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La terrazza della Sicilia, ecco come tanti definiscono Troina. 

 
Da qualunque parte si giunga a Troina, la maestosità del paese antico è un colpo d’occhio di notevole 

suggestione. Dal quartiere storico, detto comunemente “Piazza”, si possono ammirare panorami veramente 

unici e indimenticabili: a est l’Etna con la sua imponenza che quasi intimorisce, a sud‐est il mar Ionio e la 

costa lungo il Golfo di Augusta, a nord i boschi dei Nebrodi che si uniscono a est con le Madonie. 

Il paesaggio e la natura sono veramente singolari: siamo nel Parco dei Nebrodi, dove ancora volteggia 

l’aquila reale e dove, lungo le rive dei laghetti è possibile avvistare folaghe, gallinelle e germani reali.  

A pochi chilometri dal centro abitato, sono i 4.200 ettari di patrimonio demaniale boschivo, dove gli amanti 

delle lunghe passeggiate a piedi e a cavallo, potranno trascorrere piacevoli momenti. Sicuramente non va 

trascurata la visita al lago Sartori (diga Ancipa), il più alto bacino artificiale dell’isola, che oltre a fornire 

acqua potabile a buona parte della Sicilia interna è un incantevole luogo nel quale i colori a tinte forti si 

contrastano tra loro creando spettacoli unici.  

L’artificialità del bacino non ha distolto la natura a seguire il suo 

corso: la ricca vegetazione, le cime dei monti che scemano 

avvallandosi fino a creare un letto naturale alle acque, la fauna 

acquatica costituita da trote anguille e carpe, l’aria fresca dei mille 

metri di altitudine e l’incanto dei profumi di montagna, fanno del lago 

Ancipa il posto ideale dove godere un rosso tramonto siciliano. 

La nostra viva speranza è che Troina possa essere conosciuta da un numero sempre più vasto di turisti e 

che tutto il suo patrimonio storico e artistico possa essere reso fruibile e diventare così meta culturale nel 

panorama, pur vasto, della Sicilia antica e medioevale .  
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Informazioni Utili 

• Altitudine: 1.120 mt. slm. 

• CAP: 94018  

• Prefisso Telefonico: 0935  

• Codice Istat: 086018  

• Codice Catastale: L448  

• Santo Patrono: San Silvestro da Troina  

• Festa Patronale: 2 gennaio  

Ufficio informazioni turistiche 

La Sorgente soc. coop. : VIA FRANCESCO SCHIFANI, 5  

Telefono/Fax: +39 0935 653666 / +39 0935 657270 

Email: info@troinaturismo.it 

Sito web: www.troinaturismo.it  

Autobus di linea  

ISEA: Tel. 095.536894 – 373710 ‐ 537002  

INTERBUS: Tel. 0935.503141  

NAVETTA INTERNA: 

Loggiato S.Agostino ‐ P.zza Conte Ruggero:  dalle 6:40 alle 20:00 (partenza ogni 20 min. circa) 

P.zza Conte Ruggero ‐ Loggiato S.Agostino:  dalle 7:00 alle 20:00 (partenza ogni 20 min. circa) 

Numeri utili 

Carabinieri: Viale Vittorio Veneto, 506 ‐ tel. 0935 657196  

Guardia Medica: Via Calatafimi, 1 ‐ tel. 0935 657110  

Croce Rossa Italiana ‐ distaccamento locale: tel. 0935 657321  

Protezione Civile: Via Basilicata, 2 ‐ tel. 0935 650259  

Vigili del Fuoco: Via Basilicata, 2 ‐ tel. 0935 653110  

Vigili Urbani: Viale Vittorio Veneto, ‐ tel. 0935 937138  

Corpo Forestale: Via Malaterra, I ‐ tel. 0935 657110  

Municipio: Via Conte Ruggero 10, ‐ tel. +39 0935.937111 

Biblioteca Comunale: Via Conte Ruggero, 61 ‐ tel. +39 0935 937221 

Biblioteca dei Padri Cappuccini: Via Umberto, 242 ‐ tel. +39 0935 653058  

    FARMACIE:     ‐ Dr. Barbera: Via Nazionale, 222. ‐ Tel. 0935 657106  

      ‐ Dr. Cutore:   Via San Silvestro, 3 ‐ Tel. 0935 656326  

     ‐ Dr. Scollo:     Via Nazionale, 34/M ‐ Tel. 0935 657137 
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Origini e Storia 
 

