
CATANIA
Perla di Sicilia

PASSEGGIANDO PER LE VIE DI CATANIA

E’ per noi un grande privilegio guidarvi alla scoperta di una delle più belle città della Sicilia.
Dividerete con noi il piacere di visitare la sontuosa Catania ammantata del suo sfarzoso barocco, i suoi 
angoli più pittoreschi. Vi parleremo d’arte e storia, di miti, leggende. Il tutto senza fare troppo chiasso, 
senza disturbare “lui” l’Etna, la montagna più alta della Sicilia, il vulcano attivo più grande d’Europa.



STORIA DI CATANIA

I Calcidesi provenienti da Naxos, che secondo Tucidide fondarono la colonia greca di Katane nel 729 a.C. vi 
trovarono un luogo adatto al controllo degli imbocchi della fertile Piana, un incrocio tra le vie del vulcano e 
quelle del mare, l’abbondanza di acque e, probabilmente, anche la manodopera dei Siculi che vi già abitava-
no. Katane divenne un centro di produzione e scambio agricolo. Sotto 
Roma, dopo il 262 a.C., Catania accrebbe il suo prestigio di grande città, 
nonostante le distruzioni  subite per l’eruzione dell’Etna nel 121. Augu-
sto nel 21 a.C., le diede lo statuto di colonia romana ripopolandola con 
veterani.

Al visitatore, Catania appare come una città nuova, integralmente ri-
fatta dopo il terremoto del 1693, viva dal Settecento in poi. 
Gli stessi abitanti della città sembrano mediamente propensi a spin-
gere troppo indietro la loro “memoria storica”: si compiacciono di esse-
re immersi nel presente. Bisogna salire sulla collina di Montevergine, 
sull’antica acropoli per avere la percezione di quanto sprofondino nel 
passato le radici della città. Oggi l’acropoli appare dominata dalla mole 
barocca dell’ex Monastero dei Benedettini, con l’incompiuto gigantismo 
della chiesa di San Nicola.  

Fu allora che vennero fondati l’anfiteatro, il teatro, l’odeon, il foro e le 
tante terme. Nel III secolo d.C., comparve il cristianesimo e cristiani, 
pagani ed ebrei veneravano tutti la tomba di Sant’Agata. 
Con i Normanni di Ruggero il grande conte arrivarono il feudalesimo, 
lo spirito di crociata, la supremazia della spada. Seguì un’altra distruzi-
one, il terremoto del 1169, che lasciò in piede poco più che le absidi della cattedrale. Ma la città risorse ancora, 
ben presto, divenne un grande ceto urbani produttivo e vivace e si ribellò contro l’imperatore Enrico VI (1194)



e contro Federico II (1232) assumendo il profilo di città guelfa e pagan-
do in entrambi occasioni con devastanti saccheggi; a guardia del potere 
imperiale venne costruito il Castello Ursino.
La doppia rovina dell’eruzione del 1669 e del terremoto del 1693 mostrò 
la forza finanziaria ed organizzativa della Chiesa, degli ordini monastici 
e dell’aristocrazia, che investirono 
somme tali da riedificare dalle fon-
damenta l’intera città. 

Città di riformatori durante l’Illuminismo, Catania partecipò alla fioren-
te commercializzazione del vino, del zolfo e degli agrumi in epoca napo-
leonica e si affacciò all’Ottocento in piena crescita demografica.  La città 
                                                    otto-novecentesca, ferma nel suo controllo 
                                                    della ricchezza agricola circostante, è la cit-
                                                    tà delle raffinerie di zolfo, delle tessiture,
                                                    dei commerci. Una città borghese che da Verga a De Roberto a Martoglio, apprez-
                                                    za la propria cultura, il proprio ceto di avvocati, notai e medici capace di fornire 
                                                    figure politiche nazionali come  il  marchese  di  Sangiuliano,   Angelo  Majorana,   
                                                    Gabriele Carnazza.
                                                  Dai bombardamenti del 1943 la città, saprà ancora una volta risorgere trasfor-

mando le macerie in nuove attività, questa volta con una spregiudicatezza che 
rappresenta anche il problema dell’avvenire.
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PRIMO ITINERARIO

Il nostro primo itinerario catanese inizia 
a Piazza Duomo dove s’impone all’atten-
zione la FONTANA DELL’ELEFANTE 
uno dei monumenti più originali della 
Sicilia sul  quale aleggiano leggenda e 
mistero. 
Nella fontana, concepita nel 1736 dall’ar-
chitetto G.B. Vaccarini, concorrono nume-
rosi elementi fortemente simbolici, che 
fanno riferimento alla storia e all’anima 
stessa di Catania e dei suoi abitanti.  
Numerose le scritte e le sigle incise sul 
monumento,  per la maggior parte riferite 

