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S. STEFANO QUISQUINA
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CAP: 92020
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Sito: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it
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Comune di S. Stefano Quisquina
Abbiamo accolto con vero piacere la disponibilità a rendere noto al
grande pubblico, mediante una guida turistica riguardante il nostro
territorio e le sue risorse, le bellezze paesaggistiche e culturali del nostro Comune. Il lavoro propone una pubblicazione agile e scorrevole,
ricca di foto, nella quale vengono illustrate le bellezze artistiche, architettoniche e storiche del paese raccontando le principali tradizioni
religiose e civili. Autentica perla del territorio e’ indubbiamente
l’Eremo di S.Rosalia alla Quisquina immerso nel bellissimo bosco di
querce secolari, meta di pellegrinaggi e visitatori, ma non mancano
nel centro urbano e nel circondario altre emergenze architettoniche e
di pregio naturalistico: la Chiesa Madre, la villa comunale, la monumentale Fontana di Piazza Castello , la Chiesetta di S.Calogero sull’omonimo monte. Siamo convinti che i paesi torneranno di moda, non per il turismo di massa, ma per quello di nicchia verso
cui contiamo per essere punto di riferimento a livello di comprensorio dell’area dei “Monti
Sicani e Valle del Platani”. Soltanto attraverso la conoscenza delle cose si può avere consapevolezza di sé, della propria storia e della propria identità. La nostra comunità è, infatti, ricca di
storia, di natura e di tradizioni che esaltano l’identità della gente del posto e propone una offerta
enogastronomia di assoluto livello qualitativo, basti pensare alla bonta’ dei prodotti lattiero- caseari. La guida rappresenta un importante canale per veicolare immagini e notizie per raccontare
la storia del nostro territorio e della sua vocazione turistica . Un particolare ringraziamento da
parte dell’Amministrazione Comunale agli sponsor che hanno, con il loro contributo, reso possibile
l’iniziativa e alla Promo Service Italia di Lercara Friddi che ne ha curato la pubblicazione.
Il Sindaco
Francesco Cacciatore
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Pianta e Vie di S. Stefano Quisquina
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A

B

Aldo Moro, via
A.Gramsci, via
Arco, via
Autonomia, via
Baronia, via
Cagnina, via
Cannella, via
Capitano, via
Capo, via
Carlo Marx, via
Carlo Pisacane, via
Carmelo, via
Castellano, via
Catena, via
Ciccarello, via
Contuberna, via
Cuba, via
Della Repubblica, via
Europa, p.zza

A2 F. Crispi, via
A2 F. Crispi, via
B2 Ferlita, via
B2 Ferraro, via
B2 Fiera, via
B3 Fratelli Cervi, via
B3 G. Rossini, via
C3 Giglia, via
C3 Giotto, via
A2 G.Cammarata, via
A2 Giuseppe Verdi, via
B2 Goethe, via
B2 Inglese, via
B3 La Masa, via
C3 Labruzzo, via
B3 Leto, via
B3 Libero Attardi, via
B1 Marina, via
A1 Massaro, via

C3
B2
B3
B2
B3
A1
B2
C3
A1
A2
B1
A1
B2
B1
C3
B2
A1
B2
B3

Michelangelo, via
Monreale, via
Mortellaro, via
Nataluzzo, via
Nazionale Sud, via
Orto, via
Ospedale, via
Palermo, via
Palma, via
Palmiro Togliatti, via
Papacquaro, via
Picone, via
Pizzo, via
Placa, via
Prato, via
Processione, via
Puleo, via
Pullara, via
Recipiente, via

B1
C3
B3
C3
A1
B2
C3
B3
B2
A2
C3
B3
B2
B3
B3
B3
C3
B2
C3

Regione Siciliana, via A2
Reina, via
C2
Roma, via
B2
Romano, via
B3
Rosselli, via
B1
Russel, via
B2
San Vito, via
C2
Spoto, via
B3
Susino, via
C2
Tamburello, via
B3
Teatro, via
B3
Timpa, via
C3
Traina, via
B3
Tramontana, via
B2
Trieste, via
A3
Valle, via
C3
Z.2, via
A1
Z.5, via
A1

