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HOW TO PARTICIPATE
VISITS TO THE TREASURES
To take part in the guided tours of the various treasures just purchase the 
coupon online at www.leviedeitesori.com or at the info points set up at Hub 
Via Etnea, next to Villa Bellini.

An 18 euro coupon is valid for 10 visits, 
a 10 euro coupon is valid for 4 visits, 
a 3 euro coupon is only valid for a single entry.
Coupons are not individual and can be used by several people, even simul-
taneously in different places, only until their value has expired. 
For all visits it is highly recommended to book online at www.leviedeitesori.
com. If you do not prebook, you can still go directly to the entrance of the lo-
cation, but you will only be able to participate if there are still places available.
All those who purchase tours and activities online will be sent the purchased 
coupon by email, equipped with a QR code, the same type as you see on a 
boarding pass. If you don’t prebook, all you need to do it show it at the vari-
ous entrances to the sites. If you do book, however, do not forget to present 
the coupon with the place /date/time of the booking at the entrance, which 
will also be sent to you by email.

WALKS / EXPERIENCES 
A 6 euro coupon is valid for a walk. You can book online with www.leviede-
itesori.com or entry on site, if there are still places available. The experi-
ences need separate contributions and must be booked online at www.
leviedeitesori.com. Only if there are left over seats, can you take part by 
going to the location. 

WARNINGS
The programme may be subject to changes due to unforeseen circumstanc-
es. For updates, visit the website www.leviedeitesori.com. Only children un-
der 6 years old and those accompanying people with disabilities are exempt 
from paying the contribution. Unless the activity is cancelled by the organ-
ization, coupons are non-refundable in the case of bad weather. Unused 
coupons are non-refundable. Coupons are donations that contribute to the 
costs of the event. The amount spent is deductible from the tax return as a 
contribution to non-profit organizations of social utility. 
For the COVID prevention protocol please visit www.leviedeitesori.com 

INFORMATION CENTRE
☎  091 8420004 (from 10am to 6pm)

Melior de cinere surgo”, ovvero “rinasco dalle ceneri ancor più bella”. 
Catania è così, come la fenice che trattiene l’iscrizione incisa sulla Porta 
Garibaldi, a simbolo di una popolazione che, instancabile, ha continuato 
a ricostruire la propria città sulle ceneri della precedente. Katane – ques-
to uno dei nomi d’origine della città, che in greco antico significa “grattu-
gia”, probabilmente per le irregolarità del territorio lavico su cui sorge – fu 
distrutta più volte da eruzioni, terremoti e invasioni. Quella che vediamo 
oggi è il risultato dell’ultima splendida ricostruzione del 1693. Le Vie dei 
Tesori promuove quest’anno a Catania la sua quinta edizione con molt-
issime esperienze tra giardini, chiese, tombe, ma anche colate laviche e 
ville arrampicate sull’Etna. E dopo tre anni, un gradito ritorno: le chiese e i 
musei gioiello di Acireale, un merletto barocco da riscoprire.

Cinque weekend: da sabato 1 a domenica 30 ottobre 2022

“Melior de cinere surgo”, that is “Reborn from the ashes even more 
beautiful”. Such is Catania, like the phoenix holding the inscription 
engraved on Porta Garibaldi, a symbol of a population that, tirelessly, 
kept on rebuilding its city on the ashes of the previous one. Threat and 
resource, its strong guardian, Etna. Katane – it used to be one of its 
names, Ancient Greek for ‘grater’, probably due to the irregular igne-
ous soil on which it stands - was destroyed several times by eruptions, 
earthquakes and invasions. What we see today is the result of the last 
magnificent reconstruction of 1693. Catania is part of Le Vie dei Tesori 
for the fourth year, opening many places with nineteen ‘experiences’ 
to discover. Amphitheatres, churches, domes, noble palaces: a unique 
opportunity to discover a city of distinctive beauty.

