
La basilica  di San Giovanni Battista è la chiesa madre di 

Vittoria ed è situata nel centro storico della città, in piazza 

Vescovo Ferdinando Ricca. 

Si erge sullo sperone di roccia più alto di quell’altipiano, 
chiamato “Grotte Alte”.  
Dopo il terremoto del 693 che distrusse la chiesa originaria 

dedicata al santo, fu ricostruita tra il 1695 e il 1706 a 

croce latina, a tre navate di colonne corinzie e consacrata 

nel successivo 1734. 

La cappella a sinistra dell’abside, per antica tradizione 
appartiene  alla Congregazione del Crocifisso, ed era già 

nel 1500 una chiesa successivamente inglobata 

nell’attuale costruzione. La chiesa di stile barocco, presenta 
una facciata semplice, che si può dividere in tre partiti 

architettonici, è costruita con “Tabia” locale  e si raccorda 
alla piazza antistante tramite un’ampia gradinata larga.  
I ricchi stipiti riprendono lo stesso motivo architettonico con 

zoccoli, lesene e capitelli che, che in numero di quattro, 

dividono in tre riquadrature la prima parte della 

costruzione.  

Questa, molto ampia si raccorda al secondo partito con 

arcuati contrafforti dietro i quali si innalzano due snelli 
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cupoloni, poggianti su alti tamburi ottagonali, che 

nell’insieme attenuano quella contrapposizione prospettica 
di croce rovesciata data dallo  sviluppo orizzontale del 

primo partito e da quello verticale del secondo, del terzo e 

dell’attico. L’attico, sormontato da un’alta croce in ferro 
battuto, occupa tutto il frontale del terzo partito, delimitato 

come, il secondo da zoccoli, lesene e capitelli compositi, che 

si trovano sulla proiezione di quelli di centro del primo 

partito architettonico. 

Sul secondo si apre una finestra al centro, che ritroviamo, 

sul terzo, balaustrata e che lascia vedere la campana, 

mentre a destra e  a sinistra, in alto l’attico facendo  
triangolo con quel rosone vuoto che si apre al centro del 

timpano, che lascia intravedere l’azzurro cielo. 
L’ interno, molto luminoso, è ha tre navate di cui: la 
centrale, molto ampia, è sostenuta da un bel colonnato, 

formato da dieci colonne di stile classico, su cui scaricano 

sia l’altissima volta a botte centrale, con sei alte finestre 
navicolari, e sia la volta a crociera delle navate laterali. 

Al centro troviamo il transetto o crociera, con le cappelle sui 

due estremi, illuminate da una luce proveniente dal 

lucernaio, realizzato nel 1854 su disegno dell’ing. G, Di 
Bartolo, che sovrasta la grande cupola, a pianta circolare, 
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poggiata su un altissimo tamburo su cui si aprono sei 

finestre, che illuminano i quattro pennacchi decorati, 

cardine della crociera. La chiesa nel suo interno si presenta 

ricca di decorazioni, stucchi, statue, marmi e tele e un 

altare ligneo. Le opere pittoriche di G. Mazzone e degli 

artisti siciliani, risultano di notevole di notevole pregio, 

altrettanto si può dire  della tomba della contessa di Modica 

Vittoria Colonna e del fonte battesimale, sovrastato dal  

dipinto che rappresenta il battesimo di Cristo (1700). 

Situato nell’ultima campata della navata centrale sulla 
sinistra si trova un organo a canne montato da Donato Del 

Piano (1748) e il pulpito in legno del maestro Carmelo 

D’Asta. Risale al 1801 il pavimento in marmo policromo, 

ricco di decorazioni. A destra dell’altare, sul pavimento si 
trova la sepoltura del Vescovo Ricca. La cappella centrale ha 

in fondo all’abside un altare, in marmo rosso Sant’Agata, 
mentre nel coro si trova l’ingresso alla cripta riservata alla 

sepoltura dei parroci della matrice. Al  centro del transetto 

si trovano quattro pennacchi, su cui scarica la cupola, 

affrescati, nel 1873, con i quattro evangelisti: San Matteo 

(l’angelo), San Giovanni (l’aquila), San Luca(il vitello) e 

San Marco (il leone). Questa chiesa , data la sua 

importanza, ha  subito due interventi di restauro, uno nel 

1974 ed uno nel 1985. 

