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SULLE COSIDDETTE VIE FRANCIGENE DI SICILIA.
OPPURE ANCHE IL VESCOVO GUALTIERO ERA UNA VIA?

CON UN’APPENDICE SUGLI HOSPITALIA DI SICILIA

LUIGI E MARILISA PIA SANTAGATI*

Premessa.**
Sono appena quattro i documenti (da oggi se ne aggiunge un quinto complementare)

che in Sicilia, in un arco di tempo che va dal 1089 al 1267, citano alcune viae francigenae1

che si sviluppano in luoghi totalmente distanti tra loro.
E’ abbastanza probabile che il termine francigena sia stato importato in Sicilia dai

Normanni già nell’XI secolo e che anche qui, per estensione, si vorrebbe che sia divenu-
to il modo per indicare qualunque via che portasse i pellegrini a Roma senza distinzione
di luogo e di percorso2.

Da un analisi più attenta sui luoghi in cui si sviluppano le viae francigenae siciliane,
ho invero iniziato a formarmi l’idea che esse, nell’Isola, non indicassero le vie religiose
bensì le vie che, all’inizio della dominazione normanna, portavano i “francesi”3, ovvero
gli stranieri (all’inizio normanni e poi francesi ed italiani del Nord) che arrivavano in
Sicilia dal nord dell’Italia e dell’Europa per colonizzarla; una volta sbarcati si portavano
dagli approdi sino agli hospitalia e, da quì, verso i luoghi a loro precedentemente desti-
nati nel resto della Sicilia. Sappiamo bene che negli anni immediatamente successivi
alla conquista normanna, in un periodo che sta a cavallo dell’XI e del XII secolo, sbar-

* Società nissena di storia patria. luigisantagati@virgilio.it; marilisantagati,@gmail.com.
** Ringrazio Antonio Vitellaro, Presidente della Società nissena di storia patria, per l’aiuto datomi nella

traduzione dal latino dei diplomi citati in appresso. La presente relazione, qui corretta, rivista ed integrata,
oltre ad essere stata presentata  il 18 gennaio 2014 a Piazza Armerina (EN) al convegno su Le Vie e i

Cammini di Sicilia: ricerca e associazionismo ... in cammino, è stata presentata, in una 2a versione, rivista
ed integrata, il 29 novembre 2014 alla Cattedrale di Patti (ME) al convegno su Le vie sacre di Sicilia dove,
nella “tana del lupo”, ho ricevuto il più lungo ed inaspettato applauso della mia vita di studioso.

1 Si ricorda che il termine via francigena è stato usato per la prima volta appena agli inizi del 2° millen-
nio e che: “... l’espressione «via Francigena» nel Medioevo indicava la strada, o meglio il fascio di strade

che metteva in comunicazione le regioni d’Oltralpe con Roma.”, in ARLOTTA, Vie francigene, hospitalia e

toponimi, p 815.
2 Nell’ottobre del 2000 si svolse a Salerno il convegno di studi Tra Roma e Gerusalemme nel medioevo.

Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio medievale che, per primo, ha aperto la strada alla riscoperta
delle viae sacrae siciliane particolarmente con l’intervento di GIUSEPPE ARLOTTA, Vie francigene, hospitalia

e toponimi carolingi nella Sicilia medievale. Arlotta, siciliano d’origine poi trasferitosi in Campania, ha
continuato i suoi studi sulle viae sacrae siciliane e gli hospitalia per pellegrini ad esse collegate pubblicando
altri lavori fin troppo zeppi di note su cui, a volte, resta più di un dubbio. Cfr Bibliografia.

3 Ricordiamo che, ad esempio, con il termine lombardo, cognome diffusissimo in Sicilia, si intendeva,
nel medioevo, chiunque provenisse dalla Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte e Toscana.
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carono come coloni in grado di cristianizzare la Sicilia decine di migliaia di persone,
non solo soldati o religiosi, bensì famiglie intere di emigrati che cercavano nell’Isola
terra da coltivare e riscatto sociale.

I tanti paesi4 in cui si parla ancora il gallo-italico, quel miscuglio dialettale che tanto
sorprende l’orecchio, testimoniano meglio di qualunque documento la “calata” dell’ele-
mento nordico che ebbe enormi difficoltà ad assimilarsi all’elemento misto arabo-bizan-
tino-giudeo che, all’epoca, costituiva l’insieme siciliano.

Mi hanno colpito particolarmente alcuni documenti5 che testimoniano come il casale
di Santa Lucia del Piano di Milazzo, oggi divenuta Santa Lucia del Mela e trasferitasi
nel XIV secolo alcuni km più a Sud6, con il suo ospitale di San Giovanni7, sito appena ad
Est del vecchio casale di Santa Lucia, sia stato meta e rifugio di questa immigrazione,
proprio vicino ai luoghi in cui è testimoniata cronologicamente la prima via francigena.

Fa fede della presenza di “stranieri” anche il diploma quì di seguito riportato8:

“Ruggero pio re di Sicilia, col presente privilegio ordino e prescrivo a tutti gli

amministratori e governatori della Terra di Milazzo e a tutti gli abitanti del suo territorio

4 I più importanti sono San Fratello (ME) ed il suo derivato novecentesco  Acquedolci (ME), Novara di
Sicilia (ME), Fondachelli-Fantina (ME), Nicosia (EN), Sperlinga (EN), Piazza Armerina (EN) e Aidone
(EN). Dialetti gallo-italici con influenze nordiche minori sono parlati nei comuni di Montalbano Elicona
(ME), Roccella Valdemone (ME), Santa Domenica Vittoria (ME), Francavilla (ME), Furci Siculo (ME),
San Piero Patti (ME), Ferla (SR), Buccheri (SR), Càssaro (SR), Valguarnera Caropepe (EN), Randazzo
(CT), Bronte (CT), Maletto (CT), Caltagirone (CT), Mirabella Imbàccari (CT), Ferla (SR) e San Michele di
Ganzaria (CT). Infine Motta Camastra (ME), Piedimonte (CT) e Mojo Alcantara (ME), Castiglione (CT) e
Linguaglossa (CT). Inoltre, pur se il dialetto gallo-italico non vi è comparso, non dobbiamo dimenticare che
anche Butera fu feudo dei nobili piemontesi Alemanni e che Terranova (Gela), dopo la sua rifondazione agli
inizi del XIII secolo, fu popolata da popolazioni del nord-Italia. Infine l’isolata, anomala Corleone (PA). Per
approfondire cfr Salvatore Trovato, La “Sicilia lombarda”, sta in Ricerche storiche ed archeologiche nel

Val Demone, Atti del II convegno, Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 1 e 2 aprile 2017, Supplemento al n. 20
del Gennaio-Giugno 2017 di “Archivio nisseno”, Società nissena di storia patria, Caltanissetta 2017, pp
439-447.

5 Cfr SALVATORE TROVATO, Galloitalische Sprachkolonien: I dialetti galloitalici della Sicilia, in Lexicon

der Romanistischen Linguistik (LRL), a cura di GÜNTER HOLTUS, MICHAEL METZELTIN, CHRISTIAN SCHMITT,
Band VII, Kontakt, Migration und Kunstsprachen. Kontrastivität, Klassifikation und Typologie, Max
Miemayer Verlag, Tübingen 1998, pp 538-559.

6 Cfr FRANCO BIVIANO, Santa Lucia di Milazzo da casale normanno a terra aragonese (secoli XI-XIV), sta
in Atti del Convegno di studi Ricerche storiche e archeologiche nel Val Demone, Monforte San Giorgio
(Messina), 17-18 maggio 2014, Società nissena di storia patria, Caltanissetta 2014, pp 145-68.

7 L’ospedale di San Giovanni per pellegrini, forse fondato nel 1089 e certamente esistente nel 1295, era
sito a circa 2 km a Nord di San Filippo del Mela (ME). ARLOTTA, Vie francigene, hospitalia e toponimi, p
838, nota 40. IGM 253.I.SO Milazzo.

