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Introduzione

Non sempre i confini dei quartieri appaiono definiti, soprattutto per chi vive ai limiti della

loro demarcazione. Questo è anche il mio caso, nato e cresciuto tra Ognina, Rotolo e Picanello, tre

quartieri di Catania a pochi passi di distanza, ma per me unicamente Ognina. 

Mio padre, figlio di pescatore, per molti anni seguì lo stesso mestiere del padre, quello duro

del pescatore con la rete, e dal pescato del mare di Ognina ricavava il necessario per mantenerci.

Parlo degli anni 1940-1970, quando quello specchio di mare era ancora ricco e generoso.

 Anche mia madre, sarta per vocazione1, nacque e crebbe in quel fazzoletto di terra. Spesso

mi raccontava di quando da piccola andava alla scuola di piazza Scala2, sulla via Smedila3, e di

quando più grande andava a vedere i film alla terrazza Cavallaro4, uno dei pochi svaghi della zona5. 

Fino ai  primi anni  del 1970, molte delle  strade erano ancora sterrate,  solo alcune erano

lastricate in basalto6 e talune continuano ad esserlo tuttora. In quel periodo furono edificate nuove

scuole e tra queste la Gino Capponi nelle sedi di Piazza Villa Glori (un tempo sciara e fino ai primi

del 1980 ancora in parte coperta dall'argilla) e di via De Caro n.85.  Le cose stavano cambiando:

cambiavano i nomi delle strade, ne sorgevano delle nuove, aprivano anche i primi supermercati: mi

ricordo "La Mercantile" (1975), in via Grasso Finocchiaro 104 (nei locali dell'ex “Molini Pastifici e

Panifici" Grasso Finocchiaro) e la "S7" nei pressi dell'incrocio tra via De Caro e la circonvallazione

(1976).  I  supermercati  portarono poco a poco alla  chiusura dei  vari  punti  di  vendita  di  generi

alimentari7, talvolta una sorta di mini market, che si trovavano quasi ad ogni angolo di strada e dove

era ancora possibile acquistare una tazzina di olio o un cucchiaio di concentrato di pomodoro.

Di quel periodo e di quelli precedenti restano in alcuni casi solo piccole tracce che

1 Tanto abile da riuscire anche a cucire e tenere unita la famiglia.
2 Oggi piazza Gian Battista Pergolesi. All'inizio del 1950 c'erano solamente due scuole elementari, l'altra era 

all'angolo tra via Acireale e via Policastro.
3 Oggi via Caduti del lavoro.
4 La terrazza Cavallaro, sita in via Arduino 13, fu attiva dal 1945 al 1981. Un altro cinema all'aperto della zona fu

l'arena Miramare, sita in via Messina 336, attiva dal 1951 al 2003, si ricordano anche il cinema Alfieri, in via Duca
degli Abruzzi (1948), il cinema Recupero (1959) in via Duca Degli Abruzzi 69, il cinema Messina, in via Giannotta
15 (1959), l'arena Sanfilippo in via Galati 48 (1946-1962) divenuta poi Orchidea (con accesso da via Re Martino
197) ed infine (1974) Nuovo Teatro Sud attivo sino alla metà del 1990, oggi sostituito da un condominio. 

5 Le giostre in via Del Rotolo apriranno nel 1965.
6 Mio nonno materno lavorava come scalpellino e chissà se alcune di quelle lastre non li ha lavorate proprio lui.
7 Mi ricordo l'americano (l'amiricanu) tra via Arduino e via De Caro,  don Pippo in via Edmondo De Amicis, donna

Mara e le sue sorelle anch'esse in via Edmondo de Amicis, la carbonara in via Caduti del Lavoro.
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col tempo sono destinate a scomparire e prima che questo accada se ne vuole fare un sunto in un

breve viaggio che partendo da Ognina porterà, attraverso la via Leucatia,  sino alla porta (i  due

Obelischi) della strada per l'Etna tracciando un percorso che, al pari degli eventi che hanno forgiato

il territorio, congiunge il mare di Ognina con il fuoco dell'Etna.

L'ex terrazza Cavallaro, la struttura originaria è ancora presente e ben curata, benché abbia

cambiato destinazione d'uso.

L'insegna dell'arena Miramare: l'arena è stata sostituita da un palazzo.
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La scuola nell'ex piazza Scala; la scuola fu edificata in un terreno che nel 1917 il sig. Scala aveva

donato al comune al fine di farvi edificare una chiesa.