Troina, situata sulle estreme pendici meridionali dei monti 
Nebrodi, a 1.120 mt. di altezza sul livello del mare, è 
un’antichissima cittadina dell’entroterra siciliano. Abitata dai 
Sicani e dai Siculi, posseduta dai Greci, conquistata dai Saraceni e 
liberata infine dai Normanni, Troina fu anticamente forte piazza 
d’armi, sede di Vescovi e patria di tanti uomini illustri; la città 
venne anche visitata dal Papa Urbano II nell’anno 1088, e 
dall’Imperatore Carlo V nel 1535.  
Nessun dubbio può esistere sulle sue antiche origini che risalgono 
al periodo preistorico, lo testimoniano tracce di insediamenti 

umani risalenti al periodo Neolitico, una necropoli ubicata sul monte Muganà e una “fattoria” del 3.000 a.C.  messa 
in luce da recenti scavi archeologici. Alcuni storici identificano Troina con Engyon, sede del famoso tempio dedicato 
alle Dee Madri, e meta continua di pellegrinaggi; secondo altri studiosi, invece, si tratterebbe dell’antica Imakera, 
città greca che coniava moneta. Forma e dimensioni dell’antica città greca si determinano con facilità grazie ai 
ruderi di un imponente cinta muraria a blocchi megalitici, datata IV sec. a.C. Le mura proteggevano il versante 
meridionale dell’abitato e ne completavano l’impianto difensivo raccordandosi con la parte naturalmente 
fortificata, caratterizzata da baratri e strapiombi. Di certo, per la sua posizione strategica, fu un importante presidio 
militare sia nel periodo greco e romano che durante le dominazioni bizantine e arabe. 

La storia della città conobbe il massimo splendore con l’arrivo dei Normanni in Sicilia. 
Durante il periodo normanno, infatti, Troina fu scelta dal Conte Ruggero d’Altavilla come 
roccaforte per la conquista dell’isola. Il Gran Conte fondò due abbazie basiliane: San 
Michele Arcangelo e Sant’Elia di Ambulà e una pregevole chiesa dedicata alla Vergine 
Assunta, che fu elevata a rango di Cattedrale, quando egli stesso istituì a Troina il primo 
vescovado normanno della Sicilia (1082), a capo del quale pose il vescovo Roberto. Nel 
1088 Ruggero ricevette a Troina il Papa Urbano II; in quell’incontro si definirono le basi 
della “Legatia Apostolica”; con tale privilegio il Papa diede a Ruggero e ai suoi successori 
piena autorità sulla Chiesa siciliana con facoltà di designare i Vescovi isolani, istituire 
diocesi e fissarne la giurisdizione. Troina, tranne in due brevi periodi, fu sempre la 
decima città demaniale dell’isola e occupava il tredicesimo posto nel Parlamento 
siciliano, il più antico del mondo, fondato da Ruggero II nel 1129. 

Nel centro storico, dove strette viuzze si intrecciano tra loro come in una 
“Casbah” araba, sembra che le storie antiche e le leggende del medioevo 
ritornino ad echeggiare: i palazzi e le ricche chiese, insieme agli 
inestimabili tesori in essi custoditi, sono testimoni di una storia 
millenaria. 
Il centro storico si sviluppa, con un impianto urbanistico tipicamente 
medievale, lungo l’asse di via Conte Ruggero. A questa via afferiscono 
piccole diramazioni tortuose, irregolari, che in ripida pendenza seguono 
l'andamento orografico della sommità collinare: è un insieme pittoresco 
di vicoli, slarghi irregolari, scalette, rampe, sottopassaggi ad arco e cortili 
sul fronte stradale. 
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Da Visitare 
 
Cattedrale (Chiesa della Beata Assunta) 

Prima cattedrale normanna di rito latino in Sicilia, fu voluta da Ruggero d’Altavilla dopo qualche anno dal suo arrivo a 
Troina. I lavori iniziati nel 1065 furono completati nel 1078. Dotata di immensi possedimenti e beni fu chiesa palatina 

e, successivamente, in seguito all’istituzione nella città del primo Vescovado di 
Sicilia nel 1082, eretta a Cattedra Vescovile. Dedicata alla Virginis Puerperae 
divenne il luogo delle più importanti celebrazioni religiose, come ci conferma un 
diploma normanno relativo ai funerali di Giordano, figlio del Conte Ruggero. A 
causa dei rimaneggiamenti subiti, nulla rimane visibile dell’originale costruzione 
ruggeriana all’infuori di una volta costolonata nella base dell’attuale torre 
campanaria, e di una monofora nel lato est dell’antico transetto. Il prospetto, di 
fine Settecento, è realizzato in arenaria gialla locale. La chiesa, a tre navate, è in 
stile neoclassico con le volte a botte decorate con stucchi dorati di gusto 
rinascimentale, con archi a tutto sesto e con la cupola che poggia su solidi 
pilastri rivestiti di stucco. All’interno custodisce tele del ‘700 e pezzi provenienti 
dal Monastero di San Michele Arcangelo, insieme ad altri oggetti di grande 

pregio artistico. La Chiesa è dotata di un proprio tesoro che comprende ori, argenti di pregio, ostensori, reliquiari, 
pissidi e incensieri. Le opere di maggiore pregio sono: il Bacolo Pastorale, il Sigillo e la Corona dell’Immacolata. 

