
I PAESI DELL’ACESE: Aci Sant'Antonio, Aci Catena. 

 

Un ragazzo, forse di neanche diciotto anni, esce della stanza, va in cucina e taglia una 

fetta di pane. La mastica lentamente, un po’ sovrappensiero e con uno sguardo sperduto. 

Dovrebbe pensare a mangiare, a masticare quell’alimento prezioso, ma in realtà pensa 

ad altro. 

Va verso una parete, su cui è appesa la foto di famiglia, con la tipica posa un po’ 

impaurita davanti all’obiettivo della macchina fotografica. Guarda ogni componente 

della famiglia e lo saluta, gli chiede perdono per l’azione che sta facendo e gli promette 

che farà di tutto per far uscire la sua famiglia dalla povertà e dall’indigenza, ma deve 

andare via. Spera di tornare il prima possibile, per far tornare il sorriso alla mamma, al 

nonno, ai fratelli e alle sorelle. 

Esce di casa, prende un vicoletto, poi imbocca la strada principale in discesa e arriva 

fino al mare. Un altro vicoletto e sbuca su una scogliera basaltica. Incontra altre 

persone, con cui si scambia le sigarette, e poi insieme raggiungono una barca nascosta 

in una radura. 

Salito sulla barca, il ragazzo riprende lo sguardo spaurito e preoccupato. Ma che cosa 

sto facendo? 

  

E io cosa sto facendo? Non lo so neanche io. Non so perché mi sono fermato sino alla 

fine della messa, forse la spiritualità siciliana è così coinvolgente e partecipativa che mi 

ha lasciato fermo sino a quando il prete ha detto “…andate in pace”. 

In pace sono uscito dalla chiesa, mi sono bastati pochi metri di strada, neanche un 

isolato per entrare nel comune di Aci Sant’Antonio. 

Importante feudo della famiglia Riggio, che ha governato il paese dalla fine del Seicento 

sino all’eversione della feudalità, è un bel paese ubicato lungo un pendio collinare che 

spicca per lo stile barocco che, a mio parere, non ha nulla da invidiare ai più blasonati 

paesi della Val di Noto. 

Parto dall’estremità finale di Via Vittorio Emanuele II, ai piedi del colle ove è adagiato 

il paese di Aci Sant’Antonio. Qui è ubicato il palazzo dei principi Riggio, che funge da 

scenografica prospettiva sulla strada principale, anche grazie alla presenza dell’arco di 

collegamento verso il cortile interno. 

Peccato che attualmente sia lasciata in completo e totale stato d’abbandono, le erbacce i 

rifiuti e il degrado fanno da padroni. Circondato da un enorme giardino, ormai 

inselvatichito, è totalmente irrecuperabile ed è un vero peccato perché sarebbe stato un 

importantissimo elemento di cerniera tra la periferia e il centro del paese, magari 

rendendolo un centro culturale di buon ordine. 

Il prospetto, o almeno quello che si vede, è molto severo scandito da una serie regolare 

di finestre, interrotte nella parte centrale sovrastante l’arco da una balconata nobile. In 

questo caso difficilmente un’amministrazione pubblica può sobbarcarsi l’onere di una 

riqualificazione totale dell’area. Ci vorrebbero tanti, troppi soldi senza un adeguato 

ritorno economico. 

Anzi, non ci sarebbe comunque, neanche se un magnate straniero avesse la pazzia di 

investire in questo palazzo per trasformarlo in residenza privata, o albergo di lusso. 

Troppo diroccato e rovinato è quest’edificio, che sarebbe necessario ricostruirlo da zero. 



Queste sono le esperienze che mi mettono un po’ di tristezza, perché sono dei tesori di 

valore inestimabile per la comunità locale e non solo. 

Percorso il perimetro del complesso signorile, supero un’insignificante chiesa e ritorno 

a Via Vittorio Emanuele II. Percorro l’intero tratto in salita e ammiro gli edifici 

ottocenteschi, ubicati in una graziosa prospettiva. 

A destra, supero l’ex Palazzo Comunale, ospitato in un edificio razionalista di dubbio 

valore e incontro vari interessanti edifici signorili; più mi avvicino verso il centro più 

sono antichi e migliore è il valore. 

Più avanti, presso l’attuale stazione dei carabinieri, c’è Palazzo Carcaci, in cui è 

notevole il portale in pietra lavica con motivi, grottesche e volute. 

E subito dopo sono ai famosi “Quattro Canti”, ovvero una specie di piazza circolare 

sviluppata lungo l’incrocio con via Maugeri, in cui sono presenti alcuni edifici 

settecenteschi con arcate e mascheroni. 

