
 

 

 

 

La chiesa edificata nel 1885 dal Pastore Trobia, che da 
quell’anno diffondeva tale rito a Vittoria, ha un prospetto 
neoclassico. Esso è costituito da quattro lesene scanalate, 
che partono da alti zoccoli e terminano con basi capitelli, su 
cui poggia tutta una trave dove si trova la scritta: ”Gloria 
al padre, al figlio e allo spirito Santo”. L’attico, triangolare 
a mensola sporgente, è decorato con ricorrente mutulo, con 
al centro una piccola torre campanaria rettangolare con al 
di sopra, tra due volute, una croce in ferro battuto. Al centro 
del timpano un grande scudo ricco di volute porta al centro, 
il bassorilievo, una candela su un candelabro con sette 
stelle, che le fanno corona, e la scritta: “Lux jucet in 
tenebris”. Al di sotto nel pannello di centro si apre la porta 
d’ingresso, semplice e con arco a tutto sesto, con al culmine 
un cartiglio con bassorilievo di ramo di alloro e una lapide 
in marmo con inciso il versetto di San Giovanni III 15. 
L’interno, semplice, con soffitto piatto è illuminato da due 
alte finestre sul lato sinistro e da quella di fondo su cui 
spicca, in trasparenza una grande croce al di sotto della 
quale scende un drappo nero, più innanzi un basso pulpito; 
il tutto racchiuso in un’abside, terminante con due colonne 
scanalate con capitelli ricchi di volute, su cui scarica un 
arco. Sulle pareti intorno, oltre ai Dieci Comandamenti di 
Dio, si trovano l’evangelo della grazia e vari versetti della 
Sacra Bibbia. Alla chiesa si affianca un palazzetto 
ottocentesco dove hanno sede gli uffici e l’abitazione del 
pastore. 
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Percorso n. 2 -Chiesa Santa Maria delle Grazie – piazza del Popolo – 1/2 

Sorge a fianco del Teatro Comunale e si affaccia sulla 

Piazza del Popolo. La sua costruzione cominciò nel 1612 e 

terminò nel 1619, ma sembra essere più remota. Al di sopra 

dell’attuale volta a botte, realizzata nel 1700, si trova una 
cornice sottile e modanata, decorata in stucco, con grappoli 

di fiori che scendono su un sottofondo azzurro. La 

travatura esistente, attesta che la chiesa in origine aveva 

un soffitto a cassettoni. Al di sopra della cappella 

principale si possono vedere dodici mensole con voluta a 

chiocciola, che si ritrovano decorate con fiori pure nella 

canonica. Questi elementi della cupola, crollati col 

terremoto del 1693 assieme alla torre campanaria, 

danneggiavano il soffitto. Il monastero, veniva aggiunto 

dopo. La facciata rifatta nel 1754 si presenta sobria. 

L’interno ad una sola navata, ha la volta a botte e sei 
finestre navicolari, altre due finestre illuminano l’altare 
maggiore. Nella sacrestia ci sono gli armadi con eleganti 