Oratorio del Santo Rosario  
E’ una piccola Cappella al quale si accede da una modesta porticina che dà sul Sacrato 
della Chiesa Madre. La Chiesa, mononavata, fu costruita tra la fine del XVIII e gli inizi 
del XIX sec. L’abside è stata ricostruita dopo il crollo causato dai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale. La Chiesetta è in stile neoclassico con la volta e le pareti 
ricoperte di stucco e dipinti. La volta a botte è divisa in scomparti a stucco ed oro 
zecchino. All’interno custodisce uno stallo ligneo del ‘600 proveniente dal vecchio Coro 
della Chiesa Madre crollato nel terremoto del 1643 e raffigurante i 3 momenti 
principali della vita della Vergine. Attualmente è sede della confraternita del Rosario 
fondata nel 1599.  

Oratorio del SS. Sacramento 
 Vi si accede da sotto l’arco del Campanile, all’inizio di via Papa Urbano II. Questa Chiesetta è in sostanza la cripta 

dell’attuale Chiesa Madre, corrispondente al transetto dell’antica 
Cattedrale Normanna. Inizialmente fu dedicata a Santa Lucia, ma dopo la 
sopraelevazione della Cattedrale normanna, avvenuta nel XV sec. d.c., fu 
concessa all’Arciconfraternita dei Bianchi che la trasformò nell’Oratorio 
del SS. Sacramento. In questa Chiesa celebrò messa Papa Urbano II in 
occasione della sua venuta a Troina per gettare le basi dell’accordo sulla 
“Apostolica Legatia”, siglato nel 1088 con il Conte Ruggero. Le pareti e le 
volte sono rivestite di intonaco bianco con cornici e festoni di stucco in 
stile barocco. Le tele, tutte di autore incerto, sono del ‘600. Nel catino di 
una piccola abside si conserva un affresco del Cristo Pantocratore, 
eseguito secondo schemi di stile normanno. Dinanzi all’Altare si conserva 

una predella in pietra sulla quale la tradizione vuole che Papa Urbano II abbia celebrato Messa in occasione della sua 
venuta a Troina. Negli ambienti sotterranei si trovano le cripte cimiteriali (Colatoi e Cripta dei Poveri), che con molta 
probabilità risalgono alla costruzione ruggeriana. Ancora oggi è sede dell’Arciconfraternita dei Bianchi. 
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Chiesa di San Giorgio 

Ubicata accanto il Campanile della Chiesa Madre, faceva parte del Monastero delle 
Benedettine di San Giorgio, del quale ne era la Cappella. Di questo importante complesso 
la cui area è stata quasi interamente trasformata nell’attuale Piazza Conte Ruggero, oltre 
la Chiesa, rimane soltanto il tratto ovest, detto “Quarto di Donna Laura”, ricostruito dal 
Comune per adibirlo a propri uffici. Sul finire del XVIII sec., il convento, ospitava 60 suore 
provenienti da famiglie nobili e la Badessa godeva di eccezionali prerogative e dignità fra 
cui il titolo di Eccellenza ed il diritto di uso del Pastorale nelle principali solennità. La 
chiesa, mononavata, ha la volta decorata e i riquadri di stucco sono riempiti con pannelli a 
tempera di soggetti biblici e un pavimento in marmi policromi. Attualmente è sede della 
Confraternita di San Giuseppe. 

 
Chiesa e Convento di San Francesco 

Il convento, sito nella parte alta della città in via Conte Ruggero,  fu fondato nel 1470, e nel 1535 ospitò l’imperatore 
Carlo V proveniente da Tunisi. Il complesso architettonico sorge all’interno dell’antica 
cittadella normanna. La torre campanaria presenta nella parte bassa la caratteristica 
muraria della città medievale. La chiesa , oggi dedicata  all’Immacolata è mononavata 
ed è caratterizzata da stucchi neoclassici che si possono far risalire alla 
ristrutturazione dell’800. All’interno sono custodite statue del ‘700 insieme a quella 
dell’Immacolata in stucco e cartapesta dell’800. Nella parte sud, la Chiesa poggia sui 
resti di un’antica torre che evidentemente faceva parte della cinta muraria 
dell’originario castello. Del complesso originario resta ben poco perché in parte è 

stato trasformato prima in Istituto Scolastico e successivamente adibito a biblioteca comunale. 

