu,
sugnu bbianca e nivira mi fazzu,
caru ‘n terra e nenti fazzu,
vaiu ‘n chiesa e-llustru fazzu.

Sono alta quanto ad un palazzo,
sono bianca e nera mi faccio,
cado a terra e non mi faccio niente,
vado in chiesa e faccio luce.

Soluzione: l’oliva

Cincu ricotti nna na cavagna.

Cinque ricotte dentro una cavagna.

Soluzione: la scarpa con il piede
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Tarattatà tarattatà
cciu nova è cciu scrusciu fa.

Tarattatà tarattatà
più nuova è più rumore fa.

Soluzione: la scopa

Dui lucienti, dui pungienti,
quattru zzuocculi e na scupa.

Due lucenti, due pungenti
quattro zoccoli ed una scopa.

Soluzione: la mucca

Sutta ô liettu ri ma nanna
c’è na cosa tunna tunna,
la vaiu ppi tuccari
e mi resa ‘n muzzicuni.

Sotto i letto di mia nonna
c’è una cosa tonda tonda
la vado per toccare
e mi ha dato un morso.

Soluzione: la tartaruga

Aiu na cosa fatta a virrìna,
ccu na rancia napulitana,
ccu ma nzerta o ma nduvina,
ci rugnu tri tarì a sumana.

Ho una cosa fatta attorcigliata,
con un’arancia napoletana,
chi mi indovina
gli do tre tarì la settimana.

Soluzione: la tartaruga

Trasu nna na putia
chi sciauru ca sintia
mi girai e mi vutai
carciratu mi truvai

Entro dentro una bottega
che odore che sentivo
mi girai e mi voltai
carcerato mi trovai.

Soluzione: il topo e la trappola

A nomi ri Diu e rê Santi
t’a lievi î rarrieri e ta metti î ravanzi.

In nome di Dio e dei Santi
te la togli di dietro e te la metti di davanti.

Soluzione: la sedia in chiesa

Curru curriennu arrivu a casa,
fazzu na cosa e ma ripuosu

Correndo correndo arrivo a casa,
faccio una cosa e mi riposo

Soluzione: aprire la porta

Llarà-llarà unn’a miettu stà

Llarà-llarà dove la metto sta

Soluzione: la candela

Ri prima eru figghia,
ppuoi divintai mamma.
U figghiu ca dduvava
era u maritu ri ma matri

Prima ero figlia,
poi diventai mamma.
Il figlio che allevavo
era il marito di mia madre.

Soluzione: il padre, la figlia diventata mamma, allattava il figlio neonato ed il padre finito in prigione. (Rosario Sallemi)

Ahi nun mi tuccari
ca ti fazzu mali,
lassimi spugghiari
ca ti fazzu arricriàri.

Ahi non mi toccare
che ti faccio male
lasciami spogliare
che ti faccio divertire

Soluzione: il Fico d’India (Francesco Cascone)

Tunnu e rutunnu
u bbicchieri senza funnu,
bbicchieri nunn’è,
rimmi chi è.

Tondo e rotondo
bicchiere senza fondo,
bicchiere non è,
dimmi cos’è.

Soluzione: l’anello (Francesco Cascone)
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Aiu trentasiei vuoi nnâ pianura
e tutti trentasiei su diffirenti,
se pi disgrazzia s’ammala unu
tuttu u riestu nun pò fari nenti.

Ho trentasei buoi nella pianura
e tutti e trentasei sono differenti
se per disgrazia si ammala uno
tutto il resto non può far niente.

Soluzione: il pianoforte (Francesco Cascone)

O massa Lucianu
chi faciti na stu cianu?
Notti e gghiuornu travagghiati
n’sanarieddu nun lu purtati.

O massaro Luciano
cosa fate in questo pianoro?
Notte e giorno lavorate
un soldino non lo portate.

Soluzione: l’orologio pianoforte (Francesco Cascone)

Ô scuru va, ô scuru vena,
ô scuru fa a sa iurnata.

Al buio va, al buio ritorna
al buio fa la sua giornata.

Soluzione: vomere per aratro (Francesco Cascone)

Sta ggiacca nun mi causa
e mancu sta cammisa
a Diu ci rugnu l’arma
e a tia sta cosa tisa.

