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Mongiuffi Melia 

 (Dalle origini sino ai nostri giorni) 

 

ORIGINI 

 

Mongiuffi Melia è un piccolo paesino posto a circa 421 metri dal mare, con una 

superficie di circa 24,36 chilometri quadrati e una popolazione di 581 abitanti, ed è il 

decimo comune, come altitudine, del comprensorio dei peloritani e, sebbene si trovi dal 

punto di vista altimetrico in posizione intermedia tra i centri più e meno elevati dello 

stesso comprensorio, non manca di farsi apprezzare sotto il profilo ambientale.  

Immerso in una valle ricca di platani, vigneti ed uliveti secolari, fin dal periodo Romano 

costituiva uno dei più importanti serbatoi per l’approvvigionamento della città di 

Taormina, vi è difatti traccia di un antico acquedotto di origine greco-romana situato 

nella vallata che prende il nome dall’omonimo fiume Ghiodaro. 

 

 

 

Divenne Marchesato nel 1639, quando Giuseppe Barrile, Senatore della città di 

Messina , comprò il titolo di Marchese di Mongiuffi e Barone di Melia.  
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I Marchesi che si sono succeduti dal 1643 al 1903 sono stati 14 divisi i quattro famiglie: 

La prima famiglia fu quella di Giuseppe Barrile che s’investì del titolo di “Marchese di 

Mongiuffi e Barone di Melia” nel mese di febbraio del 1643. La sede del Marchesato era 

a Melia, nome che derivava dal culto che i Greci avevano per l’ Oceanina Melia, ninfa 

delle acque nell’antica Grecia. Nel 1640 per volere sempre del ‘Marchese Barrile’ fu 

costruito il palazzo del Marchesato in mezzo ad un giardino d’agrumi dove prima vi era 

un vecchio casolare, venendo impegnati per la realizzazione della residenza di campagna 

del Barone, tutti i contadini del Marchesato e dei paesi vicini. 

 

 

Palazzo del Marchesato XVII sec. 

Nei primi anni la sede del Marchesato fu a Mongiuffi, in un’abitazione ancora esistente, 

nei pressi della vecchia Chiesa di San Leonardo. In seguito, il Marchese Barrile decise di 

costruire un palazzo più grande dove abitare con tutta la famiglia nel periodo della 

caccia. La scelta del luogo dove costruire il Palazzo cadde su un giardino fuori dal centro 

abitato dove sorgeva una piccola casa di contadini nel Borgo di Melia. I lavori, per la 

costruzione del Palazzo o Castello, come veniva chiamato , iniziarono nel 1640 e furono 

affidati al capo mastro Lo Turco Sebastiano; vi presero parte tutti i contadini del luogo. 

La prima parte del Palazzo fu completata nel 1644 e l’entrata era dalla Via Grande, la 

strada principale del Borgo. Davanti vi erano una piazza con una sorgiva d’acqua 

chiamata “Fontana Rizza” e un cancello di ferro lavorato sorretto da due colonne. Si 

salivano degli scalini in pietra alla sommità dei quali vi era un pianerottolo con un sedile 

in pietra dove i marchesi, durante la calura estiva, riposavano all’ombra di un gran 

pergolato che copriva anche l’adiacente terrazzino “Astrico”, molto in uso nelle case dei 

nobili della Sicilia del Seicento. Al primo piano vi erano sei balconi, tre in pietra locale 

sorretti da capitelli che davano sulla Piazza San Sebastiano e gli altri tre, dopo i restauri 

apportati dall’ultimo proprietario, furono trasformati due in balconi a muro e il terzo, 

quello della camera da letto, fu chiuso definitivamente. Il portone principale era in stile 

Barocco con lo stemma dei Corvaja.   
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 Oggi il Palazzo è stato acquistato dal Comune e ristrutturato dalle Belle Arti; è 

destinato ad ospitare: al piano terra la biblioteca comunale, e al primo mostre 

ed eventi culturali. Nell’adiacente Piazza di San Sebastiano si trovava la cappella 

privata dei Marchesi, con sopra il portale una nicchia con la statua di San 

Sebastiano del XVII sec. All’interno,un pregiatissimo altare in pietra di Taormina 

fatto costruire nel 1644 dal Marchese Barrile in onore del padre. Sulla cantoria 

un grande organo a canne, dietro l’Altare, un bellissimo quadro in tela 

raffigurante San Silvestro e la Madonna e, al centro sotto il pavimento, alcune 

botole per la sepoltura dei familiari dei Marchesi. 
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Al Giorno d’oggi 

 

Mongiuffi Melia è un bellissimo paesino della riviera jonica, come abbiamo già detto in 

precedenza, posto sulla valle del Ghiodaro, una vallata stupenda posta nella natura e 

nella tranquillità più assoluta. Vanta molti pregi ed è sede di turismo soprattutto perché 

presenta un enorme ‘Patrimonio Artistico-Religioso’ nonostante sia un piccolo centro, è 

davvero ricco ed invidiabile che si scopre agli occhi dei visitatori in tutta il suo 

splendore. Il territorio, da sempre legato alle tradizioni religiose e al culto dei Santi, è 

costellato di Chiese dedicate ai Santi Patroni ed impreziosite da statue e altari molto 

antichi. 