Con un pizzico di attenzione si possono individuare fasi di Ovidio e Virgilio, la “A” di Agata sulla bardatura 
dell’elefante  e la misteriosa sigla MSSHDPL, collegabile alla Santa ma di non facile interpretazione, in cima 
all’obelisco.  L’obelisco, sormontato dai simboli cristiani della palma, del globo, dell’ulivo e della croce, pro-
babilmente richiama al culto della dea egizia Iside. Non si tratta, del riferimento ad una dea “straniera”, Iside, 
infatti, venne venerata a Catania fino al 300 d.C. ed alcuni studiosi sostengono che l’obelisco in realtà prove-
nga dal Tempio di Iside edificato in città intorno al IV secolo a.C.

all’acqua, in particolare alle acque sotterranee del fiume Amenano, ed alla sua patrona Sant’Agata. 



Nell’angolo sud-ovest della piazza è posta la FONTANA DELL’AMENANO. 
Un tempo in città scorreva il fiume Amenano che, straripando frequentemen-
te, causava impaludamenti ed inondazioni. Per arginare, la situazione venne 
deciso di convogliare le acque del fiume. In ricordo dell’avvenimento venne 
commissionata la Fontana dell’Amenano allo sculture Tito Angelini che la 
realizzò nel 1867
La fontana è più nota tra i catanesi con il nome di L’acqua o linzolu (cioè 
lenzuolo) poiché l’acqua scorre 

E’ un edificio a pianta quadrangolare con un ingresso su ogni lato. In particolare, 
il lato che prospetta su piazza Duomo è caratterizzato da un imponente portale 
delimitato da coppie di colonne che sostengono il balcone soprastante destinato 
alle autorità.  La costruzione venne iniziata da G.B. Longobardo negli successivi 
al terremoto del 1693. Lo scalone risale invece alla prima metà dell’800 ed è opera 
di S. Ittar. All’interno, nel cortile, si possono ammirare le settecentesche carrozze 
del Senato che vengono utilizzate durante i festeggiamenti in onore di Sant’Agata. 
Interessanti anche le tele ottocentesche di Giuseppe Sciuti.

uniformemente, tanto da sembrare un lenzuolo, dalla vasca superiore a 
quella inferiore.  La vasca più piccola è poggiata su un piedistallo marmo-
reo ed è sovrastata dal dio Amenano, la vasca inferiore presenta come ele-
menti decorativi due tritoni.  Sempre in piazza Duomo, di fronte al Semi-
nario dei Chierici, troneggia il PALAZZO MUNICIPALE, detto anche Sena-
torio o degli Elefanti. 



Sul lato orientale della piazza è posto il DUOMO che forma un angolo retto con il Seminario dei Chierici ed 
il Palazzo degli Elefanti. 
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Dedicato a Sant’Agata,  l'edificio attuale è opera dell'architetto Gian Battista Vaccarini che disegnò la facciata, 
in stile barocco siciliano, riedificata, nel 1711, dopo il terremoto del 1693. Il prospetto è a tre ordini compositi 
in stile corinzio e attico completamente in marmo di Carrara. Il primo ordine è costituito da sei colonne di gra-
nito di fattura antica provenienti forse dal Teatro Romano. Il secondo ordine ha anch'esso sei colonne grandi e 
due piccole poste ai lati dell'ampio finestrone centrale. Tutti gli ordini sono adornati con statue marmoree di 
sant'Agata al centro sulla porta centrale, sant'Euplio a destra e san Berillo a sinistra. Il portone principale in le-
gno è costituito da trentadue formelle, finemente scolpite, illustranti episodi della vita e del martirio di sant'
Agata, stemmi di diversi papi e simboli della cristianità.  Ai lati della porta centrale, su due alti supporti, sono 
poste le statue in marmo di san Pietro e san Paolo. La cupola, posta sull'abside, risale al 1802 ed è munita di co-
lonne e ampi finestroni che illuminano la chiesa. Il campanile fu costruito per la prima volta nel 1387 alla sini-
stra del prospetto, arretrato di circa 70 metri rispetto alla facciata ed era alto oltre 70 metri. La torre a base qua-
drata misurava circa 15 metri di lato. La sua storia è molto accidentata in quanto subirà diversi crolli e quindi 
molte riedificazioni. Nel 1662 venne ulteriormente innalzata per l'inserimento di un orologio e fu portata alla 
vertiginosa altezza di circa 90 metri. Ma l'11 gennaio del 1693, a causa del forte terremoto che investì la città, 
crollò travolgendo anche la chiesa e sotto le sue macerie morirono oltre 7.000 fedeli raccolti in preghiera. Venne 
riedificata assieme alla chiesa dopo il terremoto del 1693 ed ha in cima una campana, che è stata rifusa ben sei 
volte, del peso di sette tonnellate e mezza. È la terza più grande d'Italia, dopo la campana della basilica di San 
Pietro in Roma e quella del duomo di Milano. Si accede al sagrato attraverso una scalinata in marmo che cul-
mina in una cancellata in ferro battuto ornata con 10 santi in bronzo. Il sagrato è diviso dalla piazza del Duo-
mo da una balaustra in pietra bianca ornata con cinque grandi statue di santi in marmo di Carrara.



