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Introduzione

Catania ha origini piuttosto antiche, ma, a causa degli eventi naturali1 che la colpirono e

talvolta anche per mano dell'uomo, dei monumenti del passato resta oggi ben poco: alcuni di essi,

come le terme achilliane (secolo IV-V) sopra le quali fu edificata la cattedrale, si trovano al disotto

dell'attuale livello della strada o all'interno di altri edifici, come la cappella Bonajuto (secolo VI-IX)

sita all'interno del palazzo Bonajuto in via Bonajuto n.7.

La fondazione di Catania (Katane) si fa difatti risalire al VIII secolo a.C. ad opera di coloni

greci Calcidesi. Duramente colpita dal terremoto nel 1169, dalla lava dell'Etna nel 1329, nel 1381 e

nel 1669, sarà rasa quasi interamente al suolo dagli eventi sismici nel 1693. Catania rinasce così in

stile barocco, per poi arricchirsi a partire dalla fine del XIX secolo di edifici in stile liberty, e le

poche vestigia del passato vengono talvolta impiegate persino nella ricostruzione.  E'  questo, ad

esempio, il caso della facciata del Duomo (in cui furono impiegate le pietre del teatro romano) e

della Fontana dell'Elefante, opere dell'architetto Giovanni Battista Vaccarini o ancora dei quattro

palazzi  agli  angoli  dell'attuale  piazza  Mazzini  per  la  cui  realizzazione  furono  utilizzate  delle

colonne di epoca romana. 

Nelle strade e nelle facciate dei palazzi si trovano varie targhe che a tutt'oggi ricordano

alcuni  dei  suoi  personaggi  illustri  e  taluni  degli  eventi  che nel  tempo segnarono la  città:  dalle

persecuzioni contro i cristiani (in particolare quello della giovane Agata del 251), alle devastazioni

causate dalla natura (in particolare i terremoti del 1693), alle vittime delle guerre passando dalla

ribellione dei Vespri2 (alla quale si ricollega la leggenda di Gammazita3), ai moti contro i Borboni

del XIX secolo nel cui contesto si inserisce anche la figura storica di "Peppa a cannunera"4, sino ai

bombardamenti subiti nel 1948.

La storia, i palazzi ed i singoli luoghi si fondono così in uno stretto legame che fa un tutt'uno

con l'identità della città.

1 In particolare a causa delle eruzioni dell'Etna (anni 693 a.c., 123 e 1669) e dei terremoti (anni 1169 e 1693)
2 Iniziata nel 1282 e protattasi sino al 1372 
3 La leggenda parla di una giovane che si gettò nel pozzo al quale era andata ad attingere dell'acqua per sottrarsi alle

violenze di un soldato francese. Alla leggenda di Gammazita è inspirata anche uno dei quattro lampioni, risalenti al
1957, presenti in piazza Università.

4 "Peppa la cannoniera", ossia Giuseppa Bolognara Calcagno, passata alla storia nel 1860 per esser riuscita con un
tranello a far fuori le milizie borboniche che stavano per riprendere un cannone che lei ed altri insorti erano riusciti a
sottrarre furtivamente. Peppa diede fuoco a della polvere da sparo sulla bocca del cannone per simulare un colpo
fallito per cui i soldati si avvicinarono correndo, sicuri del tempo necessario per riarmare il cannone, ma furono
falciati dal colpo in realtà non ancora sparato (cfr. Incontri – Anno I n.4 Lug-Sett 2013 n.46). 
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1. I monumenti più antichi 

Il teatro romano fu realizzato e successivamente ampliato in un arco di tempo che va dal I al IV
secolo d.C ed è contiguo al più piccolo teatro detto odeon rilasente al II secolo d.C. Le due strutture
si trovano tra la via Vittorio Emanuele II (l'accesso è al numero civico 266) e la via Teatro Greco.

Il teatro odeon visto da via Teatro Greco.
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Le terme delle rotonda (secolo I-II), in via della Mecca, nate come terme furono successivamente
(secolo VI) trasformate in chiesa.