intarsi e bassorilievi. Il monastero, veniva eretto nei primi 

del 1600 addossato al fianco destro della chiesa, esso è 

molto grande , il chiostro bellissimo per il portico con i suoi 

diciotto grandi archi. Al di sotto della chiesa e del 

monastero rimangono cripte ancora inesplorate che, con 

ampi corridoi, si collegavano con la chiesa antica di San 

Giovanni Battista  e con la chiesa dell’Ospedale. 
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Il monastero, veniva aggiunto dopo, anche se ciò non 
risulta oggi visibile, poiché la facciata è stata rifatta nel 
1754, in quella occasione, durante i lavori di restauro, la 
chiesa subì varie modifiche. 
La facciata, costruita con blocchi di arenaria locale, si 
presenta sobria e sembra rispettare il motivo della chiesa del 
San Carlino del Borromini. Col terremoto del 1693 la parte 
campanaria rovinata e malgrado restasse intatto il primo 
partito architettonico, essa, presentandosi  alquanto tozza, 
si avviava ad un sicuro abbandono per le gravi lesioni 
riportate, anche se i Baroni Terlato, a cui per diritto il 
patronato apparteneva, vi facevano, di tanto in tanto 
celebrare la messa fino al 1860, quando crollava del tutto. 
Linterno ad una sola navata, ha la volta a botte e sei 
finestre navicolari che scarsamente illuminano le 
sottostanti cappelle. L’altare maggiore è egregiamente 
illuminato dalle due finestre navicolari del coro, con volta 
a botte, antistante l’abside.  
Il monastero, documentatoci nel 1634, veniva eretto ai 
primi del 1600 addossato al fianco destro della chiesa, alla 
quale si era  aggregata quella comunità monastica. Esso  
è molto grande, imponente ed unico esempio 
nell’architettura monastica locale, con chiostro bellissimo, 
per il portico con i suoi diciotto grandi archi che si 
susseguono tutto intorno.  A causa della soppressione 
monastica del 7 luglio 1866, il complesso architettonico è 
stato smembrato. 
Al di sotto della chiesa e del monastero rimangono cripte 
che, con ampi corridoi, si collegavano con la chiesa antica 
di san Giovanni Battista e con la chiesa dell’Ospedale. 
Tale galleria veniva riaperta nel 1981, in occasione nella 
costruzione del Memoriale della Pace.  
La  chiesa e il convento delle Grazie rimasero danneggiati 
dal terremoto del 1693 e la ricostruzione nelle forme 
attuali fu completata nel 1754. 
 

 



Il Teatro Comunale di Vittoria progettato nel 1863 

dall’architetto Giuseppe Di Bartolo Morselli realizzato dal 

1871 al 1877 , direttore dei lavori fu l’ingegnere 
Giuseppe Mazzarella che, morto il Di Bartolo, completò il 

teatro, attuando delle modifiche. Dedicato alla fondatrice 

della città, si trova  in Piazza del Popolo, ed è uno 

straordinario gioiello di arte neoclassica, che riceve una 

forza espressiva ancora maggiore dalla sua particolare 

collocazione nel contesto architettonico-urbanistico della 

piazza: si trova infatti addossato alla chiesa tardo 

barocca di Santa Maria delle Grazi che, pur diversa 

stilisticamente per la sua dinamica, elegante e flessuosa 

muratura, ben si allinea alla costruzione neoclassica del 

Teatro. Presenta sulla facciata due ordini di colonne, una 

inferiore nell’ingresso (tuscanico) e l’altra sulla loggia 

superiore (ionico).Il prospetto è decorato da statue. Infatti, 

è possibile ammirare nella parte alta del prospetto due 

statue raffiguranti Apollo e Diana, in mezzo a una 

natura morta di strumenti e animali; mentre nei due 

estremi della facciata superiore all’interno di due nicchie 
le statue raffiguranti Fauno e Danza. Sempre nella parte 

superiore sono presenti sopra le finestre 7 medaglioni con 

i mezzi busti di musicisti, letterati e personaggi storici.  
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Linterno ha una forma a ferro di cavallo con quattro 

ordini di palchi, ed è dotato di circa 380 posti. Il pittore 

vittoriese Giuseppe Mazzone ne ha curato  la decorazione 

interna  con degli affreschi raffiguranti compositori e 

letterati. Sulla volta è rappresentata la danda intrecciata 

di amorini e uno svolazzo di trine: le figure ruotano 

attorno al rosone centrale. Per le decorazioni furono 

chiamato gli artisti Corrado Leone per le statue e i 

medaglioni e Giuseppe Mazzone per le pitture; Cesare 

Cappellani esegui le indorature. Emanuele Zago costruì 

160 sedie in ferro. Pasquale Subbia disegnò il sipario e le 

scenografie. Emanuele La Cala e Salvatore Benvissuto 

rifinirono a lucido e stucco il vestibolo. Autore delle 

dcorazioni interne fu Giuseppe Mazzone, il più valido 

artista dell’ottocento Vittoriese. Sulle opposte pareti laterali 

del boccascena sono rappresentate due figure simbolico-

teatrali “La Commedia” e “la tragedia”, mentre al centro 

dell’arco scenico vi è, in altorilievo, l’aquila reggente 
grappoli d’uva, simbolo della Città di Vittoria. Il Teatro si 

inaugurò il 10 giugno 1877 con l’opera  lirica “La forza 
del destino” di Giuseppe Verdi. Nel 2005 è stato dichiarato 

Monumento Portatore di una cultura di Pace da parte 

dell’Unesco. Il ridotto del Teatro è oggi  sede permanente 

delle opere pittoriche dell’artista vittoriese Natale Barone. 
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Una parte della 
Piazza del Popolo, 
nell’area dove sorgeva 
l’antico municipio, 
demolito nel 1970, 
sorge il Memoriale 
della pace, opera 
dell’Architetto 
Giuseppe Areddia, 
realizzato nel 1981 e 
dedicato ai caduti di 
tutte le guerre. 

