
COMUNE DI RAGALNA 
 

 

DESCRIZIONE AMBIENTALE - TERRITORIALE 

 

Ragalna (3707 abitanti alla data dell’ultimo censimento 2011) è un comune istituito 
il 29 aprile 1985 (l.r. n.20)  posto sul versante sud-occidentale dell’Etna. Luogo ameno e 
di villeggiatura, rinomato per il suo clima, nella stagione estiva raggiunge i 15.000 
abitanti. 

Il territorio è quasi interamente inserito nel Parco dell’Etna: ad un paesaggio 
inizialmente collinare, sul quale primeggiano coltivazioni d’olivo e di vite,  si sostituisce 
gradualmente l’ambiente dell’alta montagna vulcanica, ricoperto in inverno di neve, con 
pereti e meleti, castagneti e vaste zone boschive. Il limite territoriale è segnato dal Monte 
Frumento Supino,  terza cima del massiccio etneo (2.845 m.). 

Il centro abitato si allunga da circa 500 a più di 1000 metri di quota. Si presenta 
sotto la forma di un villaggio costituito da tre nuclei urbani sovrapposti, le cui abitazioni, 
poste lungo poche e lunghe strade principali, sono contornate da orti e giardini di pregio 
e da numerosi edifici rurali (palmenti, trappeti o frantoi, cisterne, masserie, “pagghiari in 
petra”, case in pietra lavica e ville di campagna in stile neoclassico e liberty). 
 
 

EDIFICI STORICO-MONUMENTALI, RELIGIOSI E CONTEMPORANEI 
DI PREGIO 
 
 Oltre agli edifici sopra menzionati, che costituiscono una pregevole e compatta 
testimonianza della civiltà contadina, Ragalna presenta edifici storici e monumentali in 
almeno quattro piazze. La principale è la Piazza Cisterna, con la Chiesa Madre 
ottocentesca, il cui campanile goticheggiante è assurto a simbolo  del paese; l’antica 
Cisterna della regina Bianca, che si estende sotto tutta la piazza; la villa Ventimiglia, col 
suo prospetto e i suoi orti fioriti; e altre abitazioni padronali dell’Ottocento. Nella 
piazzetta della Canfarella, situata al centro della contrada omonima e circondata da 
imponenti masserie fortificate del 1500-1600, si erge il primo nucleo abitato del paese, 
con la chiesetta della Canfarella e un palmento ben conservato, già destinato a sede di un 
museo etno-antropologico. La piazza S. Barbara presenta, accanto alla Chiesa S. Barbara, 
del primo novecento, il magnifico prospetto della villa Patané, interamente in pietra 
lavica. Infine, in Piazza Rocca si può ammirare, oltre ad un’antica masseria oggi in parte 
trasformata in ristorante, alla vicina villa dei principi Moncada (datata 1675), al palmento 
e alla Cisterna della regina Eleonora (già citata in un documento del 1136), anche la 
Rocca, sommità di un conetto vulcanico un tempo fortificato, dalla quale si domina 
l’intero paese. 
 Vanno infine segnalate la Chiesetta in legno dedicata alla Madonna delle Nevi, che 
si trova nei pressi del Grande Albergo dell’Etna, a quota 1.700 metri; le numerose 
edicole votive, di varia epoca, testimonianza di fede popolare e ricordo di grandi eruzioni 
(l’ultima, del 1983, travolse alcune case nella parte alta del paese); le strade in basolato 



lavico, d’epoca normanna e medioevale, che collegavano il versante sud dell’Etna con la 
provincia di Messina. 
 
MANIFESTAZIONI RELIGIOSE: 

• FESTA DELLA SANTA PATRONA – MARIA SS. DEL CARMELO – Ultima 
domenica di Settembre 

• ASCENSIONE – “I LUMINARI” 

• PASQUA – “LA VIA CRUCIS” 

• NATALE – “IL CEPPO NATALIZIO 
 
 

 