8 Diploma di Ruggero II per i Lombardi di Santa Lucia [Messina], [1136] marzo, quattordicesima indizione
pubblicato da Franco Biviano (cfr nota successiva): Questo il testo originale: “Rogerius pius rex Siciliae,

praesenti privilegio praecipio ac mando cunctis rectoribus ac gubernatoribus Terrae Milatii et coeteris

circum habitantibus ut nemo sit adeo audax quod iniuriam inferre praesumat Lombardis habitantibus in

Terra Sanctae Luciae. Stabilitis marinariis, nullus praeterea pascat ab eis herbagia pro eorum animalibus

pascendis, neque aliquam molestiam aut angariam inferat, neque adiutorium petat ab eis, sed ita sint liberi

et immunes et extra omnem perturbationem quemadmodum sunt Lombardi habitantes Randacium. Insuper

Majestas nostra donavit eis campos Murmachi existentes super collem. Ad quorum singulorum fidem scriptum

est praesens praeceptum mense martii indictione quartadecima.”

SULLE COSIDDETTE VIE FRANCIGENE DI SICILIA. OPPURE ANCHE IL VESCOVO GUALTIERO ERA UNA VIA?

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com/


96

LUIGI SANTAGATI

che nessuno sia tanto arrogante da ardire di arrecare offesa ai Lombardi che abitano

nella Terra9 di Santa Lucia. Fermi restando i marinai [dovuti per patto], nessuno in

seguito pretenda da loro gli erbaggi destinati al pascolo dei loro animali, né imponga

alcun tributo o angaria, né esiga da essi l’adiutorio, ma siano liberi ed esenti e al

riparo di ogni disordine così come i Lombardi che abitano Randazzo.

Inoltre la Maestà nostra donò loro i campi di Murmaco che si trovano sopra il colle. Il

presente ordine è stato scritto a garanzia di tutte le singole cose nel mese di marzo,

quattordicesima indizione”.

Localizzazione delle viae francigenae.

Vediamo ora di localizzare al meglio e con la maggiore precisione le cosiddette viae

francigenae di Sicilia.

1. Via di Milazzo.

Sulla presenza di questa questa via possediamo un atto di donazione del 1089 perve-
nutoci non in originale ma transuntato in un diploma latino dell’imperatrice Costanza,
redatto nell’aprile del 119810.

“... Dono anche Bucello [distaccandolo] dall’altra parte di Milazzo, i cui confini sono

i seguenti: cominciano dal fiume dove esistette un grande pruno di cui si vedono ancora

i resti, proseguono lungo la via fino al bosco; e poi fuori dal bosco e ai margini del

bosco fino alla via che da San Filippo porta alla città di Milazzo; quindi stringendo

lungo la via verso l’altra via Francigena che si congiunge presso il mare all’ingresso

della città di Milazzo; poi si ritorna attraverso la stessa via Francigena  fino al mare

di fronte a San Giovanni; poi lungo la riva del mare fino alla palude [e] fino al mulino

di proprietà della stessa chiesa e al di sotto della tenuta della stessa; quindi si dirige

verso il fiume ed il rovo, da dove presi l’avvio …”11

Bucello, un’estensione di terreno e non un casale, ha oggi cambiato nome12; il
toponimo dovrebbe identificarsi con l’attuale contrada Bozzello del Comune di Milazzo

9 Nel portare dal greco originale al latino, l’antico traduttore ha fatto divenire terra il casale Santa Lucia.
La traduzione del diploma fu effettuata a Messina nel 1469, dove si era rifugiato, da Costantinos Lascaris
(1434-1501) fuggito nel 1458 dalla caduta di Costantinopoli. Per cui è comprensibile l’anacronismo “Terra
di Santa Lucia” in quanto, in realtà, sino al 1322 Santa Lucia era un “casale” dipendente da Milazzo. Cfr
Franco Biviano, Documenti d’archivio. Ritrovato un diploma di Ruggero II sinora noto solo in parte,
Mankarru, periodico trimestrale, anno II, n. 3 del maggio 2014, pp 6-9.

10 Il diploma è stato pubblicato da THEO KOLZER, Constantiae Imperatricis et Reginae Siciliae Diplomata

(1195-1198), Köln-Wien 1983, (Codex diplomaticus regni Siciliae, ser. II, t. I, 2), pp. 194-197, n. 53, ed è
parzialmente riportato da ARLOTTA, Vie francigene, hospitalia e toponimi, 837.

11 Testo latino: “... Do etiam ex altera parte Milatii terras Bucelli, quarum divisiones hee sunt: incipiunt

a flumine, in quo fuit magnus rubus et adhuc apparent vestigia rubi, et vadunt per viam usque ad nemus;

deinde per extra nemus et secus nemus usque ad viam, que vadit a Sancto Philippo in villam Milatii; deinde

constringendo per viam viam ad aliam Francigenam, que coniungitur prope mare ante villam Milatii;

deinde revertitur per eandem viam Francigenam usque ad mare contra Sanctum Ioannem; deinde per littus

maris usque ad pantanum; inde autem ascendit per pantanum usque ad molendinum (mulino), quod est

eiusdem ecclesie et infra eiusdem divisas; deinde tendit ad flumen et ad rubum, unde feci principium ...”.
12 Cfr CLAUDIO SAPORETTI, Il tempio di Diana nella zona di Milazzo, Edinixe,Lipari (ME) 1993.
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confinante con il territorio di San Filippo del Mela, quasi in corrispondenza della SS
113 Palermo-Messina incastrata tra il torrente Corriolo e la Strada Statale.

L’ospedale di San Giovanni si trova a circa 5 km ad Est di Milazzo all’incirca
lungo quella che era la via consolare romana Valeria ricordata nell’Itinerarium

Antonini13 e riportata sulla Tabula Peutingeriana. Per quanto riguarda la Chiesa di San
Filippo, essa doveva trovarsi appena a Sud dell’attuale Milazzo; una chiesa di San Filippo
e Giacomo è invece oggi situata nel cosidetto Tono, appena a Nord di Milazzo, sul
promontorio.

Quindi il tratto di via Francigena ricordato nel diploma è molto breve; si tratta di un
segmento di appena 5 km della più lunga via regia o via publica Patti-Messina, che
conduce da Milazzo all’ospedale di San Giovanni: dal luogo dello sbarco dei francesi a
quello dell’accoglienza e della successiva partenza degli stessi verso i luoghi di destina-
zione. E forse, raramente, viceversa (vedi tavola n. 1).

2. Via di Castronovo

Michele Amari nella sua Storia dei Musulmani di Sicilia riporta un documento del

13 A Messana Tindaride, milia passum 36. Nel 1295 è attestato l’hospitale Sanctum Ioannem nel “tenimento

Sancti Philippi de plano Melacii” lungo la “via publica per quam itur Pactas et Messanam”, cioè la costiera
dell’Itinerarium Antonini. Cfr DIEGO CICCARELLI, Pergamene dell’Archivio di S. Francesco di Messina nel

Tabulario di S. Maria di Malfinò (1240-1320), in «Atti dell’Accademia Peloritana», classe di Lettere Filo-
sofia e Belle Arti, LI (1973-74), pp. 218-257.
La strada, come altre tratte nel messinese, viene citata come (dromon) con parola greca bizantina in
più di un diploma. Cfr LUCIA ARCIFA,Viabilità e politica stradale in Sicilia (sec. XI-XIII), sta in Federico e la

Sicilia. Dalla terra alla corona. Archeologia e Architettura, Siracusa-Palermo 1995, pp 28 e 32, note 9 e 11.

Tavola 1
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1096 in cui viene ricordata una via francigena passante per Castronovo14. Questo è il
testo dell’Amari:

 “Oltre le fortificazioni, sono da attribuire a’ primi tempi normanni alcune strade militari.

Tale al certo fu quella ch’è chiamata “lo stradale francese di Castronovo” in un diploma

di Ruggiero, dato dal 1096, secondo il quale, i confini assegnati dal Conte alla Diocesi

di Messina risalgono lungo il Fiume Torto insino alla sorgente, e indi ripiegano sul

detto stradale e di là al Monte di San Pietro e continuano verso Levante(3). Par che sia

la medesima strada che da Palermo, com’attesta un diploma del 1132, menava a Vicari,

Castronovo e Petralia;(4) continuava alla volta di Traina, dove la versione d’un diploma

greco del 1094 ricorda una “via regia;” e forse valicati i monti a Sant’Elia d’Ambola,(5)

ripigliava essa il corso lungo la costiera / settentrionale, poiché il medesimo nome di

“via regia” ricomparisce il 1143 presso Patti(1) e molto prima presso Milazzo(2).”