Alcune decorazioni della scuola: tra queste c'è anche lo stemma del comune di Catania con sotto la

scritta “A. XI”, cioè anno 11° dell'era fascista ossia 1933, l'edificio risale infatti agli anni 30.
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L'ex  “Molini  Pastifici  e  Panifici"  visto  da  via  Re  Martino.  Fu  fondato  da  Giuseppe  Grasso

Finocchiaro e fu attivo dalla fine del XIX secolo al 1968. L'ingresso principale è sulla via che oggi

prende il nome dal fondatore. La vicina Chiesa di San Giuseppe in Ognina nacque dal desiderio

espresso in punto di morte (1907) dal sig. Grasso Finocchiaro.  Dopo la chiusura l'edificio è stato

anche sede dell'Istituto Tecnico L. Einaudi e di alcuni supermercati.
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1. Il punto di partenza: Ognina

Il piccolo porto di Ognina, detto anche "Porto Ulisse" perché secondo una leggenda in esso

sarebbe appunto approdato l'eroe greco Ulisse, era un tempo molto più grande di quanto lo sia oggi

e in grado di accogliere  molte navi:  fu l'eruzione dell'Etna del 13818 a  devastare il  territorio e

quanto fu in  seguito costruito  fu successivamente distrutto  dal  terremoto del  1669;  del  passato

rimarrà ben poco come la Torre di Lognina (secolo XV) e alcune Garitte (secolo XVI).  Nella prima

metà  del  XX secolo  nei  pressi  di  via  Calipso  si  potevano ancora  scorgere  i  ruderi  del  tempio

dedicato alla "Madonna del Rotolo". Il tempio al suo interno custodiva un dipinto raffigurante la

Madonna col Rotolo (le sacre scritture) anch'esso andato distrutto nell'eruzione del 1381 e i ruderi

furono definitivamente inghiottiti negli anni 1960-70 dalla costruzione di un edificio scolastico. Del

tempio continua però ancora a restare un ricordo9, seppur indiretto, in una edicola votiva datata

1854 che raffigura la Madonna con una bilancia nella mano destra e con in braccio il Bambino che

tiene il Rotolo.

Dopo il  terremoto  del  1669 fu  costruita  una  nuova Chiesa  di  Santa  Maria  di  Ognina10,

stavolta quasi a ridosso della Torre di Lognina, mentre la precedente era più distante, e anche alcune

abitazioni private con in capo la casa di campagna della famiglia nobiliare Mancini-Battaglia11; fu

eretta anche un'ulteriore chiesa dedicata a Sant'Euplio che con Sant'Agata è compatrono di Catania.

La  Chiesa  di  Sant'Euplio  appare  nel  film  del  1961  "Divorzio  all'Italiana"  nella  scena  girata

nell'allora ristorante Costa Azzurra12 e ripresa poco tempo prima della sua demolizione avvenuta

stavolta  per  mano  dell'uomo.  Nei  primi  anni  del  1960  furono  difatti  avviati  i  lavori  per  la

costruzione della litoranea che tra  l'altro  comporteranno la  costruzione del cavalcavia di piazza

Ognina ed appunto la demolizione della Chiesa di Sant'Euplio  (agosto 1961). Al termine dei lavori

della litoranea, a ricordo della chiesa demolita e della vicina edicola votiva che custodiva un dipinto

su legno della Madonna di Valverde13 ed era tanto cara alla famiglia Mancini-Battaglia, sarà posta

un'edicola votiva commemorativa.

8 Da alcuni studiosi è stata retrodata al 1169. 
9 L'edicola votiva si trova tra via Messina e  via Galatioto.
10 La Chiesa di Santa Maria della Guardia, nell'omonima piazza, risale al 1874-1875. La Chiesa di Santa Maria della

salute, in piazza Madonna della salute, fu costruita nel 1905, quella di Santa Lucia, nell'omonima piazza, e quella di
San Giuseppe in Ognina, in via Grasso Finocchiaro n.43 furono anch'esse costruite nel primo decennio del XX
secolo; la prima sarà aperta al culto nell'anno 1912 e la seconda nell'anno successivo. 

11 Allora proprietaria di buona parte del territorio, che negli anni a seguire sarà in parte donato al comune anche per
poter consentire ai pescatori di poter stendere le reti ad asciugare in quella che oggi è appunto piazza Mancini
Battaglia. Anche la Chiesa di S. Lucia sorse su terreno donato dalla medesima famiglia.