Salgo ancora e le prospettive sono sempre più belle e interessanti, mi chiedo come mai 

questa eccessiva presenza del barocco, come se il paese fosse totalmente costruito a fine 

seicento. Consulto meglio la guida e scopro che anche questo paesotto è stato coinvolto 

nel famoso e distruttivo sisma del 1693 che ha interessato la Sicilia Orientale, in 

particolare la Val di Noto. 

Sono arrivato alla fine della via, che si slarga improvvisamente, e mi trovo in un nucleo 

barocco assolutamente scenografico. A destra prospetta con una forma convessa la 

Chiesa Madre dedicata a Sant’Antonio Abate, impropriamente denominata Duomo. 

Costruita ovviamente a seguito del terremoto, presenta una sfarzosa facciata con giochi 

di colonne, cornici e trabeazioni attribuiti al Battaglia. L’interno, che non sono riuscito a 

visitare, è a tre navate ed è in uno stile un po’ approssimato a seguito di un malriuscito 

restauro, comunque sontuoso nel suo barocco. 

Di fronte al Duomo c’è la Chiesa di San Michele Arcangelo, con il fabbricato attuale 

riedificato a seguito del sisma ed è sede dell’Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento, esistente sin dal Cinquecento. 

La barocca facciata è formata da un portale affiancato da colonne doriche scanalate che 

reggono un timpano curvilineo spezzato, ed è sovrastato da una semplice finestra con 

balconcino. A sinistra c’è un elegante e massiccio campanile con cuspide a volute 

barocche. L’interno custodisce interessanti tele settecentesche di Alessandro Vasta. 

Percorro l’elegante Via Regina Margherita, in cui è presente il Municipio ubicato in un 

anonimo edificio e sullo sfondo prospetta la scenografica Chiesa di San Biagio, 

anch’essa costruita a seguito del sisma. Questa chiesa è sede dell’Arciconfraternita del 

Purgatorio e della Morte, nata nel 1569, presenta una facciata con coppie di lesene 

corinzie ed è sovrastata da un campanile a vela. La particolarità di questa chiesa è data 

dall’eccezionale cupola con la lanterna molto sproporzionata rispetto alla grandezza 

dell’edificio, ma che nel complesso dà un’immagine di eleganza tipica del barocco 

siciliano. 

Più avanti c’è Palazzo Cantarella, un edificio ottocentesco ben restaurato sede di attività 

culturali. Davanti al prospetto principale è presente una piazzetta ben curata con fontana 

e un po’ di verde. 

Alla fine della via, sulla destra si incontra il diroccato e abbandonato Palazzo Spitalieri 

con eleganti e semplici motivi settecenteschi, arricchiti da cornici in pietra bianca. 



Continuo il viaggio verso nord, verso le pendici del vulcano Etna. La prima frazione che 

incontro è Lavinaio, in cui c’è una semplice chiesa edificata nel 1875, con la facciata 

sormontata da un campanile a vela. 

Proseguo verso nord e la mole dell’Etna si avvicina sempre di più. Finalmente ho la 

possibilità di ammirare da vicino questo gigante, patria di Efesto o Vulcano, come si 

voglia chiamare il dio del fuoco dei greci e romani. 

Sono arrivato alle estremità del territorio comunale di Aci Sant’Antonio, nella frazione 

di Monterosso Etneo. Già il nome è tutto un programma, effettivamente sono ai piedi di 

un monte ricoperto di un misterioso colore rosso e che si chiama “Etna”. 

Mi fermo a contemplarlo, con quell’inquietante fumo che esce dal cono, e con il 

contrasto tra il verde delle sottostanti colline basaltiche formate dalle continue colate 

laviche e il deserto della cima. Lo sguardo è decisamente più bello di tutte le chiese e 

musei che ho visto sino ad ora, una bellezza che non ha eguali. 

Non devo perdere tempo, mi tocca proseguire. Supero una semplice chiesa con 

campanile del 1938 probabilmente dedicata a Sant’Antonio. 

Bevo un sorso d’acqua fresca a una fontana pubblica e ritorno verso il mare. Dopo un 

po’ di chilometri di viaggio, arrivo alla frazione di Santa Maria della Stella con 

l’omonima ed insignificante chiesa edificata nel 1931 in stile neogotico. Questa frazione 

è famosa soprattutto per la presenza del bosco, attualmente area naturalistica, uno degli 

ultimi superstiti dell’area etnea. 

