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ALLA SCOPERTA DEL

CASTELLO NORMANNO



A poca distanza dal centro urbano catanese si
affaccia sul Mar Ionio un bellissimo castello che
in tempi remoti, nelle veci di un potente
guardiano, proteggeva la popolazione dai
pericoli provenienti dal mare. 
Fu una colata lavica di origine preistorica che
diede forma al promontorio su cui poi venne
edificato il castello.
Si tratta di una piccola sporgenza rocciosa,
separata in origine dalla terra attraverso uno
stretto canale che nel 1169, a causa di una
devastante eruzione, fu colmato dalla lava.
La rocca fu frequentatissima in epoca antica
per via della sua posizione strategica e furono
diverse le fortificazioni costruite nel corso dei
secoli a seguito dei numerosi saccheggi subiti.
Il Castello Normanno di Aci risulta essere il
monumento più antico dell’intera città di Aci
Castello. 
Era il 1076 quando dei regnanti normanni
decisero di sfruttare un precedente rudere
romano, nell’area in questione, per costruirvi
una fortezza.

Concesso poi ai vescovi di Catania, il castello fu
il primo luogo in Sicilia a ricevere le reliquie di
Sant’Agata, di ritorno da Costantinopoli.
Nel corso dei secoli la presenza del maniero nel
territorio attirò molti guai.
E infatti… era il 1296 quando un cruento
scontro tra Aragonesi e Angioini coinvolse il
forte in quella che è ricordata come la ‘Guerra
del Vespro’.
Durante il XVI secolo il castello passò ai privati
che si occuparono di fortificarlo allo scopo di
difendersi nel caso di eventuali incursioni
piratesche; parte della struttura venne, inoltre,
adibita a carcere. 
In età contemporanea una grotta presente nella
rupe su cui si erge pare sia stata utilizzata
come rifugio antiaereo.

TI PIACEREBBE CONOSCERE LA STORIA DEL

CASTELLO NORMANNO?
FACCIAMO INSIEME UN SALTO NEL PASSATO!

CHI ERANO I NORMANNI?
I normanni furono dei temibili guerrieri di stirpe

vichinga provenienti dai Paesi nordici che

intorno l’anno Mille riuscirono a conquistare gran

parte dell’Italia meridionale.

 



La sua posizione a strapiombo sul
mare contribuì per molto tempo a
renderlo inespugnabile… fino a
quando, ahimè, non comparvero le
prime armi da fuoco!
La struttura, infatti, ad oggi
restituisce molto poco rispetto quello
che doveva essere il suo stato iniziale. 
L’accesso era caratterizzato in origine
dalla presenza di un ponte levatoio in
legno, non più esistente, che
occupava parte della scalinata
d’ingresso. 
Al centro del maniero si erge il
dongione: si tratta di una torre
fortificata quadrangolare, costruzione
tipica dei castelli medievali. 
Tra gli ambienti visitabili: un’ampia
terrazza panoramica, un cortile che
ospita un piccolo orto botanico e una
cappella, secondo alcuni bizantina.
Il 1985 è l’anno di inaugurazione di un
piccolo museo posto al suo interno e
grazie alla promozione di diverse
iniziative culturali, tra cui mostre,
convegni, visite guidate, ecc. esso
assume via via un ruolo determinante
nella promozione del territorio e
quale fonte di interessanti studi e
ricerche.

Con ‘Guerra del Vespro’ si ricorda

l’insurrezione scoppiata a Palermo nel

1282; il nome rimanda all’ora tarda del

giorno, corrispondete al tramonto, in cui

esplose la rivolta. In breve tempo la

guerra coinvolse tutti i siciliani nella

volontà generale di debellare l’egemonia

degli Angioini francesi a favore degli

Aragonesi spagnoli per il controllo

dell’isola.

 

‘A Santuzza’ dei catanesi

Agata fu, secondo la tradizione cattolica, una giovane martire del III secolo, nonché la Santa

patrona della città di Catania. Per la loro ‘Santuzza’ i catanesi stravedono, tant’è che ogni anno

nel mese di febbraio ricorre l’organizzazione della terza festa religiosa più importante al mondo,

dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità.