Il vasto e grandioso interno presenta una una 
pianta a croce latina ed è ripartito in tre navate. 
Nella navata di destra, in una nicchia affrescata 
con un Battesimo di Gesù Cristo, si trova il bat-
tistero protetto da una cancellata in ferro battu-
to. Sul primo altare troneggia una tela di santa 
Febronia del Borremans. Di fronte all'altare, ap-
poggiata ad uno dei dodici pilastri che separano 
la navata da quella centrale, si trova la tomba 

del musicista catanese Vincenzo Bellini.  Il monumento 
funebre è in marmo bianco e bronzo e porta inciso l'inci-
pit dell'aria de La Sonnambula « Ah! Non credea mirarti 
si presto estinto fiore... » 
In fondo alla navata di destra è la cappella più cara a tutti 
i catanesi. Protetta da un'alta cancellata in ferro battuto vi 
è la maestosa cappella dedicata a sant'Agata. Nella parete 
sinistra di essa si apre la porta dorata finemente decorata 
che da accesso alla camera sotterranea chiamata dai cata-
nesi a cammaredda, dentro cui vengono custoditi il busto 
reliquiario di sant'Agata e lo scrigno con le sue reliquie. 



Nella cappella, decorata da un affresco che raffigura santa Lucia orante sulla tomba di sant'Agata per 
invocare la guarigione della madre inferma, vi è il monumento funebre del viceré Ferdinando Acugna 
grande devoto della martire Agata. Sull'altare 
della cappella è situato un bassorilievo rappre-
sentante sant'Agata incoronata da Dio con san 
Pietro e san Paolo con gli evangelisti Matteo, 
Marco, Luca e Giovanni. 

L'altare maggiore situato nell'abside centrale, 
in stile normanno, è contornato da un coro li-
gneo a 34 stalli risalente alla fine del XVI secolo
dello scultore napoletano Scipione di Guido. 
Al centro dell'abside realizzata in pietra lavica dell'Etna e risalente alla prima edificazione della chiesa, 
è inserita una grande finestra monofora del XII secolo con una vetrata moderna. L'altare è in marmo poli-
cromo e sulla sommità è presente una base in argento atta ad ospitare il busto reliquiario di sant'Agata 
nel corso dei festeggiamenti in suo onore. 
Il grande organo è del 1877, ma la sua parte lignea fu rifatta nel 1926 da Giambattista Sangiorgio e trasferito 
sulla parete interna della facciata a spese del cardinale Francica Nava. Sulla stessa parete vi è la cantoria.



Accessibile dall’interno del Duomo, ma purtroppo non aperto sempre al pubblico, un vasto ambiente risa-
lente probabilmente al III secolo d.C. adibito in età romana ad edificio termale, noto con il nome di TERME 
ACHILLANE. Dalla Fontana dell’Amenano, scendendo una piccola gradinata verso piazza A. Di Benedetto, 

                                       si arriva alla FONTANA DEI SETTE CANALI, la fontana più antica di 
                                       Catania. La realizzazione risale al 1612, come testimonia una scritta 
                                       sulla Fontana. E’ singolare che un monumento che testimonia le vesti-
                                       gia del passato si trovi ora immerso in tutt’altra atmosfera, un’atmosfe-
                                       ra popolare ed operosa, quella del fervente mercato della PESCHERIA.

Attraversando la massiccia 
arcata in pietra lavica di

Porta Carlo V, subito a destra si giunge nella piazzetta Pardo. Da 
qui si perviene in breve alle TERME DELL’INDIRIZZO, in piazza 
Currò. L’edificio termale, di epoca romana, trae in nome co cui è 
comunemente conosciuto dal convento carmelitano di Santa Ma-
                                                        ria dell’Indirizzo. Il complesso, 
                                                        databile probabilmente al IV-V 
                                                        secolo d.C., era dotato, come le altre strutture analoghe, di varie sale che svol-
                                                        gevano le funzioni tipiche dei complessi termali. Tra i dieci ambienti attualme-
                                                        nte identificabili, spicca il grande vano centrale a pianta ottagonale con volta 
                                                        a CUPOLA. 