Continuo verso sud, verso il mare, ed è arrivato il momento di farvi emozionare con una 

scena del grande film di Luchino Visconti, ambientata in quest’area difficile, ma allo 

stesso tempo ospitale, “La terra trema”. Siamo ormai verso la fine, verso la tristezza e 

lo sconforto. 

  

Un giovane ritorna a casa. Esagerato dire casa, è una catapecchia, con tutta probabilità 

un’antica stalla per animali, ma è stato sfrattato con la sua famiglia ed è costretto a 

sopravvivere in quel tugurio. Incontra nel cortile la sorella che, ormai rassegnata, sta 

raccogliendo i suoi migliori vestiti per venderli. Morso dalla fame, dal debito morale 

con la sua famiglia, il ragazzo va verso il suo letto e estrae la sua cassapanca. 

La ripone sul materasso e raccoglie i suoi vestiti migliori: la divisa della marina 

militare, la sua coppola, la sua sciarpa e si toglie il maglione che aveva indosso. 

Recupera dalla cassapanca una maglia bucherellata e danneggiata dalle tarme e indossa 

quella. 

Raccoglie la roba all’interno di uno scialle ed esce… triste e senza speranza. 

  

Il viaggio continua verso sud e si avvicina sempre più verso il mare. Abbandono le 

colline formate dalle colate laviche e il paesaggio cambia. Attraverso uliveti e mi 

addentro in un’area completamente ricoperta di agrumeti. Questa è la prova che sono 

entrato nel comune di Aci Catena. 

È un’importante area di produzione del limone verdello, una particolare varietà di 

limone che, come dice il nome, ha la scorza verde. 

Il paese, sino a qualche decennio fa piccolo e tranquillo, è ormai trasformato in 

un’importante cittadina facente parte della conurbazione che da Catania si estende ad 

Acireale sino alle pendici dell’Etna. È formato da tante frazioni che sono unite tra loro 

senza soluzione di continuità; non a caso, lungo il pendio della collina dove il paese è 



adagiato, appare a prima vista una struttura urbanistica disordinata con un mix di palazzi 

otto-novecenteschi insieme a banali condomini più moderni, con in periferia una 

continua lottizzazione edilizia che sfiora l’abusivismo. 

Parto dalla periferia meridionale del paese in cui, quasi nascosta in un vicoletto, è 

presente la scenografica Chiesa di San Giuseppe del XVIII secolo, costruita dopo il 

sisma del 1693. È una chiesa su una quinta molto bella e prospettica, sebbene ubicata su 

una piazza secondaria con palazzine prive di valore che deturpano l’area. La facciata è 

preceduta da una scalinata elicoidale che si sviluppa ai due lati, attribuita a Francesco 

Battaglia, ed è affiancata da due campanili simmetrici con cuspide a cipolla e retrostante 

è presente una grande e suggestiva cupola. Molto bello è il contrasto cromatico, un po’ 

scrostato, tra il celeste dell’intonaco delle scalinate e il rosa della facciata. 

Percorro via IV Novembre, su cui si affacciano brutte e diroccate palazzine, ad 

eccezione di quella del civico numero 10 con un portale ad arco sormontato da una bella 

ed elegante finestra con balcone in ferro battuto. Si percorre via Santi Elena e 

Costantino e si arriva alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio, localmente chiamata 

Chiesa dei Morti, del XVI secolo. All’interno contiene preziosi dipinti settecenteschi di 

Paolo Vasta e di Paolo Vasta il Giovane, e nei sotterranei ci sono delle catacombe non 

visitabili. 

Il prospetto laterale, intonacato di rosa, è massiccio con abside sporgente, mentre la 

semplice facciata è ricostruita con due coppie di lesene ai lati e sormontata da una 

torretta centrale con orologio. È presente una piccola cupoletta nella parte posteriore 

della chiesa. La piazza prospiciente è molto semplice, con un buon arredo urbano e 

edifici più dignitosi. 

Si percorre via Ospedale, da cui si arriva al retro di un enorme edificio che era adibito 

ad ospedale, poi via Tropea, e infine via Badia sino a raggiungere la scenografica piazza 

di Santa Maria della Catena, con affacciante l’omonimo santuario e chiesa madre. 

Edificata tra il XVII e il XVIII secolo, è stata semidistrutta dal terremoto del 1693, che 

fra l’altro ha risparmiato il simulacro della madonna e l’altare, circostanza che viene 

ritenuta miracolosa dai locali. Presenta una facciata semplice nel suo stile barocco 

severo, diversa dalla pomposità della chiesa di San Giuseppe, con statue di quattro 

evangelisti su altrettante colonne e il campanile a sinistra che un po’ spezza l’armonica 

simmetria dell’edificio. Ovviamente non manca la grandiosa e slanciata cupola, con un 

tamburo molto alto e una proporzionata lanterna. 

