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Centuripe dista 65 km da Enna in linea d’a-
ria ed è il comune più ad est della provincia. 
Dista invece 46 km da Catania (via SS121, 
ma solo 30  in linea d’aria)ed è situato sulla 
linea di sommità di una formazione montuo-
sa che  assume la forma di una stella marina 
ad un’altitudine di 733 m s.l.m. da cui si 
scorge il versante occidentale dell’Etna, la 
valle del Simeto e la Piana di Catania. 
Il suo vasto territorio, quasi del tutto monta-
gnoso, si estende per 17.295 ettari tra le val-
late del fiume Dittaino e Salso. Il suo fondo 
valle è sulla direttrice autostradale Palermo- 
Catania. Il territorio è costituito da arenarie 
e di rocce argillose e conglomeratiche. 

Terme romane 

La Lekane voce in greco antico era una forma 
di coppa di dimensioni notevoli bassa e schiac-
ciata con due anse usata come bacile per l’ac-
qua. Un’altra forma con coperchio veniva usata 
per la conservazione dei vini ed aveva la deno-
minazione di Lekanis.  

La maggior parte dei Likanes greci, etruschi e 
centuripini si trovano in prestigiosi musei stra-
nieri in tutto il mondo. 



Mausoleo 

La grande cisterna Cisterna ottagonale 

 Le origini di Centuripe sono remotissime.  
Nell’età arcaica fu un centro abitato indigeno-
siculo secondo Tucidite. Dell’età arcaica  parlano i 
ricchi corredi funerari  scavati nelle tombe La con-
sistenza delle necropoli indica il superamento del 
semplice villaggio.  
Le ricerche archeologiche hanno testimoniato  il 
ritrovamento di reperti di tutte le età. Greca, roma-
na, medievale, moderna. La maggior parte dei re-
perti,  sono esposti in musei  esteri come il Metro-
politan, quello di Dusseldorf, di Amburgo. Parte 
dei ritrovamenti si trovano anche nel museo di Pa-
lermo, di Morgantina e di Centuripe. 

Augusto Adriano 



L'iscrizione sicula di Centuripe è la più lunga iscrizione in 
lingua sicula che ci sia pervenuta. Si tratta di un'incisione su un 
askos, cioè un vaso che conteneva bevande. È ritenuta apparte-
nente al periodo tra fine V secolo a.C. e inizi IV secolo a.C.; il 
vaso è stato ritrovato nel corso di scavi concernenti l'antica cit-
tà sicula di Centuripe. L'askos è custodito presso il Museo re-

gionale di Karlsruhe in Germania  

Le monete 
La città di Centuripe si dotò di una pro-

pria moneta, segno di prosperità  
economica e di prestigio.  

La zecca cominciò a coniare  
moneta nel 346 a.C.  

Un bell’esempio di coniazione centuri-
pina è la moneta in bronzo del 240 a.C. 
che raffigura la testa di Giove (patrono 
della città siculo-ellenistica) coronata di 

lauro e sull’altra faccia un fulmine al 
centro con la scritta  centuripino. 