C

Cenni Storici
Il Paese si trova nella maestosa e amena valle
del Magazzolo. Sorge a 732 metri sul livello del mare e dista 73 chilometri da
Agrigento. Il territorio ricco di acque e di
terre fertili ha subito diverse dominazioni e
civiltà (sicane, musulmane, normanne, austriache e spagnole), ma i primi dati certi risalgono al 1729 quando il paese venne
dedicato a S. Stefano, probabilmente perché l’area è coronata da monti, dal greco
“STEFANOS” che vuol dire corona.
Prima della sua fondazione, alcuni documenti attestano l'esistenza di un casale Sancti Stephani appartenuto, già nel X secolo alla famiglia Sinibaldi. Il primo signore di Santo
Stefano, di cui sappiamo il nome, fu Giovanni di Caltagirone, che visse ai tempi del regno
di Federico II di Aragona (1296-1337). A Giovanni successe il figlio Nicola, che viene
ricordato per avere edificato un fortilizio a protezione del nuovo casale. Ad Antonio Caltagirone seguirono Giovanni e Ruggero Sinibaldi. Quest'ultimo si ribellò al re Martino
d'Aragona ed i suoi beni furono confiscati e devoluti alla Reale Corona. Ruggero Sinibaldi
era sposo di Maria Guiscarda, parente di Ruggero II, re dei Normanni. Dal loro matrimonio
nacque Rosalia, proclamata santa e patrona del paese. Nel 1396 divenne signore del
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paese Guiscardo de Agljs. Questa
famiglia mantenne il potere in città
sino al 1504 quando l'ultima erede,
Giovanna, andò in sposa a Giovanni
Larcan e i Larcan divennero i nuovi
baroni del territorio. Nel 1549 Vincenzo Larcan vendette la baronia e
gran parte dei suoi beni al Protonotaro del Regno di Sicilia, Alfonso
Ruiz, che fece dono della baronia
alla madre Elisabetta nel 1574. Essendo, questa, moglie di Carlo Ventimiglia, nel 1599 ogni diritto
transitò alla famiglia Ventimiglia e
Pietro Ventimiglia (figlio di Elisabetta
e Carlo) fu investito della baronia il
16 settembre 1599. Intanto il casale andava trasformandosi in un vero
paese. I Ventimiglia dominarono a
lungo, sopravvissero anche ad eventi
luttuosi. Il paese ebbe un particolare
sviluppo sotto Giuseppe Emanuele
Ventimiglia. Assunse definitivamente
la denominazione di S. Stefano Quisquina il 4 gennaio 1863. Sono da
visitare le belle costruzioni del Settecento e in particolare e la Chiesa
Madre del XVI secolo dedicata a S.
Nicola di Bari che conserva un Crocifisso ligneo intagliato, la Chiesa del
Santuario di Santa Rosalia, posto in luogo ameno, ricco di vegetazione e situato tra i monti
Cammarata e delle Rose. Insigni sono le architetture urbane come il Palazzo Baronale dei
Ventimiglia del 1745 e la splendida Fontana del XVIII secolo sita in piazza Castello. Il
territorio è, in gran parte, adibito a pascolo. Non manca l'attività artigianale.
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Chiesa Madre
La settecentesca chiesa madre riassume la
storia di tutta la comunità stefanese poichè
conserva Ie maggiori opere artistiche e soprattutto custodisce il grande patrimonio
spirituale legato alle tradizioni religiose e alla devozione verso suoi Santi. Da antichi documenti risulta che la chiesa di S.Nicola (il cui culto era molto diffuso all'inizio del millennio),
fosse già esistente nel XlI sec., ma la tradizione vuole che la Chiesa Madre sarebbe stata
fondata nel XIV sec. per volere di Federico Chiaromonte. Costruita in un'area franosa e
ricca di sorgenti la chiesa è stata più volte sottoposta a restauri e rifacimenti. Ad abbellire
la chiesa furono chiamati i fratelli Manno pittori di notevole fama e commissionate preziose
statue lignee dorate ed un crocifisso intagliato. In occasione dell' elevazione a Santuario la
chiesa ha visto I'ultimo restauro che ha aggiunto alle numerose opere d'arte già presenti alcune opere più recenti di fattura stefanese. L'impianto è basilicale ed a tre navate divise
da due filiari di 4 colonne di ordine dorico. Il prospetto, molto semplice è impreziosito
da un portale in pietra scolpita ed arricchita da teste d' angelo ed al centro da rami di
palma simbolo di (vittoria) e di ulivo (pace). Il campanile e la casa canonica sono recenti.
Dall' ottobre del 1987 con la santificazione del domenicano Giordano Ansalone la chiesa
è stata proclamata Santuario.
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L'Eremo di Santa Rosalia
Alla Quisquina è immerso in un secolare querceto rivolto a Nord che ragionevolmente è all’origine del
nome Quisquina, dall’arabo koskin=oscuro. Il culto
ha avuto origine nel 1624 al ritrovamento della grotta
e dell'epigrafe che testimoniò la presenza in eremitaggio di Santa Rosalia. Il complesso di edifici si è sviluppato gradualmente addosso alla montagna
formando un insieme di costruzioni che sono un mirabile esempio di architettura integrata nell’ambiente naturale; all’interno, nonostante le ripetute violazioni,
sono presenti affreschi, tele, arredi sacri, un ricco archivio, e soprattutto un altare in marmi policromi costruito a mosaico, opere realizzate da artisti di
notevole spessore (Filippo Pennino, i fratelli Manno,
Federico Panepinto, i fratelli Musca); la Chiesa è arricchita anche da opere di artisti locali. I festeggiamenti in onore della Santuzza avvengono nel mese di
Giugno. Accanto all'eremo si trova la suggestiva
grotta in cui, secondo la tradizione, visse per qualche
tempo Santa Rosalia.