 
Chiesa di San Silvestro 

Sorge nello stesso luogo dove fu rinvenuto nella seconda metà del XIII secolo d.c., in circostanze miracolose, il corpo di 
San Silvestro Monaco, patrono della città di Troina. Secondo gli scritti di 
Padre Giacinto da Troina la Chiesa fu completata e consegnata alla locale 
Fratellanza di San Silvestro nel luglio del 1436. In precedenza nello stesso 
luogo esisteva la Chiesetta di San Bartolomeo, che insieme alla grotta in cui 
fu rinvenuto il corpo del Santo venne incorporata nell’attuale basilica di San 
Silvestro. La veste attuale della Chiesa è quella dei restauri effettuati 
all’inizio  del XIX secolo, come citato nella lapide murata sulla porta 
principale. La Basilica, di aspetto solenne, è a tre ampie navate con cupola 
su tamburo quadrangolare. In fondo dietro l’Altare maggiore si trova il Coro 
di noce intagliata, in stile tardo rinascimentale. La volta della navata 
principale a tutto centro è sostenuta da colonne corinzie monolitiche in 
pietra locale. Le volte delle navate laterali sono a cupoline. Il prospetto, in 
pietra locale, è di stile neoclassico con capitelli corinzi. In una cappelletta a 
forma di cripta, chiusa da un bel cancello in ferro battuto, è riposta la tomba 
del Patrono ricoperta da una lastra di alabastro bianco con sopra scolpita a tutto rilievo la figura del Santo con i pollici 
dei piedi legati, come da usanza monastica, e un bel crocifisso sul petto. L’opera viene attribuita alla scuola del Gagini. 
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Chiesa del Carmine  

Dedicata alla SS. Annunziata, la Chiesa viene comunemente chiamata del “Carmine”. Attaccati alla chiesa si trovano il 
convento dei Padri Carmelitani, e l’elegante campanile cuspidato del 1597 che finisce a cono rivestito di piastrelle di 

maiolica. La Chiesa, all’esterno, ha perduto, attraverso i rifacimenti, quasi ogni elemento di 
caratterizzazione e si presenta molto immiserita. Si accede ad essa attraverso una porta 
secondaria laterale, mentre quella principale del prospetto è scomparsa assieme al sacrato. 
L’interno a struttura basilicale, senza cupola, è a tre navate con volte decorate con stucchi e 
colori e sostenute da colonne monolitiche di pietra locale e di stile ionico. Nel secolo scorso, la 
Chiesa subì numerosi rimaneggiamenti fra cui un notevole accorciamento che le fece perdere 
l’originaria solennità e ne turbò gravemente le proporzioni. Scomparve il Coro e l’antico Altare 
Maggiore, ed anche la bella Sacrestia fu sacrificata insieme ad un artistico armadio che la 
adornava. Il tetto originario era a capriate di legno finemente scolpite ed il tavolato ricoperto a 
cassettoni di gesso con rosoni. Sotto la Chiesa esisterebbe una cripta probabilmente adibita a 
sepolcro della Confraternita della SS. Annunziata. Nell’interno della Chiesa, sopra l’Altare 
maggiore, si conserva una bella statua in marno della Madonna proveniente dalla diruta Chiesa 
della Catena e che si vuole opera di uno dei Gagini. 

 
 

Chiesa di Sant’Agostino 

La Chiesa, annessa all’omonimo convento, è una costruzione ottagonale caratteristica della fine del XVIII secolo. In 
corrispondenza dell’attuale Chiesa, come citato dal Bonanno, sorgeva 
la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, edificata nel 170 d.C. Probabilmente, 
questa fu tra le prime Chiese della Sicilia dell’era cristiana. 
Successivamente i frati Agostiniani vi insediarono la propria dimora nel 
1491. La chiesa, preceduta da un piccolo vestibolo, ha il prospetto a 
due ordini achitettonici in stile neoclassico tessuto con paraste, cornici 
ed elementi decorativi in arenaria gialla locale. All’interno vengono 
custodite alcune tele di gusto ottocentesco e il fercolo argenteo di San 
Silvestro datato 1736. Il convento si apre su una grande piazza 
circondata da 40 loggiati un tempo adibiti a fiera.  
 
 

Monastero di San Michele Arcangelo (vecchio) 

Questo fu il primo ed uno dei più famosi Monasteri Basiliani edificati in Sicilia dopo la conquista normanna. Nel 1061 il 
Conte Ruggero, come riconoscimento dell’aiuto Divino per la vittoria contro i 
Saraceni, lo fece costruire su un ameno colle e lo dotò di vasti possedimenti e 
privilegi, fra cui conferì al Monastero ampia libertà di commercio e facoltà di 
eleggere “Officiali e Giudici in Casal Buscemi”. Primo abate del Cenobio, 
nominò il proprio cognato Roberto, che fu successivamente Vescovo di Troina. 
Molti degli Abati del Monastero furono di casati illustri e parecchi diventarono 
Vescovi e alti Prelati. Fra i Commendatari si annovera anche Don Ferdinando 
d’Austria, figlio del Re Filippo III, il quale ottenne l’Abbazia nel 1630. 
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Monastero di San Michele Arcangelo (nuovo) 
Esso fu edificato verso la metà del XVIII secolo, su commessa 
dei monaci di San Michele, nell’area di una necropoli 
ellenistica. Il complesso occupava una superficie di oltre 8.000 
mq., era formato da una Chiesa mononavata e da un 
Monastero che ruotava intorno ad un chiostro quadrangolare 
realizzato con arcate. L’architettura del maestoso edificio era 
quella tipica della seconda metà del XVIII secolo : grandiosità 
classica, sobrietà di ornamenti, ingressi e balconate con intagli 