 

Sapevi che il dongione, in caso di improvvisi attacchi, poteva
rappresentare un valido rifugio e garantire agli assediati una discreta

autosufficienza?
 



ADESSO
PROVIAMO A

GIOCARE
INSIEME!

QUANTI DI VOI
RIUSCIRANNO A

RISOLVERE
questo

cruciverba?  



LA

FONTANA

DELL 'ELEFANTE
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'U LIOTRU E I CATANISI'



Si tratta del più celebre monumento di
Catania, la Fontana dell’elefante domina il
centro di Piazza del Duomo e vanta una
forte valenza simbolica per i cittadini
catanesi. La statua dell’elefante è in pietra
lavica e la sua realizzazione risale a
moltissimi anni fa.
Dopo essere stata ritrovata in cattive
condizioni tra le macerie del terremoto del
1693, l’architetto Gian Battista Vaccarini si
occupò di restaurarla, aggiungendo occhi e
zanne in pietra bianca, e, tra il 1735 e il 1737,
di issarla su una fontana monumentale con
la proboscide rivolta alla cattedrale di
Sant’Agata.
Secondo alcuni studiosi nell’opera di
Vaccarini vi si può leggere la storia di tre
civiltà: quella PUNICA, in quanto l’elefante
divenne il simbolo della sconfitta dei
cartaginesi, quella EGIZIANA, nell’utilizzo
dell’obelisco portato a Catania ai tempi
delle crociate e quella CRISTIANA, per via
della presenza dei simboli religiosi in cima
all’obelisco.

Sul basamento in marmo formato da un
piedistallo situato al centro della vasca, due
sculture riproducono i due fiumi di Catania,
il Simeto e l'Amenano.
Secondo la testimonianza del geografo
arabo IDRISI, giunto in Sicilia nel XII secolo,
gli antichi abitanti di Catania consideravano
l’elefante un simbolo magico di longevità ed
una protezione contro le eruzioni dell’Etna.
Durante la dominazione musulmana, la città
prese il nome di Medinat-el-fil, cioè “città
dell’elefante”.

TI SEI MAI CHIESTO COME MAI TANTA

DEDIZIONE PER UN ELEFANTE IN PIETRA LAVICA?

SCOPRIAMO INSIEME COSA RAPPRESENTA ‘U LIOTRU’ PER I CATANESI!

IL TERREMOTO DELL’11 GENNAIO 1693 FU IL
PIÙ FORTE EVENTO SISMICO AVVENUTO
NEGLI ULTIMI 1000 ANNI SULL’INTERO

TERRITORIO NAZIONALE. 
L’AREA INTERESSATA DAL SISMA FU

PARTICOLARMENTE VASTA, TANT’È CHE SI
RESE NECESSARIA UNA COLOSSALE OPERA
DI RICOSTRUZIONE E DI RIEDIFICAZIONE CHE

MODIFICÒ RADICALMENTE L’ASPETTO DI
BUONA PARTE DELLA SICILIA ORIENTALE.

 
 



GIOVANNI BATTISTA VACCARINI si
occupò della ricostruzione di

Catania, devastata dal terremoto
del 1693. 

Nominato Architetto della Città nel
1735, è annoverato fra gli artefici
del volto barocco catanese. Oltre
che alla progettazione di singoli

edifici, Vaccarini si occupò, inoltre,
della ridefinizione urbanistica di

interi quartieri. Non esiste, infatti,
trattazione o articolo sul Barocco

o sul Settecento siciliano o
catanese in cui il nostro artista

non abbia una lusinghiera citazione.
 
 

Sapevi che l’Amenano è un corso d’acqua molto antico?
Nel 1669 l’Etna eruttò violentemente minacciando con la sua lava parte della città di
Catania. Il fiume riuscì a ricavarsi un percorso sotterraneo e oggi è possibile scovarlo

qua e là per le vie del centro.
 

