
ilFervoroso
Numero 8 - agosto/settembre  2018

                                            pergusea
diario on line dell'

                                            pergusea
ACCADEMIAACCADEMIA



“Se 100 famiglie  donassero 500 euro…”. 

l'accademia pergusea ha pensato di fare questa 

proposta ai soci accademici, e di altri club e 

associazioni, per un incontro nella chiesa di san 

cataldo, di cui comunicheremo la data, per una 

visita guidata dal cappellano dell'accademia 

don Giuseppe rugolo, neo parroco, per conoscere  i 

tesori, il museo e le opere d'arti di cui dispone la 

chiesa. 

Purtroppo l'edificio sacro è abbisognevole di 

lavori urgenti di manutenzione e conservazione.

Si auspica che gli accademici e gli ennesi tutti 

possono dare un tangibile segno di supporto.  

la sala delle riunioni della chiesa sarà 

intitolata a mons. Gioacchino varisano, che fu 

presidente dell'accademia negli  anni  '30 del 1800. 

accanto al ritratto del parroco varisano, che 

sarà collocato nella sala, verrà apposto un 

albo d'oro, nel quale verranno segnati i nomi dei 

donatori. 

N.G.
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Cari accademici 
e accademiche, 

lettera del 26 settembre 2018”

Gentili socie Accademiche, cari amici soci Accademici, 

l'Accademia Pergusea diventa sempre di più uno strumento culturale capace di interpretare i segni dei tempi e di farne 
oggetto di divulgazione e si attiva per porre in evidenza  tutte quelle motivazioni che, sul territorio,  pongono la 
valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della nostra cara Enna, nella più ampia prospettiva di 
promuovere e favorire la tutela delle tradizioni.
A conclusione della celebrazioni del decennale della sua ri-fondazione, Vi porto a conoscenza, con vero piacere, che, su 
nostra richiesta, la Prefettura di Enna, con nota 9315 del 3 settembre 2018, ha comunicato che il Ministero 
dell'Interno, Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, ha autorizzato l'Accademia 
Pergusea, compatibilmente con le funzioni liturgiche, all'utilizzo della Chiesa di San Marco di proprietà del predetto 
Fondo,  per iniziative relative ad attività culturali e didattiche nonché per allestimento di mostre e concerti, 
rappresentando l'opportunità che il periodo dell'anno in cui la Chiesa sarà utilizzata per le iniziative di carattere 
turistico-culturale coincida con la presenza nella Città di numerosi turisti.

Non si tratta comunque di un evento straordinario, visto che per l'Accademia la cultura deve  diventare il pane 
quotidiano. Le iniziative accademiche riguardano costantemente problematiche cittadine di notevole interesse,  segno 
questo di una crescente vitalità intellettuale. 
In precedenza, il nostro sodalizio si è interessato con vigore per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
artistico nonchè alle opere d'arte medievali e moderne provenienti da Chiese e Monasteri ennesi, purtroppo da parecchi 
anni chiuso al pubblico.

Gli Accademici hanno svolto, così come continuano a svolgere quotidianamente, un'intensa opera di approfondimento 
di tutte le tematiche connesse alla difesa dell'immenso patrimonio culturale legato alla tradizione, con entusiasmo, con 
l'unico sostegno finanziario delle quote sociali, che ciascuno annualmente versa.

Mi corre l'obbligo di ringraziare particolarmente gli accademici Rocco Lombardo, Giuseppe Rugolo, Paolo Lodato e 
Federico Emma per il supporto nella iniziativa, che deve assumere i contorni di un  appuntamento corale che ci unisca 
tutti nella difesa dei nostri beni cittadini e nell'individuazione di argomenti specifici legati al territorio.
L'Accademia non è un'entità culturale esclusivamente legata al passato. La dimostrazione di quanto l'Accademia sia 
legata al tempo presente è data proprio dal programma di conclusione della celebrazione del decennale.

e accademiche, 
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6 ottobre 2018 – Hotel Garden – Pergusa ore 20