Five weekends: from saturday 1 to Sunday 30 october 2022

AVVERTENZE 
Il programma potrebbe subire variazioni causate da ragioni di forza maggio-
re. Per aggiornamenti consultare il sito www.leviedeitesori.com (Ultimora). 
Sono esentati dal contributo solo i bambini sotto i 6 anni e gli accompa-
gnatori di persone con disabilità e le guide turistiche autorizzate in servizio. 
A meno che l’attività non sia annullata dall’organizzazione, i coupon non 
vengono rimborsati in caso di cattivo tempo. I coupon non utilizzati non 
vengono rimborsati. 

COME PARTECIPARE
VISITE NEI LUOGHI
Per partecipare alle visite guidate nei luoghi basta acquisire il coupon on 
line su www.leviedeitesori.com o nell’Info Point dell'Hub Via Etnea, accan-
to Villa Bellini.
Un coupon da 18 euro  è valido per 10 visite
Un coupon da 10 euro  è valido per 4 visite 
Un coupon da 3 euro  è valido per un singolo ingresso
I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone, 
anche simultaneamente in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore. 
I coupon sono validi nelle città della stessa provincia. Per tutte le visite 
è consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. Se non 
prenoti, potrai partecipare solo se ci sono ancora posti disponibili. 
A tutti coloro che acquisiranno i coupon on line (da 10, da 4 o da 1 visita), 
verrà inviato per mail un tagliando dotato di un codice QR, come una car-
ta d’imbarco. Se non prenoti, dovrai esibire questo tagliando agli ingressi. 
Se prenoti, riceverai per mail anche un altro tagliando con luogo/data/
orario di prenotazione che dovrai presentare agli ingressi.

PASSEGGIATE/ESPERIENZE
Le esperienze e le passeggiate prevedono contributi di valore differente 
e vanno prenotate on line su www.leviedeitesori.com contestualmen-
te al pagamento del contributo previsto. A tutti coloro che prenoteranno 
verrà inviato un tagliando con i dati (luogo/data/orario)  riassuntivi della 
prenotazione che dovrà essere esibito al punto di raduno.
Chi non ha prenotato potrà partecipare se i posti non sono tutti prenotati.

CENTRO INFORMAZIONI 
☎  091 8420004 (dalle 10 alle 18)

Catania
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Assistere a unavisita guidata da un punto di vista 
privilegiato e scoprirne gli inossidabili segreti, che 
i pupari si tramandano di padre in figlio. Sarà una 
bellissima esperienza da vivere, la visita al labora-
torio della famiglia Napoli che da quasi un seco-
lo tiene in vita la vivace tradizione dell’Opera dei 
Pupi, nella città etnea.

ANTICA BOTTEGA DEL PUPARO 
FRATELLI NAPOLI

1

Cosa c’è dietro le quinte: i segreti dell’Opra

VIA REITANO, 55 

Sab/Sat 15 ott.  h. 18
Dom/Sun 16 ott. 
h. 11, 17

60 
MIN

Il Bastione degli Infetti, che nel 1576 ospitò un laz-
zaretto per i malati di peste, sorge sulla collina di 
Montevergine, antica acropoli della città, e - con la 
Torre del Vescovo - faceva parte del sistema di for-
tificazioni della città. Il Bastione, uno di quelli che si 
sono conservati meglio, si estende su un’area di cir-
ca 1.800 metri quadrati nella zona dell’Antico Corso.