 

MITI E LEGGENDE SULL'ELEFANTE

TI RACCONTO LA SIMPATICA
STORIA DI UN MAGO, CHIAMATO

ELIODORO.
 

Una leggenda narra dell’esistenza di
un antico mago molto temuto dai
catanesi per via delle stregonerie
con cui era solito tormentarli. Fin
dalla sua giovane età aspirò a
divenire vescovo o, magari, prefetto,
ma nonostate i suoi sforzi, non riuscì
mai a rivestire nessuna di queste
cariche. Un giorno ricevette una
visita da uno stregone che lo
introdusse ad antiche arti magiche.
Divenuto un potente mago, Eliodoro
occupava il suo tempo a dar sfogo al
suo risentimento dedicandosi alle
più disparate malefatte.
Stando a quanto si racconta, sarebbe
stato proprio Eliodoro a creare la
statua dell’elefante, modellando la
lava incandescente, e dopo averlo
animato con un soffio di vita, era
solito montarlo e scorazzare per le
vie della città rendendo impossibile
la vita ai cittadini.
Del tutto inutili erano gli sforzi
compiuti dal vescovo della città nel
tentare di catturare il mago finchè
non intervenne l’imperatore
Costantino che riuscì finalmente a
condannarlo a morte, pretendendo
che venisse bruciato vivo. 
Eliodoro scomparve per sempre e
l’elefante da lui creato divenne il
simbolo eterno di Catania.
L’appellativo tutt’ora in uso,
‘LIOTRU’, con cui i cittadini sono
soliti riferirsi all’elefante prende il
nome proprio da questo buffo
personaggio.



ADESSO
PROVIAMO A GIOCARE INSIEME!
QUANTI DI VOI RIUSCIRANNO A

RISOLVERE questo
cruciverba?  



LA
FONTANA

DELL 'AMENANO
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'ACQUA O LINZOLU'



Sotto questa fontana si scorge il fiume
Amenano, un antico corso d’acqua che da
sempre ha rappresentato una preziosa risorsa
per gli abitanti dell’area perchè garantiva loro
sostentamento e sviluppo.
Il fiume Amenano racchiude in sé una storia
ricca di fascino e mistero.
Nel Medioevo il fiume scorreva in superficie ed
era chiamato Judicello, perché attraversava la
zona della giudecca, il quartiere ebraico.
Il suo percorso venne sconvolto da una
devastante eruzione lavica, che nel 1669 colpì
buona parte di Catania, modificando il suo
aspetto. Nonostante ciò, il fiume non
scomparve ma riuscì a trovarsi una via
sotterranea e tutt’oggi manifesta la sua
presenza comparendo qua e là in diversi punti
della città.

Interamente realizzata in marmo di Carrara, la
fontana rappresenta il fiume e risale al 1867. Al
centro spicca la figura di un giovane con una
cornucopia, simbolo di fertilità, dalla quale
fuoriesce l’acqua del fiume, mentre ai lati della
vasca sono posizionati due tritoni in ginocchio
che dalle conchiglie sopra le spalle riversano
l’acqua nel condotto sottostante.
L’effetto che si viene a creare è quello di una
piccola cascata somigliante ad un lenzuolo
d’acqua, motivo per il quale i catanesi chiamano
questa fontana “acqua o linzolu”. 

NELLA PIAZZA DEL DUOMO DI CATANIA SI TROVA UN CELEBRE
MONUMENTO, LA FONTANA DELL’AMENANO, CHIAMATA
ANCHE DAI CATANESI CON IL NOME ‘ACQUA O LINZOLU’.

PERCHÈ SI CHIAMA

AMENANO?

IL NOME AMENANO RIMANDA AD
UN’OMONIMA DIVINITÀ GRECA CON
IL CORPO DI TORO E LA FACCIA

UMANA, IL DIO FLUVIALE
AMENANOS, RAFFIGURATO IN

MOLTE MONETE RISALENTI AL V
SECOLO A.C.

 

CHI REALIZZÒ LA FONTANA
DELL'ELEFANTE?

L’artista
napoletano TITO

ANGELINI! 