Per i curiosi e gli amanti delle tradizioni popolari, segnaliamo nei pressi di piazza Currò, in un cortiletto di via 
S. Calogero, un pozzo comunamente conosciuto dai catanesi col nome di POZZO GAMMAZITA a cui è legata 
una vecchia leggenda. 
PALAZZO ARCIVESCOVILE con la bella balconata, nel cui muro esterno è incastonata la seicentesca Fontana 
di Sant’Agata detta anche Fontanella o Fonte Lanaria dal nome del governatore Francesco Lanaro. 
Poco oltre, superata la via Porticello, si incontra il settecentesco PALAZZO BISCARI, esso si presenta infatti co-
me una summa di molti elementi stilisitci diversi ma ben armonizzati tra loro. Il prospetto che si affaccia su via 
Dusmet, la parte più antica della costruzione risale agli inizi del secolo XVIII. La sfarzosità dei decori e la parti-
colare struttura dell’edificio fanno di Palazzo Biscari una delle manifestazioni più elevate ed originali del baroc-
co catanese.



SECONDO ITINERARIO

Partendo da piazza Duomo si imbocca la via Vittorio Emanuele in direzione del mare. Nel primo tratto si met-
tono in rilievo soprattutto edifici sacri. Si incontra immediatamente la settecentesca CHIESA DELLA BADIA 
DI SANT’AGATA, una delle opere più belle del Vaccarini, con l’annesso convento. 

Poco più avanti si erge il MONASTERO DEI DOMENI-
CANI o di Santa Caterina al Rosario, oggi sede dell’Ar-
chivio di Stato.  Proseguendo si giunge a piazza San Pla-
cido dove si eleva la Chiesa di San Placido con l’annesso 
convento. L’interno, a navata unica, richiama la lumino-
sità dell’esterno nelle decorazioni in stucco bianco.  Sul  
lato meridionale del Convento, troviamo un’edicola sei-
centesca  incorniciata l’immagine di Sant’Agata, proprio 
inl punto in cui secondo la tradizione, sorgeva la casa na-

Poco più avanti si erge il MONASTERO DEI DOMENICANI o di Santa 
Caterina al Rosario, oggi sede dell’Archivio di Stato.  Proseguendo si 
giunge a piazza San Placido dove si eleva la Chiesa di San Placido con 
l’annesso convento. L’interno, a navata unica, richiama la luminosità 
dell’esterno nelle decorazioni in stucco bianco.  Sul  lato meridionale 
del Convento, troviamo un’edicola seicentesca  incorniciata l’immagi-
ne di Sant’Agata, proprio inl punto in cui secondo la tradizione, sorge-
va la casa natale della Santa.  In fondo a via Landolina si apre piazza 
Bellini dove sorge il TEATRO MASSIMO BELLINI, l’indiscusso tempio siciliano della lirica, realizzato dall’



architetto Carlo Sada che si ispirò allo stile eclettico dell’Opera di Parigi.
All’esterno il Teatro Massimo Bellini presenta portici ad arcate scandite da semicolonne che si ripetono nel 
disegno del piano superiore in ci alle arcate deli portici corrispondono grandi finestre.  In cima a questo solen-
ne monumento all’arte è posta una lira, simbolo mitologico del potere sovrannaturale della musica. All’interno, 
la sala con soffitto  affrescato con motivi ispirati alle opere belliniane e con al centro l’apoteosi di Bellini, prese-
nta quattro ordini di palchi e la galleria.  Da sottolineare l’ottima acustica e il grande palcoscenico con antisipa-
rio dipinto da Sciuti in cui è rappresentata la leggendaria vittoria dei catanesi sui libici. 
Tornati su via Vittorio Emanuele la si continua a percorrere per poter ammirare gli eleganti edifici che vi si affac-
ciano o quel che 
resta di essi.  
PALAZZO MA-
ZZA in cui vis-
se il poeta Dom-
enico Tempio; 
PALAZZO VAL-
LE; PALAZZO 
BONAJUTO in 
cui all’interno si 
trova la Cappella 
detta del Salvato-
rello, uno degli esempi più significativi dell’architettura bizantina in Sicilia. 



Più avanti, su piazza Cutelli si affaccia il settecentesco pro-
spetto del Collegio dei Nobili o Convitto Cutelli di cui si 
può  visitare l’originale cortile interno, a pianta circolare 
circondato da un portico ad arcate scandite da robuste se-
micolonne marmoree.
Continuando sulla stessa via Vittorio Emanuele, troviamo 
il settecentesco PALAZZO PEDAGAGGI; PALAZZO SER-
RAVALLE. Alla fine della via, ad angolo di piazza Dei Ma-
rtiri si eleva PALAZZO GUTADAURO DI REBURDONE.