 

 

1) Chiesa di San Sebastiano – Melia 

 

   

 

Adiacente al palazzo Corvaja si trova la Chiesa gentilizia dei Marchesi del sec. XVI, 

dedicata a San Sebastiano, patrono e protettore di Melia, dove fa bella mostra l'altare di 

San Giuseppe del 1644 che il marchese Giuseppe Barrile fece fare in onore della madre. 
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2) Chiesa San Nicolò di Bari – Melia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Chiesa San Nicolò di Bari fu costruita intorno al 1690 e all'interno di essa si trovano: 

la preziosa acquasantiera, il fonte battesimale realizzati in pietra rossa di Taormina con 

lo stemma dei Corvaja, il monumento funebre della Marchesina Caterina Virginia 

Corvaja morta nel 1760 e l'altare della Madonna del Carmelo del 1736 in pietra locale 

con un bassorilievo raffigurante la Madonna. Del bellissimo altare maggiore rimane solo 

il rosone, di autore ignoto, raffigurante l'ultima cena. 
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3) Chiese di San Leonardo – Mongiuffi 

 

    

     (Chiesa di San Leonardo) 

 

 (L’interno della Chiesetta antica di San Leonardo) 

 

Nel centro abitato di Mongiuffi vi é la presenza di due chiese dedicate a San Leonardo, 

patrono e protettore di Mongiuffi, la prima è la più antica ed è situata accanto al 

cimitero comunale, la seconda di costruzione più recente (costruita nel 1935), è situata 

nella piazza di San Leonardo (piazza che prende appunto il nome della chiesa), parte alta 

del paese, ove vi è la cappella con la statua processionale e la vara barocca.  

Mentre l'antica chiesetta di San Leonardo del XVI secolo presenta al suo interno un 

antico altare del secolo XVII gemello dell'altare di San Giuseppe di Melia costruito in 

pietra di Taormina "similmarmo pietra locale", che conserva al centro un bassorilievo di 

San Leonardo in marmo bianco. La chiesetta, prima della costruzione del cimitero 

comunale, veniva utilizzata come fossa comune per i confratelli dell'associazione; ne 

viene certezza la presenza di lapidi funerarie all'interno della cappella. Di particolare 

interesse e la presenza di una parte dell'antico soffitto fatto di travi di legno intarsiate. 

Proseguendo per poche centinaia di metri da questa chiesetta si trova la casa dove nel 

1830, il marchese Francesco Rao Corvaja fece firmare la pace agli abitanti dei due centri.  

 

 



Pagina 7 

 

4) Chiesa parrocchiale Santa Maria del Monte Carmelo – Mongiuffi 

 

    

 

 Il Centro abitato di Mongiuffi è tutto raccolto attorno alla Chiesa parrocchiale di Santa 

Maria del Monte Carmelo al cui interno, oltre alla miracolosa statua della Madonna della 

Catena, è custodita la maestosa statua in marmo della Madonna della Vena (La leggenda 

vuole che la statua fu trasportata da una nave mercantile e andò alla deriva nei pressi di 

Letojanni, fosse stata raccolta da alcuni contadini di Mongiuffi) opera della scuola del 

Gagini, collocata sull' altare maggiore della chiesa.  
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5) Santuario Diocesano S. Maria della Catena – Mongiuffi 

 

  

 

Cenni storici fanno risalire il Santuario Diocesano S. Maria della Catena agli inizi del XV 

secolo. Un certo Messinese, Matteo Lo Po’ devoto alla Vergine Santa fece costruire di 

fronte ai ruderi dell’acquedotto greco romano una chiesetta dove prima preesisteva 

un’edicola della suddetta. Le due piccole campane armoniose, ora trafugate, fuse con 

ricca lega d’argento, come si desumeva dal loro suono, erano del 1587, quando ormai la 

devozione della Madonna della Catena si era consolidata ed affluivano pellegrini 

penitenti per incontrare il volto di Maria. Essendo ormai troppo fatiscente, l’antico 