Festa di Santa Rosalia
La prima domenica del mese di giugno si festeggia Santa Rosalia. La festa in suo onore
viene effettuata dal 1624, dalla scoperta della grotta che ospitò la giovanissima eremita
"Rosalia Sinibaldi", fuggita dalla vita mondana per dedicarsi a Dio, per ben dodici lunghi
anni (1150 - 1162). Il programma alterna in 5 giorni, momenti di grande intensità religiosa (il busto con le reliquie viene portato in
processione per il paese) a momenti di svago
con tradizionali giochi in piazza, gruppi folkloristici e cantanti. Il martedì, una processione di
fedeli accompagna l'argenteo busto della santuzza dalla Chiesa Madre fino all'Eremo, attraverso un suggestivo percorso tra campagne ed
il secolare bosco della Quisquina. Il simulacro
è portato a spalla dai devoti provenienti da
varie località della Sicilia preceduti da un centinaio di cavalieri che, con i loro migliori cavalli
dalle ricche bardature, danno vita alla tradizionale cavalcata. All'arrivo al Santuario, dopo la
Messa, è tradizione consumare un ricco pranzo
a base di carne di agnello arrostita nel bosco
circostante. Nel tardo pomeriggio, un lungo corteo di fedeli in macchina scorta il ritorno
della santuzza sino all'entrata del paese, dove si ricompone la processione guidata dai cavalieri, per condurre l'argenteo busto sino alla Chiesa Madre.
Festa di San Calogero
San Calogero a S. Stefano Quisquina si festeggia la sera del 17 e
il 18 giugno. Dopo il Vespro il simulacro del Santo è portato a
spalla dai fedeli dalla Chiesa
Madre fino alla caratteristica chiesetta in cima al monte omonimo distante 3 km dal paese, preceduta
da una lunga schiera di ragazzi che
recano delle improvvisate fiaccole
di disa (ampelodesma). All’arrivo
in cima ai pellegrini viene offerto
del pane benedetto di svariate
forme, ricotta, patate bollite, uova sode e vino. I devoti pernottano sul pizzo ed al mattino
seguente la processione ritorna in paese, dove continuano i festeggiamenti.
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San Giacinto Giordano Ansalone - Sacerdote domenicano, martire

La data in cui viene celebrato è il 17 novembre mentre in Sicilia è ricordato il 19 novembre. Nato il 1° novembre 1598 a Santo Stefano Quisquina (Agrigento), viene
chiamato Giacinto: un nome che tiene solo fino ai 17 anni, all’entrata nel convento
domenicano di Agrigento, quando lo muta in quello di Fra Giordano. Inizia gli studi a
Palermo e poi li prosegue in Spagna, a Salamanca Nel 1625, raggiunta a piedi Siviglia,
partì per le missioni. Dopo una sosta di circa un anno in Messico, attraverso il Pacifico,
nell’estate del 1626, raggiunse le Isole Filippine. Spese dapprima due anni tra i Filippini, a Cagayan, nel nord dell’isola di Luzon, poi visse per quattro anni tra i Cinesi

d’una colonia del sobborgo di Binondo, a Manila, nella Parrocchia e all’Ospedale S.
Gabriele, costruito per loro. Studiò a fondo la lingua, la mentalità e i costumi de Cinesi,
dimostrandosi vero antesignano d’inculturazione e precorritore del dialogo con i non
credenti. A tale scopo scrisse anche un’opera, irrimediabilmente perduta, in cui raccoglieva le principali credenze religiose e idee filosofiche dei cinesi, discutendole con i

