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Introduzione

"Ferma le piante, e leggi, o passaggiero. A. 9 di Gen:° 1693 trema Catania a scosse di fiero

terremuoto, e replicando all. 11 del mede(si)mo con tutte le sue grandezze con 16 mila catanesi

sepolta  da  sassi,  derelitta  da  vivi,  derubata  da  ladri  rimane;  in  simil  fato  a  fuggir  le  mura  a

ricov(e)rarti nei campi, a custodir la città questo marmo ti insegni cossi viverai. An: Do: 1697".1

Così recita la lapide in marmo presente in via Antonino di Sangiuliano al civico 237, apposta

4 anni dopo l'apocalisse che si abbattè in Sicilia e dalla quale Catania rinacque nello stile barocco e

successivamente si arricchì di costruzioni in quello stile liberty che oggi sono una delle principali

attrazioni  turistiche.  Dove  non  poterono  i  successivi  eventi  naturali  e  i  bombardamenti  della

seconda guerra mondiale, sarà invece la speculazione edilizia, soprattuto a partire dagli anni 1950, a

dare un colpo di spugna a quanto di bello si era fatto.  Esemplare in tal senso è il caso della villa

Bonajuto, sita in corso Italia al civico 266, edificata tra il 1929 e il 1934 e parzialmente devastata

dai proprietari il 5 giugno del 1985 nell'intento di edificare al suo posto un palazzo. L'intervento

delle autorità ne impedì la completa distruzione, ma bisognerà attendere l'11 gennaio del 2012 per

poterla amminare nuovamente nella sua intera bellezza. Altri edifici subirono la fine peggiore come,

ad esempio, la villa Scannapieco che sorgeva tra via Duca Degli Abruzzi e via Falsaperla, la villa

Morosoli, sita nell'attuale via Salvatore Tomaselli 41, o la villa Carcarci in piazza S. Maria di Gesù,

tutte rimpiazzate da palazzi condominiali.

Se un tempo la bellezza architettonica degli edifici privati era considerata espressione dello

stato sociale e le famiglie nobili avevano anche il privilegio di adornarli col proprio blasone, dal

secondo dopoguerra in poi, ancor più che la costistuzione del 1948 aveva sancito la soppressione

dei titoli nobiliari, gli edifici vennnero realizzati con facciate essenziali e prive di decorazioni. 

Alcuni dei blasoni sono però tutt'ora presenti nei palazzi e nelle ville storiche e di questi,

nelle pagine seguenti, se ne presenta una raccolta fotografica.

1 Il 9 gennaio del 1693 un forte terremoto colpì la Sicilia orientale, ancor più forte fu l'episodio del giorno 11 dello
stesso mese: al terremoto seguì anche il maremoto. Ad aggravar la situazione furono i ladri che non ebbero pietà di
nessuno e cagionaro ulteriori  vittime.  Nella  sola Catania si  contarono 16.000 morti.  La targa invita i  pedoni a
fermarsi per leggerla, non solo per ricordar loro quegli eventi funesti, ma soprattutto per dare il consiglio, in simili
circostanze, di cercar riparo negli spazi aperti delle campagne e dopo di proteggere la città dai ladri.



I blasoni dei palazzi e delle ville di Catania                                              Alessandro Strano - pag. 3

Raccolta fotografica

Fam. Ansaldi - Via Francesco Crispi n.242

Fam. Ardizzoni – Palazzo Ardizzoni, via Alessandro Manzoni n. 18
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Fam. Asmundo – Palazzo Asmundo, piazza Asmundo n.1

Fam. Asmundo e Fam. Landolina – Via Gisira n.40
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Fam. Beneventano – Palazzo Beneventano, via San Gaetano alla Grotta n.14   

Fam. Bonajuto – Villa Bonajuto, corso Italia n.266 
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Fam. Buglio – Palazzo Bonaccorsi di Casalotto, via Antonino di Sangiuliano n.262

Fam. Cannizzaro – Palazzo Cannizzaro, via Etnea n.375
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Fam. Caruso – Palazzo Vasta, via Vasta n.11. A differenza di questo stemma, in quello descritto per
questa famiglia la figura umana è calva.