Il testo dell’Amari riporta in calce le seguenti note:

“(3) Presso [Rocco] Pirro, Sicilia sacra, pag. 383. Quivi leggiamo: et revertitur ad
magnam viam francicenam Castrinovi, et vadit …
(4) Un diploma greco-latino del 1132, presso Spata, Pergamene, p. 424 [mancante in

Cusa], fa menzione di una strada che dal podere di Mutata (ignoro il sito) conduceva a

Petralia, Castronovo, Vicari e Palermo. Ancorchè nel latino si legga soltanto via, e manchi

in questo passo il testo greco, mi sembra che si tratti del medesimo stradale francese.

(5) Presso Pirro, Sicilia sacra, pag. 1012.15

(1) Diploma presso PIRRO op. cit., pag 775.

(2) Diploma del 6594 (1086) XIIa indizione, pubblicato da [Giuseppe] PIAGGIA, Nuovi

studi su la città di Milazzo, Palermo 1866, in-8° grande, pag. 68, nota 6. ... [vedi testo
alla nota 8 a proposito della via francigena di Milazzo].”

Sin quì il testo dell’Amari integrato dal Nallino nelle parentesi [ ]. Di seguito si
preferisce trascrivere con maggiore ampiezza i testi da lui ricordati ma ripresi direttamente
anche dal testo di Rocco Pirro16:

“..., et inde vadit per maritimam usque ad Flumen Tortum, et ascendit per flumen usque

ad caput eiusdem, unde ipsum flumen exit, et revertitur ad magnam viam Francigenam

Castrinovi, et vadit ex illa parte ad montem S.[ancti] Petri, et vadit ad tres pereros17, et

descendit ad Flumen Salsum de Nicosi (sic) ...”18.

14 MICHELE AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, edizione NALLINO (1933-9), volume III, libro VI,
capitolo 10, pp 345-6. Il passo viene riportato ancha da ARLOTTA, Vie francigene, hospitalia e toponimi, 817,
n 3 ed ARLOTTA, Santiago e la Sicilia, 49.

15 Alla pagina indicata non esiste quanto riportato da Amari.
16 ROCCO PIRRO, Sicilia sacra, in II volumi, Eredi Pietro Coppola, Palermo 1733 con aggiunte e note di

Vito Amico, volume I, p. 383, colonna 1, tratto dal Diploma di fondazione del vescovato di Messina nell’anno
6604 (1090) in cui sono descritti i confini della nuova Diocesi di Cefalù.

17 Probabilmente si traduce qui con perera il termine siciliano pirrera per miniera.
18 Intende la città di Nicosia (EN). Cfr PIRRO, Sicilia sacra, volume I, p 383, in cui si tratta della descrizione

dei confini della Diocesi di Cefalù.

LUIGI SANTAGATI
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Di seguito si trascrive il secondo testo, qui tradotto, riportato sempre da Pirro19:

“... [Il confine]inizia infatti dalla via dove è il quadrivio da dove procede la via che

conduce a Petralia e Castronovo e Vicari e [da quì a] Palermo …”

Il quadrivium citato da Amari deve aver sempre avuto una notevole importanza; è
ricordato infatti anche in un diploma greco20 e latino, di re Ruggero II del marzo1132
emesso per la creazione della Diocesi di Cefalù e riportante i suoi confini. Di seguito si
riporta il testo originale:

19 PIRRO, Sicilia sacra, pagina imprecisata. Questo il testo originale: “Incipit enim a via ubi est quadrivium

unde procedit via que ducit Petraliam e Castronovum et Biccarum et Panormun …”.
20 GIUSEPPE SPATA, Le pergamene greche esistenti nel grande archivio di Palermo, Palermo 1862, pp.

423-8, nota 3.

Tavola 2
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“... Incipit enim a via ubi est quadrivium unde procedit via que ducit Petraliam et

Castronovum et Biccarum et Panormum et hic est finis eiusdem divisionis a parte

orientis.“

Che tradotto recita:

“ ... [Il confine] inizia infatti dalla via dove è il quadrivio da dove procede la via che

porta a Petralia e Catronovo e Vicari e [da quì a] a Palermo e qui è il confine della

stessa divisione dalla parte orientale.”

Vi sono ancora altri diplomi del periodo21. In particolare Towsend Lynn White pubblica
un atto del dicembre 1188 di transazione sui confini del casale Harsa o Charsa donato
nel 1132 a Cefalù in cui è riportato22:

“ ..., usque ad loco ubi est quadrivium, inde procedit via, que ducit Biccarum (Vicari),
et conducit Panormum (Palermo), et conducit Petraliam (Petralie), et conducit Castrum

Novum (Castronovo), et a predicta quadruvio itur ad orientem recta via usque ad locum

non longe existentem, qui dicitur Beb Ramel, et inde versus meridiem declinatur per

vallonem vallonem ...”

che tradotto riporta:

 “... [da qui ] conduce a Palermo. e conduce a Petralia, e conduce a Castro Nuovo, e

dal predetto quadrivio va ad oriente la via retta [regia?] fino al luogo esistente non

lontano, che è detto Beb Ramel [arabo bab raml? ovvero portella di sabbia?], e poi

scende verso oriente lungo il vallone ...”

Oltre questi diplomi c’è da citarne un altro dell’aprile del 1198, transuntato a sua
volta da un altro del 1089, anch’esso in greco-bizantino, sempre relativo ai confini della
Diocesi di Cefalù, che riporta suppergiù le stesse indicazioni:

“... inde vadit per maritimam usque ad Flumen tortum, et ascendit per flumen usque ad

caput ejusdem, unde ipsum flumen exit, et revertitur ad magnam viam francigenam Castri

novi, et vadit ex illa parte ad montem Sancti Petri ...”23.

21 Per ulteriori informazioni cfr GIUSEPPE ARLOTTA, Vie francigene, hospitalia e toponimi carolingi nella

Sicilia medievale sta in Tra Roma e Gerusalemme nel medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del

pellegrinaggio medievale, Atti del Congresso Internazionale di studi, Salerno 26-29 ottobre 2000, La Veglia
editore, Salerno 2005, pp 815-886.

22 TOWSEND LYNN WHITE, Il monachesimo latino nella Sicilia normanna,  Dafni, Catania 1984, pp. 435-
7. Il diploma è stato riportato per la prima volta da Carlo Alberto Garufi, Monete e conii nella storia del

diritto siculo dagli Arabi ai Martini, sta in Atti e memorie della Società siciliana per la storia patria, anno
1898, fascicoli 1-2, Tipografia Lo Statuto, Palermo 1898, pp 150-2.

23 RAFFAELE STARRABBA, I diplomi della Cattedrale di Messina raccolti da Antonino Amico, pubblicati

da un codice della Biblioteca comunale di Palermo, Palermo 1888, pp. 44-46, n. 34. Anche in THEO KÖLZER,
Constantiae Imperatricis et Reginae Siciliae Diplomata (1195-1198), Köln-Wien 1983, (Codex diplomaticus
regni Siciliae, ser. II, t. I, 2), pp. 194-197, n. 53.
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Questa la traduzione:

“ ... e poi va per la costa sino al Fiume torto, e sale lungo il fiume sino al suo stesso

capo, da cui il fiume esce [sorgiva], e ritorna alla grande via francigena di Castronovo,

e va da quella parte al monte San Pietro ...”

Un altro diploma del 1096 cita la magna via Francigena di Castronovo con
l’espressione greca “” (la
grande via francigena di Castronovo)24.

Per chiarire le idee prima di tutto a me stesso, ho dapprima  riportato il confine della
Diocesi di Cefalù, da me ricostruito in altra occasione25, che risulta ben visibile nella
tavola 2, basandomi sul diploma di fondazione della stessa26 che, tradotto, riporta:

“...  ed indi [il confine] va per la costa sino al fiume Torto, e sale lungo il fiume sino

all’inizio dello stesso, dove lo stesso fiume esce [sorgente], e ritorna [da sorgente seguendo
il fiume] alla grande via Francigena di Castronovo, e va da quella parte al monte [San
Pietro27], e va alle tre miniere (pereros), e scende al Fiume Salso di Nicosia ...”.