baroccheggianti in pietra. Nell’ala sud, al piano terra, si trovava una 
solenne gradinata che conduceva al piano sovrastante ove era 
sistemato il quartiere abbaziale sfarzosamente decorato con 
stucchi rivestiti di oro zecchino su sfondi colorati. Il Monastero, 
oltre ad una ricca biblioteca, possedeva anche un piccolo museo 
dove erano conservati numerosi pezzi di valore provenienti dagli 
scavi per la costruzione dello stesso Monastero. L’Abate di San 
Michele, nel XVIII secolo, occupava il XXVIII posto nel Parlamento. 
Oggi il maestoso edificio altro non è che un cumulo di rovine. 
 

Chiesa di Santa Maria della Catena 

Si tratta soltanto del rudere di una Chiesetta ubicato nella periferia sud‐ovest 
dell’attuale abitato. Già nel 1304 apparteneva ai Cavalieri di Malta e se ne trova 
menzione in un diploma di P. Benedetto IX. Secondo l’archeologo Cleofe Canale, la 
Chiesa fu ricavata da un’antica terma romana del periodo Augusteo e vi si notano 
ancora tracce di pavimentazione e murature romane. 
 

 

 

Cimitero Monumentale 

La costruzione del Cimitero Monumentale fu iniziata nella seconda metà dell’ottocento, in seguito alle nuove 
disposizioni sulla tumulazione extra‐moenia su iniziativa delle Confraternite presenti in città.  
Da citare tra le Cappelle Funerarie sono :  

‐ La Cappella della Confraternita dei Bianchi e del Rosario. Costruzione in stile neogotico realizzata in pietra 
arenaria alla fine del 1800 su progetto di Dario D’Amico. 

‐ La Cappella della Confraternita del Monte di Pietà, che sicuramente è la Cappella Funeraria di maggior pregio 
del Civico Cimitero per quanto riguarda le opere di intaglio decorativo. Realizzata anch’essa alla fine 
dell’ottocento in pietra arenaria giallina e calcare bianco. 

L’opera di maggior rilievo è sicuramente il monumento funerario di Elvira Squillaci Sollima, una stele in marmo 
grigio sormontata dal busto in marmo bianco della Squillaci, in puro stile liberty, firmata dal famoso scultore 
Ettore Ximenes e realizzata a Roma nel 1904. 
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L’Oasi Maria SS.  
Nata agli inizi degli anni ’50 per volere di un giovane prete, Padre Luigi Ferlauto, l’Oasi 
Maria SS. di Troina è una Istituzione che ha  per obiettivo la promozione delle persone 
con disabilità cognitiva nell’età evolutiva e in quella involutiva e si muove nell’area 
biomedica, psicopedagogica e sociale.  
Con atto del 4 maggio 1972, è costituita l’Associazione Oasi Maria SS. avente 
personalità giuridica, riconosciuta tale con DPR del 24 giugno 1974 n° 471 e del 7 
novembre 1975 n° 882, che si occupa di realizzare case di cura, centri di rieducazione, 
centri di studio per il recupero psico‐pedagogico degli handicappati, istituti di ricerca 
scientifica.  Con decreto Ministeriale dello 8 novembre 1974 il Ministero della 
Pubblica Istruzione riconosce l’Oasi come unica Istituzione Sperimentale nell’ambito 

della scuola materna, elementare e media. Il 9 febbraio 1988 il Ministero della Sanità, congiuntamente al Ministero della Pubblica 
Istruzione, riconoscono all’Oasi il carattere scientifico per lo studio multidisciplinare delle cause congenite ed acquisite del ritardo 
mentale e dell’involuzione cerebrale, individuazione dei mezzi di prevenzione, cura e riabilitazione.  
Ottiene pure (decr. del 10/12/ 1997) il riconoscimento ufficiale dall’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per le ricerche e il 
training nel campo delle neuroscienze. L’Oasi e altri due istituti sono gli unici in Europa ad ottenere questo riconoscimento. 
Con i suoi oltre 700 dipendenti l’IRCCS continua ad essere espressione di quel grande progetto, a favore delle persone con disabilità 
mentale iniziato nel 1953 e portato avanti da quella originale società no profit oggi denominata “Oasi srl”. 
Un progetto dove i servizi e le prestazioni sanitarie di alta qualità e specializzazione aperte anche ai cittadini del territorio, le attività 
di ricerca scientifica in collaborazione con i più prestigiosi centri mondiali di ricerca e di formazione in ambito sanitario si 
intrecciano con i valori della dignità e centralità della persona umana, dell’umanizzazione delle cure, della compagnia solidale verso 
chi soffre e cerca speranza, dell’integrazione tra “deboli e forti”. 
Con D.M. 22/09/1999, su iniziativa di Padre Luigi Ferlauto, viene costituita la Fondazione “Oasi Città Aperta”, che si pone 
essenzialmente come una holding di partecipazioni a cui compete la direzione strategica e il controllo per: 
• costruire “una città dell’uomo a misura d’uomo”, dove sia radicata la conoscenza e il rispetto della scala dei valori intellettuali 