Questa giacca non mi sta bene
e neanche questa camicia
a Dio gli do l’anima
e a te questa cosa rigida.

Soluzione: cassa da morto (Francesco Cascone)

Sugnu misu a quattru pieri
na cascia ravanti e na cascia rarrieri
nnô mienzu furria furria
l’arma e u cuorpu ci spartia.

Sono messo a quattro piedi
una cassa davanti ed una cassa dietro
nel mezzo giro giro
l’anima e il corpo gli divido

Soluzione: Manganello – strumento usato per separare il cotone dai semi (Francesco Cascone)

Cu na punta ri cutieddu
rapu porta e purtieddu

Con una punta di coltello
apro porta e finestrino

Soluzione: fico d’India (Francesco Cascone)

U saristanu râ Matrici
l’avia nivira comu a pici
Sinn’iu a San Vartulumiu
c’à nfilau e sinn’iu.

Il sagrestano della Madrice
l’aveva nera come la pece
se ne andò a San Bartolomeo
gliela infilò e se ne andò.

Soluzione: apertura del forno e tira brace (Francesco Cascone)

O massa Lucianu
chi faciti na stu cianu,
nun manciati e nun viviti
siccu e luoncu vi faciti.

O massaro Luciano
cosa fate in questo pianoro,
non mangiate e non bevete
magro e alto vi fate.

Soluzione: asparago (Francesco Cascone)

Vinna ma maritu ri Napuli
e purtau u culu cinu î papili,
s’assittau na sigghitedda
e ci cariu a truscia e i uredda.

E venuto mio marito da Napoli
ha portato il sedere pieno di foruncoli
si è seduto in una piccola sedia
e gli è cascato il fagotto e le budella.

Soluzione: fico d’India (Francesco Cascone)

Pilu cu pilu si iunciunu a notti

Pelo con pelo si uniscono di notte

Soluzione: ciglia (Francesco Cascone)
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Vinna ma maritu ri Palermu
e mi purtau na cosa quantu ‘m parmu,
ma misa nnô pilusu,
maritu miu chi si amurusu.

E’ venuto mio marito da Palermo
e mi ha portato una cosa quanto un palmo
me l’ha messa nel peloso
marito mio come sei amorevole.

Soluzione: pettinino per capelli (Francesco Cascone)

Na-ll’acqua nascia,
na-ll’acqua pascia,
comu vira l’acqua spiriscia.

Nell’acqua nasce,
nell’acqua si nutre,
come vede l’acqua sparisce.

Soluzione: sale (Francesco Cascone)

Si tocca e s’incrina,
mienzu ô pilu s’arrimina.

Si tocca e s’inclina,
in mezzo al pelo si dimena.

Soluzione: forcina per capelli (Francesco Cascone)

Rrussu stenna,
niviru penna,
comu ci fa u culu a Vuggherma

Rosso stende,
nero pende,
come si muove il sedere di Guglielma.

Soluzione: pentola con acqua che bolle (Francesco Cascone)

Aiu ‘m panarieddu ri nzalora,
Cciù-ssai u tuoccu cciù-ssai mi lora

Ho un canestrino di azeruole,
più lo tocco più mi duole.

Soluzione: scaldino con brace ( Francesco Cascone)

Senza manichi e s’anfila

Senza maniche e si infila

Soluzione: gilet (Francesco Cascone)

Nunn’ava uossu ma rrumpa l’uossu

Non ha osso ma rompe l’osso

Soluzione: lingua (Francesco Cascone)

Aiu na iatta murmurenti,
murmurìa a sa patruna,
ca cci cerca i purpittuna.

Ho una gatta lamentosa
si lagna con la sua padrona
poiché le cerca i polpettoni.

Soluzione: arnese per filare il cotone (Francesco Cascone)

Pilu rrussu e pilu caninu
s’arrubbarru u carruzzinu
se nunn’era pâ pirrera
pilu rrussu s’i-nn’ia ngalera.

Pelo rosso e pelo canino
si sono rubati il calesse
se non era per la cava di pietre
pelo rosso andava in galera

Soluzione: ladri e carabinieri (Francesco Cascone)

U patri sturtuliddu
a matri virdicedda,
a figghia tanta bbedda.

