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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 

(PROV. CATANIA) 

 

Dati amministrativi 

Stato  Italia 

Regione Sicilia 

Provincia Catania 

Sindaco Salvatore Carmelo Mastroianni (Primavera Licodiese) dal 7/05/2012…………….  

Territorio 

Coordinate 37°36′58″N 14°53′15″E / 37.616008°N 14.887515°E  

Altitudine 442 m s.l.m. 

Superficie 26,23 km² 

Abitanti 7 .322  (censimento 2011) 

Densità 278 ab./km² 

Frazioni Schettino 

Comuni confinanti Biancavilla,  Paternò,  Ragalna 

Altre informazioni 

Cod. postale 95038 

Prefisso 095 

Fuso orario UTC+1 

Codice ISTAT 087047 

Cod. catastale I240 

Targa CT 

Nome abitanti Licodiesi, Fuddioti in dialetto 

Patrono San Giuseppe 

Giorno festivo ultima domenica di agosto 

Localizzazione nella provincia di Catania 
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Caratteristiche geografiche  

  

Il territorio di Santa Maria di Licodia fa parte di una fascia pedemontana adagiata sul 

versante Sud occidentale dell’Etna. Di forma triangolare con la punta rivolta verso Nord-Est, 

si estende in maniera variabile in tutto il suo profilo ed è delimitato tra le quote 270 e 1174 

metri s.l.m., si estende per una superficie complessiva di 2.623 ha di cui 443,22 ha (circa il 

17%) ricadenti nel Parco dell’Etna.  I suoi confini naturali non arrivano né alla vetta dell’Etna 

né al greto del fiume, nonostante ciò l’Etna ed il Simeto sono patrimonio culturale e visivo 

degli abitanti del paese. Ad Ovest il territorio è delimitato da un vallone denominato di Santa 

Maria di Licodia, ormai asciutto con particolari emergenze naturalistiche, che lo attraversa da 

Nord a Sud segnando il confine tra i comune di Biancavilla e Licodia. 

Ad Est segue la sinuosità di un’antichissima colata lavica che lo separa dal comune di 

Ragalna nella zona alta e da Paternò nella parte bassa. 

A Sud il confine è rappresentato dalla strada provinciale che conduce alla stazione 

ferroviaria di Schettino, dividendo il comune di Santa Maria di Licodia da Paternò; il paese, 

inoltre, è collegato col capoluogo di provincia, Catania, e con altri centri etnei, per mezzo 

della ferrovia Circumetnea. Per quanto riguarda il collegamento stradale, il paese è messo in 

comunicazione con Catania mediante la S.S. 121 Adrano-Catania. Oltre alle citate vie di 

comunicazione il territorio è attraversato da una fitta rete di strade secondarie che uniscono i 

vari centri abitati.       

           

Cenni storici 

 

Il nome Santa Maria di Licodia ha origine dall'omonimo monastero Abbazia  

Benedettina del XII secolo.  

Il paese ha una storia antica, ne sono testimonianza i numerosi reperti archeologici 

rinvenuti nella zona, attribuiti ad insediamenti siculo e indigeno ellenizzati che testimoniano 

che l’area Simeto – Etna in cui insiste il centro abitato per le sue specificità geofisiche è stata  

antropizzata  sin dall’antichità.  

Il comune di Santa Maria di Licodia è ricco di varie zone archeologiche tra  cui quella 

di Montalto - Civita recentemente interessata da diverse campagne di scavi.   La risorsa 

principale di  Santa Maria di Licodia  è l’acqua per questo in età imperiale ( II sec.) fu 

costruito l’Acquedotto Romano con le sue infrastrutture per potenziare d’acqua lo sviluppo 

urbanistico della città di Catania.  

Ricordiamo a tal proposito gli interessanti studi rivolti ai ruderi dell’acquedotto 

Romano, localizzato lungo le contrade Fontana, Buglio, Mastrolocchino, Civita (quest’ultima 
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ricadente in una zona di vincolo archeologico, L.431/85), dalla celebre cisterna “Botte 

dell’Acqua” (vedi ill. J.Houel), distrutta in anni non lontani, che dava origine all’acquedotto 

catanese, “un monumento che sembrò d’importanza tale da doverne decorare con la sua 

immagine un piatto del servizio tavola di Napoleone…” (Le Anticità del Regno di Sicilia – G. 