L'anfiteatro romano (secolo II)  fu riportato alla luce negli scavi di piazza Stesicoro realizzati tra il
1904 e 1906.
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Castello Ursino – piazza Federico di Svevia. Il castello fu fatto costruire da Federico II di Svevia, 
tra il 1239 e il 1250. Prima dell'eruzione del 1669 era circondato da un fossato che la lava colmò.

Particolare  del  Castello  Ursino  –  piazza  Federico  di  Svevia.  Un'aquila  che  afferra  una  lepre  a
simboleggiare il potere di Federico II di Svevia, la raffigurazione sarebbe un monito per i Catanesi
che  nel  1232  insorsero  contro  l'autorità  regale.  Si  narra  che  Federico  II  avesse  l'intenzione  di
distruggere la città e di  punire con la morte i  catanesi e che questi  gli  chiesero di poter prima
assistere  ad  un'ultima  messa  in  Cattedrale.  Nel  libro  delle  preghiere  il  re  trovò  la  scritta
"N.O.P.A.Q.V.I.E." che lo indusse a ritornare sui propri passi limitandosi a sottoporre i ribelli ad un
atto di umiliazione e sottomissione (vedasi in appendice "Cappella Santa Maria delle Grazie").
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Sulla facciata del Castello Ursino si possono scorgere diversi simboli esoterici,  tra questi il  più
appariscente è il pentacolo (simbolo magico di protezione) presente sulla facciata est, altri simboli
sono visibili sulla torre di nord-ovest.

Terme dell'indirizzo – piazza Currò. La datazione del complesso termale è ancora dubbia, sebbene
alcune fonti riportino il II secolo.
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Terme romane – piazza Dante.

Balneum – piazza Sant'Antonio. La struttura in cui sono rinchiusi rende difficile la visibilità dei
ruderi dalla strada.



Catania                                                                                                      Alessandro Strano - pag. 7

Arco di San Giovanni de' Freri – via Cestai n.2. L'arco, in stile gotico e risalente al XV secolo,
costituiva parte del portale di accesso alla Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano che fu sostituita
sul finire dell'800 da un palazzo, l'arco non fu demolito per volere dell'allora senato civico.

L'ingresso al  cosiddetto "foro romano" (ruderi  di  edifici  di  epoca romana adibiti  a  botteghe)  –
cortile San Pantaleone.
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2. Il barocco

Gli eventi sismici del 1693 rasero completamente al suolo Catania. La città a poco a poco

venne riedificata e lo fu in quello stile barocco che oggi è tanto apprezzato. Tra gli architetti che

operano  nella  ricostruzione  si  ricordano:  Alonzo  di  Benedetto  (Catania,  forse  1664  –  1729),

Giovanni  Battista  Vaccarini  (Palermo,  3  febbraio  1702  -  Milazzo,  11  marzo  1768),  Girolamo

Palazzotto (Messina, 1688 - Catania, 1754), Francesco Battaglia (Catania, 1701 - 1788),  Stefano

Ittar (Owrócz, 1724 - La Valletta, 18 gennaio 1790). 

La Cattedrale di Sant'Agata (in stile barocco e normanno) – piazza Duomo (arch. G. Palazzotto,
G.B. Vaccarini)
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Particolare degli acronimi presenti sulla facciata della cattedrale. Sulla facciata della cattedrale ed
anche sulla porta di ingresso si trovano due acronimi di frasi latine che ritroviamo in molti altri
edifici religiosi ovvero: M.S.S.H.D.E.P.L. ("Mentem Sanctam Spontaneum Honorem Deo Et Patriae
Liberationem") e N.O.P.A.Q.V.I.E. ("Noli Offendere Patriam Agathae, Quia Ultrix Iniuriarum Est")
che in italiano significano rispettivamente "Mente santa, spontanea onore a Dio e liberazione della
patria" e "Non offendere il paese di Agata, perché è vendicatrice di ogni ingiustizia".

Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena – piazza Dante 
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Particolare del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena – piazza Dante 

Palazzo Biscari – via Museo Biscari n.10 (arch. A. Di Benedetto, G. Palazzotto, F. Battaglia)
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Particolare del Palazzo Biscari – via Museo Biscari n.10

Palazzo San Demetrio – via Etnea n.55 (arch. A. Di Benedetto)
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Palazzo del Pardo – via Giuseppe Garibaldi n.9 (arch. Lorenzo Di Benedetto)

Palazzo degli Elefanti – piazza Duomo (arch. G. B. Vaccarini, F. Battaglia, S. Ittar)
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Particolare  del  Palazzo  degli  Elefanti  –  piazza  Duomo.  Lo  stesso  stemma  è  riprodotto  nella

copertina della presente pubblicazione.

Palazzo Sangiuliano – piazza Università (arch. G. B. Vaccarini)
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Palazzo dell'Università – piazza Università (arch. F. Battaglia, A. Battaglia, G. Palazzotto, G. B.

Vaccarini)

Palazzo Gioeni – piazza dell'Università n.10
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Palazzo Biscari alla Collegiata – via Etnea n.29 (anno 1699, arch. A. Di Benedetto, G. B. Vaccarini)

Villa Cerami – via Crociferi n.91
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Palazzo Tezzano – piazza Stesicoro (arch. A. Di Benedetto). Dal 1724 fu sede dell'Ospedale San
Marco ed in seguito e fino al 1953 del tribunale.

Palazzo del Toscano – piazza Stesicoro (anno 1870, arch. E. Alvino)
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Chiesa della Badia di Sant'Agata – via Vittorio Emanuele II n.182 (arch. G. B. Vaccarini)

Chiesa di San Placido – piazza San Placido (prospetto di S. Ittar)
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Chiesa della Collegiata – via Etnea n.23 (arch. A. Italia, A. Amato, S. Ittar)

Chiesa  di  Sant'Agata  al  Carcere  -  piazza  Santo  Carcere  (arch.  F.  Battaglia).  Il  portale,  in  stile
romanico, è quello che si trovava nella Cattedrale di Sant'Agata prima prima che fosse devastata dal
terremoto del 1693. La chiesa ha inglobato la prigione ove fu incarcerata sant'Agata; sulla facciata
nord è visibile la piccola finestra della cella.
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Particolare della facciata nord con la finestra della cella.

La  targa  apposta  sotto  la  finestra  che  ricorda  il  martirio  subito  dalla  giovane  cristiana  infine
deceduta il 5 febbraio del 251.
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Chiesa di San Francesco d'Assisi – piazza San Francesco d'Assisi

Chiesa di San Giuliano – via Crociferi                  Chiesa di San Benedetto – via Crociferi
(arch. G. Palazzotto)                                                                                
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Chiesa di San Francesco Borgia e Collegio dei Gesuiti – Via Crociferi.

Chiesa di San Camillo ai Crociferi – via Crociferi n.71
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Convento dei Crociferi – via Crociferi n.55

Chiesa di San Nicolò l'Arena – piazza Dante Alighieri (arch. G. B. Contini, Andrea e Antonio
Amato, F. Battaglia, S. Ittar, C. Battaglia Santangelo)
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Particolare della meridiana della Chiesa di San Nicolò l'Arena. La meridiana fu realizzata con la
consulenza di due illustri scienziati del tempo, Wolfrang Sartorius e Christian Frederick Peters, e
l'apporto dello scultore catanese Carlo Calì. La meridiana misura m. 40,92 e fu completata nel 1841.

Chiesa San Michele Arcangelo (Minoriti) – via Etnea n.87 (anno 1785, arch. F. Battaglia)
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Chiesa  San  Biagio  –  piazza  Stesicoro  (arch.  A.  Battaglia).  La  chiesa  sorge  nel  luogo  in  cui
Sant'Agata fu sottoposta al martirio della fornace (i resti della fornace si trovano all'interno della
chiesa) e per questo è chiamata anche Chiesa di Sant'Agata alla Fornace.

Chiesa della Santissima Trinità – via Vittorio Emanuele II n.340
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Basilica dell'Annunziata – piazza Carlo Alberto (anno 1737)

Chiesa di Sant'Agostino – via Vittorio Emanuele II n.306 (arch. G. Palazzotto)
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Chiesa di San Domenico – piazza San Domenico

Ex Chiesa della Purità – via Santa Maddalena n.39 (anno 1775, arch. F. Battaglia)
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Chiesa Sant'Agata la Vetere – piazza Sant'Agata la Vetere. Fu la prima cattedrale di Catania (dal 380
al 1094). Più volte distrutta e ricostruita, l'edificio attuale risale al XVIII seccolo.