e morali, di cultura e di virtù che consentono all’uomo di puntare più sull’essere che sull’avere;  
• incentivare, diffondere e sostenere la cultura e le scienze, in particolare quelle biomediche, sociali, psicologiche, economiche, 

per preparare a istituire e guidare laboratori sperimentali nel sociale nei quali ogni uomo sia aiutato a crescere come uomo, 
nell’esercizio dei propri doveri e nel rispetto dei propri diritti, grazie a una partecipazione attiva alla vita della comunità. 

Della Fondazione “Oasi Città Aperta” fanno parte le seguenti società:  
L'Azienda Agricola Agrima, costituita nel 1992, rappresenta una delle più importanti realtà agricole della provincia di Enna grazie ai 
suoi trecentosessanta ettari e ai diversi indirizzi produttivi (olio extravergine di oliva da agricoltura biologica, arance "tarocco"; 
grano duro, ortaggi, zootecnia, prodotti caseari, etc.). 
L’Associazione I.M.M.I. (International Mediterranean Management Institute), costituita nel 1977 con la collaborazione del Prof. 
Francesco Ferrer Pacces, fondatore della Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, è un centro di studi e formazione con una 
vocazione particolare per la ricerca socio‐economica territoriale e per la qualificazione sia professionale che manageriale. 
La società Villaggio Cristo Redentore srl, nata nel 1980, è un’azienda leader nel settore della stampa. Il processo produttivo 
integrato che va dalla progettazione alla realizzazione editoriale, dalla stampa off‐set alla stampa flexo, serigrafica e digitale, dalla 
cartotecnica alla legatoria fino alla spedizione e consegna dei prodotti finiti, viene gestito nel rispetto di severi obiettivi di qualità. 
Con la creazione del marchio G.E.C.O. (Grafiche Editoriali Cartotecniche Oasi) la società amplia la propria offerta diventando anche 
industria di cartotecnica per la scuola e l’ufficio di primario livello. 
L’Antenna srl, è una società specializzata nell’impiantistica e nella produzione 
multimediale. Con la creazione del ramo aziendale OASI.TV si apre una nuova 
frontiera della cultura della solidarietà. OASI.TV, infatti, è la televisione satellitare 
i cui caratteri fondamentali rispecchiano le idee, i valori, gli stili del progetto Oasi 
Città Aperta. 
Città Aperta Edizioni srl rappresenta, nel vasto panorama editoriale, una casa 
editrice per un progetto di società che promuova i valori della persona. Città 
Aperta edizioni ha proposto in cinque anni un catalogo di oltre 200 titoli 
attraverso collane dedicate alla saggistica, all’interculturalità, agli 
approfondimenti psico‐pedagogici nel settore dell’handicap, alla spiritualità. 
Inoltre, è forse la prima casa editrice siciliana a produrre una linea Junior, nella quale attraverso la pubblicazione di libri e albi 
illustrati per i ragazzi tenta di lavorare sul tema dell’educazione alla diversità e all’incontro con l’altro.  
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Manifestazioni 
 
2 Gennaio ‐ San Sivestro Monaco Basiliano 

Nella Chiesa di San Silvestro vengono celebrate in onore del Patrono le Sante Messe. A mezzogiorno, come vuole la tradizione, 

vengono lanciate alla folla da un balcone antistante delle nocciole (abbiata di nuciddi).  

16 Gennaio ‐ Festa di Sant'Antonio Abate 

La sera della vigilia della festa di Sant'Antonio Abate, si accendono i pagghiara, dando vita a grandi e festosi fuochi. Questa 

tradizione ha origini antiche.  

Martedì di Carnevale 

Sfilata di carri allegorici e dei costumi in maschera per le vie della Città, con finale e premiazione in Piazza G. Matteotti. 

19 Marzo ‐ San Giuseppe 

Festa di S. Giuseppe con processione e tipiche tavolate. Nel pomeriggio, il simulacro del Santo viene trasportato in processione 

lungo le vie cittadine, preceduto dai confrati nei caratteristici abiti.  

Settimana Santa 

• Lunedì, Martedì, Mercoledì Santo: al mattino i confrati delle 11 confraternite, a turno, dai propri oratori si recano nella 

Chiesa Madre per le funzioni delle Quarantore. Il tragitto viene animato con caratteristi canti in vernacolo troinese 

inerenti la passione e morte di Cristo.  