dati della fede e della dottrina cattolica, per un confronto chiarificatore. Nel 1632, mentre infuriava la
persecuzione, si recò in Giappone,
travestito da mercante, per recare
aiuto e conforto: per un anno fu Vicario Provinciale di questa missione.
Gravemente ammalato nell’isola di
Kyushu, “impetrò dalla Vergine
Maria di essere guarito fino a
quando non lo avessero ucciso per
Cristo”. Incarcerato il 4 agosto
1634, fu sottoposto a inaudite torture. A Nagasaki in Giappone, santi
Giordano (Giacinto) Ansalone e
Tommaso Hioji Rokuzayemon Nishi,
sacerdoti dell’Ordine dei Predicatori
e martiri: il primo si adoperò a fondo
per il Vangelo dapprima nelle isole
Filippine e poi in Giappone, l’altro
fu operoso propagatore della fede
nell’isola di Taiwan e, negli ultimi
anni, nella regione di Nagasaki nella
sua patria. Entrambi morirono per ordine del comandante supremo Tokugawa Yemitsu dopo esser stati
sottoposti per sette giorni con animo
invitto a crudeli supplizi sulla forca e
in una fossa. Per lui non si potrà sicuramente dire che il martirio fu un
“incidente di percorso”, perché davvero fu pensato, voluto, quasi cercato, in un’ottica di donazione totale
e di piena configurazione a Gesù,
che proprio sulla croce aveva dimostrato la grandezza e la totalità del
suo amore per gli uomini. Tutti e due
verranno canonizzati a Roma nel
1987 da Giovanni Paolo II, insieme
ad altri 13 testimoni della fede, occidentali e giapponesi, uccisi nel
1633, nel 1634 e nel 1637.
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Le Piazze
Le piazze principali del paese sono:
Piazza Castello, dove si trovano il palazzo Baronale dei Ventimiglia e la settecentesca fontana
a quattro vasche monumento simbolo della cittadina, donata dalla Famiglia Guadagni alla comunità Stefanese; Piazza Belmonte, recentemente
restaurata; Piazza della Vittoria e Piazza della
Maddalena dove è collocata la statua di Lorenzo
Panepinto (educatore, giornalista ed organizzatore di leghe contadine e di cooperative agricole, ucciso nel 1911 dalla mafia locale dei
gabelloti), opera di G. Baragli.