A quel punto ne è venuta fuori la tavola n. 2 ed ho potuto stabilire dove fosse collocato
il quadrivio analizzando le seguenti caratteristiche:

- è collocato poco discosto dal confine orientale della Diocesi e, quindi, a poca
distanza verso Ovest: “... ubi est quadrivium ... et hic est finis eiusdem divisionis

a parte orientis ...”;
- vi passa la via “... que ducit Petraliam et Castronovum ...” che non è altro che
la grande trazzera di transumanza denominata Via delle vacche che, staccatasi
poco a Nord di Castronovo, proprio dentro la fortificazione bizantina del kassar,
dalla grande trazzera di transumanza denominata Via di Jenchi, punta da qui
verso Polizzi e le Petralie per scavalcare la dorsale delle Madonie ed arrivare
agli stazzi estivi del bestiame. E’ la stessa via che, proseguendo, passa da Gangi,
Nicosia, Troina, Maniace e Randazzo ed arriva sino al Tirreno ed a Taormina
correndo infine lungo il corso del fiume Alcantara;
- si distaccano quattro vie di cui una porta dapprima a Vicari e poi a Palermo
probabilmente divenendo, da quì in poi, l’Itinerarium Antonini, Item ab Agrigento

Lilybeo;
- nelle vicinanze deve trovarsi un abitato musulmano che spieghi la presenza del
toponimo Beb Ramel, probabilmente Bab ramal, forse portella di sabbia in arabo,
di cui abbiamo dato notizia poco sopra.

24 SALVATORE CUSA, I diplomi greci e arabi di Sicilia, volume I, 1, Stabilimento topografico Lao, Palermo
1868, pp. 289- 291; I, 2, p. 696 sg., n. 9.

25 LUIGI SANTAGATI, Viabilità e topografia della Sicilia antica. Volume I. La Sicilia del 1720 secondo

Samuel von Schmettau ed altri geografi e storici del suo tempo, Assessorato Regionale Siciliano dei Beni
Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, Caltanissetta, 2006, tavola 7 in allegato.

26 Vedi precedente nota 20.
27 Probabilmente Pizzo Ficuzza a circa 10 km ad Ovest di Castronovo.
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L’unico quadrivio che presenti tali caratteristiche è quello che cade perfettamente
all’attaccatura dei fogli IGM di Alia e di Valledolmo28 all’incrocio tra l’attuale Strada
Statale 121 (già Regia Trazzera n. 261 Roccapalumba-Mussomeli) e la Regia Trazzera
272 Bivio Carcaci-Portella Incatena o Via della vacche proprio sul Fosso Gulfa, in
Condrada Gelso, nel comune di Alia (PA).

Nei pressi, poco ad Est-Sud-Est, vi sono le grotte della Gulfa (toponimo di origine
araba) ed il Poggio dei Saraceni; entrambi i luoghi erano abitati da musulmani e questo
giustifica il toponimo Beb Ramel non localizzato ma sito nei pressi.

La spiegazione del perchè il tratto stradale che da Castronovo conduce verso Polizzi
e poi Troina venga segnalato come via francigena è, a questo punto semplice: da quella
parte arrivavano i Francesi ovvero i Normanni. Per cui non posso che concordare con
Amari quando scrive: “... sono da attribuire a’ primi tempi normanni alcune strade

militari. Tale al certo fu quella ch’è chiamata “lo stradale francese di Castronovo ...”29.

3. Via di Favaria nei pressi di Vizzini.

Un diploma del 110630 conservato presso il Vescovato di Patti, in cui si parla della
donazione di un terreno in contrada Licodia di Vizzini (CT) da parte di Achi di Vizzini
all’Abate Ambrogio di Lipari, così riporta:

«… Hec terra est nominative de Licodia, que sic manet. A capite cave31 vadit in viam

francigenam viam Fabariam32, et postea vadit ad cristam incisam ficus salvatice, quam

cristam pergit deorsum usque ad vallonem et usque ad terram33 Albam, deinde usque

ultra flumen. Et postea capit aliam cristam, et sic cristam vadit usque ad Licudiam

(sic) et usque ad superiorem fontem de Fierio. …»

che tradotto diviene:

“… Questa terra è indicata col nome di Licodia, che così si distende. Dall’inizio del

torrente si dirige verso la via francigena [coincidente con la] via Fabaria, e poi va

28 IGM 259.II.NO Alia ed IGM 259.II.SO Valledolmo.
29 Vedi precedente nota 14.
30 Pubblicato da TOWSEND LYNN WHITE, Il monachesimo latino nella Sicilia normanna, Catania 1984, p

389-90 e da Luciano Catalioto, p 185. Cfr Arlotta, Vie francigene, hospitalia e toponimi, p 859 e nota 96.
31 Nella Sicilia sud-orientale con il termine cava perlopiù s’intende un corso d’acqua.
32 Si tratta di Favaria o Fabarie detto anche Cresiazza per la presenza di una chiesa bizantina oggi

malridotta, un tempo casale bizantino-arabo sito a circa 3 km a S di Grammichele (CT).  SANTAGATI, Viabilità,
volume II, p 86. Negli anni 1308-10 è documentata la Ecclesia S.[ancti] Petri de casali Fabarie in PIETRO

SELLA, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Sicilia, Libreria Apostolica Vaticana, Roma 1944,
p 94, n. 1231.

33 Termine decisamente ambiguo poichè nel Medioevo con il termine terra di solito si indicava una città;
cfr precedente nota 6. Nello specifico con terram Albam ovvero terra chiara, potrebbe intendersi Licodia.
Infatti in greco bizantino  (leukò) significa bianco, per cui il nome Licodia potrebbe essere greco.
Traslando in latino abbiamo terram Albam.

Un casale Alba o Albino (sinonimo di chiaro o bianco), è genericamente attestato nel 1271 Ultra flumen

Salsum. Cfr ANTONINO MARRONE, Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390), Quaderni di Mediterra-

nea. Ricerche storiche n. 1, 2006.
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verso la cresta tagliata del fico selvatico, la quale cresta si dirige in giù verso il vallone

e fino alla terra Bianca [Licodia?], quindi fin oltre il fiume. E successivamente raggiunge

un’altra cresta, e così segue la cresta fino a Licodia e fino alla fonte di Fierio che sta

sopra…”.

E’ possibile che “A capite cave ...” sia la sorgiva della cava (torrente) di San Giorgio
nei pressi di contrada Mangalavite che si incastra tra i territori di Occhiolà (oggi
Grammichele) e di Vizzini per cui diviene più comprensibile l’incipit: “... Hec terra est

nominative de Licodia, ...” in cui viene evidenziato che la terra è di Licodia. Le pareti
dell’incisione provocata dal torrente nella montagna creano delle creste che potrebbero
essere quelle riportate.

Proprio lì vicino passa la via Vizzini-Caltagirone, segmento della più lunga via
Siracusa-Palermo, percorsa sin dall’età preistorica e fondamentale per i collegamenti
specie in periodo bizantino. Poco oltre, a circa 6 km in direzione Nord-Ovest sorge
l’attuale Grammichele mentre poco prima, a circa metà strada, c’è il bivio che, puntando
ad Ovest, porta dopo meno di 2 km a Favaria (tavola 3 relativa all’ospitale di San Pietro).
Impossibile determinare, anche se con approssimativa certezza, quant’altro riportato
nel diploma (tavola 3).

E’ più che possibile che la via Siracusa-Palermo rappresenti la via francigena di cui
si parla, non foss’altro perchè era una via di penetrazione sicuramente percorsa già al
tempo della conquista normanna dai “francesi”. Poco più a Nord-Ovest resta Caltagirone,
il probabile Hisn al-g’.nuiun ovvero il castello dei genovesi (confusi tra i “lombardi”
già ricordati), erroneamente indicato, per assonanza come in tanti altri luoghi, Hisn-al-

Ganun ovvero il castello dei geni da Idrisi nel 115434.

