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Quadro sinottico delle confraternite di Troina 
 

Arciconfraternita del SS. Sacramento o dei Bianchi 
 

Anno di fondazione 1580 
Breve Pontificia 29 marzo 1582 
Atto costitutivo 1581 
Sede Oratorio SS. Sacramento 
Governatore Pro tempore Massimiliano Stazzone 
Partecipazione alle processioni   Giovedì Santo adorazione SS. Sacramento 

 Reliquia di San Silvestro 
 Corpus Domini 

Soccide o altre società Amministrava feudi della Chiesa madre e altri 
pertinenti l’Arciconfraternita 

 
Cimitero 

Ha Cappella mortuaria dei fratelli 
Istituisce il 20 luglio del 1885 una società 
particolare: Statuto organico per la cappella 
della società dei Nobili nel cimitero di Troina  

 
Brevi informazioni: 
La sepoltura nella confraternita dei bianchi avveniva: 2 cm di sabbia e 2 cm di calce bianca, dopo aver scolato si riapriva il buco 

e si rimetteva altri 2 cm di sabbia e 1 cm di calce bianca, la cassa doveva avere 4 buchi dalla parte della testa e 3 ai piedi. 
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Venerabile Confraternita di San Silvestro - Patrono e cittadino di Troina 
 

Anno di fondazione 1420 o 1426 
Documenti 1436 
Atto costitutivo 23 giugno 1886 
Sede Venerabile Chiesa di San Silvestro 
Governatore Pro tempore Silvestro Attardi 
 
Partecipazione alle processioni  

 Martedì Santo 
 Pasqua 
 Reliquia di San Silvestro 
 Corpus Domini 

Soccide o altre società Amministrava feudi della Chiesa e altri 
pertinenti alla fratellanza 

Cimitero Ha Cappella mortuaria dei fratelli nel 
cimitero di Troina 

 
Brevi informazioni: 
Il giorno 11 luglio 1436 fu concessa la chiesa di San Silvestro da Mons. Bartolomeo De Gactolis, Arcivescovo di Messina del 

tempo, alla locale Fratellanza di San Silvestro. 
 
Alcuni  articoli: 

Art. 1°) Questa Confraternita sotto il titolo dei Patrono S. Silvestro ha lo scopo di onorare il Santo Patrono e regolare le onorificenze e 
vantaggi che vi fluiscono a questa associazione. 
Art. 17°) Ogni confrate nel giorno di mercoledì santo nelle ore dell’orazione è tenuto a confessarsi e comunicarsi sempre che non fosse 
impedito dal confessore per la comunione. 
Art. 18°) Ogni confrate che si sarà reso colpevole di gravi reati civili e religiosi dovrà essere espulso dalla confraternita con 
deliberazione di tutti i confrati. 
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Art. 20°) I confrati sono tenuti intervenire forzosi in tutte le associazioni mortuarie dei confrati e figli di confrati aventi diritto ed  in 
mancanza che non voglio intervenire al presente articolo, resta stabilito pagare una multa di £ 2 per ogni mancanza, ed alla terza 
recidiva saranno licenziati con deliberazione legale. 
Art. 24°) Ogni confrate nel giorno del suo decesso ha il diritto all’associo di tutti i confrati, sarà trasportato nell’urna, avrà 
gratuitamente fatta la spesa di £.26 per importo di transito, tiratina di campana, cassa, cappellano, sacrista e la rimanente sarà spesa 
per messe lette ed una cantata per suffraggio dell’anima sua. 
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Confraternita di SS. Annunziata 
 

Anno di fondazione 1501 o 1545 
Documenti 1603 - 1783 
Atto costitutivo 22 novembre 1801° firma del Priore Fra 

Silvestro Baccellieri Zitelli 
Regio decreto 2 aprile 1802 

Sede Chiesa Maria SS. Del Carmelo 
Governatore Pro tempore Basilio Fiore 
 
Partecipazione alle processioni  

 Mercoledì Santo 
 Pasqua 
 Reliquia di San Silvestro 
 Corpus Domini 

Soccide o altre società Amministrava feudi della Chiesa e altri 
pertinenti alla fratellanza 