Pagnano 1979).   

 L'odierna  Santa Maria di Licodia nacque nell'agosto 1143 da una donazione e 

infeudazione Normanna ad un gruppo di benedettini provenienti da Sant’Agata di Catania. La 

concessione  diede la  facoltà ai monaci di fondare un casale, riunendo i precedenti villaggi 

greci e arabi,  soggetto alla giurisdizione del priore del monastero di Licodia.  

L'abbazia fu un importante agenzia culturale per la Sicilia medievale dal suo  

scriptorum  furono scritte, in siciliano,  parecchie opere tra cui "le Costituzioni Benedettine".  

L’abbazia benedettina tra il XIII e il XV sec. fu una Signoria monastica al pari di 

quelle laiche e partecipe degli eventi politici che coinvolsero la Sicilia del tempo. 

Con l’età moderna l’Abate e signore feudale con il doppio titolo di Santa Maria di Licodia e 

San Nicolò l’Arena si trasferisce a Catania pur rimanendo giuridicamente la titolarità antica, 

ciò fino al Beato Dusmet.   

Con la riforma istituzionale del 1817, e la nascita del Regno delle due Sicilie, l'abitato 

perse le  sue antiche prerogative, ottenne l'autonomia amministrativa  nel 1840 con un decreto 

di Ferdinando II.  

 

 

 

                                     ex Abbazia  Benedettina oggi Palazzo Municipale 
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Cose da vedere 

 

Naturali  

 

Le emergenze naturali sparse nel territorio, sono oggi materia di continuo raffronto per 

monitorare la crescente sensibilità ambientalista: l’archeologia ambientale è qualificata da 

numerosi alberi d’ulivo, veri monumenti secolari, beni culturali vegetali che circondano il 

centro abitato. Curvi e contorti e con un accenno di chioma argentata, sono lì a testimoniare la 

vita, il reale e il vissuto, inoltre fanno bella mostra di se quelli ubicati nelle piazze interne al 

centro abitato, come nell’omonima Piazza degli Ulivi e altri esemplari nel Parco delle 

Consuetudini. 

Alle pendici dell’Etna, a quota 900 – 1000 metri s.l.m., in un’atmosfera incantata di 

verde ed aria salubre, si estendono i magnifici colli Monte Arso, Milia e Poggio del Pecoraio, 

zona chiamata comunemente dai licodiesi “le Vigne”.  

Tra il silenzio di queste colline, cosparse di vigneti, frutteti e boschi di querce e castagni, 

grazie anche all’aria salubre, molti licodiesi e abitanti dei paesi limitrofi e della città di 

Catania, trascorrono le loro vacanze stagionali.  

Questa porzione di territorio presenta elevate potenzialità naturalistiche, la 

realizzazione di sentieri può rappresentare un punto di partenza per lo sviluppo di quel 

turismo naturalistico che, proponendo la fruizione di aree poco conosciute ma di grande 

bellezza, possa aiutarne la stessa conservazione e soprattutto valorizzazione trasformandole, 

da terra di nessuno, in patrimoni per la collettività. Al fine di approntare una serie di itinerari 

turistici tematici comprendenti le località di maggiore interesse paesaggistico, naturalistico 

nei suoi aspetti botanico, faunistico e geologico.   A tale proposito è stato effettuato, con 

riferimento a queste emergenze dall’Università di Catania, lo studio specifico e conoscitivo 

“Itaca”.  

 
Antropiche  

 
Cercando di monitorare tutti i reperti conosciuti, o segnalati partendo dalla lettura del 

territorio come luogo di prima antropizzazione e di articolata e complessa stratificazione 

storica si possono citare riordinandoli in: 
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Età  Romana 

Abbiamo numerosi oggetti e monete, ma una particolare attenzione merita 

l’Acquedotto Romano in contrada “Cicero-Civita” lungo 23 km, che trasportava acqua da 

Santa Maria di Licodia a Catania, con una portata di 351 litri al minuto. Sulla base di una 

iscrizione rinvenuta a Santa Maria di Licodia, nei pressi della cisterna della Botte dell’Acqua, 

relativa ai “curatores” dell’acquedotto (addetti alla manutenzione e al potenziamento della 

rete idrica romana), l’opera è stata datata età augustea, I secolo d.C., subito dopo il momento 

in cui Catina (nome latino di Catania) diventa colonia romana. 