34 IDRISI in MICHELE AMARI, Biblioteca arabo-sicula, I, 103. Cfr LUIGI SANTAGATI, Viabilità e topografia

della Sicilia antica. Volume II. La Sicilia alto-medievale ed arabo normanna corredata dal Dizionario

Tavola 3Tavola 3
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Salendo verso Nord, subito dopo Caltagirone, la via Siracusa-Palermo si allaccia al
percorso dei comuni gallo-lombardi (nonchè fondamentale trazzera di transumanza
marine-montagne) Gela-Caltagirone-Agira-Troina-San Fratello-Acquedolci dove si tro-
vava uno dei caricatori di grano più importanti della costa Tirrenica.

4. Via di Mazara del Vallo.

Un documento del 12 marzo 1267 dell’Archivio capitolare di Patti, relativo alla do-
nazione della chiesa di San Bartolomeno35 (figura 4) sita nei pressi di Mazara del Vallo
(TP), in località Miragliano sulla riva destra del fiume Mazaro, con le relative proprietà
accessorie, a Bartolomeo vescovo di Patti e Lipari, riporta una via francigena:

“... Robertus de Malcominente donavit ecclesie prefate que tenimenta terrarum hiis

finibus concludunt et incipiunt autem predicti fines: a via francigena qua venitur a

turri Maymonis36 Mazariam, ad sinistram videlicet parte in qua est gymaria37 Aliy38

maior; exinde procedit recto itinere per medium montium duorum Capree39 usque ad

rivulum torrentis propinquioris vallis. Exinde vero procedit per ipsum eundem rivulum

usque ad lapides40 qui fixi sunt in confinio terre41 sancti Bartholomei supradicti et terre

casalis episcopi Mazariensis42. Inde autem ascendit per medium maioris cavee,

usque ad casale Aliy illinc quidem per medium criste usque ad vallem trium

topografico della Sicilia medievale, Lussografica, Caltanissetta 2013 alla voce Caltagirone; ma soprattutto
LUIGI SANTAGATI, La Sicilia di al-Idrisi ne Il Libro di Ruggero, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 2010
p 132, note 217 e 218. ALDO MESSINA, Le chiese rupestri del Val di Noto, 1994, p 143, nota 96, sostiene chè
è più esatto leggersi Hisn ‘al-g’.nuiun (castello dei Genovesi), tesi che fornirebbe una migliore etimologia
legata al contesto storico relativo alla fondazione della città.

35 La chiesa fa parte di un complesso ipogeo cioè di una serie di grotte scavate nella roccia della riva del
fiume Mazaro, di origine paleocristiana del IV-V secolo, comprendente anche delle catacombe. Oggi fa
parte di una riserva naturale alla periferia Nord della città di Mazara del Vallo.

36 Cfr SANTAGATI, Viabilità II, alla voce. Rahalmaymone è segnalato come feudo vicino Sciacca nel 1408
da ROSARIO DI GREGORIO, Bibliotheca etc, p 490. Ma era già stato ricordato come casale col nome di
Raabmaimon, nel 1103, Rachalmagimum, nel 1303 e Racalmaimone, Menzulimaimuni, Manzil Maymun e

Rachalmaymuni nel 1408. Il casale era sito in coincidenza dell’attuale baglio Mamuna a circa 12 km ad E di
Marsala (TP). L’ultimo documento citato è del 1456. Il toponimo Meimuna è riportato sulla tavola 15 di
Samuel von Schmettau del 1718 ed in IGM 257.III.NE Baglio Chitarra.

37 La parola gymaria è riportata in maniera errata come grymaia in ARLOTTA, Santiago e la Sicilia, p 88.
L’errore mi è stato fatto presente da Francesco Biviano di Gualtieri Sicaminò, noto studioso locale, consul-
tando il testo originale riportato da PAOLO DE LUCA, Documenta pactensia. L’età sveva e angioina, II volu-
me, Messina 2005. Non ho trovato alcun termine similare neanche sul DU CANGE, Glossarium mediae et

infimae latinitatis, 1844. Marina Castiglione (Linguistica all’Università di Palermo) mi ha suggerito che
possa essere tradotto come qualcosa di simile ad un pagliaio.

38 Si tratta del casale di cui il documento riparlerà in appresso.
39 All’incirca si può tradurre con: in mezzo ai monti delle due Capre.
40 Si tratta non di lapidi ma di marche catastali in pietra.
41 Contrariamente a quanto sembra riportato nel diploma relativo alla via francigena di Favaria (cfr nota

28) in questo caso il temine terre, che appare non declinato, indica proprio il terreno e non una città.
42 Cfr SANTAGATI, Viabilità II, alla voce. Casale del vescovo o Bizir, Bisiri, era un casale appartenente alla

Diocesi di Mazara, probabilmente attestato già in epoca romana e bizantina. Coincidente con l’attuale Casale

Nuovo, sito a circa 10,5 km a NNE di Mazara del Vallo (TP). E’ segnalato come Citra flumen Salsum nel
1277 e nel 1465. Cfr Amico, Dizionario,  I, p 146. IGM 257.III.NE Baglio Chitarra.
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fontium43, a quibus descendit usque ad rivulum Buculi44 per quem descendit usque ad

francigenam viam a qua meta terre supradicte incipit.”

che tradotto diviene:

“... Roberto da Malcominente donò alla chiesa predetta che circoscrivono i possedimenti

delle terre in quei confini e danno inizio anche ai confini del predetto: dalla via

francigena attraverso la quale si giunge dalla torre di Maimone a Mazara, cioè alla

sinistra di quel lato in cui si trova la più grande grymaia di Alyi; da lì procede con un

tracciato rettilineo in mezzo ai due monti delle Capre fino al piccolo corso d’acqua del

torrente della valle più vicina. Da lì poi lungo lo stesso torrente fino alle pietre che

sono fissate al confine con la terra del sopraddetto San Bartolomeo e della terra del

casale del vescovo di Mazara.

Quindi poi sale nel mezzo della cava maggiore, fino al casale di Alyi, da quel luogo

esattamente in mezzo alla cresta fino alla valle delle tre fonti, dalle quali discende fino

Tavola 4

43 Luogo non localizzato.
44 Non localizzato.
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45 È ritornato ultimamente su questo tratto di via GIUSEPPE ARLOTTA, La via francigena di Mazara in

Sicilia. Prospettive di ricerca, sta in Dialoghi Mediterranei, Periodico bimestrale dell’Istituto Euro Arabo in
Mazara del Vallo (TP), Settembre 2014, pp 1-10, sostanzialmente coincidendo nell’articolo con quanto da
me suggeritogli sia telefonicamente nel dicembre 2013, che con quanto riportato nell’intervento da me
effettuato al Convegno di Piazza Armerina del 18 gennaio 2014.

al torrente di Bucolo attraverso il quale scende fino alla via francigena da cui ha

inizio il confine della terra suddetta.”

Dal che viene fuori che siamo in grado, quanto meno, di individuare i segni maggiori
indicati nel documento ovvero San Bartolomeo, La torre di Maimone ed il Casale del

vescovo e dedurre il percorso della strada. Quello individuato è un segmento di una più
lunga via di circa 31 mp (46 km) che, partendo da Trapani e dirigendosi a Sud, passa
tangendo Paceco e poi s’addentra in un territorio da sempre scarsamente popolato in cui
non è presente un solo centro abitato45 (tavola 4).

Pertanto quasi sicuramente Trapani doveva rappresentare uno dei porti di sbarco dei
“francesi” ed essere la base di partenza dapprima per le razzie da portare in territorio
ancora arabo e poi per fare sbarcare i coloni, ancora “francesi”, venuti a ripopolare la
Sicilia.

Prime deduzioni.

La tavola 5 riporta la localizzazione dei tratti di via francigena conosciuti, sparsi nel
territorio dell’Isola senza alcun criterio.

Nell’arco di tempo tra il 1105 ed il 1267 non possediamo, ad oggi, alcun altro docu-
mento che riporti il termine via francigena.

