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La chiesa, finita di costruire assieme al convento intorno 

al 1690, subiva gravi danni col terremoto del 1693 tanto 

che veniva poi aperta al culto soltanto nel 1728 con 

l’appellativo di San Francesco di Paola. Ciò in quanto 
esisteva già  dal 1634 circa, un monastero-ospizio con 

relativa chiesa dedicata allo stesso santo, nell’attuale  via 
Magenta. Il prospetto dell’attuale chiesa, che s’imposta su 

un’alta gradinata, è molto semplice e potrebbe dividersi in 

due partiti  verticali. Questi, delimitati da tre alti zoccoli 

sporgenti con lesene e capitelli, di cui quello centrale resta 

in comune e delimita: a sinistra, la torre campanaria che 

si imposta sui capitelli con uno stretto arco, che contiene 

la campana; mentre, a destra delimita il prospetto 

principale della chiesa, che culmina con un timpano. Al 

centro di questo partito troviamo la porta principale, con 

arco a tutto sesto riquadrato da zoccoli, lesene e capitelli 

in pietra locale, su cui poggia un architrave con cornice 

aggettante, al di sopra del quale si apre una finestra 

balaustrata, rettangolare, che dà luce al retrostante 

matroneo. A sinistra della torre campanaria, s’imposta il 
prospetto del monastero che, confiscato nel 1866 per le 

soppressioni monastiche e lasciato in abbandono, crollava 

del tutto nel 1890. 
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Di questo monastero rimane l’ingresso. 

L’interno, ad unica navata, ha un’altissima volta a botte 
con quattro finestre navicolari e un matroneo che 

s’imposta su un largo arco a tutto sesto. A sinistra della 

navata si trovano due altari ornati da colonne e nicchie, 

contrapposti a quelli di destra, al cui centro si apre la 

porta secondaria che dà sulla via Como, dove forse si 

trovava l’ingresso per le cripte, tuttora inesplorate. In 

fondo troviamo la cappella principale o abside, con volta a 

bacino scarsamente illuminata da due finestre 

navicolari, che si aprono nell’antistante volta a botte del 
coro. L’altare, ricco di stucchi dorati, ha una nicchia al 
centro di sei movimentate colonne tortili e scanalate, che 

contiene la statua in legno del Santo. A destra e a 

sinistra dell’altare maggiore si aprono due piccole porte 
che conducevano al convento e alla sacrestia. 

L’interno si presenta riccamente decorato con 
medaglioni, dipinti ad olio e statue raffiguranti santi. 

Uscendo dalla chiesa, si può osservate una copia del 1973 

dello scalpellino comisano Giudice, di quella che era la 

bellissima fontana sette-ottocentesca e poco distante, 

all’imbocco di via dei Mille, l’altra fontana raffigurante i 

delfini. 

 



 

  

Tra i monumenti più belli di Vittoria, la villa comunale è 

sicuramente quello più amato dai cittadini, perché 

rappresenta un luogo di aggregazione sociale; essa fu 

progettata dell’architetto Fragapane tra il 1932-1933 

all’interno dell’orto dei Padri Cappuccini della chiesa di S. 
Antonio Abate, in uno spazio che lo rende uno dei giardini 

più grandi di Sicilia, delimitato a ovest della via Dei Mille 

e a est dalla valle dell’Ippari. 
Nell’originaria impostazione progettuale, Fragapane aveva 

previsto un giardino totalmente distaccato, tramite alte 

mura, del contesto urbano. 

Successivamente, su consiglio dell’ingegnere Emanuele 
Amarù, che si occupava della direzione dei lavori, tali 

mura furono sostituite da un’inferriata che permetteva la 
vista dei giardini, facendoli diventare parte integrante 

della città.  

Da un ampio cancello posto in via Dei Mille, nelle 

vicinanze della fontana del Garì, si accede al viale 

principale della villa, in fondo al quale, davanti ad una 

magnifica veduta della valle dell’Ippari, è situata la statua 
di Vittoria Colonna, dello scultore Salvatore Battaglia.  
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A destra del viale principale si trova la monumentale 

scalinata del Viale dell’Ascesa, che porta alla parte alta 
della villa, proprio di fronte alla chiesa di S. Maria 

Maddalena. 

Notevoli all’interno della villa sono il belvedere e il 
boschetto. Inizialmente in una delle piazzette, dove 

s’incontrano diversi vialetti, prospicente alla valle 
dell’Ippari, era posta una statua bronzea, raffigurante il 
“cavallo ipparino”, opera del vittoriese Arturo Di Modica, 

che adesso si trova in Piazza Italia.  