BASTIONE DEGLI INFETTI 
E MURA DI CARLO V

2 VIA TORRE DEL VESCOVO, 3

Sab/Sat 8,15, 22, 29 Ott. 
Dom/Sun 2 Ott. 
h. 10-12.30 e 15-17.30

45 
MIN

L’antico lazzaretto  sulle mura della città

I luoghi1  ANTICA BOTTEGA DEL 
 PUPARO FRATELLI NAPOLI
 Via Reitano, 55 
                                                                       
2  BASTIONE DEGLI INFETTI 
 E MURA DI CARLO V 
 Via Torre del Vescovo, 3
                                                                       
3  BOTTEGA D’ARTE CARTURA
 Via Passo di Aci, 9
                                                                       
4  CALZATURIFICIO EGA
 Via della Mecca, 6 
                                                                       
5  CAPPELLA BONAJUTO
 Via Bonajuto, 11/13
                                                                       
6  CASTELLO URSINO 
	 (FOSSATO	E	CORTE)
 Piazza Federico di Svevia
                                                                       
7  CHIESA DI SAN NICOLÒ 
 L’ARENA 
 IL CAMMINAMENTO
 Piazza Dante Alighieri
                                                                       
8  CHIESA DI SANTA CHIARA 
 Via Giuseppe Garibaldi, 89
                                                                       
9  CHIESA DI SANTA MARIA   
 DEL GESÙ
 Piazza S. Maria di Gesù, 7

10 CRIPTA DI SANT’EUPLIO   
 Via S.Euplio, 1
                                                                       
11 GROTTA AMENANO
 CANTINE DELL'OSTELLO
 Piazza Currò, 1
                                                                       
12  ISTITUTO PER CIECHI 
 ARDIZZONE GIOENI 
 Via Etnea, 595 
                                                                       
13  MUSEO CIVICO BELLINIANO
 Piazza San Francesco d’Assisi, 3
                                                                                                                                              
14  PALAZZO 
 ASMUNDO DI GISIRA
 Via Gisira, 40
                                                                       
15 PALAZZO DELLA CULTURA   
 CORTILE E TERRAZZE
 Via Vittorio Emanuele II, 121
                                                                       
16 PALAZZO SCUDERI 
 LIBERTINI
 Via Etnea, 468
                                                                       
17 SOCIETÀ STORICA 
 CATANESE
 Via Etnea, 248
                                                                       
18 VILLA MANGANELLI
 Corso Italia, 41
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Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate 
a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello 
nel quartiere della Civita, esempio d’architettura si-
ciliana di tarda età bizantina. Fu costruito nel IX se-
colo come chiesa, nel 1300 diventò cappella privata 
della famiglia Bonajuto, giunta nell’isola dalla Spa-
gna. Ha pure ispirato un celebre dipinto di Houel.

CAPPELLA BONAJUTO
5

Il gioiello bizantino che ispirò un dipinto di Houel

VIA BONAJUTO, 11/13

Sab/Sat 
Dom/Sun
h. 10-12.30 e 14-17.30

30 
MIN

Voluto dall’imperatore Federico II, diventò succes-
sivamente residenza di sovrani, viceré e nobili. Fu 
perfino sede di Parlamento e addirittura prigione 
con celle anguste e in condizioni disumane, come 
si scopre dai graffiti dei carcerati. La fortezza subì 
gravi danni tra terremoti e colate laviche, ma riuscì a 
resistere. Dal 1939 è di proprietà del Comune.

CASTELLO URSINO 
FOSSATO E CORTE

6

L’antico maniero di re, nobildonne e cavalieri

PIAZZA FEDERICO DI SVEVIA

Sab/Sat 
Dom/Sun
h. 10-17.30

30 
MIN

Il monastero di Santa Chiara ha una facciata ornata 
da un grande finestrone da cui le monache Claris-
se potevano seguire la processione per la patrona. 
Convento “della classe borghese”, Verga vi ambientò 
la novella, “Storia di una capinera”. Il monastero non 
esiste più, ma si visiterà la chiesa, che ha affreschi di 
Sozzi e Vasta e un bellissimo pavimento in marmo.