26 ottobre 2018 – Teatro Comunale Garibaldi – ore 18

Il nostro cappellano don Giuseppe Rugolo in una conviviale  farà una 
“Conversazione sulla Chiesa di San Cataldo di Enna” e sarà ufficializzata la 
intitolazione della sala riunioni della chiesa a Mons. Gioacchino Varisano 
(1759-1840), che fu presidente dell'Accademia Pergusea nel '700.
Presenterà la serata l'accademico onorario-fondatore Rocco Lombardo, 
l'accademico Federico Emma proietterà e commenterà un interessante filmato 
sulla Chiesa, costruita intorno alla metà del Settecento, con le sue pregevoli 
opere d'arti. Cerimoniera sarà l'accademica Maria Grazia Lo Iacona.

Convegno su Sostenibilità e Valorizzazione del Lago di 
Pergusa che viene  organizzato dall'Accademia Pergusea, 
dal  Libero Consorzio Comunale di Enna e dal Consorzio 
Ente Autodromo Pergusa, con il patrocinio del Comune di 
Enna in occasione della presentazione del libro “Pergusa, 
Dal mito alla Modernità” di Maurizio Oddo, con 

moderatore Dario Pennica, Giornalista ed Editore.
Porgeranno i saluti Maurizio Dipietro. Sindaco di Enna, Ferdinando Guarino, Commissario ex Provincia Regionale di 
Enna,  Mario Sgrò, Presidente Consorzio Ente Autodromo Pergusa e Nino Gagliano. Presidente Accademia Pergusea.

Oratori saranno:
Giovanni Tesoriere, Pro Rettore e Preside Facoltà di Ingegneria e Facooltà di Architettura, Università degli Studi di 
Enna “Kore”: Pergusa: volano di ricerca e studio
Maurizio Oddo, Architetto, Professore associato Facoltà di Ingegneria e Facooltà di Architettura, Università degli 
Studi di Enna “Kore”: Pergusa. Dal mito alla Modernità
Salvatore Requirez, scrittore, storico: Salvaguardia dell'ambiente e sviluppo economico sostenibile
L'Accademia Pergusea, nelle sue multiformi attività del servire, ritiene di rivolgere l'attenzione anche ai problemi di 
antropologia culturale e di salvaguardia delle radici etniche supportandole con iniziative culturali. 
Fra queste ultime spicca in particolare modo la “Collana dell'Accademia Pergusea” che si arricchisce di un prezioso 
titolo, il settimo: “Pergusa. Dal Mito alla Modernità” di Maurizio Oddo.
Maurizio Oddo, con questo suo lavoro condotto con scientifica obiettività, dedica uno studio rigoroso articolato su varie 
discipline dello scibile, realizzando un approccio interdisciplinare che tiene conto del mito, della storia, dell'archeologia e 
delle scienze più diverse e possa offrire proposte di più completa fruibilità e suggerimenti forieri di opportune attività. 
La conca pergusina presenta molteplici spunti e puntuali aspetti capaci di farci comporre un mosaico rappresentativo di 
una realtà sociale ed  economica, geografica e ambientale e  l'occasione della presentazione del volume può dare spunto a 
un convegno sulla sostenibilità e valorizzazione del lago.
Un segno forte per un corretto sviluppo del lago di Pergusa del domani, con la promozione ed il recupero culturale, 
ambientale e delle tradizioni con le strutture sportive e turistiche relative.  Un evento culturale  di buon auspicio  
nell'ambito di un impegno per la rinascita  del comprensorio pergusino e per contribuire a tentare di salvare un ricco 
patrimonio, unico nel suo genere tra i tanti che Enna possiede.
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Inevitabilmente si parlerà del nostro autodromo di Pergusa, che rischiava di essere dimenticato insieme a quale 
Automobilismo è passato intorno al lago di Pergusa. Pochi non vogliono capire che l'Autodromo appartiene alla Città di 
Enna e al Meridione d'Italia e che ha portato e può ancora portare tantissimi vantaggi di immagine e benefici per la 
collettività..
Una testimonianza d'impegno a chi ha lanciato messaggi di nuovo, a chi ha i numeri per fare tornare  “stagioni 
magnifiche nella storia dello Sport Ennese, e …. mettere in vetrina una Sicilia misconosciuta, un angolo di Svizzera 
distrattamente posta dal Padreterno al centro dell'isola più bella del Mediterraneo” per come scrive magistralmente in 
una presentazione di un libro sul circuito pergusino   l'accademico perguseo Salvatore Requirez.
La cultura deve essere il punto di forza dell'Accademia, abbiamo creato la "Collana dell'Accademia Pergusea”che 
comprende il prestigioso volume che presenteremo e il nono numeo del periodico accademico Pergusa+, il cui direttore 
responsabile è l'illustre Pino Grimaldi, uno dei più illustri figli di Enna del terzo millennio, Former President of Lions 
Club International.