– –

Percorso n. 4 - Villa Comunale - Via dei Mille - 2/2 

 
 



 

La fontana si trova nei pressi della Villa Comunale; 

costruita nel 1721 dai Frati Cappuccini che scavarono 

un acquedotto nelle terre donate loro da Cristoforo Garì, 

aveva inizialmente la semplice funzione di abbeveratoio 

per animali. 

L’abbeveratoio, conosciuto anche col nome di Fonte 

Garibaldi, fu ristrutturato nel 1879 da Rosario 

Cancellieri, il quale lo abbellì inserendo cinque teste di 

leoni in ghisa da dove sgorga l’acqua rendendola così 
più simile a una vera fontana. 

Inaugurata il 13 agosto 1881, la fontana si trova in un 

punto strategico, vicino ad una delle uscite del paese, per 

facilitare così l’uso a chi entrava o usciva dalla città per 
rifornirsi d’acqua, sia per uso domestico che come 
abbeveratoio per animali. Costruita in stile neoclassico, 

con elementi del neo classicismo e dello stile greco-

romano, l’acqua sgorga dalla testa di animali 
raffiguranti dei leoni, in bronzo e ghisa, mentre la 

struttura architettonica è in pietra di Comiso. 

 

– –
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In stile Neoclassico, il piccolo tempio costruito nel 1859 è 

di proprietà della Congregazione del SS. Crocifisso. Si 

tratta di un tempietto a pianta circolare, con due corpi 

laterali giustapposti che, alla base, ospita una cappella 

adorna di alcuni affreschi.  

Presenta un elegante colonnato su cui poggia un basso 

tamburo in cui il cielo azzurro fa da unica stupenda 

cupola, sotto di cui sta La Croce di Cristo al quale è 

dedicata la cappella sottostante. 

Sulle pareti esterne, si trovano cinque lunette che 

racchiudono scene in ceramica della crocifissione, 

sormontate da altrettanti fregi: martello e tenaglie 

incrociati con sopra una spugna; un paniere con i tre 

chiodi della crocifissione, due flagelli; il contenitore 

dell'aceto con cui fu dissetato Gesù Cristo. 

Al piano superiore, otto colonne di pece, in  tondo, reggono 

una trabeazione circolare, chiusa da una cupoletta sotto la 

quale si trovano tre grandi croci di ferro. 

È qui che il Venerdì Santo, si svolge la Sacra 

rappresentazione detta “I Parti”. 
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La chiesa con pianta quasi a croce greca, potrebbe 

sembrare fosse stata realizzata tutta insieme e 

contemporaneamente al monastero. Ma in effetti, allo 

stato attuale è arrivata attraverso varie fasi, come ci 

lasciano pensare i locali di destra e quelli retrostanti. 

Questi ultimi locali uno rettangolare e uno quadrato 

costituiscono una delle più antiche fasi originarie della 

chiesa, con basse volte a schifo e finestre navicolari a 

mezza luna.  

A destra dell’attuale chiesa, nei locali adibiti a teatrino 
della parrocchia, si può identificare la prima chiesa vera e 

propria. L’interno semplice è a unica navata con volta a 
botte e divisa dall’abside a bacino da un grande arco che 
ha al centro il classico stemma francescano, ora 

illeggibile, adornato di festoni. La navata ha due arcate 

sul lato destro con finestre navicolari a mezza luna che 

trovavano uguale riscontro sul lato sinistro. 

L’antichissima origine di questa chiesa si desume sia 
dall’arredo sia dalla prima richiesta. Quando si 
ristrutturò il monastero, fu necessario per ragioni di 

sicurezza, demolire dal prospetto quella lesena con 

relativo zoccolo che poi si realizzarono finti come quello 

dell’altra estremità del monastero.  
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Inoltre, si dovettero eliminare le cappelle di sinistra con i relativi altari, per crearvi un 

porticato al fine di raccordare le due ali dell’attuale monastero, realizzato dopo il 
terremoto del 1693, assieme all’attuale volta a botte della chiesa. 
La sua facciata, molto semplice, era costruita all’origine da un corpo molto sporgente 
sulla strada rispetto ai due corpi laterali simmetrici e arretrati, come quello che tuttora si 

presenta a destra, di là della porta laterale di servizio, che restava aperta, come quella di 

sinistra e che ora sono murate come le soprastanti finestre, che davano luce all’interno 
della navata. 

Il corpo sporgente della chiesa, ora allineato e unito al prospetto del convento, è delimitato 

da due zoccoli e alte lesene prive di capitello su cui si imposta un  attico con al colmo una  

croce in ferro battuto. A sinistra si erge la torre campanaria costituita da un largo 

piedistallo con due robusti archi di ferro, incrociantisi e sormontati da una piccola croce. 