Le Fontane
A Santo Stefano, paese ricco
di acqua e di sorgenti, vi sono
fresche fontanelle nonché antichi abbeveratoi, come quello
del Carmine, una volta collocato nella piazza principale
del paese, e quello della Prisa
nei pressi dell’omonima sorgente.
Villa Comunale
La Villa Comunale, situata a pochi passi dal
centro, nata agli inizi del ‘900, è oggi valorizzata da specie arboree e botaniche, nonché da
un armonioso “viale dei tigli” e da luoghi di
sosta salubri e tranquilli provvisti di un’area attrezzata per far giocare i bambini.
Area Attrezzata
A pochi passi dal centro abitato si estende
l’Area Attrezzata di Buonanotte fornita da tavoli in pietra, fornelli, fontanelle e servizi igienici. Il territorio rappresenta una importante oasi
verde nell’ entroterra siciliano. La catena montuosa che forma una corona attorno al paese e
l’alta valle del fiume Magazolo che quì nasce,
sono ricoperte da boschi sempreverdi, ricchi di fresche sorgenti, di profumi e colori in
cui immergersi per godere
dell’atmosfera di un mondo
incontaminato. In questi posti
è inoltre possibile trovare diverse varietà di funghi o prodotti del sottobosco e
ammirarne la ricca fauna.
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Arte, Cultura e Artigianato
S. Stefano Quisquina può, a ragione, essere definito nell’area dei Monti Sicani “un paese dal ricco
fervore creativo”. L’arte, la cultura e l’artigianato sono “di casa” e negli ultimi anni si è fatto strada un
artigianato di alta qualità ad affiancare le nuove forme dell’estetica contemporanea. Basta un brevissimo
elenco (peraltro incompleto!) per capire quanto la definizione sia tanto azzeccata. La scultura vede i
suoi maggiori rappresentanti in Lorenzo Reina e Domenico Militello i cui lavori sono stati esposti in
Italia e all’estero. La pittura vede protagonisti pittori del calibro di Francesco Chillura, Francesco Sarullo
e Antonino Giafaglione che seguendo gli insegnamenti dei più grandi Maestri che vanno dal Trecento
al Novecento hanno plasmato un loro stile che guarda al passato, ma che rimane perfettamente contemporaneo e questo consente di mettere la loro arte al servizio delle nuove generazioni, insegnando
all’Accademia di S. Martino delle Scale il secondo e all’Accademia di Belle Arti di Palermo il terzo.
Nel campo del restauro operano Ester Cremona, Giuseppe Traina docente all’Accademia di Belle Arti
di Palermo con cui collabora Teresa Giambartino. All’educazione dei più piccoli invece si dedicano i
docenti Lidia Saieva, Rosellina Cacciatore, Bruno Pistorio e Alfonso Leto che ha maturato una personale
visione della pittura ed è considerato tra i maggiori esponenti della tendenza artistica conosciuta come
“Arte terminale”. Il pittore Peppe Rizzo invece eccelle senza dubbio con i suoi acquerelli dove forte è
l’elemento paesaggistico. Nuove leve di giovani artisti scalpitano e si stanno formando nelle Accademie
di Belle Arti, tra tutti Valerio Rabante (graphic designer), Giampaolo Puleo, Dario Lo Vullo e Giovanni
Gaetani (videomaker), Vincenzo Ferlita (pittore). Se la tradizione scultorea e pittorica è da tempo
consolidata lo stesso non si può dire per l’arte della ceramica che ha visto solo nell’ultimo decennio
uno sviluppo significativo. Nonostante la vicinanza di Sciacca e Burgio, rinomate per l’eccellenza della
ceramica, S. Stefano Quisquina non aveva fino a poco tempo fa una propria tradizione. Ha sicuramente
fatto da volano il lavoro svolto all’interno del Laboratorio Artistico artigianale “LITEGI Pezzi unici”
dove le numerose sperimentazioni, in un settore non battuto, hanno portato alla creazione di lavori di
alta qualità. A Giuseppe Andrea Rabante, Lidia Saieva e Teresa Liseo Fodaro spetta il merito di aver
portato sul territorio quisquinese la lavorazione della ceramica e nello specifico la produzione Raku che
attraverso la sua natura sfuggevole dà agli oggetti una bellezza unica. Nella sperimentazione della produzione maiolica si cerca oggi di lanciare un settore apparentemente marginale come quello della ceramica
decorativa che invece può essere efficacemente utile per la valorizzazione dell’artigianato locale.
Prova tangibile della sinergia tra arte e artigianato a S. Stefano Quisquina sono anche le mostre organizzate negli ultimi anni dallo stesso Laboratorio LITEGI con il contributo colto di letterati quali Costantino Chillura, Luigi Capitano e Salvatore Ferlita, dove i diversi artisti/artigiani sono stati indiscussi
protagonisti e le loro opere sono state impreziosite da cornici in tiglio e argento, pezzi forti, oltre alla
ceramica, della produzione artigianale e artistica del Laboratorio.

Numeri Utili
MUNICIPIO
Tel: 0922 982545 - 0922 982595
POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 0922 989 550
CARABINIERI TUTELA AMBIENTE
Tel. 800 253608

CORPO FORESTALE REGIONALE
Tel. 0922 982 065
CASA DI SALUTE L. ATTARDI
Tel. 0922 989 866
GUARDIA MEDICA
Tel. 0922 982 311

Indice Inserzionisti S. Stefano Quisquina
Autocarrozzeria
CAR 2013 DI LAZZARA NICOLA
Autosalone
AUTOVALLONE
Bar
GOLDEN BAR
Centro Revisione
LA QUISQUINA
Conserve
LE CONSERVE DELLA NONNA ROSA DI
CACCIATORE GIOVANNI
Edilizia
C.M. EDILIZIA DI MORTELLARO
Laboratorio Artistico Artigianale
LITEGI PEZZI UNICI
Lavori in Ferro - Alluminio - Acciaio Inox
PITISCI GAETANO
Macelleria
AZIENDA AGRICOLA LETO
Produzione Infissi
CULLARO
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Prodotti Lattiero Caseari
AZIENDA AGRICOLA LETO
12
AZIENDA AGRICOLA MASSARO
11
FERRANTI
5
GIOVANNI CACCIATORE
2
Prodotti per l’ Agricoltura - Zootecnia - Giardinaggio
PALUMBO
4
Produzione Acqua Minerale
NESTLÈ VERA (SANPELLEGRINO S.P.A.)
6
Supermercato
GIOVANNI CACCIATORE
3
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