E' ormai tradizione che ogni anno l'Accademia Pergusea festeggi 
l'Estate di San Martino nella Selva Pergusina per gustare il vino 
novello accompagnato da grigliate di ottima salsiccia e carne di maiale 
cotta nei barbecue tra pini, cipressi, tigli, lecci ed altre essenze di alto 
fusto presenti nel bosco che si affaccia sul mitico Lago. Non 
mancheranno castagne e dolci tipici ennesi. La salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro 
territorio è la nostra mission e in questa stagione la bellezza della 
conca pergusina è uno spettacolo unico, con i suoi colori d'autunno e la 
temperatura mite. Occorre non solo contemplarla ma viverla.  Il 
programma prevede la Santa Messa officiata dal cappellano 

dell'Accademia don Giuseppe Rugolo nel piazzale della Baita.

Chiusura delle celebrazioni del decennale dell'Accademia, con la collocazione in una parete del Duomo della Bolla 
Pontificia di Papa Eugenio IV (1446) nella bacheca artistica con una cerimonia eucaristica di mons. Enzo Murgano e di 
don Giuseppe Rugolo, con gli auguri del Santo Natale.
Si prevede un concerto di chiusura. 
Nella nostra Chiesa Madre c'è un importante documento storico: “la bolla di Papa Eugenio IV”, documento importante 
non solo per la sua antichità o per essere stato promulgato da un Papa, ma perché rappresenta il documento che avviò la 
rinascita del Duomo e in un certo Senso della nostra città. Nel 1446 nel Duomo scoppia un violento incendio che lo 
distrugge quasi completamente. Tetto, altari, arredi sacri, tutto in fumo. La torre campanaria viene seriamente com-
promessa, si teme il crollo, rimangono integre solo le absidi e una parte del fianco esterno. La chiesa necessita di urgenti 
lavori, le autorità ecclesiastiche e civili si rivolgono direttamente a Roma, alla Santa Sede, ed il pontefice Papa Eugenio 
IV indice un giubileo straordinario di sette anni e mezzo e un'indulgenza plenaria solennemente indetta con bolla di 
promulgazione atta a raccogliere i fondi necessari per finanziare la ricostruzione.
La preziosa  tela sarà collocata all'interno del 
Duomo dentro una artistica bacheca 
disegnata dall'accademico Gianluca Burgio, 
architetto, docente all'Università degli Studi 
di Enna Kore e realizzata dall'accademico 
Angelo Scalzo,  maestro del  legno 
restauratore, che hanno offerto la loro 
preziosa opera  all'Accademia.

11novembre  2018 – Nella Selva Pergusina si festeggia San Martino

9 dicembre 2018 – Duomo di Enna – ore 18

La Bolla di Papa Eugenio IV (1446) Interno del Duomo
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Nel 1839 il presidente dell'Accademia 
Pergusea e della Filarmonica di 
Castrogiovanni era Monsignor 
Parroco don Gioacchino Varisano, 
vice presidente il dottore in legge don 
Giuseppe Restivo, censore il dottore 
don Leonardo Fontanazza, segretario 
generale il notaio don Giuseppe Longi. 

Volendo festeggiare la ricorrenza in 
cui Ferdinando II aveva nominato 
Conte di Castrogiovanni il di lui figlio 
don Alberto Maria, per esternare i 
sensi di gratitudine verso il benigno 
Sovrano, Mons. Gioacchino Varisano 
manifestò di volere secondare i 
desideri del Governo nel promuovere 
la cultura delle belle arti, e al tempo 
stesso tributare un omaggio alla 
Maestà Sua coll'assegnare una rendita 
perpetua di onze dodici annuali alla 
detta Accademia, per far fronte alle 
spese occorrenti al sostegno della 
medesima.