CHIESA DI SANTA CHIARA 
8 VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 89

Sab/Sat 
h. 9.30-17.30
Dom/Sun  
h. 15.30-18.30

20 
MIN

Il monastero “borghese” raccontato da Verga

Con i suoi 105 metri di lunghezza, 48 di larghezza e 66 
di altezza, è la più grande chiesa siciliana. Non stupi-
sce, quindi, che le opere all’interno appaiano minu-
scole. Nelle cappelle c’è il trionfo di materiali nobili che 
rievocano un mondo di viaggi e di mercanti. Salendo 
i 141 gradini della scala a chiocciola si vedrà uno spet-
tacolo unico: l’Etna, il Monte Po e le coste di Siracusa.

CHIESA DI SAN NICOLÒ L’ARENA
IL CAMMINAMENTO

7

Il più grande tempio in Sicilia e il panorama sull’Etna

PIAZZA DANTE ALIGHIERI

Sab/Sat 1, 8, 22 e 29 Ott.
h. 10-17.30
Dom/Sun 2, 9, 23 e 30 Ott.
h. 10-12.30

20 
MIN

Realizzata nel 1442, anche se già nel Trecento qui 
sorgeva una cappelletta. È uno scrigno di opere d’ar-
te: dalla Madonna con bambino di Antonello Gagini 
che realizzò anche portale e addobbi della Cappella 
Paternò; il trittico di Antonello da Saliba, un crocifis-
so di fra’Umile da Petralia. Distrutta dal terremoto 
1693, fu riedificata agli inizi del XVIII secolo. 

CHIESA DI SANTA MARIA 
DEL GESÙ

9 PIAZZA S. MARIA DI GESÙ, 7

Sab/Sat 
h. 10-12.30 e 15-17.30 

30 
MIN

Lo scrigno prezioso e la cappella del Gagini

Importante tappa nella città sotterranea, vi rivive la 
storia della Catania paleocristiana al tempo di Eùplio, 
martire. Di questa cripta resta visibile un piccolo pi-
lastro in stile corinzio che pare reggesse un vangelo 
in pietra. Quasi del tutto cancellato dall’ umidità è 
l’affresco dell’altare, conservatosi fino agli anni ‘50, 
che rappresentava il santo con il vescovo Serapione.

CRIPTA DI SANT'EUPLIO
10 VIA SANT’EUPLIO, 1

Sab/Sat
Dom/Sun  
h. 10-17.30

20 
MIN

La storia del martire cristiano nelle viscere della città

Cartura non è solo una bottega d’arte catanese, 
ma è anche un piccolo scrigno fantasioso di opere 
nate dalla carta e dalla reinvenzione in chiave arti-
stica di oggetti in disuso. È un mondo straordinario 
in cui si sono aperte le porte dell’immaginazione e 
lo spettatore viene avvolto da spazi creativi e di 
azione altamente emozionali.

BOTTEGA D’ARTE CARTURA
3 VIA PASSO DI ACI, 9

Sab/Sat 1, 15, 29 Ott. 
h. 16-18.30
Sab/Sat 8 Ott. 
h. 10-12.30 e 16-18.30
Dom/Sun 2, 16, 30 Ott. 
h. 10-12.30

30 
MIN

Quel luogo antico dove nascono i sogni di carta

Da sede della storica tipografia Galatola a ex calza-
turificio. Oggi EGA è il laboratorio artigianale della 
stilista Luciana Cavalli. Saranno gli artigiani del cuoio 
a raccontare come nasce una scarpa d'autore. Ma la 
vera sorpresa sta nell’edificio: un passaggio segreto 
che farà scoprire un altro tesoro, il piccolo teatro 
Dusmet, luogo d'esordio dei migliori attori catanesi. 

CALZATURIFICIO EGA
4 VIA DELLA MECCA, 6 

Sab/Sat
Dom/Sun  
h. 10-12 e 16-17

60 
MIN

Quel passaggio segreto che porta a un piccolo teatro
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L’edificio nasce a fine ’800 ad opera del filantropo 
Tommaso Ardizzone Gioeni. Progettato dai Fichera, 
fu inaugurato nel 1911 dai sovrani Vittorio Emanuele III 
ed Elena di Montenegro, alla presenza del presidente 
del Consiglio Giolitti e del cardinale Francica Nava. Un 
vero gioiello, con un chiostro neogotico e una chieset-
ta con strani mosaici. Sul soffitto, due stelle di David.