• Venerdì Santo: al crepuscolo, dall’Oratorio della Confraternita dei Bianchi, prende inizio la processione dell’urna del Cristo 

morto e di Maria SS. Addolorata. Il tradizionale corteo si snoda in gran parte per le caratteristiche vie medioevali.  

• Domenica di Pasqua: a mezzogiorno, incontro del Cristo Risorto (opera lignea del Quattrocchi) con la Madonna di Pasqua 

in Piazza Conte Ruggero. La processione del Cristo Risorto per le vie del paese è preceduta da alcune confraternite in abiti 

pittoreschi.  

• Domenica in albis: processione della Madonna di Pasqua, che dopo una sosta di una settimana nella chiesa di S. Lucia, fa 

ritorno alla Chiesa di S. Nicolò Scalforio.  

Maggio ‐ Giugno 

• Festino di San Silvestro: 

o Penultima Domenica di Maggio:  Festa dei "Rami"; 

o Ultima Domenica di Maggio:  Festa "Da Ddarata"; 

o Primo  Sabato di Giugno:  discesa del Fercolo ; 

o Primo Lunedì di Giugno:  risalita del Fercolo ; 

• Sagra “Da Vastedda cu Sammucu"; 

• "Kubbaita" (Ingresso Carlo V a Troina); 

• Festival Internazionale di Tango "I. Corsini". 
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Festa del Corpus Domini 

Al crepuscolo, dalla Chiesa Madre muove la processione del SS. Sacramento, preceduto da un buon numero di confraternite.  

13 Luglio ‐ Sant’Antonio Abate  

Nel pomeriggio, il simulacro del Santo viene trasportato in processione per le vie cittadine, preceduto dalla propria confraternita.  

15 Agosto 

Festeggiamenti in onore della Madonna Assunta, Patrona e Castellana di Troina. 

16 Agosto ‐ San Rocco  

Processione del simulacro di San Rocco, preceduto dai confrati. 

2a domenica di Settembre ‐ Festeggiamenti in onore del Patrono San Sivestro Monaco Basiliano  

Festino Settembrino (dal 9 settembre  alla II° Domenica successiva): 

nella mattinata viene trasportato in processione il simulacro del Santo Patrono sulla “Vara” fino alla chiesa di Sant’Agostino dalla 

quale ritornerà in Chiesa Madre, sempre in solenne processione, quindici giorni dopo.  

Dicembre 

8 Dicembre:  Festa della Vergine Immacolata  

Festività natalizie con spettacoli e intrattenimenti. 

 

‘A Cavaccata Processione Corpus Domini Festa dei Rami 

   

Sfilata Storica Sfilata Storica Processione S. Silvestro 
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Prodotti Tipici 
  

Vastedda cu Sammucu Nfasciateddi   Cannoli al forno 

    

La "vastedda cu sammucu", detta 
anche "vastedda 'nfigghiulata", è una 
focaccia tipica prodotta 
esclusivamente a Troina. Può essere 
assaporata e gustata tra maggio e 
giugno, in occasione della fioritura 
del sambuco (Sambucus nigra). 

Si tratta di un dolce da forno della 
pezzatura di 40‐50 grammi a base di 
vino cotto di ficodindia (succo 
concentrato) rivestito da un 
particolare involucro a pasta 
morbida. 

Le origini del prodotto risalgono ai 
monaci brasiliani e alle suore 
benedettine, i quali ebbero notevole 
influenza nella storia e nella cultura 
del paese. 

 

Dove trovarli 

Bar “Sport” di Rizzo Antonino Via S. Silvestro, 89 ‐ 94018 Troina Tel. 0935/653944 

Caffè del Conte di Di Muni Antonio Via Conte Ruggero, 30 – 94018 Troina Tel. 0935/656385 

Bar “PourToi” di Cantagallo Basilio Corso Calabria, 2 ‐ 94018 Troina Tel. 0935/650189 

Ristorante “L’Orchidea” Contrada Castile  ‐ 94018 Troina Tel. 0935/654930 

Panificio “Il Fornaio” Via Nazionale, 166 ‐ 94018 Troina Tel. 0935/657000 

Panificio “L’Alba dei Sapori”    Via Pietro Nenni, 48 ‐ 94018 Troina Tel. 0935/650112 

Panificio “Il Forno Reale”     Via Nazionale, 248 ‐ 94018 Troina Tel. 0935/654424 

Panificio “Vitale & Faranna” Via Aldo Moro, 95 ‐ 94018 Troina Tel. 0935/656321 

Panificio “La Bottega del Pane” Via Marino, 81 ‐ 94018 Troina Tel. 0935/654720 

Panificio “S. Antonio” Via Umberto, 115 ‐ 94018 Troina Tel. 0935/654052 
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Dove Dormire 
 

 Hotel “Costellazioni” **** 
Albergo ‐ Ristorante ‐ Centro Congressi  
c/o La Cittadella Dell'oasi  
Contrada S. Michele ‐ 94018 Troina  (EN) 
Tel. 0935/653966 – Fax 0935/653660 
E‐Mail: info@lacittadelladelloasi.it 
Web: www.lacittadelladelloasi.it 