Ciò risulta da un atto di donazione di 
Mons. Gioacchino Varisano a favore 
dell'Accademia Pergusea presso 
l'Archivio di Stato di Enna, vol. 1085  
c.619  min. 246 dell'8 novembre 1839, a rogito  notaio Manna Salvatore  da Castrogiovanni: 

“… il riferito signor parroco Varisano nella forma più valida, e legale per esso e suoi eredi e causa eventi ha 
donato, e dona, ed a titolo di donazione gratuita ha concesso, e concede alla detta Accademia Pergusea, e per essa 
ai riferiti signori di Restivo, vicepresidente, Fontanazza Censore, e Longi Segretario Generale stipulanti, e per 
essi, e successori nelle rispettive cariche accettanti la donazione in onze dodici annuali perpetue da 
corrispondersi da detto signor Varisano suoi eredi, e causa aventi in perpetuo come infra. Quest'annua somma 
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Atto di donazione del rev. Don Gioachino Varisano 
a favore dell'Accademia Pergusea. 

Archivio di Stato di Enna Vol. 1085  c. 619  min. 246 8 novembre 1839 
notaio Manna Salvatore  da Castrogiovanni

di Nino Gagliano
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da corrispondersi dal riferito signor Varisano suoi eredi, e causa aventi, si obbliga egli pagarli 
ogni giorno trent'uno agosto a detti signori Restivo, Fontanazza, e Longi coi nomi di sopra 
stipulanti, e per essi al Cassiere dell'Accademia, in denari moneta di questo Regno, al corso 
legale, fuori offerta di pagamento, o deposito, senz'alcuna retenzione, o diminuizione sino 
all'infinito, ed imperpetuo, colla limitazione come infra si riserba come infra. Si riserba detto 
signor di Varisano assegnare alla suddivisata Accademia un censo, o una rendita equivalente 
alla somma di onze dodici annuali nette di ritenuta, ed esente di qualunque diminuizione, oppure 
ipotecare un'immobile che possa assicurare la prestazione di dette onze dodici annuali di sopra 
donate, e ciò quando piacerà al riferito signor di Varisano, senz'alcuna limitazione. E siccome 
l'oggetto principale del signor donante si è quello di promuovere la cultura della scienze, e delle 
belle arti, così dichiara di essere divenuto alla presente donazione sotto l'espressa condizione di 
doversi di frequente tenere sedute accademiche, giusto i regolamenti, far dè trattenimenti soliti la 
sezione Filarmonica, in guisacchè se trascoreranno due anni compiti senza farsi trattenimenti 
dalla sezione Filamornica, la presente donazione si avrà come non avvenuta, e ritorneranno le 
dette onze dodici annuali al riferito signor di Varisano suoi eredi, e causa aventi come sopra.”

L'Accademia Pergusea venne eretta con dispaccio Viceregio nella seguente forma 
inviata al Signori Capitano, Giurati, e Sindaco di Castrogiovanni.
“Ho avuto in considerazione le  istruzioni, e le regole, che mi sono state presentate in un 
ricorso a nome dè giovani letterati di codesta città, che implorano il beneplacito per 
l'erezione di una Accademia, che han pensato formare, per così esercitarsi nello studio 
delle buone lettere; e comecchè in esse nulla rinvengo, che non sia proprio, e nulla 
repugnante al Governo, ed alla civile disciplina, e società vengo in approvare 
l'istituzione di detta nuova Accademia, ed incomendare l'idea, ma fa d'uopo che 
l'assunto, va ad imprendersi, abbia la seguela de corrispondente, ed il fervore del suo 
principio vada in pregresso. Quindi ho risolto rimettere alla VV: SS: un dupplicato di 
dette istruzioni, giacchè le originali si guardano in questa Real Segretaria per potersi 
alterare in l'avvenire, ed incarico le VV: SS: a curare la formazione di detta Accademia, e 
l'esatta religiosa osservanza e compimento di esse istruzioni pel suo buon regolamento 
e premano che produca il fine al lodevole oggetto, per cui va permessa, come debbo 
sperarlo dalle VV:  SS:, alle quali nostro Signore feliciti – Palermo 12 settembre 
millessettecentosessantadue = il marchese Fogliani” 

