Visita a Gangi
Accoglienza del gruppo presso
“a casina russa” a circa 4 km
dal paese di Gangi, da dove si
può ammirare uno splendido
panorama del paese e da dove,
con l’ausilio di una guida, si
inizierà con la storia del paese
dai greci ai nostri giorni. A
seguire, facoltativo, visita di
un caseificio dove si potrà
assistere alla lavorazione dei
prodotti: a quagliata, a tuma,
a ricotta e all’assaggio per un
totale di 1 ½ circa di tempo.
Subito dopo visita del paese,
uno dei borghi più belli d’Italia.
Secondo alcuni Gangi è l’erede
dell’antica Engyon, città antica
fondata intorno al 1270 a.C. dai
Cretesi di re Minosse.
L’odierna Gangi è posta alle
pendici orientali delle Madonie
e venne fondata in periodo
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normanno nella seconda metà
dell’XI secolo: i primi signori
feudali di Gangi furono i Craon
e dal 1260 i Ventimiglia. Venne
assediata nel 1299 perché si
era ribellata al re Federico
III e ai Ventimiglia, ma non
venne espugnata: si arrese e il
Sovrano risparmiò la vita agli
insorti. La cittadina crebbe e
prosperò sotto i Ventimiglia,
all’interno della vasta contea
di Geraci: un castello venne
costruito sulla sommità del
monte mentre nella piazza
venne edificata la chiesa madre
dedicata a san Nicolò e la torre
civica detta “dei Ventimiglia”,
costruita a cavallo fra Trecento
e Quattrocento.
Il Settecento è il secolo d’oro per
Gangi, grazie alla prestigiosa
famiglia Bongiorno mentre a
partire dall’Ottocento inizia il
declino della cittadina causato
anche dal brigantaggio.
Il viaggio alla scoperta del
paese inizia da Piazza San
Paolo dove si trova l’omonima
chiesa costruita fra il XV e il
XVI secolo. L’interno della
chiesa è a tre navate, sull’altare
maggiore è la statua di San
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Giuseppe mentre sull’altare
della navata destra è la
statua lignea di san Paolo.
Continuando in via Castello si
trova la chiesa di san Pietro o
della Badia. Nasce come oratorio
di san Pietro. Nel Cinquecento
venne ceduto alle monache
di
clausura
benedettine
divenendo chiesa della Badia
di san Pietro. Nei primi anni del
Novecento divenne proprietà
del Comune e nel 1934 il
monastero venne abbattuto per
far posto all’edificio scolastico.
La chiesa è ad un’unica navata
e sull’altare maggiore si trova
una tela raffigurante san Pietro
e san Paolo Apostoli. La volta
è decorata con affreschi di
Giuseppe Crestadoro.
Salendo per via Castello si
arriva alla sommità del monte
Marone dove si erge il Castello
dei Ventimiglia, edificato tra la
fine del XIII e l’inizio del XIV
secolo da Enrico Ventimiglia.
Con il passare degli anni il
Castello venne rimaneggiato
assumendo
l’odierna
fisionomia di palazzo. Accanto
al castello è la chiesa di
sant’Antonio abate, un tempo