TERZO ITINERARIO

Lasciando piazza Duomo, si procede per via Garibaldi
fino a giungere in piazza Mazzini, che fu progettata nel
 corso della ricostruzione settecentesca della città dovu-
ta al duca di Camastra.  A pochi passi, in via Sant’Anna
al civico 8, si può visitare CASA VERGA, monumento 
nazionale nella quale sono conservati molti documenti 
relativi alla vita ed all’opera dello scrittore.  Poco oltre, 
sulla sinistra, la via Castello Ursino conduce a piazza 
Federico di Svevia dove si erge, in tutta la sua massiccia 
imponenza, il CASTELLO URSINO. La poderosa struttura, fortificata da quattro torri angolari, venne innalz-
ata da Riccardo da Lentini a partire dal 1239 per volere di Federico II. 



Il Castello ospita al suo interno il MUSEO CIVICO che mette in mostra opere e reperti appartenenti a diverse 
collezioni, in particolare la collezione dell’ex Monastero dei benedettini, di San Nicolò L’Arena. 
Ritornati su via Garibaldi, in fondo alla quale si può ammirare la monumentale PORTA GARIBALDI, fu inna-
lzata nel 178 in occasione del matrimonio di Ferdinando IV 
con Maria Carolina D’Austria e per questo motivo fu denom-
inata ferdinandea fino a quando l’eroe dei due mondi non osc-
urò la fama del re.
I catanesi chiamano comunemente la Porta “IL FORTINO” richi-
amandosi al fortino del duca di Ligne di cui rimane una porta 
nella vicina via Sacchero. Il Fortino, fu costruito nel 1673 e face-
va parte di una serie di opere di fortificazione volute dal duca 
di LIgne, vicerè di Sicilia, per difendere la città dai francesi.  All’
incrocio con via Vittorio Emanuele sorge la settecentesca CHIESA DELLA SS TRINITA’ con l’annesso convento.  
Continuanod su via Quartaro si perviene in piazza Dante. Sulla piazza si affacciano il maestoso MONASTERO 
DEI BENEDETTINI, oggi sede della Facoltà di Lettere e la Chiesa di San Nicola.
E’ questa l’area su cui sorgeva l’acropoli della città antica ed è per questo che è stata oggetto di numerosi scavi 
che hanno portato alla luce resti di un edificio termale di epoca romana, le cosiddette TERME ROMANE, reperti 
greci risalenti al VII secolo a.C. e testimonianze relative alla preistoria.  Particolarmente degni di nota lo scalone 
d’onore e l’ala settentrionale del complesso, arricchito da colonne che poggiano sulla balaustra e reggono le volte 
a crociera.  Assolutamente da vedere i chiostri,  due dei quattro previsti dal progetto originale, entrambi sul lato 
meridionale.  Il primo è caratterizzato dalla presenza di un piccolo chiosco di gusto 



neogotico rivestito da mattonelle in ceramica decorata; il secondo mette in mostra un pregevole portico marmo-
reo del 1606. I due chiostri sono collegati da un lungo corridoio. 
Da non perdere la SALA VACCARINI di cui si pos-
sono ammirare gli affreschi del soffitto, il settecente-
sco pavimento maiolicato e le preziose librerie in le-
gno distribuite su due piani. 
L’attigua CHIESA DI SAN NICOLA fu  edificata a 
partire dalla fine del’600, con il contributo di diversi 
architetti ed inaugurata nel 1776. Il luminoso interno, 
a tre navate divise da pilastri, rende meglio l’idea del-
le eccezionali dimensioni della Chiesa. Suggestiva è 
la presenza di una grande meridiana della prima me-
tà dell’800.

Lasciando piazza Dante si percorre la via dei Gesuiti fino a svoltare a 
destra in via della Rotonda dove si trova ciò che resta di un edificio 
termale, denominato TERME DELLA ROTONDA, utilizzato in età 
ellenistica e romana e successivamente adattato a chiesa cristiana. 
Oggi si conserva un solo ambiente a pianta circolare con copertura a 
cupola semicircolare. Lungo le pareti, entro arcate cieche, sono ricavate 
nicchie in cui sono collocate le vasche.



Si prosegue su via della Rotonda fino ad incrociare 
nuovamente via Vittorio Emanuele. Nelle immediate 
vicinanze, sulla sinistra, si incontrano il Teatro e l’
Odeon romani. 
Il TEATRO, che insiste probabilmente sullo stesso sito 
in cui sorgeva il teatro d’età greca, è databile al I-II 
secolo d.C. Di esso si conservano la cavea, quasi inte-
gralmente, parte dell’orchestra e della scena.  
Costruito in pietra lavica con sedili in calcare, poteva 
ospitare circa settemila spettatori. La cavea è suddivisa 
orizzontalmente in tre settori separati da corridoi e da 

un alto muro, tra le sezione centrale e quella superiore. 
In senso verticale, otto scalette dividono le gradinate in 
nove spicchi. I sedili delle file più basse, destinati alle 
personalità in vista, erano rivestiti in marmo e cosi pure 
il piano dell’orchestra. 
Adiacente al Teatro è l’ODEON, unico esempio di edificio 
del genere in Sicilia, la cui epoca di costruzione è sicura-
mente successiva a quella del Teatro e si fa risalire al II-III 
secolo d.C. Se ne conserva la cavea che versa in parte in 
cattive condizioni. L’edificio ospitava soprattutto spettac



oli musicali. IN origine coperto, esso consta di due livelli, quello inferiore ripartito in tre cunei da quattro 
scalette e quello superiore, suddiviso in diciassette porzioni da muri disposti a raggiera, cui si accedeva tra-
mite una serie di aperture ad arcate praticate nella parete esterna. 