Santuario venne sostituito tra gli anni quaranta e sessanta del secolo scorso, durante il 

periodo di sacerdozio di Padre Leonardo Trischitta, da uno nuovo dalla particolare 

forma esagonale e divenuto nel corso degli anni meta di pellegrini provenienti da tutta la 

Sicilia. 
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6) Santuario Diocesano S. Maria della Libera – Melia 

 

 

  

 

 

 

 

 

Situato sul colle Mongilone si trova il Santuario dedicato alla Madonna della Libera. Un 

certo Francesco Paolo Ardile, abitante di Letojanni, mentre si recava in un suo podere 

non soltanto aveva sgridato i braccianti, da lui condotti a giornata, che aveva trovato ivi 

inginocchiati a pregare, ma aveva pesantemente ingiuriato la Santa Vergine. Da li in 

avanti fu colpito da un attacco apoplettico, e graziato dalla vergine si prodigo nelle 

comunità vicine per ampliare l’edicola della Santa Vergine. Nel 1894 fu commissionata 

una Statua della Santa Vergine Maria accolta a Melia con grande devozione. Nel 1906 

furono iniziati i lavori per la costruzione del Santuario che si protrassero fino al 1913 

ove fu aperto al pubblico. I Lavori per la costruzione furono sospesi nel 1928 per poi 

riprendere nel 1950. Negli anni che vanno dall’ 87 al 99 sotto l’occhio vigile del 

Sacerdote Giuseppe Di Bella continuarono le opere di costruzione del Santuario fino 

alla sua ultimazione nel 1999 ove vennero fra l’altro poste due porte di bronzo, 

raffiguranti una la storia del Santuario, l’altra San Pio da Pietrelcina in atto di pregare la 

Vergine Santa. 
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Il Servizio Civile assistenza agli anziani 

Progetto “Chronos” 

 

Gli anziani sono dei veri e propri generatori di relazioni: dei ponti tra una generazione e 

l’altra. E noi abbiamo bisogno della solidarietà tra le generazioni. Gli anziani sono una 

grande ricchezza per la società. Le loro conoscenze, la loro esperienza e la loro 

saggezza sono un patrimonio per i giovani, che oggi più che mai hanno bisogno di 

maestri di vita. 

La “terza età”, in quanto periodo contraddistinto da un risveglio spirituale della persona, 

sull’onda degli interrogativi suscitati dalla riflessione sul proprio vissuto, insegnando 

nozioni a noi che ovviamente mancano. 

Come si può notare da questo la vecchiaia, la saggezza non sono solo la tappa definitiva 

della maturità umana, ma anche espressione della benedizione divina e spirituale. 

Gli anziani aiutano a guardare alle vicende terrene con più saggezza, perché le 

vicissitudini li hanno resi esperti e maturi.  

Essi sono custodi della memoria collettiva, e perciò interpreti privilegiati di quell’insieme 

di ideali e di valori comuni che reggono e guidano la convivenza sociale. 

Escluderli è come rifiutare il passato, in cui affondano le radici del presente, in nome di 

una modernità senza memoria. Gli anziani, grazie alla loro matura esperienza, sono in 

grado di proporre ai giovani consigli ed ammaestramenti preziosi.   

Purtroppo noi del Servizio Civile, e così anche molte altre persone, ci troviamo a dover 

combattere contro questo terribile virus che da circa 8 mesi ci ha colpiti 

profondamente.  

Il nostro ruolo rispetto ai progetti passati non è cambiato, non dobbiamo far mancare il 

nostro sostegno ai nostri anziani, come già detto pilastri della nostra società ed ancora 

più importanti rappresentano una memoria vivente di un passato troppo diverso dal 

nostro presente. 
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Attraverso il nostro progetto non abbiamo fatto mancare il sostegno nella vita 

quotidiana attraverso piccoli gesti che però per loro hanno un grandissimo significato, ci 

dispiace purtroppo che a causa del “COVID-19”, quindi alle tante normative di 

restrizione, per contrastare il virus non possiamo avere un rapporto più stretto e 

vicino, dobbiamo però compensare questa mancanza attraverso i nostri gesti e la nostra 

disponibilità, mantenendo quindi le distanze fisiche ma restando vicini con la nostra 

voglia di aiutare ed esserci verso il prossimo. 

Noi ragazzi del progetto “Chronos” del Comune di Mongiuffi Melia, speriamo che 

quest’esperienza di un anno ci aiuti a crescere, ma soprattutto  che dia un sostegno 

morale ai nostri anziani in questo periodo così difficile. 

 

 

 

 

 

Giornalino realizzato dai ragazzi del Servizio Civile: 

- Alfio Intilisano; 

- Giovanni Intilisano; 

-     Marco Intelisano; 

- Matteo Rizzo. 

 

 