Cimitero Ha Cappella mortuaria dei fratelli nel 
cimitero di Troina 

 
Alcuni  articoli: 

Art. 1°) Questa Confraternita, è posta sotto gli auspici di Maria SS.Annunziata, della quale porta il titolo. D’essa ha li scopi precipui 
propiziarsi la nostra potente avvocata coll’esercizio delle virtù spirituali, e temporali e visitare, e godere le onorificenze, e vantaggi, che  
vi fluiscono da questa associazione.  
Art. 2°)  I superiori della Confraternita devono essere il Governatore, il Cassiere, due congiunti, il Tesoriere, otto consultori ed un 
segretario. 
 
I fratelli associati alla medesima non siano più di cento né possono ascrivere donne. 
Sia in ogni conto proibita la questua e l’opera del grano a tenor della circolare dell’anno 1783 
Le processioni si facciano di Mattina, essendo proibito diI farsi di dopo pranzo o di sera. 
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I Consultori devono essere in numero di 8 essi hanno voce deliberativa in tutte le deliberazioni ugualmente a tutti gli altri Superiori: 
possono esaminare i Conti del Tesoriere, ed occorrendo querendarli, possono nel modo istesso querendare l’amministrazione dei 
Superiori, convocare la Confratria per le opportune determinazioni su quanto avranno rilevato pel malfatto nella amministrazione dei 
sudetti Superiori. 
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Confraternita del SS. Rosario 
 

Anno di fondazione 1599 
Documenti 1603 
Atto costitutivo 1599 
Sede Oratorio SS. Rosario 
Governatore Pro tempore  
 
Partecipazione alle processioni  

 Giovedì Santo 
 Reliquia di San Silvestro 
 Corpus Domini 

Soccide o altre società Amministrava feudi della Chiesa e altri 
pertinenti alla fratellanza 

Cimitero Ha Cappella mortuaria dei fratelli nel 
cimitero di Troina 

 
Brevi informazioni: 
La confraternita venne fondata con atto del notaro marcantonio Blasco in Troina il 3 maggio 1599 sotto la direzione del P. 

Geronimo Sangiorgio, domenicano, qui invitato dal P. Decio, Provinciale dell’Ordine. 
 
Ne fu primo Governatore Arcadio De Bonanno, ed ebbe assegnato un altare nella chiesa di Santa Lucia (attuale cripta della matrice e 
corrispondente al transetto dell’antica cattedrale Normanna) assieme all’Arciconfraternita del SS. Sacramento. 

La confraternita ha sede nell’Oratorio del SS. Rosario che vi si accede da una porta che dà sul sagrato della Matrice. 
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Confraternita del Monte di Pietà 
 

Anno di fondazione 1603 
Documenti 1603 
Atto costitutivo  
Sede Oratorio S. Nicolò in Piazza 
Governatore Pro tempore Massimiliano Ragusa 
 
Partecipazione alle processioni  

 Lunedì Santo 
 Reliquia di San Silvestro 
 Corpus Domini 

Soccide o altre società Amministrava feudi della Chiesa e altri 
pertinenti alla fratellanza 

Cimitero Ha Cappella mortuaria dei fratelli nel 
cimitero di Troina 
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Confraternita di SS. Salvatore o  della Buona Morte 
 

Anno di fondazione 1606 
Documenti  
Atto costitutivo 1843 
Sede Chiesa SS. Salvatore 
Governatore Pro tempore Luigi Sambuco 
 
Partecipazione alle processioni  

 Lunedì Santo 
 Reliquia di San Silvestro 
 Corpus Domini 

Soccide o altre società Amministrava feudi della Chiesa e altri 
pertinenti alla fratellanza 

Cimitero Ha Cappella mortuaria dei fratelli nel 
cimitero di Troina 
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Confraternita dell’Immacolata Concezione 
 