Dopo il 1267, al momento, non esiste alcun documento che parli di via francigena

Tavola 5

Localizzazione delle viae francigene di Sicilia
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anche se è possibile, pur se obiettivamente difficile, che possa esisterne qualcuno a noi
ancora sconosciuto.

A questo punto è plausibile pensare che il termine via francigena non sia rimasto
nell’immaginario collettivo dopo questo periodo e, probabilmente, sia stata forse una
forzatura linguistica che non possedeva alcun radicamento sul territorio.

È  probabile che il termine francigena scompaia quando coloro  che erano stati causa
passiva della sua introduzione, i Normanni, scompaiono. Ricordiamo che nel 1266,
Manfredi Altavilla, ultimo re normanno di Sicilia, fu sconfitto definitivamente da Carlo
d’Angiò.

Perchè le parole, se fanno realmente parte  di un contesto, restano comunque per
sempre incollate ai luoghi

A tal proposito si ricorda quanto scriveva Michele Amari nel 1859:

“Dove c’è stato un centro abitato piccolo o grande, il nome ha resistito alle vicissitu-

dini sociali, in Sicilia come altrove. ...

… In seguito all’abbandono delle campagne da parte della popolazione, un gran nu-

mero di castelli, di borgate o di villaggi ... sono divenute catapecchie deserte, [ed i]

campi coltivati o incolti, [sono divenuti] tutt’al più povere chiuse.

Ma ovunque il nome si è aggrappato ad una rovina, ad una roccia, ad un letto di

torrente; [ed] ha anche dato dei titoli feudali bizzarri ai signori laici od ecclesiastici

sotto i quali si è compiuta lentamente la devastazione.”46

L’impressione finale è che non è mai esistita una rete globale di hospitalia collegati
alle strade ma che, piuttosto, essi siano stati costruiti per tutt’altre funzioni.

Ciò non toglie che questi luoghi aiutassero coloro che, spontaneamente e
singolarmente, volessero portarsi verso i porti ed i caricatori della costa tirrenica da
dove, con una certa facilità, si trovava una nave che portasse in Continente. L’imbarco
di Messina, invece, era l’unico che portasse verso la Terrasanta.

Il 5° documento. Ovvero come tagliare la testa al toro.

In fin fine esiste però un quinto documento. Infatti, per quanto meglio riguarda l’uso
ed il significato del termine francigeno a quel tempo in Sicilia, mi piace qui ricordare
quanto riportato nel Libellus de successione pontificum Agrigenti sul vescovo Gualterio
(1128-1142?): “Post quem fuit episcopus Gualterius francigena ...47”, dove il termine
francigena sottintende, ovviamente, di origine francese.

Oppure anche il vescovo Gualtiero era una via?

Conclusioni.

Al di là del buon lavoro di ricerca fatto negli ultimi anni, si ha l’impressione che più

46 MICHELE AMARI, Carta comparata della Sicilia, nella traduzione di Luigi Santagati, pp 27-8. Vedi
Bibliografia.

47 PAOLO COLLURA, Le più antiche carte dell’archivio capitolare di Agrigento, Società Siciliana per la
storia patria, U. Manfredi editore, Palermo 1961, p XII e 307.
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di uno si sia innamorato di una tesi difficile da portare avanti: “Similmente che nel resto

d’Europa, l’impressionante mole di pellegrini (?) che dalla Sicilia andava in

pellegrinaggio a Roma, in Terrasanta ed a Santiago de Compostela, costrinse a concepire

un piano unitario ed a costruire una rete di hospitalia.”48 perchè è, questa, una teoria
assai difficile da dimostrare al di là di quante parole, citazioni, accenni, riporti e documenti
si mettano su carta.

La cosa peggiore e nello stesso tempo migliore è che questa tesi ha fatto innamorare
molti altri, nascondendo la verità dietro l’entusiasmo di una scoperta che ci ha fatto
sentire in qualche maniera legati al mondo europeo medievale che pensavamo non ci
sfiorasse nemmeno! E va dato il merito di avere stimolato un movimento spontaneo ed
oggi organizzato49 che stava, comunque, da tempo crescendo.

Però, andando sul sodo o non sull’immagifico, preferiamo dare delle conclusioni
lapalissiane.

Considerando che nel periodo arabo-normanno preso in considerazione la Sicilia:
- doveva avere la realistica cifra di 900.000 abitanti poco più, poco meno;
- che di questi una buona metà erano di religione musulmana ed ebrea;
- che dei restanti 450.000 il 98% almeno erano schiavi, agricoltori (poco più che

servi della gleba), piccoli commercianti, artigiani, basso clero (monaci laici perlopiù),
militari di second’ordine e così via, dotati di un reddito che non consentiva loro di
abbandonare per mesi o anni il lavoro;

- che dei restanti 9.000 la metà dovevano essere bambini e 4.500 erano donne;
è facile chiedersi: ma dei 2.250 potenziali pellegrini restanti, quanti erano in condizione,
ogni anno, di iniziare un pellegrinaggio? 50, 100, 200?

Nessuno lo sa, ma sicuramente dovevano essere molto, ma molto pochi per pensare
ad una rete di hospitalia al loro esclusivo servizio.

48 Giuseppe Arlotta in una e-mail inviatami tra il dicembre 2013 ed il gennaio 2014. Dopo di che, non per
mia scelta, è sceso il gelo tra di noi.

49 Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia presieduta da Davide Comunale di Messina
e la Rete Vie Sacre Sicilia.
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APPENDICE SUGLI HOSPITALIA DI SICILIA

Ritengo importante dare un elenco degli hospitalia di Sicilia pur se costruiti in periodi
diversi, corredati da una pianta della Sicilia in cui gli stessi sono stati localizzati senza
alcun ordine preciso. Senza scordare il lungo arco temporale in cui sono stati costruiti
che non depone, certo, per un unico disegno strategico.

Hospitalia certi.

Abbiamo notizie certe di 43 hospitalia qui appresso riportati siti in 38 siti diversi:
Acquedolci  - Ospedale di San Giacomo per pellegrini ad Acquedolci (ME) già San

Filadelfo Marina. 1178: S. Iacobus de hospitali iuxta mare in PIRRO, Sicilia sacra, I 395.
ARLOTTA Vie francigene p 842 e p 851, n 73. IGM 252.III.SE Sant’Agata di Militello.

Agrigento - Ospedale per pellegrini di Agrigento. XII secolo, ARLOTTA, Vie francigene,
p 856. IGM 271.IV.NE Agrigento.

Brolo - Ospedale di Santa MEaria dell’Itria per pellegrini a Brolo (ME) dell’Ordine
degli Ospidalieri. 1174. ARLOTTA, Vie francigene, p 846. IGM 252.II.NO Naso.

Caltabellotta - Ospedale di San Giorgio, per pellegrini, a circa 2,5 km ad ONO di
Caltabellotta (AG). “L’hospicium «subtus Calatabellottam» era dedicato a San Giorgio
e sorgeva in «loco qui dicitur Trocculi». Il toponimo Trocculi, corruzione di Triocala,
esiste ancora, IBID., p. 305, nota 1: è attestato nel citato documento databile tra il 1230 e
il 1240. Questa struttura è meglio specificata in un documento del 1261 che fa riferimento
all’«hospitali situm sub monte Calatabellotte» a cui era annessa la «ecclesiam Sancti

Georgii», IBIDEM, pp. 172-175, n. 79”; il testo è in  ARLOTTA, Vie francigene, 872, n. 150.
IGM 266.I.SO Caltabellotta.

Caltagirone - Ospedale San Giacomo di Altopascio a Caltagirone (CT). ARLOTTA,
Santiago e la Sicilia, 71, n 89 e 96. IGM 273.IV.SE Caltagirone.