Fam. Celestri – Palazzo Sant'Alfano, via Etnea n.28
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Fam. Cicala-Ferrarotto – Palazzo Ferrarotto, viale XX Settembre n.5

Fam. Clarenza – Via Michele Rapisardi n.5
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Fam. Cutelli – Convitto Cutelli, via Vittorio Emanuele n.56

Fam. Gioeni – Palazzo Gioeni D'Angiò, piazza dell'Università n.10
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Fam. Gravina – Ospedale Vittorio Emanuele, via Plebiscito n.634

In ordine dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra:  fam. Gravina, fam. Isfar, fam. Corilles (o
Cruillas o Cruyllas) e fam. Barrese – Cattedrale di Sant'Agata
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Fam. Grimaldi - Via Antonino di Sangiuliano n.201

Fam. Guarrera – Chiesa di Sant'Agata al Carcere, piazza Santo Carcere
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Fam. La Via – Palazzo La Via, via Porticello n.2

Fam. Magnano – Palazzo Magnano di San Lio, viale Regina Margherita n.2d
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Fam. Mancini – Villa Mancini-Battaglia, via Messina n.591

Fam. Mannino – Via Santa Maddalena n.47
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Fam. Massa (lo stemma qui riprodotto è differente da quello descritto per questa famiglia) – Palazzo
San Demetrio - Via Etnea n.55

Fam. Mazza – Via Ughetti n.5
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Fam. Pappalardo – Villa Pappalardo Trewhell, viale Regina Margherita n.14

Fam. Musmeci/Musumeci – Piazza Bovio n.9
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Fam. Paternò – Palazzo del Grado, via Etnea n.193

Fam. Borghese e fam. Paternò – Palazzo Manganelli, piazza Manganelli n.16
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Fam. Bonajuto, fam. Paternò, di nuovo fam. Paternò e Asmundo(*) (dall'alto in basso e da sinistra
verso destra) – Palazzo Bonajuto, via San Gaetano n.10

Fam. Paternò Castello – Palazzotto Biscari alla Collegiata, via Etnea n.29
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Fam. Paternò Castello e fam. Asmundo – Palazzo Paternò Castello di Sangiuliano, piazza
Università

Fam. Paternò Castello – Palazzo Biscari, via Museo Biscari n.10
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Palazzo  Biscari,  via  Museo  Biscari  n.10.  In  questa  immagine  si  è  cercato  di  ricostruire  la
colorazione delle parti  abrase:  in ordine dall'alto verso il  basso e  da sinistra verso destra:  fam.
Paternò (qui sembrerebbe essere di 4 bande d'oro su campo rosso come per il ramo "del Cugno"),
fam.  Tornambene (lo  stemma è  descritto  come due sbarre  e  5  punte  di  lancia  d'oro  in  campo
azzurro), fam. Scammacca, fam. Gravina, al centro fam. Castello.

Fam. Platamone – Palazzo Platamone, via Vittorio Emanuele II n.121
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Fam. Pulvirenti – Villa Pulvirenti, via Renato Imbriani n.201

Fam. Reina(*) – Palazzo Reina Landolina, via Etnea n.299
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Fam. Reggio/Riggio – Ex Convento San Placido, via Museo Biscari n.7

Fam. Rosso – Villa Cerami, via Crociferi n.91
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Fam. Sammartino – Villa Cerami, via Crociferi n.91

Fam. Sapuppo – Via Firenze n.178
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Fam. Scammacca e fam. Colonna Romano – Palazzo Scammacca del Murgo, piazza Ogninella n.1

Fam. Scammacca e fam. Perna – Palazzo Scammacca della Bruca,  via Vittorio Emanuele II n.201
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Fam. Schininà – Palazzo Paternò di Raddusa, via Etnea n.468 (lato via Caronda)

Fam. Speciale – Palazzo Speciale, via Umberto n.134
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Fam. Statella (a sinistra) e fam. Pucci (a destra) - Via Caronda n. 218

Fam. Tedeschi – Palazzo Tedeschi Paternò Castello, via Vittorio Emanuele n.108
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Villa Cantarella poi Trigona, viale Regina Margherita n.6.  Lo stemma è da ricondurre alla fam.
Cantarella. Lo stemma della fam. Trigona (ramo della Floresta) è riprodotto più avanti.