Al centro del prospetto si apre la porta principale, con stipiti, architravi e mensole, lavorati 

e con al di sopra, quasi attaccata alla cornice, sporgente e modanata, una finestra 

rettangolare dagli stipiti lisci, come quelli della nicchia, soprastante, con arco a tutto 

sesto; il tutto riempie e dà un certo tono alla facciata  della chiesa. 

Il pavimento, anticamente in mattonelle di maiolica policroma siciliana di cui sono state 

rinvenute tracce nei recenti lavori di restauro, è stato realizzato in pietra calcarea bianca 

mentre i gradini del presbiterio in pietra calcarea nera.   

 



 

 

Il Palazzetto dello Sport della città di Vittoria nasce tra 

gli anni sessanta e settanta, in uno dei due locali 

diroccati dell’ex convento dei Cappuccini. 
Nel Palazzetto dello Sport di Vittoria si praticano 

diverse attività sportive, tipo basket, pallavolo, calcetto 

femminile, ecc. 

Viene utilizzato anche per eventi sportivi di Judo, 

Karate, danza, ecc. 

Le sue tribune possono ospitare ben 300 persone.  
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Quella legata al Polo Fieristico è una storia che ha il suo 

avvio alla fine degli anni 1970: fu un progetto creato ad 

arte, dedicato alla costruzione di capannoni metallici ed 

alla razionalizzazione dell’area fieristica, al fine di 
rendere la struttura efficace per la promozione degli 

espositori e  fruibile ai visitatori. 

Manifestazioni di carattere agricolo si affiancarono a 

manifestazioni culturali. Negli anni 1980 al palinsesto 

degli appuntamenti in fiera si aggiunge la collaudata 

esposizione campionaria di novembre e nacque la mini 

campionaria, calendarizzata in occasione dei 

festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista e 

l’estate EMAIA. 
Nel 1985 l’amministrazione comunale assunse la 
gestione e l’amministrazione della fiera incrementando 
il vecchio statuto dell’associazione. 
Dopo anni, il polo fieristico, causa anche la chiusura 

dell’Azienda Fiera EMAIA, è stato affidato alla Vittoria 
Mercati srl, società multi servizi del Comune di Vittoria. 

A dicembre 2017 nasce il brand Vittoria Fiere, al quale è 

demandato lo sviluppo del Polo Fieristico con un carnet  

di iniziative promozionali capaci di tutelare e rilanciare 

l’unico Polo Fieristico della Sicilia rimasto ancora in 
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Negli anni della grande guerra fu il luogo di prigionia 

più lontano dalle trincee, a circa mille chilometri di 

distanza. Dal campo di concentramento di Vittoria, il più 

grande mai costruito in Sicilia, passarono oltre 18.000 

soldati ungheresi. La sua esistenza resta la 

testimonianza reale che la tragedia della prima guerra 

mondiale non seminò solo morte e distruzione. 

Diventò laboratorio di amicizia, di umanità, di pace e 

solidarietà. Basta leggere i documenti e le lettere 

conservate nel Museo storico italo-ungherese, inaugurato 

il 14 dicembre 1995, per capire che italiani e ungheresi 

non volevano quella guerra.  

L’Italia parteciperà al conflitto l’anno seguente, prima 
dichiarando “nulla” la triplice alleanza con Austria e 
Germania, poi dichiarando guerra all’Austria il 23 
maggio 1915 a fianco dell’intesa. Sette mesi dopo l’inizio 
delle ostilità, il 18 dicembre, il Ministero della guerra si 

trovò davanti al problema dell’alloggiamento dei soldati 
catturati al fronte. Così il genio militare di Messina avvio 

i primi contatti telegrafici con il comune di Vittoria. Il 

sindaco del tempo dichiarò la sua disponibilità a 

collaborare con l’autorità militare e tutto ebbe inizio. Alle 
periferie delle linee di combattimento gli ungheresi 

condivisero con il popolo siciliano sofferenze, malattie, 

speranze e l’idea di ricorrere alle armi gli uni contro gli 
altri. “Questo legame è documentato dai lavori artigianali 

seguiti dai prigionieri ungheresi durante la detenzione”- 
spiega lo storico Giancarlo Francione, autore del libro “La 
cappella Ungherese” pubblicato dal Comune di Vittoria. 
Esempi di tali lavori sono rappresentati da penne in osso, 

portasigarette, portacartine e portauova in legno dove 

risulta visibile la scritta: “ Ricordo prigionieri di guerra – 

Vittoria 1918”.  