 

 Hotel “Eden” ** 
Albergo 
Contrada Piano Fossi  
94018 Troina (EN) 
Tel. 0935/656676 – Fax 0935/656676 
E‐Mail: info@hoteledentroina.it 
Web: www.hoteledentroina.it  

 

  “Le Querce di Cota” ***** 
Azienda Agrituristica 
Contrada Cota (bivio Ciappulla)  
S.S. 575  Troina ‐ Catania 
Tel./Fax: 095/356266 – 0935/654888 – 339 8430536 
E‐Mail: info@lequercedicota.it 
Web: www.lequercedicota.it  

 

  “A Mecca i Crisafi” ***** 
Azienda Agrituristica 
Contrada Sanguisuga (bivio Sparacollo) 
94018 Troina (EN) 
Tel. 0935/656350 – 338 7273988 
E‐Mail: mcbrucchieri@tiscali.it 

 

 B&B “Al Centro Storico” ***** 
Bed & Breakfast 
del Prof. C. Bentivegna 
Lo Chalet – La Baita – La Grotta 
Via N. Bracconeri, 42/44/52(traversa via C.Ruggero) 
94018 Troina (EN) 
Tel. 339 3532769 – 329 9715571 

 

 B&B “Nebros”  
Bed & Breakfast 
di Dario Dell’Arte 
Via Quasimodo, 27 ‐ 94018 Troina (EN) 
Tel 338 1734291 
E‐Mail: info@bbnebros.it 
Web: www.bbnebros.it 
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Dove Mangiare 

Ristorante “La Cittadella dell’Oasi”  
Albergo ‐ Ristorante ‐ Centro Congressi  
Contrada S. Michele ‐ 94018 Troina  (EN) 
Tel. 0935/653966 – Fax 0935/653660 
E‐Mail: info@lacittadelladelloasi.it 
Web: www.lacittadelladelloasi.it 

 

Ristorante “Orchidea”  
Ristorante ‐ Pizzeria 
Contrada Piano Fossi  
94018 Troina (EN) 
Tel. 0935/656676 – Fax 0935/656676 
E‐Mail: informazioni@orchidearistorante.it 
Web: http://www.orchidearistorante.it   

 

Ristorante ”Golden Fork”  
Trattoria ‐ Pizzeria 
Via Nazionale, 188  
94018 Troina (EN) 
Tel. 0935/654444 

 

 Agriturismo “Le Querce di Cota”  
Azienda Agrituristica 
Contrada Cota (bivio Ciappulla) S.S. 575  Troina ‐ Catania 
Tel./Fax: 095/356266 – 0935/654888 – 339 8430536 
E‐Mail: info@lequercedicota.it 
Web: www.lequercedicota.it  

 

 Agriturismo “A Mecca i Crisafi”  
Azienda Agrituristica 
Contrada Sanguisuga  
94018 Troina (EN) 
Tel. 0935/656350 – 338 7273988 
E‐Mail: mcbrucchieri@tiscali.it 

 

Trattoria “Sputnik”  
Trattoria – Pizzeria ‐ Bar 
Via Nazionale, 216 
94018 Troina (EN) 
Tel. 0935/650036 

 

Trattoria ”La Tavernetta”  
Trattoria 
Via Arcirù, 30  
94018 Troina (EN) 
Tel. 0935/656979 
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Agenzie Turistiche 

 

 Ass. Turistica “Pro Loco” 

Ente di Promozione e Sviluppo del Turismo  

Via S. Silvestro 71  ‐ 94018 Troina  (EN)  

 Tel. +39 0935 656981 

e‐mail: info@troinaturismo.it – sito web: www.troinaturismo.it 

 Soc. Coop. “La Sorgente” 

Ufficio Informazioni Turistiche referente del Comune 

Via Schifani 5  ‐ 94018 Troina  (EN)   

Tel. +39 0935 653666  ‐  +39 0935 657270 

    e‐mail: info@troinaturismo.it – sito web: www.troinaturismo.it 

 Agenzia Viaggi “Manto Travel”  

Via Corpus Domini 14  ‐  94018 Troina  (EN)  

Tel. +39 0935 657391 

e‐mail: info@mantotravel.it – sito web: www.mantotravel.it 

 Agenzia Viaggi “Mondo Zapping”  

Via Toselli, 50 ‐  94018 Troina (EN)   

Tel. +39 0935 657612 ‐  +39  0935653 954 

e‐mail: mondozappingviaggi@tiscali.it 

 

 
Agenzia Viaggi “Trayna Travel” 

Via Schifani 5  ‐ 94018 Troina  (EN)   

Tel. +39 0935 653666  

e‐mail: info@troinaturismo.it – sito web: www.troinaturismo.it 

 
 