Il funzionante da Sindaco del comune di Castrogiovanni il 17 luglio 1822 (registro VI n. 
117) trasmise al Presidente dell'Accademia le Istruzioni disposte dal Governo per il 
regolamento delle Accademie scientifiche. L'Accademia Pergusea, il di cui oggetto è la 
cultura delle scienze e belle arti, istituì una sezione che si propose di occuparsi soltanto 
di musica, che prese il titolo di Filarmonica, organizzata secondo queste nuove 
disposizioni. 

***Salvatore Maria Manna del fu notar don Giuseppe era notaro nel comune 
Castrogiovanni, nel piano di San Benedetto, num° 473 (caseggiato in via Roma, 
demolito per la costruzione del palazzo della Camera di Commercio, prospiciente sulla 
piazza Coppola, antistante alla chiesa di San Giuseppe e agli uffici comunali).
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Il libro

La Collana dell'Accademia Pergusea si arricchisce di un 
prezioso titolo, il settimo, il cui tema è intimamente legato 
alla ricorrenza dei 10 anni della ri-fondazione del sodalizio, 
sorto nel 1762.
Il volume “Pergusa. Dal Mito alla Modernità”, è dedicato con 
amore da Maurizio Oddo a uno straordinario ambiente in cui 
viviamo, con dimestichezza non dilettantistica, con 
essenziali strumenti tecnici e l'abitudine a convivere con la 
storia dei luoghi e degli esseri che li abitano.
L'Autore vuole richiamare, senza alcuna presunzione, 
l'attenzione su uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia 
interna. L'immagine di un sito, sede di un mito, si concentra 
in primo luogo sulla Metamorfosi mitica e Modernità 
architettonica, tra Mito e Storia e tra Storia e Mito. 