12 Oggi in stato di abbandono.
13 Attualmente il dipinto dovrebbe trovarsi presso la Chiesa di Santa Maria di Ognina.
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La Chiesa di Santa Maria di Ognina, sulla sinistra si vede la Torre di Lognina.

 La Garitta tra viale Artale Alagona e via Marittima.
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La Garitta di piazza Europa.

La villa Mancini-Battaglia nell'omonima piazza.
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Particolari della villa Mancini-Battaglia: il blasone ed il volto femminile che si ritiene ritragga Anna

Maria Mancini nipote del cardinale Giulio Mazzarino.

L'edicola votiva posta a ricordo della Chiesa di Sant'Euplio.
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L'edicola votiva dedicata alla Madonna del Rotolo: la scritta sotto il dipinto murale recita: "Maria

SS. Dello Rotolo" e prosegue "Per devozzione di Francesco Maglia anno 1854".

Una palazzina del fine XIX secolo in via Porto Ulisse.
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2. Il percorso: la via Leucatia

Partendo da Ognina ed imboccando la circonvallazione in direzione della Barriera del bosco,

passeremo per il parco Gioeni14 e da qui per via Leucatia. Proprio a lato del parco Gioeni si staglia

la “villa Iole”15 che fu la residenza di Angelo Musco16 nel periodo dell'apice della sua carriera.

Lungo la via Leucatia, sul lato destro, si noterà innanzitutto il palazzo, comunemente detto

castello,  di  Leucatia,  un  edificio  risalente  al  1911.  Il  palazzo  fu  costruito  da  un  benestante

commerciante come regalo per il matrimonio della figlia, ma la costruzione fu interrotta a causa

dalla morte della figlia: si tramanda che si sia suicidata poiché non voleva sposare l'uomo imposto

dal padre. Il palazzo è attualmente la sede della Biblioteca comunale "Rosario Livatino"17.

14 La costruzione del parco fu iniziata nel 1972 e finì un ventennio dopo.
15 L'edificio risale intorno al 1920 e fu restaurato nel 1930 dall'architetto Francesco Fichera; la data del restauro e il

nome dell'architetto sono incise sulla facciata a sinistra della scritta "VILLA IOLE",  più in alto campeggia la scritta
in  latino   "NON DOMO DOMINUS SED DOMINO DOMUS",  ovvero  "non la  casa  deve  conferir  decoro  al
padrone, ma il padrone alla casa".  E' situato nell'ex via Leucatia n.3;  in seguito il nome del tratto iniziale della via
Leucatia fu difatti cambiato in via Angelo Musco per omaggiare l'illustre catanese.

16 Angelo Musco (Catania, 18 ottobre 1871 – Milano, 6 ottobre 1937)  è considerato il  più grande attore comico
siciliano.

17 Inaugurata il 1/6/2001.
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A seguire sarà la piazza Viceré18 ad attirare l'attenzione per via della particolare architettura

che richiama quella del vicino acquedotto, altrettanto particolare è la pavimentazione della piazza.

18 Costruita tra il 1995 e il 1998.



I percorsi della memoria                                                              (c) 2019 Alessandro Strano  pag.  12

 

Più avanti si vedranno alcuni imponenti resti dell'acquedotto Benedettino (XVII secolo) che

dalla timpa di Leucatia, forniva l'acqua fino al centro di Catania; altri resti dell'acquedotto sono stati

inglobati all'interno del parco Gioeni e talvolta difficilmente si riescono a distinguere dall'ambiente

circostante.
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In alto,  sulla  collina che domina la  via  si  trova la  Villa  Papale,  una  costruzione

edificata sempre dai monaci benedettini nel XVII secolo come luogo di villeggiatura e sanatorio.

 

Proseguendo  per  la  strada  ed  imboccando  infine  la  curva  a  sinistra,  si  giunge  ai  due

Obelischi, nella via che da essi prende il nome.
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3. L'arrivo: i due Obelischi, la porta della strada per l'Etna

I  due  Obelischi,  furono  realizzati  nel  XIX  secolo  e  collocati  all'inizio  della  strada  che

conduceva sino a Nicolosi, percorso obbligato per chi volesse raggiungere l'Etna: la strada fu aperta

nel 1835. I due Obelischi sono piuttosto trascurati, ma si riesce ancora a leggere quello che fu inciso

sulle targhe.