La targa commemorativa apposta sulla Chiesa Sant'Agata la Vetere – piazza Sant'Agata la Vetere.
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Chiesa di Sant'Agata al Borgo – piazza Cavour

Particolare della Chiesa di Sant'Agata al Borgo – piazza Cavour. La targa fu apposta a ricordo del
terremoto del 28 dicembre 1908 che colpì gravemente le città di Messina e Reggio Calabria.
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Chiesa Santa Maria dell'Aiuto – via Santa Maria dell'Aiuto n.80 (arch. A. Battaglia)

Chiesa di San Gaetano alle grotte – piazza Carlo Alberto. La chiesa sorge sopra una grotta lavica
che fu adattata a chiesa nel III secolo d.C.
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Chiesa di Santa Chiara - via Giuseppe Garibaldi n.89 (anno 1760, arch. G. Palazzotto, F. Battaglia)

Chiesa di San Giuseppe al Transito – piazza Maravigna. Sul lato della chiesa di via Naumachia sono
visibili i resti della Porta della Decima.
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Chiesa di Santa Caterina – via Umberto n.28

Chiesa di Sant'Agata alle sciare – via Vittorio Emanuele II n.406. La chiesa custodisce un quadro
che ritrae Sant'Agata; si tramanda che il quadro sia stato risparmiato dall'eruzione del 1669 seppur
questa abbia distrutto l'edicola votiva che l'ospitava.
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Chiesa dell'Immacolata Concezione – via Gesualdo Clementi n.11. La chiesa ingloba i ruderi del
carcere romano in cui nell'anno 252  furono rinchiusi i tre fratelli Alfio, Cirino e Filadelfo a seguito
della persecuzione portata avanti dai romani nei confronti dei cristiani.

Particolare  della  targa  apposta  sulla  facciata  della  chiesa  dell'Immacolata  Concezione  –  via
Gesualdo Clementi n.11.
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3. Il liberty

Tra  la  fine  del  XIX  secolo  e  l'inizio  del  XX  si  andò  ad  affermare  un  nuovo  stile

architettonico  che  si  riscontra  in  diversi  edifici.  Tra  gli  architetti  che  operarono  a  Catania  si

ricordano: Ernesto Basile (Palermo, 31 gennaio 1857 - Palermo, 26 agosto 1932), Filadelfo Fichera

(Catania, 1850-1909), Francesco Fichera (Catania, 16 giugno 1881 - 14 agosto 1950),  Tommaso

Malerba (Catania, 1866 - 1962), Carlo Sada (Milano, 1849 - Catania, 1924), Paolo Lanzerotti (1875

-  1944),  Bernardo  Gentile  Cusa  (Catania,  1850  -  Roma,  1934),  Fabio  Majorana  Calatabiano

(Catania,  1875 -  Roma,  1934),  Giovanni  Severino,  Carmelo  Aloisi  (1894-1970)  che  introdusse

motivi propri dello stile decò, Carmelo Malerba Guerrieri (Catania ? - Napoli, 1933).5

Villa Manganelli – corso Italia n.37 (anno 1909-13, arch. Ernesto Basile)

5 Alcuni edifici in stile liberty sono raffigurati nella seguente pubblicazione 
http://www.astrangesite.altervista.org/docs/alessandro-strano-i-percorsi-della-memoria-da-ognina-alla-porta-della-
strada-per-l-etna.pdf 

http://www.astrangesite.altervista.org/docs/alessandro-strano-i-percorsi-della-memoria-da-ognina-alla-porta-della-strada-per-l-etna.pdf
http://www.astrangesite.altervista.org/docs/alessandro-strano-i-percorsi-della-memoria-da-ognina-alla-porta-della-strada-per-l-etna.pdf
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Garage Musmeci – piazza Bovio n.9 (anno 1928, arch. Francesco Fichera)