COLLANA ACCADEMIA PERGUSEA 

 
La Moderna Edizioni

Pergusa. Dal mito alla Modernità  

L’autore

Presentazione  al Teatro Comunale “Garibaldi” di Enna
26 ottobre 2018 - ore 18,00
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L'a.s.d. Compagnia Arcieri del Castello di Enna nasce ad Enna nel 2012 grazie alla comune passione di 
uomini e donne di volere praticare e propagandare insieme il coinvolgente sport del tiro con l'arco, 
storico e tradizionale, oltre a promuovere la ricerca e la rievocazione storica medievale.
Così, nel giro di poco tempo, la Compagnia decide di entrare a far parte della a.s.d. FITAST 
“Federazione Italiana Tiro Arco Storico e Tradizionale”, dedicandosi alla realizzazione della prima 
gara Nazionale di tiro con l'arco, valida quale prova del Campionato Italiano FITAST, proprio 
all'interno del bellissimo scenario offerto dal Castello di Lombardia.
La gara vede la partecipazione di città quali Todi, Urbino, Ceprano, Roma, Napoli, Firenze, Fabriano, la 
siciliana Piazza Armerina, tanto per citarne alcune, con una partecipazione di oltre 200 arcieri, 
permettendo alla Compagnia di tessere importanti relazioni amicali con gli arcieri delle altre 
Compagnie.
Da quel momento, la Compagnia Arcieri del Castello di Enna ha organizzato altri tornei e svariati 
eventi ludici e culturali prendendo, altresì, parte a numerose iniziative, tra le quali la Settimana 
Federiciana di Enna, e gare allocate in diverse parti d'Italia, così avendo l'occasione di intrecciare 
splendidi rapporti di amicizia.
In particolare, tra le numerose iniziative culturali, l'Associazione organizza il 2 Dicembre 2017, presso 
la Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte, la Lectio Magistralis dal titolo “1 Dicembre 1299: la battaglia 
della Falconara ed il Ruolo di Castrogiovanni nella guerra del Vespro”, alla presenza di molte autorità 
militari, civili e religiose, così permettendo, grazie a due relatori d'eccezione dott. Giuseppe Maria 
Amato e dott. Federico Emma,  l'approfondimento di una delle pagine più salienti della storia siciliana 
e, soprattutto, ennese, evidenziando non solo il ruolo di Enna nella lotta del Vespro ma, altresì, quello 
dei Fanti Ennesi durante la famosa battaglia della Falconara, che vide per primi i cittadini ennesi, allora 
cittadini di Castrogiovanni, seguire il loro re Federico III di Sicilia (o di Aragona) in battaglia.
Successivamente, l'8 aprile 2018, presso la Chiesa della Donna Nuova di Enna, viene tenuto il 
convegno dal titolo “Federico II, Enna e gli Ordini Militari Monastici”, organizzato grazie alla 
sinergia nata tra la Compagnia Arcieri del Castello di Enna ed il Venerabile e Devoto Collegio di Santa 
Maria La Nuova. L'incontro, grazie al relatore esperto di Storia ed Araldica Medievale Giuseppe 
Restifo, ha costituito momento di incontro, ma anche di confronto, su temi che hanno avuto una parte 
importante nella storia della cristianità medievale. 
Ancora, nel settembre del 2017 nasce il progetto di gemellaggio tra la città di Enna e la città di Todi e, 
così, la Compagnia Arcieri del Castello di Enna, unitamente all'Associazione Arcus Tuder di Todi, in 
sinergia con le rispettive amministrazioni comunali, sigla il patto di gemellaggio il 14 Aprile del 2018, 
in occasione della prima gara del Campionato italiano FITAST tenutosi proprio a Todi, suggellando tal 
modo i rapporti di amicizia e di scambio fra le due città e incentivando la creazione di attività congiunte 
nell'ottica di uno sviluppo di più strette relazioni culturali ed economiche; Cooperazione e 
condivisione, il tutto condito da sani e consolidati rapporti amicali, sono le basi dalle quali è nato il 
progetto di gemellaggio tra la città di Enna e quella di Todi!
Recentemente, il V Trofeo della Visitazione, tenutosi nel meraviglioso scenario offerto dal Castello di 
Lombardia, ha collocato Enna, le sue bellezze e la sua ospitalità, al primo posto tra le varie città italiane 
che annualmente organizzano le diverse gare nazionali, così come ampiamente evidenziato dai 
numerosi post di apprezzamento pubblicati sui diversi social network da parte degli arcieri e visitatori 
venuti ad Enna, ed ivi rimasti per diversi giorni; è proprio questo uno dei fini che l'associazione 
“Compagnia Arcieri del Castello di Enna” si prefigge, promuovere il turismo “stanziale” nella nostra 
città e valorizzarne le sue bellezze! 

Arcieri del Castello di Lombadia
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Così, gli Arcieri, nei giorni di permanenza dei predetti ospiti, hanno fatto da ciceroni portando i 
visitatori ad ammirare chiese, monumenti e lo splendido Lago di Pergusa con la sua preziosa riserva. 
Gli ospiti, rimasti estremamente affascinati dalla bellezza dei luoghi, hanno rappresentato il desiderio di 
tornare presto ad Enna, magari unitamente ad altri loro concittadini, al fine di far ammirare loro le 
numerose bellezze offerte dalla città di Enna. 
Inoltre, gli arcieri della Compagnia hanno partecipato, e continuano a prendere parte, alle varie gare 
nazionali che annualmente si tengono a Todi, Fabriano, Urbino, Roma etc. al fine di consolidare i già 
esistenti rapporti amicali ma, altresì, allargare la cerchia di genti a cui narrare la storia delle “bellezze” 
monumentali esistenti ad Enna, invitandole a visitarle.

11



'A sciàta 'i  scarpara

quell’Enna che fu

Folle tentativo 
Di rimettere a posto i negozi, là dov'erano negli anni '40

rIcordi carichi di memoria e nostalgia di gioventù
dedicati a umberto domina

ci stiamo lavorando....





Il Treno a Pergusa