Fam. Valle (a sinistra) e fam. Gravina (a destra) – Palazzo Valle, via Vittorio Emanuele n.122
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Fam. Ventimiglia – Porta Uzeda, piazza Duomo

Fam. Deodato, fam. Moncada, fam. Landolina e monte Golgota con croce (fam. Rocca*) – Via
Monsignor Ventimiglia n.184 (da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso) 
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Fam. Platania – Chiesa S. Maria di Gesù, piazza S. Maria di Gesù. Sulla fam. Platania vedasi anche
I blasoni dei palazzi e delle ville in provincia di Catania

Fam. Villaroel – Chiesa S. Maria di Gesù, piazza S. Maria di Gesù. I disegni sono stati rimarcati
digitalmente.

http://www.astrangesite.altervista.org/docs/alessandro-strano-i-blasoni-dei-palazzi-e-delle-ville-in-provincia-di-catania.pdf
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Viale Regina Margherita n.23

Via Monsignor Ventimiglia n.10. Il palazzo fu proprietà della fam. Marletta.
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Leone di San Marco (simbolo dell'apostolo Marco e della città di Venezia) - Palazzo Tezzano, via
Etnea n.133.

Fam. Rampolla(*) - Via Alessandro Manzoni n.40
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Fam. Barraci(*) - Via Antonino di Sangiuliano n.234

Fam. Pulvirenti(*) - Via Etnea n.299
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Fam. Di Marco o Marco(*) (ricostruzione digitale) - Via Etnea n.310

Fam. Spadafora(*) - Via Spadaro Grassi n.7
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Fam. Riccioli(*) (che presenta un riccio in luogo del leone) e fam. Asmundo(*) - via Ughetti n.5

Fam. Catalano(*) -Via Umberto n.151
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Via Vincenzo Giuffrida n.8

Via Guerrera n.7
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Fam. Renda - Via Principe Nicola n.175

Fam. Reina - Villa Miranda, viale XX Settembre n.64
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Fam. Calì - Villa Calì, viale Regina Margherita n.31. Sulla fam. Calì vedasi anche I blasoni dei
palazzi e delle ville in provincia di Catania

Via Milano n.44

http://www.astrangesite.altervista.org/docs/alessandro-strano-i-blasoni-dei-palazzi-e-delle-ville-in-provincia-di-catania.pdf
http://www.astrangesite.altervista.org/docs/alessandro-strano-i-blasoni-dei-palazzi-e-delle-ville-in-provincia-di-catania.pdf


I blasoni dei palazzi e delle ville di Catania                                              Alessandro Strano - pag. 37

Via Gabriello Carnazza n.27

Fam. Grassi - Via Giuseppe Simili n.51
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Fam. Costantino(*) - Via Balduino n.25

Fam. Galletti – Cattedrale di Sant'Agata
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Via Spagnolo n.17 (l'edificio, attuale sede di un distaccamento della Biblioteca Comunale Vincenzo
Bellini,  riporta  la  dicitura  "villa  Eleonora  -  O.  Pulvirenti  Scammacca").  Il  blasone  ha  tratti  in
comune con quello della famiglia Scammacca e quello della famiglia Pulvirenti.

Viale Mario Rapisardi difronte al n.40
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Fam. Pavia(*) - Via Antonino di Sangiuliano n.234, facciata di via Alessandro Manzoni.

Via Crociferi n.64. Si nota una somiglianza con quello delle famiglie Ardizzoni, Caloira e Nicastro.
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Villa Cerami (ricostruzione digitale), via Crociferi n.91

Via Vittorio Emanuele II n.305
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Via Re Martino n.114

Fam. Giardina(*) - Via Papale n.30
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Fam. Anzalone - Villa Ulisse, via Acicastello sn

Fam. Belfiore(*) - Via Cibele n.35
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Via Giambattista Impallomeni n.18

Via Suor Maria Mazzarello n. 26
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Via Milano n.20. Si nota una certa somiglianza con quello della fam. Bongiovanni.

Via Milano n.20
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Fam. Pellegrino – Chiesa S. Maria di Gesù, piazza S. Maria di Gesù. 