 

 

 

 



 

 

La  festa in onore del Santo si 
celebra anche l’11 gennaio, a 
ricordo del terribile terremoto 
che nel 1693 distrusse la 
Sicilia sud-orientale. I morti 
furono 60.000. Vittoria contò 
pochi morti e  tale circostanza 
fu  attribuita a San Giovanni. 
In realtà in merito a ciò 
esistono due leggende. 
La prima narra che la statua 
di San Giovanni fu trovata 
decapitata dopo il sisma  e 
questo fu interpretato come un 
sacrificio di San Giovanni. 
L’altra leggenda afferma che 
per sapere quale santo 
ringraziare i nomi furono 
messi in un’urna e sorteggiati 
e per tre volte di seguito sarebbe 
stato estratto in nome di San 
Giovanni.In verità esiste una 
precisa disposizione  della 
autorità spagnola che in 
occasione del 1° anniversario  
del sisma stabilì che ogni città 
colpita dal sisma onorasse il 
proprio santo protettore.  
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La festa del patrono San Giovanni Battista è la prima 
domenica di Luglio.  
Anticamente la festa veniva celebrata il 24 giugno ma ai 

primi del XX secolo fu spostata alla prima domenica di 

luglio per consentire a mezzadri e a contadini di prendervi 

parte, non appena finita la raccolta del grano e delle fave. 

La festa comprendeva una fiera di panni che si sviluppò nel 

XX secolo e segnava l’inizio della stagione estiva. 
Anticamente, in onore del santo Patrono si correva anche 

un palio lungo l’attuale via dei Mille 
I solenni festeggiamenti iniziano ogni anno la notte del 

23 giugno con il cosiddetto “Viagghiu”, una sorta di 
pellegrinaggio a piedi dalle città limitrofe che vede poi una 

grande folla di fedeli partecipare alla prima celebrazione 

eucaristica del 24 alle ore 4.30. Proseguono poi durante il 

giorno i pellegrinaggi dalle  varie parrocchie della città e le 

varie  celebrazioni eucaristiche. Il culmine dei 

festeggiamenti è la solenne processione con il simulacro del 

Santo che la domenica pomeriggio, nonostante il grande 

caldo, attraversa alcune vie cittadine e che vede la 

partecipazione di tantissimi devoti, alcuni dei quali per 

“voto”, anche scalzi, percorrono tutto il tragitto della 

processione e i fuochi pirotecnici a tarda notte concludono i 

festeggiamenti. 
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Si trova prospicente piazza Vescovo Ricca ed interessa le 

seguenti strade via Cavour, via Bari, via Calatafimi e via 

Principe Umberto.  

Di origini cinquecentesche, di proprietà del barone della 

Scaletta, è un edificio nobiliare tra i più belli esistenti a 

Vittoria, con affreschi dei pittori Luigi Giordano e 

Alessandro Abate. 

Su via Principe Umberto sono ancora evidenti gli effetti 

causati dal terremoto, per le successive ricostruzioni che 

non hanno tenuto conto della  originaria struttura. Ciò si 

verificava i quanto la parte crollata veniva venduta a più 

persone per cui scomparivano le caratteristiche 

architettoniche, costituite da finestre impostate alte come 

quella ancora esistente verso l’angolo con via Bari, con le 
caratteristiche quattro “cantuneri” formate da alti zoccoli, 
lesene e capitelli sormontati da una cornice a mensola 

sporgente. 

Il suo prospetto principale, che dà sulla piazza è costituito 

da un corpo sporgente che forma un grande atrio al di 

sopra del quale vi è la terrazza con balaustra in pietra, 

fiancheggiato da due giardini allineati alla via Cavour, 

dei quali riamane un piccolo tratto a sinistra. 

 



 

Il corpo arretrato, presentava al piano terra tre portefinestre a destra e tre a sinistra, che si 

ritrovano al piano superiore, di cui quella esterna con balcone singolo e le altre due con 

balcone unico, tutti aventi ringhiere bombate in ferro battuto (a petto d’oca).  
I balconi hanno dei possenti “cagnuoli” con volute lavorate e riproducenti quasi la testa di 
un uccello con grande giglio inciso profondamente sulle due facce, mentre tutti gli 

architravi dei diciassette soprastanti “finistruna” con cornice a mensola sporgente 

presentano il tipico motivo di foglie a lobi, con al di sotto alcune iscrizioni incise. 

All’interno degli scantinati, esiste quello potrebbe essere  stato il piano di un altare 
sacrificale a bacile, mentre al di sopra delle attuali volte del piano superiore, fino a 

qualche anno fa, rimanevano tracce evidenti del primitivo soffitto a cassettoni. 

Al piano terra si può  ammirare il grandissimo atrio con scala, in pietra “viva” di 
Comiso, ampia e luminosa per la vetrata che immette nel terrazzo del corpo avanzato. 

