
I PAESI DELL’ACESE: Aci Castello, Valverde, Aci Bonaccorsi. 

  

È un’alba qualsiasi di un indefinito giorno di fine primavera, o forse inizio estate. Un 

venticello soffia incessantemente, senza quella troppa insistenza che arreca fastidio e 

disturbo agli abitanti del luogo. È un paese di mare, con la chiesa, ubicata in alto, in 

posizione dominante sul porto dei pescatori. 

La chiesa non è niente di che, dal punto di vista architettonico, è solo un edificio 

dedicato alla non sempre praticante spiritualità dei poveri pescatori con le loro famiglie. 

Il loro credo non è il Vangelo che viene predicato ogni domenica da pretuncoli in un 

incomprensibile latino, essi scandiscono la propria vita in base all’abbondanza e alla 

penuria del pesce. Devono pregare e sperare quotidianamente affinché il mare porti da 

mangiare e soprattutto non li rapisca alla morte: una specie di Nettuno in salsa pagano-

cristiana. 

Un gruppo di uomini, forse pescatori, scende dalle scale al di sotto del sagrato della 

chiesa verso il porto, confabulando del più e del meno, o forse no… sembrano pensare 

solo a sé stessi. Ma sono davvero pescatori? Io opterei per arroganti grossisti del pesce, 

che decidono unilateralmente i prezzi del pescato, sempre miseri. Il cielo è un po’ 

plumbeo, con nuvolette sparse qua e là, il mare è mosso, ma non pericoloso: i pescatori 

questa volta possono tornare al porto sani e salvi. 

I grossisti arrivano al porto, e si intravedono degli scogli all’orizzonte. Forse sono 

faraglioni, non sono sicuro. È ancora buio e i contorni sono piuttosto indefiniti. C’è 

qualche luce in lontananza, a prima vista sembrano delle lucciole; sgranando meglio gli 

occhi, si scopre che sono le lanterne delle barche, posizionate regolarmente una accanto 

all’altra, quasi in fila indiana. 

Il sole comincia timidamente a regalare un po’ di luce al paese, e le barche si stanno 

avvicinando al porto. Sono i pescatori di ritorno dalla difficile e pesante attività 

notturna, molto stanchi e speranzosi di ricevere qualche denaro, magari un po’ di più 

della volta precedente. Speranza vana, i grossisti danno sempre di meno, nonostante 

ricevano sempre di più. Le barche si avvicinano lentamente… 

 

I primi minuti del grande film neorealista di Luchino Visconti, La terra trema, mi 

accompagnano nella visita di alcuni paesi alle pendici del vulcano Etna. Mi trovo in 

Sicilia, in provincia di Catania, nell’Acese e il primo comune che incontro, venendo da 

Acireale è Aci Castello. 

In realtà i confini comunali non contano molto. Parafrasando una famosa frase di 

Metternich, posso benissimo dire che i comuni di questo territorio non sono altro che 

“espressioni geografiche”. Qui ciò che conta sono le tante frazioni, con la propria 

chiesa, la propria identità e il proprio dialetto. 

La prima frazione è Aci Trezza, famosa per essere il luogo in cui è ambientato il famoso 

romanzo verghiano dei Malavoglia, e soprattutto location del sopracitato film. 

Le prime immagini del capolavoro di Visconti, infatti, propongono una panoramica del 

paese di Aci Trezza dalla chiesa, al porto sino alle lontane isole dei Ciclopi. 

Attualmente, oltre ad essere un attivo porto peschereccio, è anche una rinomata località 

turistico-balneare, famosa per la sua costa ricca di duro e scuro basalto lavico. Sono 

molto curiosi questi affioramenti, come delle isolette, che emergono dal mare quasi a 

formare degli arcipelaghi neri. 



Peccato che la cura e la pulizia lascino un po’ a desiderare. In certi angoli sono 

ammassati un po’ di rifiuti, non so se volontariamente depositati oppure riversati dal 

mare. Sarebbe auspicabile una maggiore attenzione per il rispetto ambientale dell’area. 

Salgo su uno dei moli del porto, e in cima ad esso ho la possibilità di ammirare un 

panorama davvero eccezionale che spazia dal promontorio del faro di Santa Lucia, in 

territorio di Acireale, sino alla Rocca di Aci Castello e porte della città di Catania. 

