
SCHEDA DEL COMUNE DI CENTURIPE 
DA INSERIRE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL GAL ETNA 

 
 
TERRITORIO 
Disposta con una caratteristica conformazione a stella, la cittadina di Centuripe sorge sulla cresta di una 
collina (a 730 metri circa sul livello del mare) dalla quale si gode il meraviglioso panorama della valle del 
Simeto e dell’Etna; dalla sua sommità, infatti, il panorama è dominato dall’imponente mole dell’Etna e lo 
sguardo spazia sulle vallate fluviali circostanti (valli del Salso, del Dittaino e del Simeto) e sulla Piana di 
Catania, fino alle catene montuose degli Erei e dei Nebrodi per il raggio di una cinquantina di chilometri. 
Oltre che dalle bellezze paesaggistiche, che ne fanno una sorta di Taormina dell’entroterra, il territorio di 
Centuripe (172,98 Kmq) è caratterizzato dalla presenza di notevoli e interessantissimi resti archeologici, 
mentre l’impianto urbano, contraddistinto dalle pittoresche viuzze pensate per una viabilità a trazione ani-
male, è di stile cinquecentesco. 
 

                           
 
S T O R I A 
Fondata dai Siculi verso l’VIII secolo a.C. e da allora abitata senza soluzione di continuità fino al XIII se-
colo d.C., quando venne distrutta da Federico II di Svevia e rifondata tre secoli dopo, Centuripe divenne 
lentamente ellenizzata e prosperò nel periodo greco alternando periodi di tirannia a periodi di libertà. 
Nel corso del IV secolo a.C. la città comincia a rientrare nell’orbita politica e militare della potente Siracu-
sa, in forza del nuovo assetto egemonico imposto ai centri indigeni dell’interno da Timoleonte, ma è sotto 
il regno di Gerone II che Centuripe acquista il rango di fiorente centro urbano. All’epoca ellenistica, infat-
ti, risalgono il suo grande splendore urbanistico e la rigogliosa attività artistica. 
E’ sotto il dominio romano, tuttavia, che la città conosce il periodo di maggior floridezza. Centuripe ven-
ne dichiarata città libera ed esentata da qualunque tassa, come dichiara Cicerone nelle sue Verrine. Conob-
be un grandissimo sviluppo e divenne una delle più importanti città romane della Sicilia. Lo attestano sia 
le dichiarazioni di Cicerone che la grande quantità di vasellame ritrovato e gli imponenti resti monumenta-
li. Interessante un’iscrizione in greco del II secolo a.C. con il racconto di una missione diplomatica centu-
ripina a Roma e a Lanuvio e una parte del trattato con Lanuvio a cui è gemellata per le comuni origini. 
Nel 30 a.C. Sesto Pompeo la assediò e distrusse per la sua fedeltà ad Ottaviano, ma questi la fece ricostrui-
re e diede ai suoi abitanti la cittadinanza romana. Le sorti della città seguirono quelle dell’impero romano. 
Verso l’anno mille venne assediata dai Saraceni e la successiva conquista da parte dei Normanni portò solo 
un breve periodo di pace nel quale la città rifiorì. Venne distrutta, in periodo svevo nel 1232, da Federico 
II che ne deportò gli abitanti ad Augusta e poi ancora, tra il 1267 e il 1270, nuovamente assediata ai tempi 
di Corradino di Svevia  dagli Angioini che, espugnatala, ne trucidarono gli abitanti. Centuripe fu distrutta, 
il sito venne dimenticato e rimase disabitato fino alla metà del XVI secolo. Nel 1548 venne quindi rifonda-
ta nell’antico sito, dalla famiglia Moncada di Adernò, di cui rimase feudo, per lo sfruttamento agricolo del-
la zona. 
 



In epoca più recente, nel XVII secolo, i Borboni elessero Centuripe a capoluogo di circondario e furono 
posti sotto la sua giurisdizione Regalbuto, Catenanuova e Carcaci. Con l’arrivo di Garibaldi in Sicilia, nel 
1860, anche i Centuripini accorsero volontari; una lapide ricorda che egli ebbe a definire Centuripe “bal-
cone della Sicilia”. Nel 1926 con provvedimento regio venne istituita la Provincia di Enna e Centuripe 
venne aggregata ad essa con tutto il suo circondario. 
 
ARTE E CULTURA 
Delle diverse epoche: sicula, ellenistica, romana, oggi la città conserva ricche testimonianze: numerosi e di 
vario genere (monete, vasi, statuette, ecc.) sono i reperti oggi conservati nel locale Museo Archeologico 
Regionale e in altri musei in Sicilia e nel mondo. E altrettanto numerosi sono i resti di monumenti pubblici 
del periodo romano imperiale che, assieme a quelli di Taormina, Catania e Siracusa costituiscono le tracce 
più consistenti dell’architettura romana in Sicilia: lungo il corso del fiume Simeto si possono ammirare i 
resti di un imponente ponte; all’interno o ai margini dell’abitato si conservano i resti di due mausolei (Ca-
stello di Corradino e Dogana), almeno due edifici termali (Acqua Amara e Bagni), una grande cisterna in 
muratura, una struttura (Panneria) di cui non si conosce l’esatta destinazione, un complesso architettonico 
in cui veniva celebrato il culto di Augusto con una stanza mosaicata e numerose statue della famiglia impe-
riale ora esposte nel locale Museo. Una grande quantità di resti monumentali è andata perduta per sempre a 
causa dell’incuria del passato e del sistematico depredamento che ha rifornito collezionisti e raccolte di 
ogni dove. 
 

            
 
 

 
 
ECONOMIA 
La cittadina vide un periodo di relativa prosperità in concomitanza con lo sfruttamento delle miniere di 
zolfo presenti nel territorio ed oggi abbandonate. La popolazione raggiunse i 15.000 abitanti intorno agli 
anni venti ma con l’entrata in crisi dell’esportazione zolfifera siciliana, allora leader mondiale, iniziò la re-
gressione demografica fino ai poco più dei 5.000 abitanti odierni. 
L’economia attuale è a carattere prevalentemente agricolo e artigianale, ma cominciano a farsi strada an-
che attività legate al terziario e, in particolar modo, al settore turistico. 