Nel 1977, in piazza è 
stato riportato il 
Monumento ai 
caduti, opera dello 
scultore Turillo 
Sindoni, inaugurato 
nel 1930. 

Percorso n. 2 – Monumento ai Caduti - Piazza del popolo   
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La chiesa, preesistente alla ricolonizzazione del 1607, era 
dedicata a San Giovanni Battista fino all’11 gennaio 
1693, quando crollava quasi del tutto per il terremoto, che 
distruggeva gran parte dell’abitato originario. 
L’attuale chiesa, costruita prima del 1726, divenne  
Basilica il 5 aprile 1750. 
Si tratta di un edificio a croce latina, a tre navate  separate 

da due file di colonne corinzie, il cui impianto tipologico 

utilizza parte dell’antico locale della chiesa preesistente.  
L’attuale prospetto  della chiesa consta di tre partiti 
architettonici compiuti nel senso verticale, di cui quello 
principale a sinistra costituisce la chiesa vera e propria, che 
è delimitata da due alti zoccoli, lesene e bassi capitelli, dove 
si innesta il timpano con ai vertici decorazioni a pigna. Al 
centro, in basso, spicca un bel portale con arco a tutto sesto, 
in pietra locale, mentre al di sopra in alto una piccola 
nicchia che incide  il timpano contiene la statua del 
Signore con le braccia aperte verso il basso. Lo stemma, in 
marmo, dell’aquila è stato aggiunto nel 1974 a seguito 
dei restauri eseguiti dal signor L. Nicosia, in occasione dei 
quali venne realizzato l’attuale campanile sovrastante i 
locali di centro, dove si conservava la “Vara” di S. 
Giovanni Battista. In quella occasione si ricostruiva pure 
il terzo partito, costituito dalla torre campanaria che ora si 
trova 
arretrata e a destra dell’attuale prospetto della chiesa.  
L’interno, molto semplice e ad unica navata, ha il soffitto 
a schiena d’asino. Nella parete di fondo, al centro, in una 
grande nicchia rettangolare con cornice, era contenuto il 
quadro della SS Trinità, coperto nel 1861 da una grande 
tela  di Giuseppe Mazzone. A sinistra e a destra dell’altare 
si trovano altri quadri rappresentanti  Gesù Cristo alla 
colonna e San Felice che regge il bambino Gesù, di cui il 
primo dell’artista Salvatore Ventura. Oggi la chiesa è 
sconsacrata. 
 

  



 

 

 

Percorso n. 2 - Orto dei Cappuccini - Via La China 

L’Orto dei Semplici o Hortus simplicium era un luogo 
destinato nel Medioevo alla coltivazione ed allo studio 

delle piante medicinali (“Semplici” venivano chiamati i 

principi curativi che venivano ottenuti direttamente dalla 

natura). Il giardino era inoltre considerato il simbolo del 

paradiso e privo di peccato, contrapposto al bosco, popolato 

dalle fiere selvatiche, simbolo di peccato.  

Vi si coltivavano erbe mediche, di diverse specie (fra cui 

levistico, tanaceto, santoreggia, rosa, cumino, giglio, 

salvia, rosmarino, ecc.).  

Per volontà di alcuni operatori pastorali e sociali della 

comunità parrocchiale il 2 ottobre del 2017 è stato 

inaugurato a Vittoria l’ Orto dei Semplici. Esso sorge dove 

si trovava l’antico Orto dei frati cappuccini (anticamente 
il giardino dell’Ospedaletto. 

Il progetto “L’Orto dei cappuccini – Fiori ed erbe della 

salute” intende valorizzare la vocazione naturale 

dell’antico “Orto dei frati”, quale caratteristico luogo 
salubre di ritrovo spirituale e ristoro psico-fisico mediante 

la contemplazione dei fiori e frutti della natura, le ore 

dedicate alla coltivazione di prodotti orticoli e la raccolta 

delle erbe da utilizzare nelle officine delle spezie per la 

cura dei malati. 