Villa Miranda – viale XX Settembre n.64 (anno 1906-08, arch. Francesco Fichera)
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Palazzina Società Generale Elettrica – piazza Trento n.12 (anno 1903, arch. Francesco Fichera)

Villa Majorana – via Androne n.36  (anno 1911-13, arch. Francesco Fichera)
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Palazzo Zuccarello – via Gabriele D'Annunzio n.33 (anno 1913-15, arch. Francesco Fichera)

Villa Calì – viale Regina Margherita n.31 (arch. Francesco Fichera)
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Palazzo delle poste – via Etnea n.215 (anno 1919-29, arch. Francesco Fichera)

Casa Lazzara – via Giuseppe De Felice n.34 (anno 1919, arch. Francesco Fichera)
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Casa Vagliasindi – piazza Cavour n.19 (anno 1911, arch. Francesco Fichera)

Particolare della casa Vagliasindi – piazza Cavour n.19
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Palazzo Mazzone – via Umberto n.83 (anno 1904, arch. Tommaso Malerba)

Palazzo Marano-Giuffrida – via Umberto n.272 (anno 1908, arch. Tommaso Malerba)
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Negozi Frigeri – via Alessandro Mazzoni n.95 (anno 1909, arch. Tommaso Malerba)

Palazzotto Abate – via Carmelo Abate n.12 (anno 1915-18, arch. Tommaso Malerba)
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Teatro Massimo Bellini – piazza Vincenzo Bellini (arch. Andrea Scala, Carlo Sada)

Villa Romeo delle Torrazze – viale Regina Margherita n.6 (anno 1885, arch. Carlo Sada)
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Villa  Alonzo Tomaselli – viale Regina Margherita n.10 (anno 1870 circa, arch. Carlo Sada)

Palazzo Pancari-Ferreri – via Etnea n.306 (anno 1881-1900, arch. Carlo Sada)
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Sanatorio Clementi – viale Regina Margherita n.39 (arch. Carlo Sada)

 Palazzo Paternò di Raddusa – via Etnea n.468 (anno 1875-1907, arch. Carlo Sada) 
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Particolare del Palazzo Paternò di Raddusa visto da via Caronda

Villa Zingali Tetto - via Etnea n.742 (anno 1926-30 circa, arch. Paolo Lanzerotti)
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Villa Zingali Tetto - via Etnea n.742, particolare della vetrata opera di Salvatore Gregorietti

Palazzo Benenati – via Guglielmo Oberdan n.119 (anno 1924, arch. Paolo Lanzerotti)
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Palazzo Lanzerotti – via Guglielmo Oberdan n.119 (anno 1915, arch. Paolo Lanzerotti, S. Sciuto
Patti)

Palazzo Beneventano – via San Gaetano alla Grotta n.14 (arch. Paolo Lanzerotti) visto da piazza
Stesicoro.
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Villa Citelli – via Salvatore Tomasello n.31 (anno 1904-07, arch. Paolo Lanzerotti, S. Sciuto Patti)

Cinema Diana – via Umberto I n.13 (anno 1925, arch. Paolo Lanzerotti)
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Palazzo Monaco – viale XX Settembre n.39 (arch. Luciano Nicolosi, Paolo Lanzerotti)

Particolare del Palazzo Monaco – viale XX Settembre n.39



Catania                                                                                                      Alessandro Strano - pag. 49

Palazzo Musmeci – viale XX Settembre n.76 (anno 1915, arch. Luciano Nicolosi)

Villa Pappalardo Trewhell – viale Regina Margherita n.14 (anno 1883-84, arch. Filadefo Fichera)
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Villa Trigona (ex proprietà Cantarella) – viale Regina Margherita n.6 (anno 1909, arch. Filadefo
Fichera)

Particolare della Villa Trigona – viale Regina Margherita n.6
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Palazzo Ferrarotto – piazza Martiri della Libertà n.8 (anno 1880, arch. Filadefo Fichera)

Palazzo rosa - via VI Aprile n.19 (anno 1903-05, arch. Fabio Majorana Calatabiano)
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Villa Bonajuto – corso Italia n.266 (anno 1929-34, arch. Giovanni Severino e Domenico Corsaro)