Splendide le quattro volte a crociera, con arco ogivale quasi gotiche, scaricanti su un 

possente pilastro centrale, come quelle che si possono ammirare nel salone delle udienze. 
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Palazzo Iacono ultimato nel 1880,  è dal 15 Dicembre 1984 

il palazzo di Città. 

Fu progettato dal professore Mariano Falcini di Firenze nel 

1878. Del palazzo va rilevata la cura e la perizia 

costruttiva e originali sono le soluzioni date ad alcuni 

elementi quali le balaustre dei balconi in ghisa patinata 

cava e gli infissi di oscuramento scorrevoli in appositi 

incavi ricavati nella muratura. L'Amministrazione 

Comunale ha prima completato e aperto al pubblico lo 

Scalone nobile di rappresentanza formato da un’accurata 

messa in opera di scalini di marmo di Carrara, formanti 

due rampe entro un involucro neoclassicista. E' stato in 

seguito reso disponibile, dopo i lavori di restauro, anche il 

piano superiore. 

Il giardino di Palazzo Iacono è stato intitolato, con una 

toccante cerimonia, ai cuginetti Alessio e Simone 

D’Antonio, i due bambini di undici anni morti, lo scorso 

11 luglio  in via IV aprile a Vittoria. 

All’evento hanno preso parte una rappresentanza di alunni 
di tutte le scuole primarie della città, le massime cariche 

istituzionali ed i compagni di classe di Simone ed Alessio. 
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Il castello Colonna Henriquez, ricordatoci in documenti 

dei primi del 1600 e della fine del cinquecento con nome 

di “Dammusi”, nome che persiste fino ai nostri giorni 

nello sperone di roccia antistante il castello, dal lato che 

guarda la valle. 

Esso conserva, al piano terra, al primo piano, parte delle 

originarie  strutture, realizzate con piccoli blocchi di  

arenaria locale ben squadrati, con i quali sono girate le 

volte a botte poggianti su spessi muri dove evidenti 

appaiono le suture dei blocchi, che nel senso verticale non 

sempre si, alternano, caratteristica questa propria del 

tardo romano-bizantino e  normanno-svevo. 

La parte antica del castello, ha un prospetto molto semplice 

formato da quattro zoccoli, lesene e capitelli pronunziati 

che la delimitano.  

Dopo il terremoto del 1693, furono aggiunti nel 1787 i 

locali di sinistra, dove si aprono due finestre semplici 

rettangolari. Lo stesso si riscontra nella parte antica , solo 

che  fra le due lesene di centro, in basso al posto della 

finestra, si trova un grande portone ricoperto in lamiera, 

che immette in un atrio dal quale si accede, attraverso due 

eleganti portici strombati, in due ampie camere 

rettangolari, una a destra e una a sinistra. 



 

 

 

Di fronte appare una bellissima trifora, che al centro ha un corridoio con volta a botte, 

che immette nel cortile retrostante; a destra e a sinistra si trovano invece, due locali 

rettangolari piccoli, suddivisi. Questi avevano rispettivamente due volte a botte, 

sistemate a diversa altezza. Su queste anticamente si impostavano le due rampe di 

scale che, partendo dal cortile, si riunivano portando sul terrazzo. 

Con la costruzione, del 1612, del piano aureo, la scala a doppia rampa si riuniva ancora 

sul retrostante corridoio, dove ora si trova un’ampia veranda con balcone sporgente 
sulla Valle dell’Ippari. 
I locali sotterranei originariamente dovevano costituire il dormitorio, mentre i piccoli 

locali del sottoscala il deposito di armi, munizioni e viveri. Con i restauri del 1787 i 

locali dell’ex sottoscala vennero riuniti a due a due realizzando delle due cellette. In 
quella occasione, nelle camere retrostanti, si costruivano due archi in linea col prospetto 

della trifora ed un altro nell’atrio; al fine di  rinforzare le  volte sulle quali scaricavano 
i muri del corridoio.  

Con lavori di restauro più recenti si è trovata nell’atrio una cisterna per la raccolta 

dell’acqua piovana che, il 22 luglio 1617 per l’improvvisa scarsezza d’acqua, veniva 
ripulita, ingrandita e intonacata per poter essere riempita. Il suo riutilizzo ci è stato 

testimoniato dai tre pavimenti rinvenuti, di cui il più antico in “valateddi” di Comiso 
risalente al 1600. 