Procedendo per un breve tratto lungo la via Vittorio Eman-
uele si perviene in piazza San Francesco. Sui due lati oppo-
sti della piazza si ergono il Palazzo Gravina-Cruyllas e la 
Chiesa di San Francesco e dell’immacolata, con maestosa 
facciata barocca, movimentata da semicolonne e due cam-
panili simmetrici con copertura a cupola.

Il Palazzo Gravina-Cruyllas, ospita il Museo Civico Bellini-
ano, ricco di documenti e testimonianze sulla vita e l’opera 
del maestro, e il Museo Emilio Greco, dove sono custoditi 
disegni, litografie ed acqueforti dell’artista siciliano. Nella 
stessa piazza è il Monumento a G.B. Dusmet, cardinale di 
santa vita che dedicò l’intera esistenza ai poveri. 
Pochi passi dividono piazza San Francesco da via Crociferi, 
che Carlo Levi defini” una delle vie più belle d’Italia”. Essa, 
costituisce la massima espressione del barocco catanese ma-
nifestato in sontuosi palazzi nobiliari, conventi e chiese spes-
so precedute da scenografiche cancellate in ferro battuto. 
Come in quasi tutti i luoghi di antica memoria e di suggesti-
va bellezza, in via Crociferi si è insediata anche la leggenda. 



Si narra che nel Settecento la via fosse impraticabile la sera a 
causa di un fantomatico cavallo senza testa che scorazzava 
seminando  il panico. Un giovane volle dimostrare l’assurdità 
della faccenda; nel cuore della notte, decise di percorrere la via 
e di darne prova tangibile attaccando un chiodo all’arco di San 
Benedetto. Disgraziamente, il temerario non si avvide di avere 
appeso al muro anche un lembo del proprio mantello e l’essere 
trattenuto lo spaventò a morte. 

Attraversando il settecentesco Arco di San 
Benedetto, si incontra subito, sulla sinistra, 
la Chiesa di San Benedetto. Ricostruita agli 
inizi dell’700, la Chiesa presenta un’impon-
ente facciata a due ordini, preceduta da una 
scalinata e da una cancellata in ferro battuto 
e coronata da un timpano triangolare. 



Proseguendo per via Crociferi, incontriamo altre chiese. La chiesa di San Francesco Borgia; il Collegio dei 
Gesuiti; la chiesa di San Giuliano; chiesa di San Camillo con l’annesso Convento dei Padri Crociferi. 
Alla fine di via Crociferi si erge VILLA CERAMI, settecentesca residenza dei principi di Cerami, oggi sede 
della Facoltà di Giurisprudenza. Dal bel portale d’ingresso, chiuso da una cancellata in ferro battuto, si accede 
al rigoglioso giardino pensile, sistemato a terrazza in cima ad un bastione. Un’ampia ed elegante scalinata 
conduce all’ingresso della Villa

QUARTO ITINERARIO

Da Piazza Duomo si sale lungo la via Etnea fino a piazza Università, uno scenografico spazio in cui trova 
giusta collocazione il Palazzo dell’Università, 
insieme ad alcuni edifici nobiliari tra i più belli 
della città.  L’imponente e severo complesso fu 
ricostruito, nello stesso luogo del preesistente, 
a partire  dal 1696 ma la fondazione dell’Unive-
rsità catanese, la prima università siciliana, risale 
all’epoca di Alfonso il Magnanimo che la volle 
istituire nel 1434. Il prospetto, che si sviluppa su 
tre piani, è caratterizzato da piatte lesene che 
scandiscono le aperture delle finestre e dal cor-
po centrale lievemente aggettante con il portale 
d’ingresso.



All’interno, il grande ed arioso cortile, circondato da due ordini sovrapposti di portici ad arcate, è opera dal 
Vaccarini. L’edificio ospita, al primo piano, la ricca Biblioteca Regionale Universitaria liberamente fruibile. 