Davanti prospetta l’isola Lachea, la più grande dell’arcipelago, donata dal Marchese 

Gravina all’Università di Catania, ed è attualmente sede dell’Istituto di ricerca di 

biologia. Essa è solitamente raggiungibile tramite imbarcazione privata con apposito 

permesso; è ricca di vegetazione e presenta due edifici e un sentiero attrezzato in cui è 

possibile osservare delle tombe sicule a forma di orcio e da cui si possono raggiungere 

alcune grotte come quella del Monaco. È possibile anche organizzare un tour 

organizzato tramite la locale Lachea Taxi che, con un pacchetto, permette di andare 

all’isola ed eventualmente visitarla. 

A sud dell’isola ci sono i famosi faraglioni, o gli scogli dei Ciclopi, poiché secondo la 

tradizione mitologica sono i massi di roccia che Polifemo lanciò al mare per impedire la 

fuga di Ulisse. 

Dall’altra parte del porto c’è l’ennesimo miracolo della natura favorito dalla particolare 

ubicazione del vulcano (con la sua lava) e il mare, ovvero i basalti colonnari. Si tratta di 

una specie di pavimentazione con una straordinaria nettezza del taglio a forme regolari, 

da apparire una strada selciata: invece è tutta opera naturale senza intervento umano. 

Mi trovo nell’antico scalo portuale citato nei Malavoglia. I Malavoglia appunto. Mi 

sarei aspettato una specie di percorso tematico attrezzato che porti ai luoghi più 

significativi del romanzo, invece non ho trovato nulla di questo, solo una blanda e vaga 

indicazione per la “casa del nespolo”. 

La seguo e, prevedibilmente, mi conduce a un vero e proprio giro dell’oca, da una 

stradina all’altra. Dopo un bel peregrinare (e ho approfittato per ammirare gli scorci di 

questo centro pittoresco), mi sono arreso, non sono riuscito a trovare la casetta dei 

protagonisti del romanzo verghiano. L’unica prova è solo una trattoria turistica che ha il 

medesimo nome altisonante, ma sono quasi certo che non c’è alcuna connessione, se 

non il nome. 

Mi arrendo e vado verso la parte alta del paese, dominata dalla Chiesa Madre dedicata a 

San Giovanni Battista. Edificata nel XVII secolo, è stata ingrandita a più riprese tra il 

1750 e il 1889. Ne è prova la facciata che appare come un poco piacevole collage di stili 

diversi, con il campanile che è quasi fagocitato e la torretta campanaria sopra il 

prospetto principale. 

Il semplice interno di stile tardo barocco siciliano è a una navata con galleria a sinistra, 

e l’altare maggiore è separato dalla navata da una balaustra. Sono presenti vari dipinti 

secenteschi, settecenteschi e ottocenteschi di ispirazione religiosa attribuiti a Platania, 

Desiderato e Mancini. Ovviamente non mancano le classiche statue votive ricche di 

espressività. 

Saluto il paese di Aci Trezza con questa frase siciliana che ho trovato per caso in uno 

dei tanti edifici “’Nta stu mari di celu tingiuti unni li stiddi lu bagnu si fannu e Polifemu 

l’artista di sempri pi scinariu di favula antica… ancora vivi la barca di ‘Ntoni e lu cori 

di Mena” e proseguo il cammino verso sud.  



Dopo pochissimi chilometri sono arrivato al capoluogo, Aci Castello. È un bellissimo 

paese sul mare, più località di difesa che di pesca, grazie alla presenza della rupe 

basaltica che è strategicamente ubicata sulla riva. 

Dal curatissimo ed elegante lungomare mi addentro verso il centro storico del paese. 

Fiancheggio l’ottocentesco e un po’ arabeggiante palazzo municipale, ammiro gli 

affioramenti lavici che emergono da un mare stupendamente cristallino e arrivo alla 

sopracitata rupe. 

È un enorme affioramento basaltico causato da un’eruzione lavica sottomarina, in cui il 

magma liquido si è sparso a mo’ di cavolfiore, raffreddandosi improvvisamente nella 

parte esterna. Sulla sommità c’è il castello, anch’esso di lava nera, edificato nel 1076. 

Appartenuto a Ruggero di Lauria, fu espugnato dagli aragonesi a fine Duecento. 

Una scenografica scalinata scavata nella roccia mi conduce alla sommità, che è 

attualmente Museo civico. Dalla terrazza è possibile ammirare uno stupendo panorama 

che spazia dai faraglioni di Aci Trezza sino al Golfo di Catania. 