NON HAI IDEA DI COSA SIA UN TRITONE?
Secondo la mitologia greca il tritone era una divinità

dotata di un corno di conchiglia, utile per due scopi: per
avvertire dell’arrivo del padre, il re del mare, Poseidone,

e poi per placare le violente tempeste.
Venivano iconograficamente rappresentati per metà

uomini e per metà pesci, dalla pelle color verde. 
Beh… hai mai visto La Sirenetta? Il regno di Atlantica è

proprio pieno di tritoni!
 
 
 
 
 

IL LAGO
SCOMPARSO

 
Uno studioso del Settecento,
CARLO GEMELLARO, riuscì a
ricostruire il percorso del
fiume.
Pare che le sue acque un
tempo alimentavano un
antico lago: il lago di Nicito!
La storia della città di Catania
quanto quella del fiume
Amenano si sono intrecciate
attraverso il verificarsi di
eventi cruenti e
imprevedibili. 
Forti e tenaci, hanno resistito
e insieme sono sopravvissuti
alle manifestazioni più
selvagge e implacabili di una
natura che ha tentato più
volte e vanamente di
segnarne la disfatta.



ADESSO
PROVIAMO A GIOCARE INSIEME!
QUANTI DI VOI RIUSCIRANNO A
RISOLVERE il word puzzle

game?  



I L  CASTELLO
URSINO
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È risaputo come molti potenti della storia si
servirono di possenti castelli per dar mostra
della propria influenza sul territorio, allo stesso
modo Re Federico II di Svevia, che si rese
artefice della realizzazione di strutture
particolarmente suggestive e rappresentative
del proprio modo di essere. 
Proprio come in altri castelli voluti da Re
Federico è possibile constatare la presenza di
elementi ricorrenti: il rispetto rigoroso per la
geometria, la presenza di una struttura
perfettamente regolare e simmetrica, la corte
centrale, le torri negli angoli… tutto
palesemente riconducibile all’architettura
federiciana.

La storia del Castello Ursino è legata a
diversi avvenimenti, sia politici che
naturali.

Devi sapere che in origine il maniero non si
presentava come lo vediamo oggi, ma pensa, un
tempo era circondato dal mare! 
Una terribile eruzione, nel 1669, modificò
profondamente il suo aspetto; avvolto dalla
colata lavica perse per sempre la sua funzione
strategica, subendo un forte
ridimensionamento in termini di livello del
terreno.
Facente parte di un più ampio progetto di
fortificazione siciliana, nel XIII svolse, inoltre, il
ruolo di dimora reale finché, con la
diminuzione del peso strategico, parte del
castello venne adibito a prigione. 
I prigionieri delle piccolissime celle create al
piano terra, perlopiù personaggi politicamente
scomodi, stavano al buio e in pessime
condizioni. Numerose sono le incisioni di
poesie e pensieri nelle pareti delle celle,
preziose testimonianze di uno stato di angoscia
e sofferenza per una carcerazione ritenuta
ingiusta.
Dal 1934, a seguito della restaurazione d’epoca
fascista, il Castello Ursino è stato trasformato
in Museo Civico, raccogliendo insieme le
collezioni dell’ex Museo Biscari e dei
Benedettini di Catania, e Museo Archeologico,
al primo piano.

NEL XIII SECOLO UN MERAVIGLIOSO CASTELLO VENNE FATTO
EDIFICARE A CATANIA, ALLO SCOPO DI FORTIFICARLA E

PROTEGGERLA DAI NEMICI. 
 

OSSERVANDO L’IMMAGINE SOPRA
NOTI QUALCOSA DI

PARTICOLARE?
Il Castello Ursino

presenta una struttura
del tutto eccezionale!!! 



 
Re di Sicilia, duca di Svevia, Re dei Romani,

Imperatore del Sacro romano Impero e Re di
Gerusalemme! 

Visse tra il 1194 e il 1250, la sua apertura mentale,
straordinaria per un sovrano della sua epoca,

fece si i suoi contemporanei lo definissero 'stupor
mundi'.