Nel 1816, con la decadenza dei Conti di Modica, il Castello veniva ristrutturato e 
adibito a carcere dal Comune, che lo acquisisce definitivamente nel 1832. 
I recenti restauri diretti dagli architetti Areddia, Occhipinti e Petrolo sono stati 
finalizzati al riuso del castello come museo civico, intitolato al prof. Virgilio Lavore, 
insigne grecista. 
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Sui ruderi della torre preesistente a destra del castello, gli amministratori della contea, 

agli inizi del 1600, realizzavano ampi locali tra cui i magazzini frumentari della 

corte, per immagazzinare i frumenti e gli orzi, che si potevano esportare dallo scalo di 

Scoglitti. Questi magazzini erano costituiti da grandi silos scavati in ampi locali 

terranei, suddivisi nel senso trasversale, formanti veri e propri compartimenti 

intercomunicanti, che si susseguivano uno dopo l’altro e vi venivano costipati grani, 
orzi, mercanzie ed attrezzi vari; negli altri locali che  seguivano trovavano posto le 

scuderie con l’abitazione dello stalliere, oltre ad una officina  per le quotidiane 
manutenzioni. 

Accanto al castello e ai Magazzini del conte sorgevano la vecchia chiesa di San 

Giuseppe e il Monastero di Santa Teresa. Nel 1902, al posto delle suddette strutture, 

nasce l’Officina Elettrica Municipale, utilizzata per la fornitura dell’energia 

necessaria al territorio vittoriese. Oggi l’insieme monumentale-architettonico è stato 

ristrutturato, e un’ampia Sala è stata intitolata al grande pittore vittoriese Giuseppe 
Mazzone, utilizzata per esposizioni d’arte. I locali del Castello e i Magazzini 
Frumentari, sono destinati ad ambienti museali mentre nei locali del pianoterra è 

allocata, provvisoriamente, la sede del Consorzio di Tutela del vino Cerasuolo DOCS di 

Vittoria. 
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La chiesa molto antica (1642), si compone di due partiti 

architettonici ben distinti. Il primo omogeneo e molto più 

antico, ha, alle estremità zoccoli, lesene e capitelli 

sormontati da architrave con cornice aggettante e motivi a 

gocce. Al centro un bel portale riccamente lavorato con arco 

a tutto  sesto e sovrastante timpano spezzato, dove 

s’inserisce una preziosa nicchia con motivo decorativo a 

conchiglia, delimitata da zoccoli, lesene, capitelli e 

architrave simile a quello del portale sottostante. 

Al di sopra una finestra rettangolare che, col suo 

architrave lavorato, s’inserisce e interrompe quello 
principale col motivo a gocce. 

Al di sopra doveva inserirsi l’attico col campanile, forse 
crollato nel terremoto del 1693 o in seguito demolito per 

costruirvi l’attuale loggiato, a sei fornici più uno centrale 

che sovrasta il primo partito architettonico, col quale 

differisce alquanto nello stile. 

L’interno della chiesa, ad unica navata, era egregiamente 

illuminato da tre ampie  e spagnoleggianti finestre 

trilobate contrapposte e navicolari  fino al 1940, quando 

cadde la finta volta a botte esistente e documentataci da  

una foto di G. De Pasquale, nel 1938.  
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La navata presenta tre arcate a destra e tre a sinistra, poco profonde, che si alternano a 

dei pannelli delimitati da zoccoli, lesene e capitelli al di sopra dei quali sta un’ampia e 
modanata cornice aggettante, con motivi a gocce, che corre tutto intorno alla chiesa e 

nell’abside privo dell’altare, da dove attraverso  una porta, ora murata, si accedeva alla 
canonica retrostante. All’interno troviamo il quadro della Madonna di Loreto. 

La chiesa fu chiusa al culto ai primi del novecento e riaperta soltanto nel 1949 e affidata 

alla parrocchia di San Francesco  di Paola. 

Il monastero, costruito nel 1732 dal Sacerdote F. Molè, fu soppresso il 7 luglio 1866 e 

subito adibito, fino ad oggi, a scuola pubblica.  

Esso ha un elegante atrio con due trifore contrapposte nel cui arco di centro, si trova 

l’ingresso e di fronte un’ampia gradinata, che porta al piano superiore. Qui si trovava un 

grande affresco, fatto ai primi del 1900 dal Prof. Cardullo da Gela, con rappresentati 

Beatrice e Lucia che vanno incontro a Dante, nel Paradiso. 

Usciti dalla chiesa si può vedere la quasi miniatura di quella che era una bella fontana 

sette-ottocentesca, con grandiosi delfini. Ridotta di dimensioni dallo scalpellino Giudice 

da Comiso. 

 