ISTITUTO PER CIECHI 
ARDIZZONE GIOENI 

12

Il gioiello neogotico voluto dal filantropo

VIA ETNEA, 595

Sab/Sat
Dom/Sun  
h. 10-17.30

30 
MIN

Il musicista dal viso d'angelo, amato nel mondo. Già 
nel 1919, il Real circolo Bellini avviò una sottoscri-
zione per rendere la casa di Bellini un monumento 
nazionale. Cosa che avvenne nel 1930 alla presenza 
di re Vittorio Emanuele III. Cinque stanze in tutto 
ma è un viaggio tra dipinti, libri, spartiti, strumenti, 
una raccolta di autografi e numerosi abbozzi.

MUSEO CIVICO BELLINIANO
13

Nella casa del compositore dal viso d'angelo 

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI, 3

Sab/Sat  h. 10 - 18
Dom/Sun  h. 10 - 13 

30 
MIN

Costruito nel 1704 dopo il devastante terremoto del 
1693, fu tra i primi edifici a essere eretto nella piazza 
che all’epoca prendeva il nome di San Filippo, oggi 
Mazzini. È uno di quelli edifici che ha reso Catania 
celebre per il suo “barocco nero”, fatto di blocchi 
estratti dalla lava. Sul prospetto campeggia lo stem-
ma del casato. Conserva affreschi e decori di pregio.

PALAZZO ASMUNDO DI GISIRA
14

Barocco nero e sfarzo nella dimora nobiliare

VIA GISIRA, 40

Sab/Sat
Dom/Sun  
h. 15 - 18 

60 
MIN

Nel 1400 Palazzo Platamone gareggiava in maestosi-
tà e ricchezza con Palazzo Biscari. Dopo varie vicis-
situdini, l’edificio fu donato ai Benedettini e divenne 
monastero di San Placido, per accogliere poi la clau-
sura. Il terremoto del 1693 lo danneggiò gravemente, 
ma nel cortile e nelle terrazze si scoprono ancora 
tracce preziose dell’edificio medioevale. 

PALAZZO DELLA CULTURA
CORTILE E TERRAZZE

15 VIA VITTORIO EMANUELE II, 121

Sab/Sat
Dom/Sun  
h. 10-17.30

20 
MIN

Sulle tracce medioevali dell’antico monastero

Fu commissionato a Carlo Sada dal cavalier Giusep-
pe Paternò di Raddusa nel 1875 ed è l’unico palaz-
zo in città che rimanda nello stile al Rinascimento 
fiorentino; possiede un piano terra interamente 
rivestito da grosse bugne a guanciale, sovrastato da 
un primo piano color rosso-rosa antico. Conserva 
affreschi, tappezzerie, arredi d’epoca.

PALAZZO SCUDERI LIBERTINI
16

Un edificio unico nel suo genere a Catania

VIA ETNEA, 468

Sab/Sat
Dom/Sun  
h. 10-12.30 e 15-17.30

30 
MIN

La Società Storica Catanese è un’associazione cul-
turale fondata nel 1955 con lo scopo di difendere il 
patrimonio storico, artistico, monumentale della cit-
tà. Ha lavorato per circa quarant’anni promovendo 
attività e mostre. Possiede ampie collezioni librarie 
(la biblioteca ospita 50 mila volumi), un’emeroteca; 
la “stanza dei re” raccoglie documenti dal 1816 al 1945.