Caltanissetta - Ospedale di San Leone per pellegrini a Caltanissetta, sito a circa un
km a SO della città in SCHMETTAU, 18, quasi sicuramente coincidente con la Villa Barrile
comunemente detta Castelluccio in via delle Calcare. “Eodem anno (1199) Friderici

regis anno. I. mense iunio ind. V. templum S. Leonis in regione oppidi Calatanixecta

diocesi Agrig. concessit frati Gregorio cuidam, ut domum hospitalem ad peregrinorum,

et pauperum subsidium construeret ... ” in PIRRO, Sicilia sacra, I, 703, c 1.
Oggi in LUIGI SANTAGATI, Nelle terre dei Normanni. La Sicilia tra Ruggero I e Federico

II, Atti dell’XI convegno di studi di SiciliAntica svoltosi a Caltanissetta il 24 maggio
2014, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta 2015, pp 99-113 ma rivisto ed ampliato
in “Archivio nisseno” 19, Società nissena di storia patria, Caltanissetta 2017, pp 127-
142.

IGM 268.III.NO Caltanissetta.
Campofelice di Roccella - Ospedale per pellegrini (?) sito a Campofelice di Roccella

(PA). 1330, Rollus Rubeus, a cura di CORRADO MIRTO, Società per la Storia Patria di
Palermo 1972, p 20 e 22. IGM 259.I.NE Collesano.

Castronovo - Ospedale per pellegrini del XII secolo sito a Castronovo (PA). ARLOTTA,
Vie francigene, 871, n. 129. IGM 259.III.SE Lercara Friddi.
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Catania - Ospedale di San Giovanni per pellegrini a Catania, 1384. ARLOTTA, Vie

francigene, p 862. IGM 270.IV.SE Catania.
Cefalù  - Ospedale di Cefalù e Roccella, per pellegrini a Cefalù (PA). 1167, ARLOTTA,

Vie francigene, p 842. IGM 251.III.SO Cefalù.
Comicchio - Anche Comichi, ospedale (1230-40) sito a 3 km a SO di Giuliana (PA),

nei pressi di Cristia. PIRRO I 461 e 749. AMICO I 344. ARLOTTA, Vie francigene, 875, n.
150. IGM 266.I.NO Burgio.

Enna - Ospedale San Giacomo di Altopascio a Enna, 1308. ARLOTTA, Santiago e la

Sicilia, 70, n 89 e 92. IGM 268.I.SO Enna.
Filaci o Filaga - Ospedale per pellegrini sito a Filaga, a circa 1 km ad E di Prizzi

(PA). 1240. Hospitale Flace beneficium, in COLLURA, Le più antiche carte, p. 305 ed
Abbacia Sancti Philippi de Melia data fuit hospitali Flacce, in EADEM, p. 306. Arlotta,
Vie francigene, p 872, n. 150. IGM 259.III.SO Filaga.

Gela - Ospedale per pellegrini a Gela (CL), sito presso la chiesa di San Giacomo
dell’Ordine degli Ospidalieri. 1308, ARLOTTA, Vie francigene, p 857. IGM 272.II.SO
Gela.

Grammichele - Ospedale per pellegrini probabilmente sito a Fabarie o Favaria a
circa 3 km a Sud di Grammichele (CT). XII-XII secolo. ARLOTTA, Vie francigene, p 860-
1. IGM 273.IV.SE Grammichele.

Lentini  - Ospedale San Giacomo di Altopascio per pellegrini a Lentini (CT). XII
secolo? ARLOTTA, Vie francigene, p 875 e ARLOTTA, Santiago e la Sicilia, 71, n 89 e 95.
IGM 274.IV.NO Lentini.

Licata  - Ospedale di San Giacomo d’Altopascio per pellegrini a Licata (AG),
dell’Ordine degli Ospidalieri. Anteriore 1177 in ARLOTTA, Santiago e la Sicilia, p 44, n
6 e p 70, n 89 e 90. IGM Licata 271.II.NE Licata.

Maniace - Ospedale di San Paolo della Sciara per pellegrini a Maniace (CT), 1178.
ARLOTTA, Vie francigene, p 843, n 48. IGM 261.I.Se Cesarò.

Mazara del Vallo - Ospedale di San Giacomo de disciplina, 1421. BRESC, Le culte

de saint Jacques. IGM Mazara del Vallo.
Messina - Ospedale di San Giovanni Battista per pellegrini dell’Ordine dei Cavalieri

dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme (Ospitalieri), sito a Messina, 1170, 1172.
ARLOTTA, Vie francigene, p 844. IGM 254.IV.SE Messina.

Messina - Ospedale di San Marco Evangelista dell’Ordine dei Templari, per pellegrini
sito a Messina, XII secolo. ARLOTTA, Vie francigene, p 844. IGM 254.IV.SE Messina.

Messina - Ospedale di Santa Maria dell’Alemanna, per pellegrini sito a Messina,
XII secolo. ARLOTTA, Vie francigene, p 844. IGM 254.IV.SE Messina.

Messina - Chiesa di San Giacomo Apostolo, sito a Messina nei pressi della
Cattedrale, XII secolo. Magno hospitale super domo in plana Ecclesiae Parochialis

Sancti Jacobi,in ELVIRA D’AMICO, L’antica chiesa di S. Giacomo Apostolo a Messina,
Archivio Storico Messinese 93-2012, Società Messinese di storia patria, 55. IGM
254.IV.SE Messina.

Mineo  - San Giacomo di Altopascio a Mineo (CT), 1308. ARLOTTA, Santiago e la

Sicilia, 70-1, n 89 e 94. IGM 273.IV.NE Mineo.
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Naro  - Ospedale San Giacomo di Altopascio per pellegrini a Naro (AG) dei Cavalieri
dell’Ordine di San Giacomo di Altopascio (Pistoia). Nel 1364 era nota la Commenda S.

Iacobi de Spada; cfr PIRRO, Sicilia Sacra, I 675. ARLOTTA, Vie francigene, 861, n 101e
ARLOTTA, Santiago e la Sicilia, 69-70 e n 88. IGM 271.I.NO Naro.

Nicosia - Ospedale San Giacomo di Altopascio per pellegrini di Nicosia, XII secolo.
ARLOTTA, Vie francigene, p 869 e ARLOTTA, Santiago e la Sicilia, 70, n 89 e 91. IGM
260.II.SE Nicosia.

Palma di Montechiaro - Ospedale per pellegrini sito a Palma di Montechiaro (AG)
presso la chiesa detta di Marzaharon (in arabo marsa = porto) o di San Leonardo,
probabilmente sul mare. XII secolo, ARLOTTA, Vie francigene, p 856, n 84. 1252 in
COLLURA, Le più antiche carte,  p 63-5, n. 27 e 148-150, n. 74: “…d e prediis Ecclesie

nostre, quod dicitur Marzaharon, fere medium per viam inter Agrigentum et

Lecatam…ecclesie sit vocabulum sancti Leonardi.” 1308-10, SELLA, Rationes, p 107,
riga 1410: “Item pro hospitali S. Leonardi quod est inter Agrigentum et Licatam solvit

unc. III, tar. XII.”. IGM 271.I.SO Palma di Montechiaro.
Palermo - Ospedale di San Giovanni dei Lebbrosi per pellegrini dell’Ospedale di

San Lazzaro a Gerusalemme, sito a Palermo, XII secolo. ARLOTTA, Vie francigene, p.
842. Unito nel 1219 con l’Ospedale della Casa della Santa Trinità del Cancelliere detta
La Magione dei Cavalieri Teutonici. WHITE, p 373. IGM 249.II.NE Palermo.

Palermo - Ospedale di Tutti i Santi, per pellegrini dell’Ordine dei Cavalieri
dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme (Ospitalieri), sito a Palermo. 1165-70,
WHITE, p 372. IGM 249.II.NE Palermo.

Palermo - Ospedale della Casa della Santissima Trinità del Cancelliere detta La
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Magione, per pellegrini dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici, sito a Palermo. XII secolo.
ARLOTTA, Vie francigene, p 842. IGM 249.II.NE Palermo.

Partinico - Ospedale di San Giacomo, la cui chiesa è attestata nel 1116. Cfr SALVINA

FIORILLA, Gela, le ceramiche medievali dai pozzi di piazza S. Giacomo, Messina 1996,
p. 32-6. ARLOTTA, Santiago e la Sicilia, p 42 e n 3. IGM 249.III.SE Partinico.

Paternò  - Santa Maria Maddalena, hospitalis dell’ordine di Giosafat, sito sotto il
castello di Paternò (CT). Forse del XII secolo. ARLOTTA, Vie francigene, p 875. IGM
269.I.SE Paternò.