Fam. Zappalà(*) – Piazza Scammacca n.6
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Fam. Acuña – Cattedrale di Sant'Agata

Fam. Arezzo – Cattedrale di Sant'Agata
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Fam. Secusio – Cattedrale di Sant'Agata

Famiglie Francica (a sinistra) e Nava (a destra), stemma del cardinale Francica-Nava – Palazzo
Arcivescovile, via Vittorio Emanuele II n.159
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Blasone adottato dal cardinale Dusmet, con a sinistra lo stemma dei Benedettini e a destra quello
della famiglia Dusmet – Monumento al card. Dusmet, piazza S. Francesco D'Assisi

Stemma adottato dalla badessa Maria Stella Motta – Arco di S. Benedetto, via Crociferi
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Congregazione dei Paolini – Via Vittorio Emanuele II n.182

Ordine religioso degli Agostiniani -  Convento S. Agostino, via Vittorio Emanuele II n.318
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Ordine religioso dei Benedettini – Chiesa di San Benedetto, via Crociferi

Stemma abbaziale di San. Nicolò L'Arena, ordine religioso dei Benedettini – Chiesa di San Nicolò
L'Arena, piazza Dante
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Ordine religioso dei Cappuccini – Chiesa San Francesco d'Assisi all'Immacolata, piazza San
Francesco d'Assisi

Ordine religioso dei Carmelitani – Basilica dell'Annunziata, piazza Carlo Alberto
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Ordine religioso dei Crociferi – Convento dei Crociferi, via Crociferi n.55

Ordine religioso dei Gesuiti – Chiesa di San Nicola dei Trixini, via Biscari
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Ordine religioso dei Domenicani – Chiesa di San Domenico, piazza San Domenico

Isabella I di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona (1492- 1504) – Cattedrale di Sant'Agata
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Carlo III di Sicilia (1735-1759) – Cattedrale di Sant'Agata

Chiesa della Collegiata. Lo stemma richiama lo Stemma Reale di Sicilia, Casa d'Asburgo di Spagna
(1580-1700).
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Appendice A: i blasoni nel cimitero monumentale

Fam. Ajello

Fam. Anfuso
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Fam. Amico

Fam. Battiati
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Fam. Grimaldi col motto "Deo juvante" – Capp. famiglia Bordonali

Capp. fam. Bordonali – In questo blasone si nota una somiglianza con quello delle  fam. Sciacca (a
sinistra)(*) e Occhipinti (a destra)(*) 
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Fam. Papaleo e Arezzo(*), la parte inferiore del blasone è attualmente ricoperta dall'edera e qui è
stata ricostruita digitalmente sulla base di quanto si intravede – Capp. famiglia Bordonali

Fam. Comitini
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 Capp. fam. D'Angelo (lo stemma sembra richiamare quello della famiglia Pellegrino)

Fam. Daniele
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Fam. Deodato

Fam. Di Bella
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Fam. Distefano

Fam. Fiamingo
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Fam. Gagliani, lo stemma differisce da quello descritto per la famiglia.

Capp. fam. Grasso 
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Fam. Lentini – Capp. Di Lentini

Fam. Libertini
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Monumento Guli in Li Destri – Lo stemma sembra richiamare quello della famiglia Li Destri (3
spighe) e della famiglia Branciforte (leone) dalla quale la famiglia Li Destri acquisì i possedimenti.

Fam. Francica – Capp. famiglia Nava
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Fam. Marino

Fam. Mirabella
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Fam. Moncada (in alto, in questo stemma gli otto bisanti sono disposti in cerchio) e Paternò
Castello (in basso)

Fam. Palermo – Capp. famiglia Bonanno Palermo
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Fam. Pancari

Fam. Parisi (ramo di S. Bartolomeo)
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Fam. Pucci (ramo di Sangiuliano)

Capp. Sapuppo Scammacca, lo stemma sulla facciata anteriore è andato distrutto
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Fam. Seminara

Fam. Spitaleri
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Fam. Stella

Fam. Eredia (*) o Torres (*)
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Fam. Trigona ramo della Floresta (ricostruzione digitale) – Monumento Ercole Trigona della
Floresta

Monumento Cutrona e Fresta. Lo stemma riprodotto richiama in parte quello della fam. Polizzi
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