Palazzo Terranova – viale XX Settembre n.70 (arch. Giuseppe Cantarella)
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Particolare del palazzo Terranova – viale XX Settembre n.70

Palazzo Paternò Castello di Bicocca – piazza Stesicoro n.8 (arch. Francesco Cantarella, prima metà 
del XX secolo)
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Villa Cigno-Cocuzza – corso Italia n.209 (anno 1903-08, arch. A. Anastasio, B. Caruso Puglisi)

Villa De Luca – via Androne n.38 (anno 1915, arch. E. De Luca, S. Giuffrida)



Catania                                                                                                      Alessandro Strano - pag. 55

Villa Cutore-Recupero – viale Regina Margherita n.20 (anno 1899-1904, ing. Santi Bandieramonte)

Villa Ardizzoni – viale Mario Rapisardi n.114 (anno 1904-07, arch. Carmelo Malerba Guerrieri)
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Villa Rosso di Cerami – via Caronda n.129

Villa Fichera – corso Italia n.218
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Villa Feo – via Vecchia Ognina n.130

Casa Mammana – via Giuseppe De Felice n.32 (anno 1920-1924, arch. Carmelo Aloisi)
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Palazzo via Cifali n.12.

Cine Teatro Odeon – via Filippo Corridoni n.19 (anno 1931, arch. Carmelo Aloisi)
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Teatro Sangiorgi – via Antonino di Sangiuliano n.233 (anno 1897-1900, arch. Salvatore Giuffrida)

Palazzo Fiammingo - piazza Vittorio Emanuele III n.4
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Palazzo di Corso Italia n.4.  La facciata ovest dell'edificio riporta una targa commemorativa del
XVI congresso eucaristico che si svolse a Catania nel 1959.

Particolare del palazzo di Corso Italia n.4
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Palazzo di via Garibaldi n.79

Villa Vagliasindi, già proprietà Gravina – via Valdisavoia n.7 
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4. Appendice

La fontana dell'Amenano – piazza Duomo. Fu realizzata dallo scultore Tito Angelini nel 1867.

La fontana dell'Elefante – piazza Duomo. La fontana fu realizzata dall'architetto Giovanni Battista
Vaccarini tra il 1835 e il 1837, nella realizzazione furoro impiegati anche un elefante in pietra lavica
ed una stele egittizzante preesistenti. 
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Fontana di Sant'Agata (anno 1621) – via Dusmet 27

Fontana dei sette canali (anno 1621) – piazza Alonzo Di Benedetto 
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La fontana di  Cerere realizzata  dallo  scultore Giuseppe Orlando nel  1757 – piazza Cavour.  In
principio la fontana era collocata in piazza Università.

Particolare della fontana di Cerere: si nota il vecchio stemma del comune di Catania (in uso sino al
1928) che era rappresentato dall’elefante e da una figura femminile con lancia e scudo (Pallade
Atena). 
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La fontana dei Malavoglia fu realizzata dallo scultore Carmelo Mendola e venne inaugurata nel
1975 – piazza Giovanni Verga

Fontana di Proserpina – via VI Aprile. Fu realizzata nel 1904 dallo scultore Giulio Moschetti



Catania                                                                                                      Alessandro Strano - pag. 66

Monumento a Vincenzo Bellini realizzato dallo scultore Giulio Monteverde ed inaugurato nel 1882
– piazza Stesicoro

Porta Garibaldi (Ferdinandea) – piazza Palestro.  Fu realizzata nel 1768 su progetto degli architetti
Stefano Ittar e Francesco Battaglia per commemorare le nozze tra Ferdinando III di Sicilia e Maria
Carolina d'Asburgo-Lorena.
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La targa apposta nel 1697 a ricordo dei terremoti del 9 e 11 gennaio del 1693 – via Antonino di
Sangiuliano n.237 
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La targa apposta ove sorgeva il tempio dedicato a Sant'Euplio. Il tempio fu distrutto da uno dei
bombardamenti  del  1943.  I  vari  bombardamenti  (1940,  1941 e 1943) danneggiarono chiese  ed
edifici privati, quasi tutti furono in seguito restaurati.