 

Particolare di balaustrata situata           

nell’ex Chiostro del complesso         

monastico Benedettino

 
Foto realizzata dagli alunni della Scuola media Don Bosco 

 

 

 
Il Palazzo Comunale e la sua medioevalità ritrovata 

 
Con  fondi comunitari (P.O.R. Sicilia 2000/06 P.I.T. 24) è stata completata la prima 

fase del recupero del palazzo municipale, parte integrante del complesso abbaziale 

benedettino di Santa  Maria di Licodia. 

L’intervento di recupero ha messo in evidenza la stratificazione storico architettonica del 

manufatto che va dal medioevo ai successivi interventi del del XVII – XVIII sec.; un gioiello 

da salvaguardare e valorizzare, una tessera importante di un pazzle magnifico qual è il nostro 

patrimonio. 
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La Chiesa Madre 

 
La Chiesa Madre SS. Crocifisso,   insiste nell’area di ciò che rimane del complesso 

architettonico della fortificata Abbazia Benedettina .                                                 

 La chiesa sorge sulla piazza Umberto I (antico piano della Murami) in posizione 

sopraelevata, è a due navate con due ordini parastre: quello inferiore di stile dorico e quello 

superiore di stile jonico.  

         La Chiesa fu oggetto di diversi lavori di restauro che l’hanno portata a mantenere, della 

costruzione originaria, solo il suggestivo campanile risalente al tardo medioevo, aperto da 

eleganti monofore.  

All'interno, di notevole interesse artistico sono le pregiate statue in legno del Patrono 

San Giuseppe, quella di Santa Geltrude e quella di San Benedetto e i  pregevoli quadri che 

riproducono la Sacra Famiglia, San Leone Vescovo di Catania che scaccia l’indemoniato, di 

Matteo Desiderato, l’Incoronazione di Maria del XVII sec.  e altri manufatti artistici tra cui la 

statua di Santa Gertrude la Grande, mistica Alemanna di  spiritualità benedettina, il cui  

gotico manufatto ligneo di scuola tedesca risalente a circa la metà del ‘300, fu realizzato 

durante l’abbaziato del De Sores (fondatore tra l’altro del primo nucleo della Biblioteca 

Benedettina) è giunto a noi nel tardo rinascimentale, oggi conservato nella chiesa madre di 

Santa Maria di Licodia. 

L’immagine evoca e sintetizza, gli eventi e le dinamiche storico-spirituali e socio-culturali 

dell’isola e della Val Demone in particolare nel contesto geo-politico del tempo. Icona di un 

percorso, di una ricognizione fra eventi , suggestioni e immagini del passato che evidenzia 

una via del sacro, un itinerario ideale che raccoglie tutti i vari aspetti  e legge nel territorio le 

specificità e gli elementi di attualità per un percorso di grande respiro oltre i classici “Grand 

Tours” della nostra isola. 
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L.R. Chiesa Madre SS. Crocifisso (sec. XVII) 

 

 

L’immagine di Santa Gertrude la Grande, 

mistica Alemanna di  spiritualità benedettina, il 

cui  gotico manufatto ligneo di scuola tedesca 

risalente a circa la metà del ‘300, fu realizzato 

durante l’abbaziato del De Sores (fondatore tra 

l’altro del primo nucleo della Biblioteca 

Benedettina) è giunto a noi con policromia tardo 

rinascimentale, oggi conservato nella chiesa 

madre di Santa Maria di Licodia.

L’immagine evoca e sintetizza, gli eventi e le 

dinamiche storico-spirituali e socio-culturali 

dell’isola e della Val Demone in particolare nel 

contesto geo-politico del tempo. 

