Collesano, il fascino di un luogo dove natura,
cultura, arte e tradizioni sono tutte da scoprire
e vivere.
Collesano e’ un antico centro medievale di origine normanna.
Consistenti tracce archeologiche del centro primi insediamenti
umani in epoca preellenica ( in alcune grotte del monte d’Oro
sono state recuperati frammenti fittili del VII secolo a.C.).
Distrutta l’antica Rocca sul monte, Collesano, all’inizio del
XII secolo, fù ricostruita dagli stessi Normanni nel sito che
occupa tuttora ed ingrandita ad opera di Adelecia, nipote di Re
Ruggero, attorno al castello del quale permangono ruderi nelle
mura perimetrali. Nel periodo normanno, Golisano ( Collesano)
diventa centro feudale di quel territorio che va dalla Roccela
sino all’interno delle Madonie.
Successivamente la vastissima contea di Collesano fu dominio
feudale di alcuni dei principali casati siciliani passando dai Cicala
ai Ventimiglia, ai Cardona e ai Moncada, per ricordare solo i più
eminenti.
Momento di notevole fermento per la vita del centro può
considerarsi il XVII sec , quando esso ospitava ben quattro ordini
regolari ( Cappuccini, Conventuali riformanti e Domenicani oltre ai
Benedettini dell’Abbazia di Pedale e di Burgitabus), era sede della
vivace Accademia letteraria e teatrale degli Offuscati ed esportava
manufatti in ceramica in gran parte della Sicilia.Di questi ultimi,
esempi pregevolissimi sono conservati in importanti collezioni
pubbliche e private.
Il centro abitato, oggi si sviluppa attorno a quattro principali
nuclei rappresentanti i quartieri storici, denominati Bavarino
( ove furono localizzate le fornaci per la lavorazione dell’argilla
e la produzione della ceramica) San Francesco, San Pietro, e
Santa Caterina.
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Questo Ufficio propone il seguente itinerario turistico.
Partenza da Piazza Zubbio direzione via Roma troviamo il Museo
della Targa Florio sede di una ricca raccolta di foto, trofei e cimeli
della famosa gara automobilistica , proseguendo possiamo visitare
il Palazzo Municipale edificato intorno alla metà del 500, ampliato
per volere della Contessa Susanna Gonzaga nel 1769, fu’ inoltre
convento domenicano fino al 1869. Al suo interno è possibile
ammirare una galleria di dipinti su tavola e su tela di artisti
contemporanei e la Sala dei “Sindaci”, con opere del locale artista
intagliatore
Pino Valenti. Accanto al Palazzo municipale possiamo visitare la
Chiesa Dell’Annunziata Nuova ( o del Rosario) al suo interno
custodisce tele del 600, un gruppo marmoreo cinquecentesco e
un interessante sarcofago del 1402 con le spoglie di alcuni conti
collesanesi quali Antonio Ventimiglia la moglie Elvira Moncada
la figlia Costanza e Pietro Cardona.
Proseguendo lungo il Corso Vittorio Emanuele giungiamo alla
Basilica Minore di San Pietro edificata tra la fine del 400 e
l’inizio del 500, è stata consacrata nel 1548. D’impianto
basilicale con la presenza di una interessante scalinata di
accesso è stata modificata in modo profondo nel prospetto
all’inizio del 900. Conserva numerose tele e tavole del 5-600,
uno splendido ciclo di affreschi con storie dei Santi Pietro e
Paolo, opera dello Zoppo di Gangi ( 1624), ed un crocifisso
sostenuto, nella navata centrale, da un apparato ligneo di rara
suggestione ( 1555). Di notevole rilievo l’organo di Antonino La
Valle( 1627), il coro ligneo cinquecentesco ed un grandioso
tabernacolo della fine del 400, attribuito al Gagini.
Proseguendo troviamo la Chiesa di San Giacomo ,edificata alla
fine del ‘400, dell’impianto originario conserva il bel portale
gotico catalano. Interessante sono al suo interno la statua lignea
cinquecentesca di San Giacomo Apostolo e gli affreschi di
Giuseppe Salerno (1614) . In essa si riunivano i Consulenti
Civici per fissare le mete dei prodotti locali ( frumento, mosto,
orzo e seta). Proseguendo per la via Suor Ilarina de Rosa
troviamo la Chiesa del Collegio ove al suo interno posiamo
ammirare un Cristo morto nell’urna, la statua di san Sebastiano e
varie tele del 6-700, da qui ci si inerpica per una stradina che
porta ai ruderi del Castello medievale, di impianto normanno,
(1140/1196) intorno a questo Castello è sorto il primo quartiere
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storico di Collesano (Bavarino/Bagherino). Esso presenta uno
schema a pianta quadrangolare, con corte interna inglobata
entro quatrrio torri angolari ed e’ via via appartenuto ai vari
conti di Collesano, tra i quali i Cicala, i Ventimiglia, I Cardona i
Centelles, gli Aragona, i Moncada e i Ferrandina, tutti
appartenenti a grandi famiglie feudali e aristocratiche, di origine
soprattutto spagnola.
Localizzata nel piana del castello troviao la Chiesa di Santa
Maria La Vecchia, risalente al 1140. Dedicata dapprima a San
Pietro, poi all’Assunta, è stata Matrice di Collesano fino al 1543.
Profondamente modificata nella sua struttura originaria presenta
un impianto a tre navate con un presbiterio decorato da un ciclo
di stucchi e affreschi con storie della Vergine Assunta del Pittore
Collesanese Giacomo Lo Varchi vissuto nel ‘600. La Chiesa
custodisce inoltre una pregevole statua lignea policroma
dell’Assunta, di ignoto intagliatore madonita della metà del ‘500
e nel cappellone centrale una Madonna con Bambino di Antonello
Gaggini.
Nei pressi del quartiere Bagherino possiamo visitare le vecchie
Fornaci antichi locali denominati “stazzuna”nei quali l’argilla
veniva lavorata, cotta e smaltata. Tradizione risalente al XVII
secolo.
L’itinerario si conclude con la visita alla Chiesa di Santa Maria
di Gesu’ (1612) di semplice impianto, ad una navata , al suo
interno conserva un verace crocifisso ligneo del 1635, opera
documentata di Frate Umile di Petralia, varie tele del ‘600 ed
una Madonna in Marmo di Carlo Aprile.

Annesso alla chiesa troviamo un bel Chiostro seicentesco.
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Un ulteriore arricchimento dell’itinerario è dato dalla possibilità
di visitare lungo il percorso alcune botteghe di ceramica
artistico-artigianale, laboratori di pasticceria e prodotti tipici
locali, quali miele formaggi, dolci , pane Casereccio e olio.
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