SOCIETÀ STORICA CATANESE
17

La “stanza del re” fra libri e giornali

VIA ETNEA, 248

Sab/Sat h. 16-19
Dom/Sun  
h. 11 - 12 e 16 - 19

50 
MIN

IN PARTE

L’unica villa disegnata da Ernesto Basile in quel di 
Catania ma non fu mai abitata dal principe Man-
ganelli che l’aveva commissionata in occasione 
delle sue terze nozze. È una struttura eclettica che 
ricorda un castelletto medievale con inserimenti li-
berty. Le decorazioni in oro zecchino sulla facciata 
sono di Gibilisco, gli affreschi interni di Gregorietti.

VILLA MANGANELLI
18 CORSO ITALIA, 41

Sab/Sat
Dom/Sun  
h. 10-12.30 e 14-16.30

20 
MIN

L’unica villa catanese disegnata da Ernesto Basile

Nelle cantine dell’ostello di piazza Currò è possibile 
ammirare un corso d’acqua che scorre all’interno di 
uno dei tanti canali in cui era imbrigliato l’Amena-
no prima dell’eruzione del 1669. Indossando stivali 
impermeabili, si scende di una decina di metri al di 
sotto della colata e all’interno del canale per vivere 
un’avventura fantastica.

GROTTA AMENANO
CANTINE DELL'OSTELLO

11

Alla scoperta del fiume salvato dalla lava

PIAZZA CURRÒ, 1

Sab/Sat
Dom/Sun  
h. 10.15-11.30

20 
MIN
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1. ACI TREZZA AI TEMPI DEL GRAND TOUR
I viaggiatori del Grand Tour amarono Aci Trezza, rappresentata in acquarelli, 
chine, dipinti. Per la prima volta alcuni comporranno un itinerario multime-
diale all’interno di Villa Fortuna. Dall’antico scalo dei Malavoglia, alle barche 
trezzote, al giardino spontaneo sul mare con i basalti colonnari, poi l’edicola 
della Madonna della Provvidenza e il museo fotografico Valastro.
Villa Fortuna in Via Lungomare dei Ciclopi, 137 - Aci Trezza
Domenica ore 10.00 / Durata: 2 ore / ♿ parziale / Contributo: 8 euro
A cura di Centro Studi Acitrezza

2. ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO SULLA LAVA
Un’esperienza sensoriale oltre che visiva: un angolo di Paradiso a pochi passi 
dall’Etna, su affioramenti lavici e residui di antiche colate, per circa 3 ettari si 
estende il Parco Paternò, uno speciale giardino roccioso, a terrazze con mu-
retti a secco, progettato dal paesaggista Ettore Paternò del Toscano. Si potrà 
seguire il percorso con una guida e gustare uno Spritz al tramonto.
Via Roma, 61 - Sant’Agata Li Battiati CT
Sabato 1, 8, 15 e 22 ottobre ore 10.30 e 16.00 /  Durata: 90 minuti /  ♿/  / 
Contributo: 6 euro / A cura di Ass. Amici del Parco Paternò del Toscano onlus

3. CATANIA IN BARCA A VELA PER SCOPRIRE IL WATERFRONT
Un itinerario affascinante in barca a vela, alla scoperta di uno dei più sugge- 
stivi scorci della costa lavica urbana di Catania. Accompagnati dagli esperti 
della sezione catanese della Lega Navale Italiana, si può ammirare il water- 
front della città con l’Etna sullo sfondo, costeggiando il lungomare fino a rag-
giungere il porticciolo di Ognina. 
Via Beato Cardinale Dusmet dentro il porto, banchina 19
Sabato e domenica 9, 16, 23 e 30 ore 10.00 e ore 14.00 / Durata: 3 ore / ♿/  
Contributo: 20 euro / A cura di Lega Navale Italiana (Catania)