Icona di un percorso, di una ricognizione fra 

eventi , suggestioni e immagini del passato che 

evidenzia una via del sacro, un itinerario ideale 

che raccoglie tutti i vari aspetti  e legge nel 

territorio le specificità e gli elementi di attualità

per un percorso di grande respiro oltre i classici 

“Grand Tours” della nostra isola.

Santa Gertrude
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SS. Crocifisso altare principale(1800)   
 

 
La Torre Normanna 

 
La Torre campanaria bicroma e  merlata,  campanile di San Nicolò, è una pregevole 

opera che risale al  XII – XIV sec.  facente parte del sistema di difesa dei castelli, delle torri e 

delle chiese turrite della Val Demone.  

La torre  a pianta quadrata con facciata principale a occidente con eleganti bifore di diversa 

grandezza rivolte a oriente.                                                                                       

Di notevole effetto è il prospetto occidentale le cui insegne abbaziali del Platamone ci 

riportano al palazzo omonimo di Catania. 
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                                 L.R. Torre campanaria normanna (XII-XIVsec.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pietra “Pirciata” 

 

La bella roccia “Pietra Pirciata”, si erge a picco ed isolata,  stagliandosi con la sua 

mole sul verde cupo degli aranceti sottostanti, dominandoli “a guardia” di ciò che rimane 

della Licodia Vetus.                     

La roccia ha un foro dentro cui può stare comodamente seduto un uomo e dominare 

con lo sguardo tutto il bassopiano del balzo di Biancavilla e i monti Erei, dove sorge 

Centuripe. Inoltre si può scorgere la torre di Motta S. Anastasia e quella di Paternò con tutti i 

sottostanti agrumeti cosparsi di case e magazzini.   

La leggenda:            
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Chi fece quel buco?   I vecchi   ci raccontano che molte migliaia di anni fa popolavano 

la Sicilia, che allora si chiamava Sikania o Trinacria, dei terribili mostri con un occhio solo al 

centro della fronte: Polifemo, Bronte e Carlapone. Carlapone  abitava in questi dintorni e 

superava in altezza gli altri ciclopi ed era più forte.                                                                                   

Un giorno, dovendo spartire il bottino, litigarono e Carlopone montò su tutte le furie e 

per dare mostra della sua terribile forza poggiò l’indice della mano destra sulla roccia chiara, 

premette un poco, ed ecco il dito penetrare dolcemente nella roccia dura, come se si trattasse 

di una forma di ricotta fresca.                                    

 

   L.R. La Pietra Pirciata 

 

 

 

La Fontana del Cherubino  

Si trova a valle dell’abitato alla base della rupe basaltica che,  a strapiombo, lascia 

vedere la sua struttura colonnare.  

La Fontana, ad uso della popolazione, è stata ricostruita nel 1757.  Le decorazioni fanno parte 

di una precedente balaustra, con dieci mascheroni barocchi  da cui sgorga   quella acqua che 

va a convogliarsi in  quel che rimane dell’invaso romano ritratto tra gli altri nei celebri 

acquerelli di Houel.                                            

Essa è alimentata da una delle tante sorgive di cui il nostro territorio  pedemontano è 

ricco. 
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 L.R. Fontana del Cherubino (1757) 

L.R. Particolare della fontana “Mascherone”  

                                                          

 

 

 
Le tre Cisterne 

 
In contrada Cavaliere Bosco, oggi zona di turismo stagionale, tra i feudi appartenenti 

alla signoria monastica  di Santa Maria di Licodia e San Nicolò la Rena, permangono delle 

infrastrutture di interesse storico ambientale, denominate tre cisterne. L’invaso di età alto 

medievale (già citato come punto di riferimento nel diploma di infeudazione del 1143 con il 

quale Simone Conte di Policastro assegnava al monaco Geremia il territorio per la costruenda 

Abbazia) raccoglieva le abbondanti acque piovane di questa zona alpestre, che servivano a 

dissetare i viaggiatori, i pellegrini e le numerose transumanze. 
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L.R. Le Tre Cisterne (Contrada Cavaliere “Vigne”) 

 

 
Il vecchio Mulino ad acqua 

 
Sin dai tempi antichi il mulino ha trovato vasto impiego perché il territorio è ricco di 

risorse idriche. Anche questa ingegnosa struttura venne costruita dai Padri Benedettini che 

deviarono l’acqua della sorgente, Acqua-grande costruendo canaloni a catena che sfruttavano 

la forza dell’acqua che, per caduta scendeva dallo strapiombo, così grazie alla forza di inerzia 

muoveva delle macine per il grano. 