Il padre un po’storto
la madre un po’ verde
la figlia tanto bella.

Soluzione: vite, foglie ed uva (Francesco Cascone)

Ô scuru vaiu,
ô scuru viegnu,
se viri ca nun viegnu
nnê vai sugnu

Al buio vado,
al buio ritorno,
se vedi che non ritorno,
nei guai sono.

Soluzione: secchio con acqua nella cisterna (Francesco Cascone)
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U IADDUZZU (Antonina Belluardo)

IL GALLETTO

Avia gn’iadduzzu cchê pieri pilusi
a circa a serra paria nu rre.
A sta matina u vaiu ppi circari,
tutti niscierru ma u iaddu nun c’è!
Ah! Ahimè,
piersi u iaddu e nun sacciu unn’è …

Avevo un galletto con i piedi pelosi
con la cresta a sega che sembrava un re
Questa mattina lo vado a cercare
tutti sono usciti ma il gallo non c’è
Ah! Ahimè,
ho perso il gallo e non so dov’è …

Rit.: E picci, picci, picci, picci, picci, picci
pura sciù!
Piersi u iaddu e nun sacciu unn’è …

Rit.: E picci, picci, picci, picci, picci, picci
pura sciù!
Ho perso il gallo e non so dov’è ...

Quant’era bbeddu, matinu matinu,
m’arrisbigghiava ccô chicchirichì …
i iaddineddi rô vicinatu,
cianciunu ora ca u iaddu nun c’è.
Ah! Ahimè,
u vaiu circannu e nun sacciu unn’è …

Quant’era bello, di mattina presto
mi svegliava col chicchirichì …
le gallinelle del vicinato,
piangono ora che il gallo non c’è.
Ah! Ahimè,
lo vado cercando e non so dov’è …

Rit.: E picci, picci, picci, picci, picci, picci
pura sciù!
Piersi u iaddu e nun sacciu unn’è …

Rit.: E picci, picci, picci, picci, picci, picci
pura sciù!
Ho perso il gallo e non so dov’è ...

Quanti vaneddi m’a fattu furriari
e caminannu ri cca e ri dda …
o vicinieddi m’aviti aiutari,
ca u iadduzzu u vuogghiu truvari.
Ah! Ah!
Cu sà ca u ma iadduzzu nunn’è nta cummà!

Quante strade mi ha fatto girare
e camminando di qua e di là …
o vicini mi dovete aiutare,
che voglio ritrovare il galletto.
Ah! Ah!
Chissà se il galletto non è dalla comare!

Rit.: E picci, picci, picci, picci, picci, picci
pura sciù!
Peirsi u iaddu e nun sacciu unn’è …

Rit.: E picci, picci, picci, picci, picci, picci
pura sciù!
Ho perso il gallo e non so dov’è ...

Porta ppi nzinca na circa nfucata,
a cura a ponti ad arcu ri Nuè …
se mi cririti, ppi tutta a cuntrata
rê iadduzzu iddu eni u rre
Ah! Ahimè!
U vaiu circannu e nun sacciu unn’è.

Porta come segno una cresta infuocata
la coda a ponte ad arca di Noè …
se mi credete, per tutta la contrada
di tutti i galletti lui è il re
Ah! Ahimè!
Lo vado cercando e non so dov’è.

Rit.: E picci, picci, picci, picci, picci, picci
pura sciù!
Piersi u iaddu e nun sacciu unn’è …

Rit.: E picci, picci, picci, picci, picci, picci
pura sciù!
Ho perso il gallo e non so dov’è ...

VIVA SAN MICHELI

VIVA SAN MICHELE

Luna lunedda
fammi na cudduredda
fammilla bbedda ranni
ca a puortu a S. Giuvanni.
S. Giuvanni nunn’a voli
C’ia puortu a S. Nicola.
S. Nicola sa pigghia
e c’a sparta ê cunigghi.
I cunigghi scala scala
ci rrumpierru a quartara.
A quartara cina î meli
viva, viva S. Micheli.