Anno di fondazione 1605 
Documenti 1886 
Atto costitutivo o regolamento 1609 
Bolla Pontificia  1612 
Sede Chiesa dell’Immacolata 
Governatore Pro tempore Silvestro Schillaci 
 
Partecipazione alle processioni  

 Mercoledì Santo 
 Reliquia di San Silvestro 
 Corpus Domini 

Soccide o altre società Amministrava feudi della Chiesa e altri 
pertinenti alla fratellanza 

Cimitero Ha Cappella mortuaria dei fratelli nel 
cimitero di Troina 

 
Brevi informazioni: 

Il regolamento fu approvato il 10 gennaio del  1904 con delibera n. 159.  
La precedente proposta è stata fatta il 6 gennaio 1903 dal Sig. Giacomo D’Amico. Lo statuto deve essere redatto alla luce e 
nell’interesse della confraternita, tutto sancito nella Sacra Bolla approvata con decreto pontificio il 25 settembre 1612. Si forma una 
commissione così composta: 

1. D’Amico Giacomo 
2. Turco prof. Silvestro 
3. Di Vincenzo Domenico 
4. Conti D. Giuseppe 
5. Alberti Cauco D. Silvestro 
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Il Sig. D’Amico Giacomo il 6/1/1903 dice: << …La Confraternita nostra a causa di circostanze ed eventi che non trova 
opportuno farne oggi oggetto di discussione, trovasi sprovvista del libro delle deliberazioni antiche…>> 
In una delibera dell’11 aprile 1886 n. 3  (vedi allegato). 
 

La pompa funebre viene istituita nel 1872; come viene assicurato dai confrati anziani con delibera n. 47 del 2 febbraio 1898 
 

Il 22 gennaio 1888 con delibera n. 12 si nomina una commissione speciale per assistere e sorvegliare alla sistemazione della 
Cappella al cimitero e formare un registro cronologico dei cadaveri colà seppelliti. 
 

La commissione e composta: 
1. D’Amico Giacomo 
2. Di Marco Francesco 
3. Chiavetta Luciano 
4. Di Vincenzo Domenico 
 

Sotto la presidenza del Governatore Sig. Treccarichi D. Silvestro. 
 
Con delibera n. 13 del  20 giugno 1888 il Governatore propone all’adunanza che a togliere ed eliminare lo sconcio e l’inconveniente che 
si è sempre deplorato, perché vari confrati non voglio intervenire alle processioni delle feste principali, a cui la Confraternita ha 
l’obbligo di far parte che sarebbero: 
 

1. Per le ore il martedì Santo 
2. Per la condotta della reliquia nel Nostro Compatrono San Silvestro. 
3. Corpus Domini. 

 
La soccida: contratto con cui due persone o parti si associano per l’allevamento del bestiame. La soccida può essere semplice con 
riferimento di bestiame da parte del soccidante e di lavoro da parte del soccidario. 
Nella confraternita dell’immacolata è istituita il 23 luglio 1869 con atto notarile. 
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Confraternita di S. Giuseppe 
 

Anno di fondazione 1878 
Atto costitutivo 1878 
Sede Chiesa di San Giorgio 
Governatore Pro tempore Luigi Di Muni 
 
Partecipazione alle processioni  

 Lunedì Santo 
 San Giuseppe 
 Pasqua 
 Reliquia di San Silvestro 
 Corpus Domini 

Soccide o altre società Amministrava la soccida con i confratelli 
bisognosi 

Cimitero Ha Cappella mortuaria dei fratelli nel 
cimitero di Troina 

 
Brevi informazioni: 
Nella delibera n. 110  del 7 agosto 1949 al punto 2 si legge: 

<<… a tutti i pregiudicati che si trovano in carcere per qualunque reato, saranno sospesi dalla Confraternita, fino a che si farà la 
causa, se poi verrà condannato sarà espulso…>> 

In un’altra delibera n 111 dell’8 agosto 1949 sono stati sospesi da oggi fino a nuovo ordine i confrati _____ e suo figlio_____, 
perché si trovano in carcere per rapina. 