Di fronte all’Università si erge  il maestoso PALAZZO SAN-
GIULIANO, costruito nella prima metà del’700 su progetto 
del Vaccarini, in cui locali oggi sono occupati da una parte 
della Facoltà di Lettere. 
Nella stessa piazza si erge PALAZZO GIOENI D’ANGIO’, 
progettato dal Vaccarini nella prima metà del’700, di cui è pos-
sibile ammirare solo l’esterno in cui risalta il massiccio ed arti-

colato portale collegato da mensole alla tribuna 
sovrastante. 
Lasciando la piazza e le leggende e proseguen-
do lungo la via Etnea si incontra, sulla sinistra 
la settecentesca BASILICA COLLEGIATA di S. 
Maria dell’Elemonisa. La scenografica facciata 
a due ordini, cui un gioco di rientranze e spor-
genze conferisce vitalità creando effetti di chia-
roscuro, è caratterizzata da un grande portale, 



affiancato da robuste colonne su alti basamenti i cui capitelli reggono il cornicione dalla linea spezzata e dalle 
nicchie dell’ordine superiore.  Proseguendo per via Etnea possiamo ammirare i tanti palazzi nobiliari. 
In piazza Stesicoro troviamo una delle testimonianze archeologiche più significative  della città: 
l’ANFITEATRO ROMANO



L’Anfiteatro dalla circonferenza di 309 metri, è uno dei più grandi d’Italia. Sulla cavità dell’Anfiteatro si 
affaccia il prospetto della Chiesa di San Biagio costruita negli anni successivi al terremoto inglobando una 
chiesetta preesistente.  All’interno, in una delle due cappelle dell’abside, quella dedicata a Sant’Agata, si con-
serva, protetta da un vetro, la fornace, una sacra reli-
quia che, secondo la tradizione, sarebbe riconducibile 
al martirio della Santa sui carboni  ardenti. 
Nella stessa piazza sorge il MONUMENTO A BELLINI,
inaugurato nel 1882 pochi anni dopo la traslazione delle
spoglie dell’insigne musicista da Parigi, IN esso il “Cigno 
di Catania” è raffigurato assiso in trono, gli fanno da 
corollario quattro statue che rappresentano La Sonnam-
bula; La Norma; I Puritani; e il Pirata, opere che diedero
a Bellini fama immortale.
Agli angoli est ed ovest di piazza Stesicoro si elevano 
due notevoli edifici di differente stile architettonico: 
PALAZZO DEL TOSCANO E PALAZZO TEZZANO.
Nella vicina piazza Santo Carcere sorge la barocca 
CHIESA DI SANT’AGATA AL CARCERE. 



Una doppia scalinata conduce al breve sagrato.  Alla Chiesa si accede tramite uno splendido portale romanico 
in marmo bianco, uno dei pochissimi esempi di arte medievale a Catania, che apparteneva all’antico Duomo. 
All’interno degno d’interesse è un dipinto cinquecentesco che porta la firma di Bernandino Niger Gregus inti-

tolato il “ Martirio di Sant’Agata” . Ad essa è legata una leggenda 
che vuole che la giovane  Agata, per contrastare il suo persecutore 
Quinziniano che voleva piegarla ai propri desideri,  vi abbia battuto 
sopra con un piede dicendo che sarebbe stata più facile scalfire la 
virgola che piegare il suo cuore.  
Nei pressi, all’incrocio tra le vie Santa Maddalena e del Plebiscito, 
sorge la chiesa di Sant’Agata la Vetere, nella piazzetta omonima. 
Edificata nel’700 nello stesso sito in cui sorgeva la prima cattedrale 
della città, custodisce all’interno un sarcofago romano, risalente 
probabilmente al II secolo d.C., che viene tradizionalmente la bara 
di Sant’Agata.



ETNA: LA MONTAGNA CHE LAMBISCE LE STELLE
L’intera provincia catanese è sovrastata dall’Etna, il più maestoso vulcano attivo d’Europa, la più alta mon-
tagna della Sicilia. Una presenza inquietante, spaventosa, affascinante, attraente.  I catanesi amano ed odia-
no l’Etna, subiscono il fascino di tanta magnifica imponenza, sono orgogliosi del loro parco nazionale, della 
loro montagna di fuoco ma sanno che essa potrebbe distruggere. La lava dell’Etna è presente un po’ dapper-
tutto, in città e nei paesi, nelle scogliere e nelle colline, nelle facciate delle chiese e inerte lungo i fianchi delle 
strade. Il color lava è quello dominante ed a questa tinta tendono anche i prodotti della terra come cavolfiori, 
i tarocchi (varietà d’arancia).  L’Etna presenza quattro bocche sommitali eruttive e numerosi crateri laterali. 
Il Parco Nazionale dell’Etna è stato istituito nel 1987, si estende per 60.000 

più di 1500 specie, tra cui la saponara simbolo del Parco, e la fauna numerose razze di mammiferi e di uc-
celli. Il paesaggio naturale varia in relazione alla quota. L'Unesco ha inserito l'Etna nel patrimonio mon-
diale dell'umanità definendolo come uno dei vulcani "più emblematici e attivi del mondo". "I crateri, le 
ceneri, le colate di lava le grotte di lava e la depressione della valle del Bove, fanno del monte Etna una 
destinazione privilegiata per la ricerca e l'educazione" contiuando ad avere un ruolo importante, capace 
di influenzare "la vulcanologia, la geofisica e altre discipline di scienza della terra". "La sua notorità, la sua 
importanza scientifica, i suoi valori culturali e pedagogici sono - conclude l'Unesco - di importanza mondiale".