Si entra tramite un portale nel nucleo principale del castello, in cui sono allestite varie 

sale tematiche. C’è un piccolo orto botanico con rari esemplari di piante grasse, una 

sezione dedicata alla Mineralogia e Paleontologia etnea, con la collezione di minerali, 

soprattutto legati all’attività eruttiva del vicino vulcano. C’è infine una piccola sezione 

dedicata all’archeologia con reperti rinvenuti dal paleolitico sino al medioevo. 

Si scende verso Piazza Castello, un’ampia area con un po’ di verde, in cui prospetta il 

fianco della Chiesa di San Giuseppe. Il prospetto laterale appare massiccio e severo e 

costruito con pietra mista a laterizio; svoltando verso l’angolo si arriva alla semplice 

facciata con un campanile. 

Addentrandomi verso l’interno, su una piccola altura c’è la Chiesa Madre dedicata a San 

Mauro Abate. Il campanile in pietra lavica è del 1767 con orologio, mentre il fabbricato 

è decisamente più moderno. 

Costruito nel 1975, presenta una cupola che ricorda vagamente una di quelle moschee 

del Medio-Oriente. Il luminoso interno è circolare con colonne ubicate a cerchio e che 

hanno la funzione di reggere la sovrastante cupola. 

Si lascia definitivamente, e con un po’ di rammarico, il mare e ci si sposta verso 

l’interno. Densamente popolato, con una serie di villette, ma allo stesso tempo anche 

impervio con curve a gomito, in cui ad ogni curva verso il mare è possibile ammirare un 

panorama sempre più ampio ed eccezionale; si arriva infine alla frazione di Ficarazzi. 

È un paese assolutamente insignificante, caratteristico solo ed esclusivamente per il 

panorama che spazia dal Golfo di Catania sino ad Acireale. È possibile ammirare 

un’area coperta a verde, dei giardini degli agrumeti, puntellati (purtroppo) spesso da 

edifici. 

Alle porte del paese c’è una semplice chiesa dedicata all’Annunciazione, con facciata a 

capanna affiancata da un campanile. Ho finito di visitare il comune di Aci Castello e ho 

volutamente tralasciato la frazione di Cannizzaro, poiché mi hanno detto che è 

assolutamente residenziale senza alcun elemento storico o naturalistico di rilievo. Vi 

accompagno con la narrazione di una scena de “La terra trema”. 

  

È un giorno afoso di fine agosto. Due giovani, sognatori e pensierosi si trovano in cima 

a una nuda roccia; indossano vestiti leggeri, con pochi e poveri cenci addosso, ma sono 

lo stesso sudati e accaldati. Si guardano con gli occhi, lo sguardo del ragazzo deciso e 



penetrante, mentre quello della ragazza un po’ schivo e sfuggente. Le ha chiesto la 

mano, le ha chiesto se vuole sposarlo. Lei è indecisa, ha paura che le ambizioni del 

ragazzo le portino sulla cattiva strada, causando disgrazie a catena. 

Provvidenzialmente irrompe da lontano la voce della mamma che la chiama. Non gli 

risponde e scende dalla roccia. Corre via attraverso le piantagioni di fichi d’india, 

mentre lui dopo un leggero straniamento scende e quasi la insegue rinnovando la 

fatidica domanda. 

La raggiunge e corrono insieme verso valle, aggirando le rocce che interrompono il 

sentiero sino ad arrivare a una casa povera a diroccata. 

  

Il paesaggio lentamente cambia. Dai giardini degli agrumeti, passo agli uliveti 

intervallati da chiazze di terra nuda. Riesco ad intravedere i pendii rossi e inquietanti del 

vulcano Etna e sono entrato nel comune di Valverde. 

Diventato autonomo dal 1951, dopo essersi staccato da Aci Sant’Antonio, è un piccolo 

paese che negli ultimi decenni ha avuto una straordinaria crescita demografica, 

trasformandosi in uno dei tanti paesi dell’hinterland catanese. È famoso per il suo 

santuario dedicato alla Madonna di Valverde, uno dei più importanti della zona, e legato 

economicamente e culturalmente ad esso. 

L’ariosa piazza del Santuario con i pochi alberi ai lati è il centro civico, religioso e 

culturale della cittadina. A destra prospetta un brutto edificio razionalista, ubicato in un 

angolo tra edifici signorili, che è sede municipale, mentre a sinistra si affaccia l’enorme 

mole del Santuario, dell’XI secolo. 

Sopra la piazza c’è una piccola area a verde con un parco giochi, e da lì c’è la possibilità 

di contemplare lo splendore e la mole del vulcano Etna, sebbene parzialmente nascosto 

da una leggera foschia. 