 
 
 
 
 
 

CHI ERA FEDERICO II DI
SVEVIA?

 



ADESSO
PROVIAMO A GIOCARE INSIEME!
QUANTI DI VOI RIUSCIRANNO A
RISOLVERE il word puzzle

game?  



VILLA
BELL IN I
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La struttura del giardino è caratterizzata
dalla presenza di due colline simmetriche e
un grande viale, collegato, mediante sentieri
realizzati con siepi a labirinto, alle varie
piazzole e aree dove potersi rilassare. 
Sai che dalla cima delle colline si può
godere di una bellissima vista sulla città?
L’entrata storica si trova in Via Etnea dove
una grande e larga scala conduce alla VASCA
DEI CIGNI, così chiamata perché al suo
interno nuotavano dei veri e propri cigni!
Infatti, negli anni Sessanta, per oltre un
decennio, la villa ospitò un piccolo zoo con
voliere ricche di molte varietà di uccelli,
anatre, oche, cigni e pavoni in libertà,
varietà di scimmie, rettili e serpenti in
apposite gabbie e udite udite… un piccolo
elefante indiano! 
Tra i viali secondari ve n’è uno
particolarmente curioso in quanto presenta
una serie di busti, eretti su colonne,
raffiguranti vari personaggi importanti della
storia italiana e catanese che per questo
prese il nome di VIALE DEGLI UOMINI
ILLUSTRI. Così, passeggiando per il viale
potrai trovare Giovanni Verga, Giuseppe
Mazzini, Luigi Capuana, e tanti altri!

IL GIARDINO BELLINI È IL PIÙ ANTICO DEI QUATTRO GIARDINI PRESENTI
NELLA CITTÀ DI CATANIA E SI ESTENDE SU DI UNA SUPERFICIE DI
CIRCA 72000 METRI QUADRI, NEL CUORE DEL CENTRO STORICO.

 
 

CHI ERA IGNAZIO PATERNÒ
CASTELLO?

 Si tratta di un personaggio davvero
importante per i catenesi che contribuì
molto alla valorizzazione della città.

Appassionato di archeologia, s’interessò
alla conservazione e alla salvaguardia

dei beni culturali, ottenendo dal Re Carlo
III di Borbone il permesso di scavare in

città e di istituire un museo, per il quale
dichiarava la volontà di estenderne la

fruizione alla collettività.
 

Fatto edificare nel corso del Settecento per
volere del Principe di Biscari Ignazio Paternò
Castello, nel 1854 venne poi acquistato dal
comune di Catania che s’interessò del
restauro, affidando i lavori all’architetto
catanese Landolina. 
Villa Bellini venne aperta al pubblico nel
gennaio del 1883.
Da allora divenne un punto di riferimento
per i cittadini catanesi che ritrovarono in
esso uno spazio importante per la
socializzazione, lo svago e il relax. 
Se decidi di visitare Villa Bellini saranno
davvero tante le sorprese in serbo per te!
Ti diamo un’anteprima!



MERITA SICURAMENTE
UNA SOSTA L’OROLOGIO

BOTANICO CHE SI
TROVA

IMMEDIATAMENTE DOPO
LA VASCA DEI CIGNI, IL

CUI QUADRANTE,
AGGIORNATO

FREQUENTEMENTE, È
COSTITUITO DA PIANTE

SEMPRE VERDI.
 
 

E ovviamente non
manca lo spazio
destinato alle

attività ludiche
per i più piccoli!

 

Definito “polmone verde” della città, il giardino Bellini raccoglie in
sé parte della storia di Catania ed è proprio questo il motivo per cui

i cittadini, spinti da un profondo affetto, spesso cercano, per
quanto gli è possibile, di mantenere viva l’attenzione delle

istituzioni verso il parco, accusate di far nulla o troppo poco
affinché ritorni al suo antico splendore.

 



ADESSO
PROVIAMO A GIOCARE

INSIEME!
QUANTI DI VOI RIUSCIRANNO A

RISOLVERE questo
cruciverba?  