Nella delibera n. 112  del 16 agosto 1949 è stato espulso dalla Confraternita di san Giuseppe giusto Art.4 e 53 dello Statuto il 
Sig.____ con tutta la famiglia, giusta condanna subita il 17 ottobre 1938 per reato di omicidio, che la condanna superò i tre anni per 
reato pubblico. 

Metteva all’asta dei confrati: lo stendardo; 
Aste delle casse da morto; 
Asta per l’appalto della cappella. 
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Confraternita di San Rocco 
 

Anno di fondazione 1913 
Documenti Decreto Istituzione  firmato dal  Vescovo  

di  Cefalù 22 giugno 1913 
Atto costitutivo 1913 
Sede Chiesa di San Rocco 
Governatore Pro tempore Francesco Ananasso 
 
Partecipazione alle processioni  

 Martedì Santo 
 Ottava di  Pasqua 
 Reliquia di San Silvestro 
 Corpus Domini 
 San Rocco 

Soccide o altre società Non aveva società 
Cimitero Ha Cappella mortuaria dei fratelli nel 

cimitero di Troina 
 
Brevi informazioni: 
L’abito prescritto per i soci della Confraternita è del seguente colore: Càmice celeste lungo; mantelletta viola chiara con ornatura di 
gallone d’oro; guanti viola chiaro; visiera celeste; cingolo viola chiaro; calzette bianche e sandali viola chiaro con allacciatura celeste. 
 
La Confraternita sarà rappresentata dal Rettore, dal V. Rettore da quattro Congiunti, dal Maestro dei Novizii, dal Cassiere e dal 
Segretario i quali dureranno in carica tre anni. 
 
Il Rettore è il capo di tutta la Confraternita ed a lui incombe l’obbligo di osservare e fare osservare scrupolosamente il presente 
capitolato e tutti le deliberazioni che saranno per farsi. Esercitando egli il triplice ufficio di “PADRE - MAESTRO E SUPERIORE” 
sarà: AMOREVOLE nel correggere - ZELANTE nel consigliare il bene, rigido nel fare osservare l’obbligo che a ciascun socio incombe. 
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Sarà sollecito nel procurare il bene della confraternità e d’accordo con gli altri superiori vigilerà per il buon andamento della 
Confraternità stessa.  
 
Il Maestro, dei Novizii dopo l’accettazione e prima della professione dei nuovi eletti Confratelli spiegherà loro il presente Capitolato 
facendo loro capire l’obbligo stretto dell’osservanza di esso e dell’ubbidienza cieca che si deve ai superiori tutti della Confraternita. Egli 
non fa parte dell’amministrazione. 
 
Alcuni articoli 

Art. 4 
Prima della professione dei nuovi eletti farà consegna re al Cassiere la quota stabilita come paravanti,facendo gliene rilasciare la 
ricevuta. 

Art. 5 
E’ suo obbligo accompagnare i nuovi eletti nel giorno della loro professione,vestiti con l’abito prescritto dal presente Capitolato, al 
bacio del Crocifisso che terrà in mano il Rettore. 

Art. 6 
Infine è obbligo del Maestro dei Novizii ordinare le processioni,mettendo ciascuno al proprio posto giusto l’ordine che verrà appresso 
stabilito. Egli camminerà sempre di mezzo alla Confraternita sorvegliando tutti e tutto. 

Art. 7 
L’abito del Maestro dei Novizii sarà una lunga casacca colore viola chiara con ornamenti in oro e dietro alle spalle uno scudo celeste 
con in centro l’immagine di S. Rocco. In mano porterà un bastone lungo m.1.50 che abbia all’estremità superiore una piccola crocetta. 