Si scende alla sottostante piazza e si ammira il superbo prospetto principale del 

Santuario con un portico ad archi a tutto sesto; su di esso è presente una piccola torre 

con orologio e retrostante campanile. Alla terza arcata del portico è ubicato il bellissimo 

portale con elegante architrave quattrocentesca, formata da una serie di sottili colonne 

tortili e sormontata da stemma. 

Il sontuoso interno in stile tardo-barocco siciliano è a una navata ed è affiancato da un 

corridoio a sinistra, separato da due arcate, più grande quella verso l’altare, più piccola 

quella rivolta verso l’ingresso. Alla destra della navata sono presenti due altari con 

dipinti raffiguranti la Madonna con santi, mentre alla sinistra c’è un solo altare con 

un’immagine mariana. 

In fondo alla navata si prospetta, separato da una balaustra, un elegante e molto 

sontuoso altare con la venerata immagine della Madonna di Valverde, affiancato da 

colonne con motivi floreali e volute policrome di marmo. A sinistra dell’altare della 

Madonna c’è un altare con il crocifisso. 

Verso il presbiterio sono presenti altri due altari, uno a destra e l’altro a sinistra con 

statue votive, mentre l’altare maggiore è di stile moderno. 

Nella galleria a sinistra della navata si può ammirare una monumentale tomba con 

sepolture della famiglia dei Riggio, una famiglia nobiliare catanese molto influente, che 

ha governato per secoli l’area. La tomba contiene effigi a busto e due putti sopra il 

sarcofago. 



Uscendo dalla chiesa, lungo il fianco che prospetta sulla strada, su Corso Vittorio 

Emanuele, c’è un semplice portale di fine seicento. Si prosegue sino alla fine della via, e 

a sinistra c’è una chiesa chiusa e forse sconsacrata dedicata alla Misericordia, con 

facciata piatta e barocca con strutture (portale, finestra e i due oculi) in pietra lavica. 

Lungo il prospetto destro è possibile ammirare un bel ed elegante portale in pietra 

bianca con leggeri motivi astratti, e sormontato da un putto con le ali che regge un 

timpano triangolare spezzato. 

Di fronte alla chiesa, quasi verso sinistra si affaccia Villa Cosentino, attualmente Museo 

delle Conchiglie, chiuso senza indicazione di orari di apertura. È un bell’edificio in stile 

neoclassico con un giardino di agrumeti e di felci, da cui è possibile ammirare un bel 

panorama del mare Ionio. 

Ancora più verso sinistra, alla fine del prospetto del palazzo è presente un arco che 

conduce verso uno spiazzo, che ha anch’esso la funzione di balcone panoramico verso il 

sottostante mare. 

Una stradina di campagna mi conduce verso la Fonte Casalrosato, un’area in cui nel 

1040 è apparsa la Madonna con la Grotta di Dionisio. Attualmente è di proprietà 

comunale e non sono riuscito a visitarla perché l’accesso è chiuso da un cancello, senza 

alcuna indicazione di orari. All’interno c’è la succitata fonte e si può ammirare la grotta 

dell’apparizione. 

Nelle vicinanze c’è una piccola edicola a capanna, con all’interno un’immagine votiva 

della Madonna all’interno di una parete ad arco. 

Pochi chilometri verso nord e sono arrivato alla piccola frazione di Maugieri. Sulla 

piazza principale, con un adeguato arredo urbano, prospetta la Chiesa della Madonna 

delle Grazie del XVIII secolo. Si possono ammirare alcuni elementi barocchi della 

facciata, con il portale in pietra lavica sormontato da una finestra anch’essa dello stesso 

materiale. Accanto c’è un piccolo edificio, di cui non ho capito la funzione, ma che ha 

un alto portale con due ovali di bronzo. 

Continuiamo il viaggio seguendo e cercando di immaginare, per chi non ha visto il film, 

una scena de “La terra trema”. Siamo ormai a metà film, vi racconto la scena clou, 

quella più famosa, sperando di suscitare in voi le stesse sensazioni che ho avuto io. 

  

Il mare è in tempesta. Le onde spumeggianti si infrangono sugli scogli che affiorano 

nell’area portuale, a volte sono più intense da travalicarli per invadere la riva. In cima a 

uno di essi, avvolte tutte da uno scialle nero, ci sono quattro figure. Sembrano delle 

immagini di un dipinto di primo Ottocento, una delle opere di Friedrich. Sono 

composte, severe con uno sguardo disperato e allo stesso tempo speranzoso verso 

l’orizzonte. Osservano lontano, indifferenti alla bellezza dei faraglioni e dell’isola 

Lachea. Vogliono solo vedere i loro uomini tornare. Sarà speranza vana? 