Nella targa dell'obelisco di sinistra si legge:

Regnando 

Ferdinando II P.F.A.19 

Re del regno delle Due Sicilie 

A rendere 

più agevole il cammino 

più attivo il commercio interno

19 P.F.A. è acronimo di Pius Felix Augustus.
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 men penoso

 il viaggio all’Etna 

Alvaro Paterno Castello 

Intendente della Provincia

questa strada 

alpestre per lo innanzi 

e disastrosa 

curo che a spese provinciali 

fosse comoda e carrozzabile

ridotta

Anno MDCCCXXXV20

Nella targa apposta sull'obelisco di destra invece si legge:

ALTEZZA SUL LIVELLO DEL MARE

  DI VARI PUNTI DELLA STRADA

    E DELLA SALITA DELL'ETNA

FONTE DEL FASANO METRI N  207.2

GRAVINA                                        342.3

MASCALUCIA                               430.3

MASSANUNZIATA                        550.8

NICOLOSI                                       709.3

CASA DEL BOSCO RINAZZI       1017.2

GROTTA DEGL'INGLESI              1657.1

PIETRA DEL PIANO DEL LAGO 2664.8

CASA INGLESE                             2987.9

VERTICE DELL'ETNEA                3303.7

Queste località erano le tappe per giungere sino alla vetta dell'Etna e comprendevano anche i

rifugi, naturali o costruiti dall'uomo, allora utilizzati come luoghi di riparo e ristoro. 

La "casa del bosco Rinazzi" si trovava nella  masseria  del Duca di Ferrandina, e per questo

era chiamata anche casa Ferrandina, l'area fu stravolta dalla lava nel 1910.

20 Anno 1835.
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La "grotta degli inglesi", era un piccolo rifugio naturale e in genere viene localizzata21 sul

versante sud dell'Etna, nei pressi di Monte Vetore; quest'area sarà più volte interessata dalle colate

laviche del XX secolo per cui si ritiene che la grotta sia stata sommersa.

Il "piano del lago" era una depressione del terreno in cui si raccoglieva l'acqua prodotta delle

nevi che si scioglievano ai primi calori della primavera sino a  formare un piccolo lago. Nel 2001 in

quell'area  si  formò il  Cratere  Escrivà e  la  conseguente modifica  della  superficie  pose fine  alla

formazione del lago.

La "casa inglese" fu costruita nel 1811 dai fratelli Mario e Carlo Gemmellaro grazie anche

al  contributo  economico  di  un  alto  ufficiale  inglese.  L'edificio  fu  costruito  accanto  a  "La

Gratissima", il rifugio che il fratello più grande, Mario, aveva fatto costruire nel 1804 e che può

essere considerato anche il primo osservatorio ad essere stato costruito sull'Etna. Dopo la morte di

Mario Gemmellaro (1839) i due edifici poco a poco caddero nell'abbandono: bisognerà attendere il

1880 affinché in quell'area sorga l'Osservatorio Etneo, ma anche questo non avrà una sorte migliore,

in quanto a meno di un secolo dalla costruzione verrà distrutto dall'eruzione del 1971.

Le targhe apposte sui due obelischi.

21 Sulla base delle indicazioni riportate nel libro La Vulcanologia dell'Etna di Carlo Gemmellaro del 1858. 
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Appendice fotografica

Chiesa di Santa Lucia in Ognina – piazza Santa Lucia

Chiesa di San Giuseppe in Ognina – via Grasso Finocchiaro n.41
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Chiesa di Santa Maria della Guardia – piazza della Guardia

Chiesa Madonna della Salute – piazza Madonna della Salute
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Villa Pancari – via Acque Casse n.34 (anno 1911, arch. Paolo Lanzerotti)

Palazzo Malerba – piazza Duca di Camastra (anno 1907, arch. Tommaso Malerba)
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Villa Messina-Pantò – via Matteo Albertone n.2 (anno 1926, arch. Francesco Fichera)

Villa Iosè – via Leucatia 47 (anno 1920, arch. Francesco Fichera)
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Villa Coco Testa (poi Majorana Pantò)22 – viale Ulisse (anno 1920, arch. Giovanni Aiello) 

22 Vedasi Giovanni Aiello – Architettura a Catania

http://www.astrangesite.altervista.org/docs/alessandro-strano-giovanni-aiello-architettura-a-catania.pdf
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