Luna lunetta
fammi una pagnottina
fammela bella grande
che la porto a S. Giovanni.
S. Giovanni non la vuole
gliela porto a S. Nicola.
S. Nicola se la prende
e la divide ai conigli.
I conigli per le scale
hanno rotto la brocca.
La brocca piena di miele
viva, viva S. Michele.
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L’AVVENTURA RI CUFFARU (di Guglielmo Cuffaro)
Picciuttieddi avvicinati e scutati tutti a-mmia
vi faciti dui rrisati cu sta bella puisia.

Ragazzi avvicinate ed ascoltate tutti a me
vi fate due risate con questa bella poesia.

Na ruminica matinu,
m’accattai mmuturinu.
Ccu ddu marci e na catina,
ca mi misi nâ rruvina.

Una domenica mattina,
mi sono comprato un motorino.
con due marce e una catena,
e mi sono messo in rovina.

L’innumani accravaccai
e cuminciarru i primi guai.
Na ‘n chilomitru ri stratuni,
si scassau u cupirtuni.

L’indomani ci sono salito sopra
ed iniziarono i primi guai.
Dopo un chilometro di strada,
si forò il copertone.

E p’amuri î caminari,
cuminciai a rriparari.
Gghiustu a rota tanta bbella
e si scassau a sella.

Per il gusto di andare in giro,
cominciai a riparare.
Aggiusto per bene la ruota
e si ruppe la sella.

Rissi “Mamma comu fazzu?”
A-ttaccai c’un piezzu î lazzu.
A-ttaccai stritta stritta
e mi cariu a marmitta.

Dissi “Mamma come faccio?”
L’ho legata con un pezzo di spago.
L’ho legata stretta stretta
e mi è caduta la marmitta.

Rissi “Chiddu ca vò Diu”,
filufierru anturciuniatu.
N’autru puocu cci nni miettu
e si staccau u cavallettu.

Dissi “Quello che vuole Dio”,
filo di ferro arrotolato.
C’è ne metto ancora un po’
e si è staccato il cavalletto.

Mi sintia quasi stancu,
ccô gghiustari u parafancu.
Ch’era bbeddu cumminatu,
‘n carcarazzu spinnacciatu.

Mi sentivo quasi stanco,
con l’aggiustare il parafango.
Com’era ridicolo combinato,
una gazza spennacchiata.

Ci ncugnai na pirata,
e u sbattii mmienzu a strata.
Attuppau na bbanchina
e si ruppa a lamparina.

Gli dò un calcio,
e l’ho sbattuto in mezzo alla strada.
Toccò il marciapiede
e si ruppe la lampadina.

Divintau na grancassa,
senza luci e senza tassa.
Mi nni vaiu cu primura
mi scantava râ custura.

Diventò una grancassa,
senza luci e senza tassa.
Me ne vado con premura
mi spaventavo della questura.

Arrivatu o “larucu ponti”
dui custurini fuorru pronti.
Quannu i vitti mmienzu a strata,
rissi “E’ fatta a frittata”.

Arrivato al “largo ponte”
due poliziotti furono pronti.
Quando li ho visti in mezzo alla strada
dissi “E’ fatta la frittata”.

C’era unu cu nu pizzu,
ca mi vinna u trimulizzu,
“Fermu” rissa, nun c’è mali
se vi faciemu u verbali.

C’è n’era uno con il pizzo
che mi ha fatto venire il tremore,
“Fermo” disse, non c’è cattiveria
se vi faccio la contravvenzione.
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Sugnu ‘m patri ri famigghia,
a ma casa è parapigghia.
Siemu bbuoni rizzittati,
quattru segghi scavigghiati.

Sono un padre di famiglia,
a casa mia c’è un parapiglia.
Stiamo bene sistemati,
con quattro sedie svirgolate.

“Ratammillu u libbrettu,
ora bbuonu va rrizziettu.
Vativinni cu primura,
v’a sbrigati a pritùra”

“Datemi il libretto,
ora vi sistemo per bene.
Andatevene con premura,
ve la sbrigherete in pretura.

Arrivai a Santa Cruci,
paria Cristu misu ‘n cruci.
E sururi ‘n quantità
u purtai nti Savà.

Arrivato a Santa Croce,
sembravo un Cristo messo in croce.
Sudori in quantità,
lo portati da Savà.

Ci cuntai râ scinata
e si fìciunu na risata.
Specialmenti ron Pippinu,
arrirrìa di cuntinuu.