Ex Convento di San Placido – via Museo Biscari n.11. Nei sotterranei della struttura sono presenti
quelli che si ritengono essere i ruderi della casa nativa di Sant'Agata.
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Ex Convento di San Placido – via Museo Biscari n.11. La targa in latino fatta apporre nel 1728 dalla
badessa Maria Rosaria Statella. La targa recita: "a voi cittadini, conviene qui con più devozione
venerare Agata, dove per tradizione degli antichi magnificamente illustrò l'ampio palazzo dei suoi
genitori, nascendovi lo stesso giorno della natività della madre di Dio l'anno 238. Le sotterranee
camere, poi, dopo la morte dei suoi genitori ornò così dei monumenti di ogni virtù, che le lasciò
invidiabili a tutto il mondo".

La statua dedicata a Sant'Agata – piazza dei Martiri (scultore Michele Orlando). Il monumento fu
eretto nel 1744, utilizzando una colonna proveniente dall'anfiteatro romano, per riconoscimento del
fatto che Catania fu risparmiata dalla peste (nel monumento rappresentata dalla mitologica idra
velenosa) nel 1743. Lo spiazzo da allora prese il nome di largo (o piano) della Statua.
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Particolare della statua dedicata a Sant'Agata – piazza dei Martiri. La targa recita "A Dio Ottimo
Massimo. Sant'Agata protettrice della città dalla peste. Anno 1743"

Piazza Mazzini. Ad ogni angolo della piazza vi è un palazzo il cui colonnato proviene da rovine di
epoca romana. La piazza, in origine denominata "piano di San Filippo" avrebbe dovuto accogliere il
mercato cittadino.  La foto ritrare  uno di questi  edifici,  quello  che più degli  altri  ha mantenuto
l'aspetto originario, ossia il palazzo Scammacca della Bruca.
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Collegio Cutelli – via Vittorio Emanuele II n.56 (stile neoclassico, arch. Giovanni Battista Vaccarini
e Francesco Battaglia).

Il "grattacielo" Generali – via Domenico Cimarosa n.10. L'edificio risale al 1956-58.
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La targa apposta sull'edificio privato nel cui cortile si trova il pozzo di Gammazita.

L'ex Chiesa di Santa Maria della Palma o del Soccorso – via Giuseppe Garibaldi n.220. La chiesa
intorno al  1977 fu adibita a teatro (attualmente in disuso) intitolato il "teatro minimo Giuseppe
Tovini". L'ingresso originario (attualmente murato) era in via della Palma. L'origine del nome della
via e della chiesa deriva dalla presenza di un secolare albero di palma (si ritiene da datteri) che si
trovava in detta strada.
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 Chiesa di San Gaetano alla Marina – via San Gaetano n.13

Chiesa di Santa Maria dell'Indirizzo – piazza dell'Indirizzo. La chiesa ed il vicino convento dei
carmelitani (quest'ultimo demolito nel 1930 e sostituito da una scuola comunale) prendono il nome
da un evento ricordato dalla targa in latino apposta  sulla facciata sud della chiesa.  Il  vicerè di
Sicilia,  Pietro  Girone  duca  di  Ossuna,  nel  1610  era  in  viaggio  su  di  una  nave  in  una  notte
tempestosa e proprio la luce votiva di detto convento fu la guida per trovare l'indirizzo (il percorso)
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per il porto evitando così il naufragio ormai prossimo". 

La targa apposta sulla facciata sud della Chiesa di Santa Maria dell'Indirizzo. "Directionis titulum
Accepit SS. Virgo ex eo quod per subitam lucem a sua icone in hac urbe degente noctu emissa
direxit ad portum navem D. Petri Girone Ducis Ossunae Siciliae Proregis naufragio iam proximam
circa annu D(omi)ni 1610".

Cappella  Santa Maria  delle  Grazie  – via  Santa  Maria  le  Grazie  n.13.  Secondo la  tradizione la
cappella  sorge  nella  strada  in  cui  Federico  II  nel  1232  sottopose  ad  un  atto  di  umiliazione  e
sottomissione i catenesi facendoli passare sotto un arco di spade. La veridicità storica di questi fatti
e più in generale di quelli connessi alla rivolta di Catania del 1232 (altre fonti riportano che per
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vendetta  Federico  II  distrusse  la  città)  non  sono  stati  accertati  storicamente  e  viene  messa  in
discussione anche la presenza di Federico II nel 1232 a Catania. 