L’interno, che non sono riuscito a visitare, è a tre navate e contiene dipinti di Paolo 

Vasta, come Rebecca alla fonte, e un sepolcro della famiglia Riggio. Al centro della 

navata c’è un bell’altare intagliato contenente San Giuseppe. Ovviamente conserva 

anche il prezioso simulacro del XV secolo della Madonna che ha salvato la popolazione 

dal sisma distruttivo. 

Passando per il fianco sinistro della chiesa, si apre una piazza su cui si affaccia il 

grandioso palazzo dei principi Riggio con un bellissimo portale, riccamente decorato 

che precede un androne che conduce al cortile interno. Il prospetto è molto severo con 

un ordine di finestre e sono evidenti segni di ricostruzioni e ampliamenti successivi, 

anche in funzione delle necessità ospedaliere. 

L’interno si mostra come un complesso di fabbricati dell’antico palazzo, convertito in 

Ospedale attualmente chiuso e residenza per anziani. 



Percorro via Madrice e a sinistra si affaccia la piccola Chiesa del Santissimo 

Sacramento del XVIII secolo, con facciata semplice di barocco siciliano. Alla fine della 

strada si amplia la grandiosa e bruttina piazza Umberto I. si affacciano brutti condomini 

a più piani insieme a palazzi otto-novecenteschi di discreto valore. 

Di fronte si apre l’elegante via Roma con la Chiesa di Santa Barbara, ubicata all’angolo 

tra due vie. 

Attraverso la piazza e continuo a percorrere la salita verso la sommità della collina. 

A sinistra, su un terrapieno, c’è la Chiesa di Sant’Antonio da Padova con il grandioso e 

annesso convento che, sino a qualche anno fa, ha avuto funzione di Palazzo Comunale. 

La chiesa ha una facciata semplice, preceduta da una grande e semplice scalinata, e 

l’interno a una navata contiene preziose tele di Giacinto Platania e Pietro Paolo Vasta, e 

una preziosa scultura di scuola gaginesca (che ho già incontrato quando ho visitato i 

paesini delle Madonie in passato). 

Il convento, attualmente in corso di ristrutturazione, contiene un chiostro discretamente 

conservato con un ciclo di affreschi della vita del santo titolare. 

Continuo a percorrere in salita, verso nord, via Vittorio Emanuele II. È un’elegante via 

signorile con in fondo una quinta scenografica formata da una chiesa. Ammiro eleganti 

edifici ottocenteschi di vago stile liberty siciliano e mi avvicino sempre di più 

all’edificio religioso. 

Arrivato ai piedi, ammiro la sontuosa Chiesa di Santa Lucia, preceduta da un’elegante 

scalinata. Edificata a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, presenta una facciata con un 

portale sormontato da una finestra in pietra lavica e il frontone è sormontato da un 

campanile centrale a vela. Degno di nota è il portale cinquecentesco, sul fianco sinistro 

della chiesa, di pietra lavica affiancato da colonne doriche. 

Lo sfarzoso interno è a una navata con volta a cassettoni, e decorata con volute. Sono 

presenti bellissimi altari laterali, due per lato, con colonne tortili e putti che emergono 

quasi improvvisamente qua e là; a destra, inoltre, c’è un bel pulpito ligneo. L’altare 

maggiore è semplice ed è preceduto da un coro ligneo, mentre nell’abside ci sono 

affreschi in cornici ai lati e sulla volta. 

Si possono ammirare anche i dipinti attribuiti a Paolo Vasta e alla sua scuola, degni di 

nota sono due tele, ovvero Sant’Anna e Immacolata con sante. 

Continuo a percorrere via Vittorio Emanuele II, che fiancheggia a sinistra la chiesa e 

sono nel cuore di Aci Santa Lucia, l’antica frazione di Aci Catena. Sulla sommità c’è la 

semplice Chiesa di San Giuseppe, un po’ diroccata con intonaco rosso e preceduta da 

una scalinata. 

Qui la pavimentazione è in basolato lavico e le viuzze sono sempre più intricate e 

impervie. Sembra effettivamente il nucleo più antico del territorio di Aci Catena, forse 

quello maggiormente preservato dal sisma del 1693. È stato bello ammirare le povere 

catapecchie, gli scorci e i vicoletti purtroppo occupati da ingombranti automobili. 