Non possono saperlo. Il vento continua a sferzare incessantemente, il mare continua ad 

agitarsi formando spume sempre più bianche ed intense e le quattro donne rassegnate, 

ma composte, scendono dagli scogli per tornare al caldo della propria casa. 

  

Altro che vento. Qui fa caldo, si stanno sicuramente sfiorando i quaranta gradi, e siamo 

quasi all’ora in cui il sole è al zenit. Sono pochissimi chilometri e sono arrivato al 

piccolissimo (per estensione) paese di Aci Bonaccorsi. 



Il paese è ormai un’area quasi totalmente residenziale, formato da piccoli nuclei 

collegati tra loro da aree a verde. Il centro è dominato dalla vuota e troppo 

esageratamente scenografica Piazza della Regione, con prospettante in fondo il palazzo 

comunale. 

Dall’altra parte della piazza si estende la villa comunale, molto ben curata, con palme e 

aiuole quasi da prato inglese, la pavimentazione è formata dai sanpietrini, e le panchine 

sono fatte nella locale pietra lavica. Da qui è possibile ammirare un bel panorama che 

spazia dall’Etna sino all’ormai distante mare Ionio. 

Più avanti c’è un bel prospetto con una doppia scalinata ai lati e una fontana centrale. 

Lungo via Etna si affaccia, sopra una scalinata con due lampioni, la Chiesa Madre di 

Santa Maria dell’Indirizzo, edificata nel XV secolo. La facciata, un po’ diroccata, è 

ampia ed è formata da un portale sormontato da una finestra con ai lati due coppie di 

lesene corinzie, che all’ordine superiore reggono un timpano triangolare. Le estensioni 

laterali sono formate da due portali più piccoli, con in alto due nicchie con statue di 

santi, sovrastati da orologi. Alla sinistra della facciata c’è, quasi fagocitato, un 

campanile con cuspide piramidale, scandito da due ordini di celle campanarie. 

Davanti alla chiesa c’è Palazzo Recupero-Cutore, l’antico palazzo nobiliare locale, del 

XVII-XIX secolo, attualmente convertito in sede di vari eventi culturali, con la corte 

interna adibita a palcoscenico per spettacoli teatrali. 

Accanto all’ingresso del palazzo c’è un’edicola con architrave sontuosamente barocca 

ben scolpita, con all’interno affreschi che raffigurano la Madonna con il bambino. 

Continuo a percorrere l’elegante via Etnea, e mi rendo conto di come per la per la prima 

volta da quando ho fatto il primo viaggio in Sicilia ho trovato un paese così ben curato, 

ben pulito e con un ottimo arredo urbano. Forse il vantaggio è dato dalla piccolissima 

estensione territoriale che permette una minore spesa in manutenzione ordinaria viaria 

che insieme ai fondi europei ha permesso di creare un bel gioiello in un paese 

assolutamente sconosciuto e lontano dai principali flussi turistici, tanto da non essere 

citato neanche nella mia pur precisa e dettagliata guida turistica. 

Ammiro i curati palazzi signorili sino a raggiungere Piazza Bellini, in cui al centro a 

mo’ di rotatoria c’è una bella fontana. Prospetta, inoltre, la Chiesa di Sant’Antonio o 

della Consolazione del XV secolo, con un bel portale in pietra lavica. 

Si sale lungo Via Garibaldi e sono già ai confini del territorio comunale. Proprio alla 

punta estrema c’è la frazione di Lavina, suddivisa in tre comuni, in cui proprio 

all’interno di Aci Bonaccorsi prospetta la chiesa di Santa Maria della Ritornata del X 

secolo, ma totalmente rifatta (e imbruttita) nel 1964. 

La grande facciata in mattoni rossi è formata da un portale ad arco ogivale sormontato 

da un occhio, con accanto una piccola facciata a capanna, forse dell’antica chiesa, con 

orologio ed edicola contenente madonna affiancata da un campaniletto a vela. 

Il brutto interno è a una navata con ai lati medaglioni raffiguranti scene bibliche. 

L’altare maggiore è una specie di tempio greco con colonne corinzie scanalate. A destra 

è presente una cappella con l’effigie della madonna venerata sopra una struttura a grotta. 

Mi fermo ad ascoltare un po’ la messa, anche se non sono praticante, e vi regalo una 

scena del più volte citato film, “La terra trema”. 

 

Continua... 

 