13  

4. ECOPARCO LA FAGIANAIA. ANIMALI “ORNAMENTALI” 
E DOVE TROVARLI 
Che ci fanno gli alpaca in Sicilia? E gli uccelli rari, come si curano? Ve lo spie-
gheranno all’ecoparco La Fagianaia a Viagrande dove gli esperti illustreranno 
le principali caratteristiche degli animali “stranieri” ospitati al suo interno. Con 
tanto di quiz interattivo a punti sui temi del percorso e un premio a sorpresa. 
11, Viagrande, Via Cava, Viagrande CT / Domenica ore 10.30 / Durata: 2 ore
♿  / Contributo: 10 euro / A cura di Sicilia Gaia

5. ASINELLE E FOCACCE: SIAMO A  MONTATAGRANDE
Tra i filari di viti, gli ulivi e i frutteti di Montatagrande, a 615 metri d’altezza, sul 
versante sud dell’Etna. Saranno gli stessi proprietari a guidare il tour, presen-
tando le dolci asinelle di casa, Olga e Olivia. Si chiude con focaccia condita 
e il vino dalle uve di casa, assaggiando prodotti, dolci e salati, e l’introvabile 
Donnavita, il liquore dell’Etna. 
Via Dott. Giuseppe Zappalà, 45 - Trecastagni / Domenica ore 11 e ore 17 
Durata: 1 ora /  ♿/  / Contributo: 15 euro / A cura di Sicilia Gaia

6. LA TOMBA ROMANA DEL V SECOLO
Un’unica possibilità per visitare la tomba di via Antico Corso che si in-
nesta sui resti murari di case di età repubblicana: ma si tratta di sovrap-
posizioni diverse: nel I secolo dopo Cristo erano tombe a camera ad in-
cinerazione e, qualche secolo dopo, qui si impostarono tombe a forma, 
dentro fosse in muratura. Vicino un'edicola funeraria è stata usata come 
altarino colmo di fiori.
Via Antico Corso, 5 Domenica 30 ottobre ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00
Durata: 30 minuti / ♿/  / Contributo: 4 euro / A cura di Comitato Antico Corso

7. MAESTRI D'ASCIA: DOVE NASCONO LE BARCHE TREZZOTE
Un viaggio alla scoperta di un antico mestiere patrimonio dell’Unesco nello 
storico Cantiere navale Rodolico, sul lungomare di Acitrezza, la millenaria 
arte dei maestri d’ascia raccontata dai protagonisti: si mostreranno le fasi di 
costruzione e gli strumenti legati alla creazione delle barche trezzote, inserite 
nel registri delle Eredità immateriali della Sicilia.
Via Lungomare Ciclopi, 193 - Acitrezza CT / Sabato 15, 22 e 29 ottobre ore 10
Durata: 2 ore  / ♿  in parte / Contributo: 10 euro
A cura dell’Associazione Culturale Mastri d’ascia di Trezza

Esperienze
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8. LE STANZE IN FIORE: PERCORSO SENSORIALE TRA ARTE 
E SPIRITUALITÀ
Le stanze in fiore: il giardino della rinascita è un percorso sensoriale dove 
arte e natura si fondono per creare una vera esperienza di vita. Un viaggio 
ideato da Rossella Pezzino de Geronimo tra rare piante tropicali e sub tro-
picali, sculture contemporanee, ed una rappresentazione ornamentale dei 
quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Un vero paradiso terrestre.
Via Pietra dell’Ova, 181 / Sabato 8, 22 e 29 ottobre | Domenica 2, 9, 23, 30 
ottobre ore 11.00 / Durata: 2 ore e 30 / ♿/  / Contributo: 15 euro
Note: abbigliamento comodo, scarpe da trekking o ginnastica. Adatto ai 
bambini con età sopra i 10 anni. È vietato l’accesso ai cani / A cura di Sicilia Gaia