 
 Resti del vecchio mulino ad acqua, sotto la Pietra pirciata. 
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ACCOGLIENZA 

 

Hotel Paradise  

Quattro stelle 

Via Alcide de Gasperi, 39 

ex strada provinciale 

S. M. di Licodia - Biancavilla 

40 posti letto 

Corte Aragonese 

Tre spighe 

SS. 121  

C.da Schettino 

 

30 posti letto 

 

 

RISTORAZIONE 

 

Ristorante Paradise Via Alcide de Gasperi, 39 

Corte Aragonese SS. 121 

Turismo Rurale Fontana del Cherubino C.da Panuzza - Cicero 

Etna Palace Via Cavaliere Bosco 

Abbazia Via Cavaliere Bosco, 106 

La Ruota SS. 121  

C.da Schettino 

Casale 1911 Via Cavaliere Bosco 

Pizzeria Tropicana Via A. Moro 

Bar, pasticcerie, gelaterie e tavole calde specializzati 

nella preparazione di prodotti tipici quali: 

 Pane condito con olio; 

 Insalata di agrumi; 

 Arancini di riso; 

 Granita alla mandorla; 

 Sfinci di San Giuseppe  

 Sfincione; 

 Scacciata con salsiccia e broccoli; 

 Parmigiana di melanzana; 

 Mostarda di fichidindia; 

 Vino-cotto e mustazzoli; 

 Zuzzu; 

 Vino rosso dell’Etna; 

 Cannolo alla ricotta; 

 Cannolo siciliano. 

 

Centro urbano 

 

Prodotti agroalimentari di particolare pregio 

 

 IGP Arancia Rossa di Sicilia; 

 DOC Vino dell’Etna; 

 DOP Ficodindia dell’Etna; 

 DOP Produzione di Olio d’Oliva. 
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                            Antica residenza estiva benedettina, oggi adibito a  ristorante  (contrada vigne) 

  

Risorse ambientali e paesaggistiche del territorio: 

 Vulcano Etna; 

 Valle del Simeto; 

 Superfici boscate con presenza di alberi monumentali di elevato rilievo; 

 Presenza in tutto il territorio di ulivi monumentali, presenti anche nel centro abitato 

(piazza degli Ulivi e Parco delle Consuetudini); 

 Elevata biodiversità di avifauna, fra i rapaci: aquila reale, gheppio, poiana, svariati 

rapaci notturni, ecc…; 

 Elevata biodiversità di vegetazione spontanea: querce, lecci, betulle, ginestre, ecc… 

 Elevata biodiversità delle coltivazioni: agrumeti, uliveti, pescheti, vigneti, castagneti, 

ficodindieti, ortive; 

 Forte carattere di ruralità ancora integra della fascia altitudinale bassa e nella fascia 

montana; 

 Monte Arso; 

 C.da Poggio Pecoraio;  

 C.da Montalto-Civita; 

 C.da Vigne; 

 Vallone denominato Santa Maria di Licodia che segna il confine con il territorio di 

Biancavilla; 

 Antiche colate laviche che separano il comune di Ragalna. 

 

Risorse tradizionali, culturali e alimentari: 

 Festività del Santo Patrono San Giuseppe; 

 Tradizionale asta dei doni offerti al Patrono;  

 Rappresentazione del Venerdì Santo; 

 Realizzazione dei Presepi di Natale nelle piazze e vie principali del paese; 

 Festività della Compadrona Madonna del Carmelo; 

 Concerto bandistico di fine anno; 

 Manifestazione del carnevale con carri allegorici e gruppi in maschera;  

 Fiera dell’Etna, promozione e vendita di prodotti tipici locali; 

 