Gli raccontai la scenata
e si fecero una risata.
Specialmente don Peppino,
rideva di continuo.

Quannu vitti u risultatu
mi cci vutai siddiatu,
“Ti salutu bona sira
e nun ti rugnu menza lira”.

Quando vidi il risultato
mi rivolsi seccato,
“Ti saluto buona sera
e non ti do mezza lira”.

Pianu pianu vaiu a casa,
trasu intra a prima bbasi.
Arrispunna ma muggheri
“Arristasti attorna apperi?”

Piano piano vado a casa,
entro dentro e per prima cosa.
Mia moglie mi dice
“Sei rimasto ancora a piedi?”

“Arristai attorna apperi”
e chistu tu u sai.
Ccu stu piezzu i scaffamanu
comu m’a nguaiài.

“Sono rimasto ancora a piedi”
e questo tu lo sai.
Con questo pezzo di rottame
come mi sono inguaiato.

Na paura arma mia,
ca cci fazzu na puisia.
E mi armu ri curagghiu
e c’ia ricu ô primu î maggiu.

Non ti preoccupare anima mia
che ci faccio una poesia.
E mi prendo di coraggio
e la dico il primo di maggio.

Stati attenti ca è a penultina stanzina,
vi risiassi a tutti intra na cantina.
Manciari pastasciutta e maccarruna
rispiaciri a nuddu vi nni runa.

State attenti che è la penultima stanzina,
desidererei per tutti essere dentro una cantina.
Mangiare pastasciutta e maccheroni
non dispiace a nessuno.

E se nun vuliti fari na vita mischina,
viviti sempri bbirra ri Missina.
E se vuliti peni ‘n quantità,
abbunativi all’officina ri Savà.

E se non volete fare una vita meschina,
bevete sempre birra Messina.
E se volete pene in quantità,
abbonatevi all’officina di Savà.

Fici sta puisia ccu pinna e calamaru,
ri sutta mi firmu Ugghiermu Cuffaru.

Ho fatto questa poesia con penna e calamaio,
di sotto mi firmo Guglielmo Cuffaru.
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ALL’AUTRAIERI

L’ALTRO IERI

All’autraieri iu mi nn’ii ‘n campagna
pi strata ancuntrai na picciuttedda
pi strata ancuntrai na viddanedda
idda nta manu purtava na quartaredda.

L’altro ieri sono andato in campagna
per strada ho incontrato una ragazzetta
per strada ho incontrato una villanella
lei portava in mano una brocca.

Ci rissi: figghia mia quantu si bbedda.
Ci rissi: figghia mia chi si amurusa.
Ci rissi: figghia mia chi si ggarbata.
Idda si vota e mi runa na tumpulata.

Gli dissi: figlia mia quanto sei bella.
Gli dissi: figlia mia quanto sei amorosa.
Gli dissi: figlia mia come sei garbata.
Lei si gira e mi da uno schiaffone.

“Ê ma frati iu t’aia ‘mpusari
c’anu a forza r’ammazzari ‘n liuni” …
“Ma c’anu a forza r’ammazzari a mia?
‘N mienzu a dducientu, triccientu t’aia bbasari”:

“Ai miei fratelli ti devo accusare
che hanno la forza di ammazzare un leone …”
“Ma che hanno la forza di ammazzare a me?
In mezzo a duecento, a trecento ti debbo baciare.”

A sti paroli idda sa zzittìu,
calau l’uocci e iu mi l’abbrazzai,
puoi i labbruzza aruci mi pruiu
e asciddu asciddu iu cc’i vasai.

A queste parole lei si azzittì
calò gli occhi ed io l’abbracciai,
poi le piccole labbra dolci mi porse
e piano piano io gliele baciai.