Piazza Armerina - Ospedale San Giacomo di Altopascio a Piazza Armerina (EN),
1308. ARLOTTA, Santiago e la Sicilia, 70, n 89 e 93. IGM 268.II.SE Piazza Armerina.

Polizzi  - Ospedale di San Nicola per pellegrini a Polizzi (PA). 1167, ARLOTTA, Vie

francigene, p 843, n 47. IGM 260.III.NO Polizzi Generosa.
Salemi - Ospedale di San Giovanni a Salemi (TP). 1308-10, SELLA, Rationes, 129,

1567: “Ecclesia S. Iohannis de hospitali valet un. IIII, tar. VIII, solvit pro utraque tar.

XX.”. IGM 257.II.NO Salemi.
Salemi - Case della Magione, casale rupestre situato a circa 10 km ad E di Salemi

(TP) coincidente con l’Ospedale della Casa della Santissima Trinità del Cancelliere.
Forse del XII secolo. IGM 257.II.NE Santa Ninfa.

San Filippo del Mela già Santa Lucia in plano Miliarum - Ospedale di San Gio-
vanni per pellegrini a circa 2 km a N di San Filippo del Mela (ME). 1089 (?), 1295.
ARLOTTA, Vie francigene, p 838. IGM 253.I.SO Milazzo.

Siracusa - Ospedale di San Giovanni per pellegrini a Siracusa. 1211, ARLOTTA Vie

francigene p 859. IGM 274.II.SO Siracusa.
Termini Imerese - Ospedale per pellegrini di Termini Imerese (PA). 1169 in ARLOTTA,

Vie francigene, p 842, n 46. IGM 254.IV.NO Termini Imerese.
Tindari - Ospedale del Beato Bartolomeo, per pellegrini, sito a Tindari, 1142. ARLOTTA,

Vie francigene, 843, 847 e 848, n 64. IGM 253.III.NO Tindari.
Trapani - Ospedale di Santa Croce, nei pressi di Trapani. “Hospitale S. Crucis valet

tar. VII1/2 solvit pro utraque tar I1/2.”,1308-10, SELLA, Rationes, p 118, riga 1533. IGM
248.III.SO Trapani.

Vizzini - Ospedale per pellegrini coincidente con la Masseria Spedalazzo sita a circa
3 km a NO di Buccheri (SR), 1308. BRESC, Le culte de saint Jacques. IGM 273.II.NO
Vizzini.

Altri possibili hospitalia.

A tutti questi hospitalia possiamo ragionevolmente aggiungere qualcuno tra i seguenti
23 siti in appresso riportati ma di cui all’atto non possediamo notizia storica alcuna.

In particolare occorre segnalare la Masseria Ospedaletto sita, tra Caltanissetta ed
Enna, lungo la Grande trazzera di transumanza detta delle Vacche, prosecuzione della
Via dei Jenchi.

Case Ospedale nei pressi di Eraclea Minoa, a Capo Bianco, in CARACAUSI. 266.II.SE
Capo Bianco.

Case Ospedale site a circa 7 km a NNE di Comiso (RG). Possibile ospedale per
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pellegrini. Cfr CARACAUSI. IGM 273.III.SE Chiaramonte Gulfi.
Case Ospedale, site a circa 4 km a N di Siculiana (AG). IGM 266.II.SE Siculiana.
Case Spedale. Spedale o possibile sito di ospedale per pellegrini coincidente con le

Case Spedale site a circa 3 km a S di Gangi (EN). IGM 260.II.NO Gangi.
Case Spedalotto. Possibile sito di ospedale per pellegrini in CARACAUSI. IGM

250.II.SO Monte San Calogero.
Contrada Ospedale a circa 2 km ad Est di Caltabellotta (AG). 266.I.NE Burgio.
Contrada Ospedale di Mandanici (ME) in CARACAUSI. 253.II.SE Mandanici.
Contrada Ospedale nei pressi di Sciacca (AG) in CARACAUSI. 266.I.SO Sciacca.
Contrada Ospedale nei pressi di Mascalucia (CT) in CARACAUSI. IGM 266.I.SO

Mascalucia.
Contrada Ospedale nei pressi di Alì (ME), in sito sconosciuto. CARACAUSI p 1136.

IGM 253.II.SE Alì.
Contrada Spedalotto. Possibile sito di ospedale per pellegrini a circa 3 km ad E di

Acate. Cfr Caracausi. IGM 273.III.SO Acate.
Masseria Ospedale a Sud di Catania verso Bicocca, in CARACAUSI. IGM 270.III.NO

Catania Sud.
Masseria Ospedale a Sud di Catania verso il fiume Gornalunga. 270.III.SO Reitano.
Masseria Ospedale. Ospedale probabilmente per pellegrini a metà strada tra Gagliano

Castelferrato (ME) e Troina (EN). 261.III.NO Cerami.
Masseria Ospedalotto. Possibile sito di ospedale per pellegrini coincidente con la

Masseria Ospedalotto sita a 10 km a SSO di Motta Sant’Anastasia (CT). IGM 269.II.NE
Gerbini.

Masseria Spedalotto. Possibile sito di ospedale per pellegrini sita a circa 14 km a
NE di Caltanissetta verso Enna lungo la Trazzera delle Vacche. cfr CARACAUSI. IGM
268.IV.SE  Stazione d’Imera.

Masseria Spedalotto. Possibile sito di ospedale per pellegrini sito nei pressi di
Raddusa. Cfr CARACAUSI. IGM 269.III.NO Raddusa.

Ospedale. Contrada nei pressi di Rometta (ME) in CARACAUSI. IGM 254.IV SO
Rometta.

Ospedale. Contrada a circa 3 km a Sud di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in
CARACAUSI. IGM  253.II.NO Barcellona Pozzo di Gotto.

Ospedale - Contrada nei pressi di Messina forse verso Gesso, in CARACAUSI.
IGM254.IV.SO Messina

Osteri - Masseria nei pressi di Raffadali (AG) in Caracausi. IGM 267.III.SO Raffadali
Sant’Agata - Ospedale per pellegrini sito a Sant’Agata, città bizantina ricordata

come ‘Ahyas  nel X secolo da AL-MUQADDASI (Amari, Biblioteca, II 670 e 678), le cui
rovine sono site sul Cugno Sant’Agata a circa 6 km a SO di Marineo (PA). Variante è
Sant’Agnes e Santagano. NANIA 156-7. Donazione di Monreale, 1182. Almeno XII secolo,
ARLOTTA, Vie francigene, p 872, n. 51.Una delle porte di Palermo era chiamata in epoca
araba Bâb-Scian-taghâth (Porta di Sant’Agata secondo Ibn-Haukal in Amari, Biblioteca,
I 10-27) poichè si apriva sulla strada che portava a questa città. Potrebbe trattarsi del
monastero dei Santissimi Massimo ed Agata detto Lucuscano, fondato da GREGORIO
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MAGNO, Epistole, II,38, fine VI secolo ed Epistole IX,20 e 21. Cfr ROBERTA RIZZO, 134 e
nota 88. IGM 249.II.NE Palermo. IGM 258.I.NE Marineo.

Spedalotto, contrada sita a circa 3 km a SSE di Raddusa (CT) lungo la sponda destra
del fiume Gornalunga. IGM 269.III storico a scala 1:50.000.

Steripinto od Osterium Pictus sito vicino alla foce del fiume Ippari a Camarina.
Amico II 549. Vedi FAZELLO. Cfr CARACAUSI. IGM 275.I.SE Scoglitti.

Tusa - Case e contrada Ospedale site a metà strada tra Tusa (ME) e Pettineo (ME) in
CARACAUSI ed ARLOTTA, Vie francigene, 845 e n 56. Anteriore 1123? IGM 260.I.NO
Tusa.

Conclusioni.

Abbiamo quindi un totale di 66 (43 + 23) possibili hospitalia siti in 61 località diver-
se. Ed altri devono essere ancora portati all’attenzione degli studiosi come, ad esempio,
gli hospitalia legati all’ordine francescano pur se in prevalenza dedicati solo ad pauperos.
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