Chiesa Santa Maria degli Ammalati – piazza Bovio n.29

Chiesa del Santissimo Crocifisso di Majorana – piazza Crocifisso Majorana. Il nome delle chiesa
pare che derivi da un'immagine del Crocefisso dipinta su di un muro della zona col colore ricavato
dalla maggiorana (majorana). 



Catania                                                                                                      Alessandro Strano - pag. 76

Chiesa di San Francesco di Paola – piazza San Francesco di Paola

Ex chiesa di Santa Maria dell'Itria – piazza Santa Maria dell'Itria
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Chiesa dei Santi Angeli Custodi – via Angelo Custode n.2

Chiesa di Santa Maria della Consolazione – via della Consolazione n.114
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Chiesa di Sant'Orsola – piazza Scammacca

Chiesa di Santa Maria alla Mecca – piazza Santa Maria di Gesù n.5
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Chiesa di San Cristoforo alle Sciare – via Plebiscito n.353
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Chiesa di Santa Marta – via Monte Vergine.

Porta del fortino vecchio (o di Ligne) – via Sacchero. La porta risale al 1672.
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Porta di Carlo V – piazza Alonzo di Benedetto. La porta fu realizzata nell'anno 1553 sotto il regno
di Carlo V.

Porta Uzeda – piazza Duomo. La porta fu realizzata nel 1695.



Catania                                                                                                      Alessandro Strano - pag. 82

Torre del Vescovo – via Torre del Vescovo. La torre, risalente al secolo XIV, costituiva parte del
sistema difensivo murario della città. A pochi metri di distanza dalla torre si rinvengono i ruderi
della fortificazione cosidddetta "bastione degli infetti" realizzata quest'ultima sotto il regno di Carlo
V (secolo XVI).

Bastione degli Infetti – via Torre del Vescovo



Catania                                                                                                      Alessandro Strano - pag. 83

La  targa  commemorativa  apposta  nel  centennario  della  commemorazione,  nei  pressi  di  piazza
Martiri della Libertà, a ricordo della fucilazione eseguita nel 1837 dal governo borbonico per punire
gli insorti o meglio gli esponenti della borghesia più influenti che la guidarono.

Targa commemorativa – via Plebiscito n.27. La targa risale al 1674, anno in cui regnava Carlo II re
di Spagna e Sicilia, e ricorda il completamento della strada, allora detta Della Vittoria per avere
S.Agata fermato il fuoco dell'Etna.
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    Palazzo degli Elefanti - piazza Duomo                 Particolare della recinzione della Villa Bellini

Nella foto a sinistra è riprodotto lo stemma adottato dal comune dal 1928: la figura con scudo ed
arma venne sostituita dalla lettera  "A". Si distinguono anche la lettera sigma con sopra una civetta
(animale associato alla dea Atena). Nella foto a destra si ha una chiara rappresentazione della dea
Atena che impugna la lancia e lo scudo e su quest'ultimo sono scolpiti i simboli del sigma e della
civetta.
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Elenco pubblicazioni

I blasoni dei palazzi e delle ville di Catania

I blasoni dei palazzi e delle ville in provincia di Catania

Catania: i monumenti più antichi, il barocco ed il liberty

I percorsi della memoria: da Ognina alla porta della strada per l'Etna

La mappa di Catania del 1833 di S.Ittar

Un passo avanti – Il cimitero monumentale di Catania

Giovanni Aiello – Architettura a Catania

I limiti della tecnologia RFID nelle applicazioni reali: i sistemi per la tracciabilità dei piccoli 
sistemi aziendali

Appunti di Elettronica Pratica 

Riconoscere gli insetti: chiave di identificazione degli ordini e delle principali famiglie

Glossario illustrato di botanica (multilingue)

I Contratti Agrari in Misterbianco 1810-1860 

Elenco delle guide e manuali disponibili
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