IL PORTO SCOMPARSO
Tratto da un racconto di Ignazio Carnemolla, pescatore di Mazzarelli (Marina di Ragusa)

Si premette che fino all'avvento della ferrovia, in linea di massima, la via di comunicazione e commercializzazione più rapida era considerata quella del mare, questo valeva anche per i piccoli commerci; un
esempio letterario è riscontrabile nei Malavoglia, allorquando si narra che il figlio ed i nipoti di padron
'Ntoni, trasportavano con la loro barca, ”La Provvidenza”, un carico di lupini da Acitrezza a Catania.
Si narra che un bastimento di piccolo cabotaggio navigasse parallelamente alle nostre coste avente un
equipaggio composto dal capitano, dal padre dello stesso capitano e da qualche marinaio.
Mentre la nave navigava carica di mercanzie per raggiungere il porto di destinazione, il mare cominciò ad
incresparsi; il capitano, non essendo esperto dei luoghi, per precauzione ordinò di avvicinarsi alla costa al
fine di poter individuare qualche riparo. Ma il padre, vecchio lupo di mare, intervenne imponendo la sua autorità paterna nei confronti del figlio-capitano e mettendolo a disagio nei confronti dell'equipaggio, consigliò
di continuare la navigazione poiché proseguendo più avanti conosceva l'esistenza di un antico porto in cui in
gioventù aveva trovato più volte un rifugio sicuro.
Il mare intanto aumentava sempre di più il moto ondoso e la navigazione continuava con non poche
difficoltà, ma il padre consigliava al figlio di proseguire ancora in quanto la meta era prossima.
Nel volgere di poco tempo il mare entrò in burrasca, e la piccola nave cominciò ad avere forti difficoltà nella
navigazione, fin quando il vecchio padre-marinaio riconobbe i punti di riferimento ove era situato l'antico
porto e suggerì al figlio di fare rotta verso terra.
Fu forte lo sgomento del vecchio, quando, prossimi alla riva, non vide l'ingresso per accedere al porto e
neanche il molo foraneo che lui ricordava; davanti ai suoi occhi solamente spiaggia, promontori rocciosi e
minacciosi, scogli affioranti in cui si infrangevano le onde.
Con il mare in tempesta la nave urtò gli scogli ed affondò velocemente; i membri dell'equipaggio si
buttarono in mare rischiando la vita, ma fortunatamente raggiunsero la riva. Il vecchio padre, benché sfinito
dal naufragio, non riusciva a capacitarsi dove era andato a finire il porto e non si dava pace per la situazione
che aveva creato. Il figlio accecato dalla rabbia per aver perso il carico e la nave, in un impeto d'ira aggredì il
padre e lo uccise.
Secondo la credenza popolare e marinara locale l’antico porto scomparso sarebbe quello della città greca di
Kamarina. Difatti la storia, con il triste epilogo, ha attinenza con la nostra zona per questo motivo: in alcune
carte geografiche del ‘500 e del ‘600 l’area della foce del fiume Ippari, sottostante la città di Kamarina, viene
raffigurata come una laguna aperta sul mare.
La scomparsa del porto può essere stata causata dalla mancata manutenzione della struttura, ma anche
da bradisismi naturali o dai terremoti che si sono verificati in tempi passati. La stessa sorte ha subito Porto
Ulisse, nei pressi di Ispica, florido porto fino all'età bizantina, situato in una laguna interna. Così come è da
ipotizzare l’insabbiamento del lago Cocanicus, ricordato da Tolomeo, posto dietro l'asse Punta Braccetto Punta Secca - Caucana, di cui oggi sono riscontrabili le depressioni geomorfologiche del terreno.
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IL COLTELLINO D’ORO (Giuseppina Schembari)
A Santa Croce c’era un ragazzo buono ed ingenuo, la gente lo definiva sanuliddu (trad.: molto ingenuo). Il ragazzo si guadagnava da vivere facendo il pastore; portava gli animali, per conto di altri, al
pascolo nei pressi della fontana Paradiso, senza allontanarsi troppo dal paese.
Un giorno, mentre gli animali pascolavano tranquillamente, venne attratto da una cavità nella roccia che
nei giorni precedenti non aveva visto; incuriosito, entrò dall’angusto pertugio e man mano che si inoltrava il cunicolo si faceva sempre più stretto e buio. Accese una torcia e continuò ad avanzare; ad un certo