ettari e comprende venti comuni del catanese. Nessuna forma di vita, né vegetale né animale, è presente 
nelle zone interessate da colate recenti, brulicano di vita le aree teatro di antiche colate. La flora annovera 



Nell’ultimo decennio la città di Catania, su modello delle altre città storiche e monumentali italiane, ha adottato 
diverse politiche di valorizzazione, promozione e riqualificazione di tutte le bellezze presenti sul territorio.  
Dal punto di vista della riqualificazione notevole è  il progetto PATTO PER CATANIA, che prevede la forma-
zione di 8 cantieri che prevedono interventi  per infrastrutture stradali, sicurezza dei cittadini, rigenerazione 
urbana e tutela dell’ambiente e della biodiversità.  Per quando riguarda la mobilità sono stati adottati la  CTA 
MOVER e la PED SMART nella zona industriale; del lungomare e al viale M. Rapisardi. Si tratta di sensori che, 
posizionati in linea con i dossi su cui ci sono le strisce pedonali, riconoscono il pedone ed illuminano tutto da 
renderlo  visibile agli automobilisti.  
Grande novità per la città è la presenza di una pista ciclabile per tutto il lungomare, di grande impatto ambien-
tale assieme alla pista ciclabile è la programmazione di una domenica al mese dove il lungomare rimane per 
tutta la giornata chiusa al traffico per poter permettere a chiunque di muoversi liberamente con qualsiasi mezzo 
non inquinabile.  Sempre, dal punto di vista della mobilità è da evidenziare, la presenza  della metropolitana 
(unica in tutta la Sicilia) che con le sue tre linee riesce a coprire una buona parte della città e delle periferie.  
Ma a tal proposito, sono stati previsti altri finanziamenti per ricoprire il resto della città e  il collegamento più 
veloce con l’aeroporto Fontanarossa di Catania.  Sempre, per rispondere al problema dell’inquinamento e per 
un miglioramento dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, nel 2016 nasce il progetto “CATANIA RINASCE”   
allo scopo di ridurre il quantitativo globale dei rifiuti conferiti in discarica dalla comunità cittadina privilegiando, 
nel contempo il recupero dei materiali riciclabili, attraverso l'innalzamento del livello della raccolta differenziata 
tale da tendere al raggiungimento degli obiettivi e percentuali di raccolta fissati dal D.Lgs.152/2006. 
È questo quanto si è  prefisso  il Sindaco di Catania, Enzo Bianco, che ha avviato in collaborazione con il CONAI 



(Consorzio nazionale imballaggi) la raccolta differenziata Porta a Porta, in alcune zone della città per poter 
estendere in tutta la città.   
Per quando riguarda la riqualificazione dei quartieri di periferia importante è stata  l’iniziativa privata e anche 
pubblica della formazione degli orti botanici, ciò ha permesso agli abitanti  di questi quartieri di occuparsi di 
fazzoletti di terra nella coltura di ortaggi tipici e locali e sensibilizzazione delle risorse territoriali.  A tale scopo, 
mira anche, la realizzazione di una pista ciclabile all’interno del quartiere di Librino, che possa essere fruibile 
da tutti i ragazzi del quartiere che potranno muoversi  liberamente senza ostacoli e pericoli.  
Per quanto riguarda la valorizzazione culturale, ambientale e paesaggistica è importante sottolineare la presen-
za, in questi ultimo decennio, della nascita di tante associazioni culturali, ambientali  che attivano attivando 
processi virtuosi finalizzati alla più ampia e migliore conoscenza del patrimonio culturale per il grande pub-
blico, primo passaggio indispensabile nella tutela e valorizzazione del patrimonio stesso. Addirittura, alcune 
di loro iniziano ad attivare questi processi virtuosi nei confronti dei più piccoli, collaborando con le scuole 
primarie fino ad arrivare a quelli più grandi, allo scopo di sensibilizzare i propri animi. Da quest’escursione 
fatta all’interno della nostra città, possiamo dire che tante cose sono state fatte, magari qualcuno, va ancora 
completata o addirittura iniziata.  Ma, noi tutti confidiamo nella voglia di cambiamento positivo e propositivo, 
per rendere la nostra città più sicura e vivibile.