Art. 13 
La professione solenne dei soci e la benedizione degli abiti si farà o nel giorno 16 di Agosto festa di S. Rocco o nella Domenica di 
Pasqua,o nel giorno del S. Natale; o nel giorno dell’Epifania o nel giorno del Corpus Domini. 
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Confraternita di San Sebastiano 
 

Anno di fondazione 1931 
Atto costitutivo 1931 
Sede Chiesa di San Sebastiano 
Governatore Pro tempore Silvestro Fallico 
 
Partecipazione alle processioni  

 Martedì Santo 
 Reliquia di San Silvestro 
 Corpus Domini 
 San Rocco 

Soccide o altre società Non aveva società 
Cimitero Ha Cappella mortuaria dei fratelli nel cimitero 

di Troina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pagina 15  
Questo documento viene pubblicato per gentile concessione dell’Autore Basilio ARONA  

Confraternita di San Antonio Abate 
 

Anno di fondazione 1946 
Atto costitutivo 1946 
Sede Chiesa di Santa Caterina 
Governatore Pro tempore Salvatore Lombardo  
 
 
Partecipazione alle processioni  

 Mercoledì Santo 
 Pasqua 
 Reliquia di San Silvestro 
 Corpus Domini 
 Sant’Antonio Abate 

Soccide o altre società Non aveva società 
Cimitero Ha Cappella mortuaria dei fratelli nel cimitero 

di Troina 
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CONFRATERNITE TROINESI 
N° DESCRIZIONE FONDAZIONE SEDE PROCESSIONE NOTE 

1 
Venerabile Confraternita 

San Silvestro 
1420/1426 (della 
Fratellanza) 
1430/1436 Statuto 

Venerabile Chiesa di  
San Silvestro 

Corpus Domini 
Reliquia di San Silvestro 
Pasqua 

Popolare 
Basiliana 

2 
Arciconfraternita del SS. Sacramento 

(dei Bianchi) 
1580 Fondazione 
1581 Statuto 
1581 Breve Pontificia 

Oratorio del SS. 
Sacramento 

Giovedì Santo : esposizione SS. Sacramento 
Corpus Domini 
Reliquia di San Silvestro 

Nobili 

3 Confraternita del SS. Rosario 1599 Fondazione 
1603 Statuto Oratorio del SS. Rosario Corpus Domini 

Reliquia di San Silvestro Nobili 

4 Confraternita Monte di Pietà 163 Fondazione 
1603 Statuto 

Chiesa San Nicolò 
 in piazza 

Corpus Domini 
Reliquia di San Silvestro Comunità ebraica 

5 
Confraternita del SS. Salvatore (della 

Morte) 
1606 Fondazione 
1843 Statuto Chiesa SS. Salvatore Corpus Domini 

Reliquia di San Silvestro Maestranza 

6 
Confraternita dell’Immacolata 

Concezione 

1605 Fondazione 
1609 Statuto 
1612 Bolla Pontificia           

Clemente VIII 

Chiesa dell’Immacolata Corpus Domini 
Reliquia di San Silvestro 

Massara  
del Borgo 

7 Confraternita SS. Annunziata 1501/1545 
1801 Statuto 

Chiesa Maria SS.  
Del Carmelo 

Corpus Domini 
Reliquia di San Silvestro 
Pasqua 

Massara  
di S. Basilio 

8 Confraternita San Giuseppe 1878 Fondazione 
1878 Statuto Chiesa S. Giorgio 

Corpus Domini 
Reliquia di San Silvestro 
Pasqua 
San Giuseppe 

Popolare 

9 Confraternita San Rocco 1913 Fondazione 
1913 Statuto Chiesa S. Rocco 

Corpus Domini 
Reliquia di San Silvestro 
Pasqua 
San Rocco 

Scissione del  
SS. Salvatore 

10 Confraternita San Sebastiano 1931 Fondazione 
1931 Statuto Chiesa S. Sebastiano Corpus Domini 

Reliquia di San Silvestro  

11 Confraternita Sant’ Antonio Abate 1946 Fondazione 
1946 Statuto Chiesa S. Caterina 

Corpus Domini 
Reliquia di San Silvestro 
Pasqua 
Sant’Antonio (2° domenica di luglio) 
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