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Denominazione Castrofilippo

La presenza di insediamenti di popoli preistorici nelle numerose grotte che si 
trovano nel territorio di Castrofilippo,seppure molto verosimile, non è 
suffragata da prove archeologiche e documentali sicure. L'estenza di una 
colonia greco-romana è invece ampiamente documentata da una piccola 
necropoli e da numerosi reperti archeologici. 
Tracce della presenza degli Arabi si riscontrano in un sito a nord ed appena 
fuori dall'attuale insediamento urbano, dove si trovano i residui di un 
castello. Anche se l'originaria struttura urbanistica (forse a pianta regolare 
con 4 o 5 torri, le cui basi sono in parte riconoscibili) è stata modificata nel 
tempo e si presenta fortemente deteriorata dall'incuria del tempo e 
dall'opera dell'uomo. Con la caduta degli Arabi e l'avvento dei Normanni il 
castello e l'insediamento umano che a questo faceva riferimento subì un 
processo di progressiva wmarginazione. Con il fenomeno del ripopolamento 
delle campagne, avviato in Sicilia dalla monarchia spagnola, viene fondato 
nel 1584 l'attuale centro abitato, che si estende seguendo uno schema a 
griglia, attorno al castello baronale e alla fontana che sarà detta dei canali. 
Nei secoli successivi il piccolo centro rurale crebbe lentamente fino a 
raggiungere 900 abitanti all'inizio del '700 e oltre il doppio un secolo dopo.
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Vista del Paese



Denominazione Castrofilippo

Insediamento preesistente
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 Castello (probabilmente l'Al Minshar 
di cui parlano gli storici arabo-
normanni).
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Denominazione Castrofilippo
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C

Genesi e processo di formazione

A fianco della S.S. 122, a 23 Km. da 
Ag, il centro sorge a 488 m.s.m., 
nella regione collinare fra i ff. Platani 
e Salso su un rilievo roccioso nell'alta 
valle del f. Iacono.

Borgo di fondazione del 1584 ad opera di 
Stefano Morreale Duca di Metinna e Vicerè di 
Sicilia; successivamente fu feudo della 
famiglia Bosco dei principi di Belvedere

Ubicazione Descrizione

Genesi e processo 

di formazione

XVISecolo

Castrofilippo I.G.M.  (1:25.000)

Individuazione

Stralcio 

cartografico

Fondazione Feudale



Castrofilippo, Via del centro storico

Castrofilippo I.G.M. fg. 267 II S.O. (1:25.000)



Denominazione Castrofilippo
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Seicentesco il nucleo antico, sette-
ottocentesche nello sviluppo orientale.

Polarità

Castrofilippo, restituzione planimetrica del foglio di mappa catastale.

Chiesa Madre

Stralcio 

cartografico

Radiocentrico

Radiocentrica

Comparti regolari a stecca e posti di casa a spina 
(XVIII sec.), comparti irregolari e cortili a sacco o a 
pettine con vicoli di penetrazione del nucleo originario 
del XVI e del XVII secolo



Chiesa Madre,costruita nel 1600

Castrofilippo,ripresa aerea del 1996



Denominazione Castrofilippo

Sistema viario
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Sistema viarioE

Schema

Castrofilippo, restituzione Planimetrica del foglio di mappa catastale

Riferimento

Stralcio 

cartografico

Bene intero

Irregolare



Castrofilippo, Via del centro

Castrofilippo, via Regina Elena



Castrofilippo, restituzione Planimetrica del foglio di mappa catastale

Denominazione Castrofilippo Riferimento

Il tessuto urbano è suddiviso in comparti 
regolari a stecca variamente orientati e posti 
di casa a spina nelle espansioni, anche le 
meno recenti; comparti irregolari e cortili a 
sacco o a pettine con vicoli di penetrazione nel 
nucleo originario del XVI e del XVII secolo.
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Stralcio 

cartografico

Borgo



Castrofilippo, Ambiente urbano

Castrofilippo, Ambiente urbano



Denominazione Castrofilippo

Si trovano i residui di un castello (probabilmente l'Al Minshar di cui parlano gli storici arabo-
normanni). Esso era di forma quadrilatera con a centro un cortile (oggi cortile Castello). La 
costruzione ha subito notevoli trasformazioni e ormai è un insieme di abitazioni limitrofi, 
appartenenti a diversi proprietari. Da una antica ricostruzione al piano terra vi erano due vani " per 
uso di carcere".
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Descrizione
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Stralcio 

cartografico

Castello





Stralcio tratto da I.P.C.E. 1977

Denominazione Castrofilippo Tipo

Ponte di li canali - Fontana li canali.
La fontana "Li Canali",svolgeva in passato un ruolo primario nella vita sociale del paese. Essa si dice fosse 
collegata con i meandri del castello. Costruita in pietra intagliata è resistita nel tempo alle intemperie 
dell’uomo. Caratteristica la sua forma trapezioidale sormontata da una palla di pietra nella parte inferiore vi 
è la vasca a forma ovale riempita di acqua sgorgante da tre aperture. Si vede ancora in parte 
l’abbeveratoio di un "monumento" di cui possiamo ancora goderne la vista.