Un rapido sguardo alla semplice chiesa di Maria Santissima della Sanità e si ritorna 

verso sud. Una comoda strada di circonvallazione, che non passa per il centro mi 

permette di dare un velocissimo sguardo a una serie di chiese: Chiesa di San Giacomo, 

Chiesa di Santa Maria del Sangue e Chiesa di Santa Maria della Consolazione. 

Sono un paio di chilometri e senza accorgermene sono arrivato alla frazione di Aci San 

Filippo. È un piccolo e semplice paese sviluppato su un quadrivio, al cui centro emerge 



la grandiosa basilica di San Filippo d’Agira del XVIII secolo, un capolavoro assoluto di 

Francesco Battaglia. 

L’enorme facciata è suddivisa in due ordini, con quello inferiore ripartito da binate 

colonne ioniche lisce, in cui sono presenti tre portali; mentre su quello superiore c’è una 

finestra con volute, anch’essa affiancata da colonne binate, ai lati si estendono delle 

balaustre cieche. Ovviamente, non manca la grandiosa e scenografica cupola con alto 

tamburo e terminante con una lanternina. 

Il campanile sulla sinistra presenta il basamento cinquecentesco, superstite del sisma del 

1693, in pietra lavica, con una cella campanaria molto alta e terminante in una 

cupoletta. 

Il semplice e sontuoso interno è a tre navate, suddiviso da colonne binate alternate a 

pilastri con semicolonne binate. Sugli altari delle navate laterali sono presenti tele 

settecentesche di pregevole fattura, mentre l’altare maggiore, separato dalla navata 

tramite una balaustra, contiene un coro ligneo. Ai lati ci sono due piccole cappelle di 

valore più spirituale che artistico. 

Non c’è altro in questa piccola frazione, la chiesa mi pare esageratamente grande 

rispetto alle esigenze della popolazione locale, e un po’ sproporzionata rispetto alla 

semplicità e umiltà delle abitazioni circostanti. 

Sono quasi alla fine del viaggio. Voglio dare un ultimo sguardo al vulcano Etna insieme 

al mare Ionio: quale migliore soluzione se non andare su un colle con punto 

panoramico? 

E nelle vicinanze c’è proprio quello che fa per me. Percorro via Scale di Sant’Anna e 

subito dopo, il nome cambia in via Eremo di Sant’Anna con tornanti impegnativi. Poi 

chi può e ha il fisico può percorrere una scalinata pedonale che porta direttamente 

all’omonimo eremo. 

Sono su una sommità collinare su cui c’è un bel balcone con un panorama eccezionale 

che spazia dal mar Ionio da Acireale sino alle varie Aci con in primo piano la chiesa di 

Aci San Filippo, sino al retrostante vulcano Etna. Finalmente il mio desiderio si è 

avverato. 

Alle spalle della piazza c’è l’Eremo di Sant’Anna, edificato nel XVIII secolo, con 

facciata neoclassica solcata da quattro colonne doriche, che precede un piccolo portico. 

L’interno è a una navata con una preziosa pavimentazione in maiolica decorata a tutto 

campo, e sono presenti una cappella per lato della navata, con in quella destra una bella 

tela di Pietro Paolo Vasta raffigurante la Madonna con il Bambino e Sant’Anna. L’altare 

maggiore, infine, è separato dalla navata tramite una balaustra. 

Esco dalla chiesa, dò un ultimo sguardo al mio diletto vulcano e al mio amato mare, con 

un pensiero agli sfortunati protagonisti de “La terra trema”. Siamo alla scena finale. 

  

Una ragazza torna alla sua catapecchia, sfiora il letto e lentamente raccoglie sotto il 

materasso un quadro. È il ritratto di famiglia, della sua orgogliosa famiglia di pescatori 

caduta nella miseria e nella sfortuna. Lo accarezza indugiando su ogni volto, lo 

accarezza nuovamente come se non volesse staccarsi da quell’oggetto prezioso. Lo 

sistema e lo appoggia su una mensola accanto al ritratto di Gesù. 

Dà un nuovo e penetrante sguardo a quel ritratto di famiglia, soffermandosi sul fratello 

che è stato costretto per fame ad accettare nuovamente il lavoro subordinato, dopo aver 



tentato di mettersi in proprio. Povero fratello, è salito su una barca e sta dando vigorose 

remate, verso l’alto mare, verso l’ignoto. 

  

E qui termina il triste e toccante film di Luchino Visconti e allo stesso tempo termina il 

mio viaggio in questa bellissima e ospitale terra, magari con un bel sorriso. 

 