punto il passaggio si allargava, ma si divideva in un dedalo di gallerie. Camminò un bel po’, fin quanto
la luce della torcia non fece brillare qualcosa che attirò la sua attenzione; nella grande grotta il pastorello
poté ammirare tesori di ogni genere, pietre preziose, gioielli, casse piene di monete d’oro e tante altre
ricchezze.
Allibito e confuso, da tale abbondanza si riposò un po’ e, guardandosi intorno, notò qualcosa che
aveva sempre sognato, un coltellino. Lo prese e vide che aveva il manico d’oro con alcune gemme incastonate, e contento se lo mise in tasca. Dopo intraprese la via del ritorno ripercorrendo i cunicoli e ricordandosi che aveva lasciato soli gli animali per troppo tempo.
Rientrato in paese, tutto contento andò in piazza e, nella sua ingenuità, cominciò a mostrare il coltellino
a tutte le persone che conosceva. In poco tempo si raccolse intorno lui una copiosa folla che voleva sapere come e dove aveva trovato il coltello. Il pastorello cominciò a dare le indicazioni sulla grotticella, sui
cunicoli, sulla grande cavità sotterranea, ma tanti pensarono che fosse una sua invenzione e non volendo
essere gabbati da un ragazzo sanuliddu se ne andarono. Tre degni compari, invece, colpiti dalla storia
ammaliarono il pastorello cercando di farsi dire ogni minimo dettaglio e particolare.
Appena si fece notte i tre compari, armati di lumi, sacchi ed altri arnesi, si recarono nei luoghi indicati dal pastorello ed in effetti trovarono la piccola caverna. Entrati nel cunicolo seguirono il percorso
che gli era stato suggerito dal pastorello fin quando non arrivarono nella grande caverna piena di ogni
ricchezza. Subito dopo lo stupore, cominciarono a riempire i sacchi, pensando che non sarebbero bastati
per portare via tutto. Mentre fantasticavano sulla nuova ricca vita, che da lì a poco avrebbero goduto,
riempirono a dismisura i sacchi.
Dopo essersi riposati, si caricarono i sacchi sulle spalle, ma alcuni furono costretti a lasciarli lì, pensando che sarebbero ritornati un’altra notte a riprenderli. Cominciarono a girovagare in quel labirinto sotterraneo, ma si ritrovavano allo stesso punto cioè nella caverna piena di preziosi. Ripresero a camminare,
ma non riuscirono a ritrovare la via per uscire, e questo per tutta la notte. Stanchi, sfiniti per la fatica e
assonnati, iniziarono a litigare tra di loro, ingiuriandosi e maledicendosi a vicenda, incolpandosi l’un
l’altro per chi aveva avuto per primo l’idea dell’impresa.
Frastornati e impauriti, con rabbia svuotarono i sacchi pieni di tesori ed iniziarono a vagare nei cunicoli sotterranei; dopo poco tempo ritrovarono la galleria per uscire fuori. Giurarono che non sarebbero
più entrati là dentro.
Questo racconto aveva una morale. Il favoloso tesoro contenuto nella caverna era custodito e protetto dai patruni u luocu (padroni del luogo) ossia i lari tutelari di quel luogo (spiriti), i quali erano stati
tolleranti con la semplicità di un ragazzo buono che, davanti a tanta ricchezza, si era preso solo un piccolo coltello, ma inflessibili con la cupidigia dei tre compari che, volendo portare via tutto, non riuscirono
a trovare la via d’uscita.

93

PAGINA NON
CONSULTABILE

94

PAGINA NON
CONSULTABILE

95

INDICE
Presentazione …………………………………………………………. pag. 3
Statuto dell’Associazione Società Santacrocese di Storia Patria …….. pag. 4
Mariu u Siccu - Primo Secreto di Santa Croce ……………………. pag. 9
Contributi all’Archeologia locale ……………………………………. pag. 16
Note sulla preistoria del comprensorio camarinense………………….. pag. 17
Il territorio di Santa Croce Camerina: dai greci ai bizantini ...……….. pag. 24
Il popolamento tra alto e basso medioevo e il casale ………………… pag. 31
Bibliografia ..…………………………………………………………. pag. 36
Cure con antichi rimedi - medicamenti ed unguenti - cerimoniali … pag. 38
Preghiere - iconografia religiosa - riti ……………………………. pag. 47
La prima Sacra Visita Pastorale nella terra di Santa Croce…………… pag. 69
Detti - proverbi - racconti popolari…………………………………. pag. 78

96