Altri sistemi caratterizzanti
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Descrizione 

sintetica

Altri sistemi 

caratterizzantiH

Stralcio 

cartografico

Sistema di canalizzazione



La Fontana "Li canali"

Ponte



Planimetria del centro abitato

Denominazione Castrofilippo Riferimento

Nel tessuto urbano sono presenti edifici civili e religiosi, quali: 1)Chiesa Madre (Maria SS. del Rosario), 2)Chiesa di S. 
Antonio Abate ,3) Chiesa del S. Cuore di Gesù 4)Palazzo Municipale,5)Palazzo signorile sec.XIX,6)Palazzo signorile 
(liberty),7)Mulino sec. XVIII. 
L'opera più importante della città è la settecentesca Chiesa Madre. L'area d'accesso è racchiusa da una cancellata 
formata da una serie di elementi verticali in ferro battuto. La facciata è corredata nella parte inferiore da un piccolo 
portico a tre fornici, sorretti da eleganti colonne. Sul fronte anteriore si apre l'ingresso principale sul quale domina una 
sinuosa porta monumentale dalla forma rettangolare, arricchita in alto da una cornice triangolare. La facciata della chiesa 
accoglie nella sua parte superiore una raffinata finestra decorata da fregi che riprendono il motivo decorativo del portico. 
L'edificio sacro termina in un frontone triangolare dalla parete liscia e compresa tra due cornici oblique decorate a rilievo 
e il timpano. Ai due lati del timpano trovano collocazione la torre dell'orologio e la torre campanaria.
La Chiesa di S. Antonio Abate, fu ricostruita ad iniziare dal 1920 nello stesso luogo in cui sorgeva una piccola cappella 
risalente alla fine del '500.

Caratteri stilistici dell'edilizia
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Chiesa Madre

Chiesa di S. Antonio Abate



Stralcio tratto da I.P.C.E. 1977

Denominazione Castrofilippo

Il Mulino azionato a vapore, fu fatto costruire da Don Vincenzo Savatteri. Oggi, presenta 
in alto un’edicola votiva dedicata al Cuore di Gesù, ma essa come del resto tutto il 
fabbricato versa in cattive condizioni, perché lasciato in stato di abbandono.
Nei pressi della Chiesa di S. Antonio, in Via Palermo, è sito un palazzetto balcone 
arricchito da un'inferriata finemente lavorata.

Elementi di decoro urbano
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urbanoL
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I

Stralcio 

cartografico



Palazzetto del centro con ringhiera Liberty

Il Mulino



Denominazione Castrofilippo

La  struttura portante è in pietra  a superficie bocciardata. La facciata principale è 
caratterizzata da un balcone con inferriata in ferro battuto. Presenta posti in vista delle 
ghiere intorno ai portoni e alle finestre.
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Stralcio 

cartografico



Palazzo (Piazza Rinaldi)
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Allegati

Denominazione Castrofilippo

Castrofilippo, Ambiente urbano

M

Allegati





Denominazione Castrofilippo

Osservazioni

Centri storici
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali 

e dell'Identità Siciliana

Regione Siciliana
PIANO  PAESAGGISTICO

N. scheda 35

Dati di sintesiN

Perimetrazione del centro storico tratta da PRG approvato con D.A. n. 65 del 03/02/1998 (Zona A)

Castrofilippo (C.A.P. 92020) dista 25 Km. da Agrigento, alla cui provincia appartiene, 44 Km. da 
Caltanissetta, 182 Km. da Catania, 85 Km. da Enna, 278 Km. da Messina, 145 Km. da Palermo, 145 
Km. da Ragusa, 211 Km. da Siracusa, 198 Km. da Trapani. 
Il comune conta 3.444 abitanti e ha una superficie di 1.796 ettari per una densità abitativa di 192 
abitanti per chilometro quadrato. Sorge in una zona collinare, posta a 480 metri sopra il livello del 
mare. 
Nel nucleo centrale del XVI e del XVII secolo, il tessuto urbano si presenta con comparti irregolari e 
con vicoli stretti e tortuosi, mediante i quali si raggiunge cortili disposti a sacco o a pettine. Nelle 
zone di espansione del XVIII e XIX secolo, il tessuto si presenta invece con comparti regolari a 
stecca variamente orientati con case allineate a spina.



Perimetrazione centro storico

Perimetrazione del centro storico tratta da Cartografia IGM 1:25000 (Rilievo del 1877, aggiornamento al 1937)
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