9. LINGUAGLOSSA: TRA PASTE DI NOCCIOLA E BACI
Le nocciole sono tipiche di Linguaglossa: Elvira Tomarchio, che in gioventù 
ha fatto parte delle “ciurme” di raccoglitori, si è iscritta alla Facoltà di Agraria 
proprio per migliorare l’attività di questo settore. Condurrà lei il percorso 
con Tiziana Abate, guida turistica. Si assaggeranno la pasta di nocciole e il 
Bacio, ricetta del signor Barone, pasticcere dell’Alhambra.
Piazza Matrice - Linguaglossa CT / Sabato 29 ottobre ore 10 / Durata: 2 ore
♿ / Contributo: 15 euro / A cura di Comitato Antico Corso

10. SEMINARE NELL’ORTO DE "LE STANZE IN FIORE"
Attività per scoprire un orto sostenibile coltivato secondo rigorosi principi 
e metodi biologici, che offre prodotti stagionali seguendo cicli e ritmi della 
natura. Voluto da Rossella Pezzino de Geronimo, è un luogo dove instaurare 
un rapporto diretto con la natura. Si potrà visitare l’orto e partecipare alla 
semina, alla raccolta dei prodotti. Esperienza per adulti e bambini.
Via Pietra dell’Ova, 185 / Sabato 8, 15, 22 e 29 ottobre ore 16.00 ADULTI | 
Domenica 2, 9, 16, 23, 30 ottobre ore 16.00 BAMBINI / Durata: 2 ore 
♿ / Contributo: 10 euro Note: abbigliamento comodo, scarpe da trekking o 
ginnastica. È vietato l’accesso ai cani. A cura di Sicilia Gaia

11. NATURA E INSTALLAZIONI NEL PARCO DELLE MERAVIGLIE
Un parco naturale immenso con sculture e installazioni di arte contempora-
nea: è la Fondazione La Verde La Malfa, a San Giovanni La Punta. Un ettaro di 
verde e una grande villa dove si potranno ammirare grandi installazioni, la pi-
nacoteca con opere di Modigliani e Guttuso e i musei del Costume e del Libro.
Via S. Ten. Nicolosi, 29 - San Giovanni La Punta CT / 
Domenica ore 12   / Durata: 2 ore  / ♿ parziale / Contributo: 6 euro 
A cura di Fondazione La Verde La Malfa

12. NEL GIARDINO TROPICALE ALLE PENDICI DELL’ETNA
Visitare Villa Trinità, gioiello del ‘600, significa perdersi tra alberi e arbusti 
esotici, e piante succulente. È a Mascalucia, sulle pendici dell’Etna, ed è un 
polmone verde curato dal proprietario, Salvatore Bonajuto, che ha voluto 
conservare le testimonianze del passato greco e romano aggiungendo opere 
di artisti contemporanei.
Via Trinità, 34 - Mascalucia CT  / Sabato 8, 15, 22 e 29 e domenica 9, 16, 23, 30 
ore 16.30 / Durata: 1 ora /  ♿/  / Contributo: 6 euro / A cura di Salvatore Bonajuto

13. PIAZZA SCAMMACCA: UN POLO CULINARIO 
DOVE SORGEVA L’ANTICA CHIESA
Piazza Scammacca è il primo mercato metropolitano della città, alle spalle 
del Duomo nel luogo dove sorgeva la chiesa Maria SS. del Rosario. Il Colletti-
vo Scammacca l’ha riscoperta e trasformata in un progetto di riqualificazio-
ne urbana con ristoranti, una cantina sull’antico collegamento tra la chiesa 
e il monastero; l’ex Sacrestia ospita installazioni d’arte. Degustazione finale. 
Piazza Scammacca Sabato e domenica ore 17 , 18 e 19 / Durata: 1 ora
♿ / Contributo: 8 euro / A cura di Sicilia Gaia

14. RELAIS SAN GIULIANO: L'AFFASCINANTE DIMORA STORICA 
AI PIEDI DEL VULCANO
La residenza di campagna dei marchesi di San Giuliano fu edificata ai primi 
de ‘700 al centro di un fertile territorio collinare coltivato a viti. La sceno-
grafica scala conduceva alla corte dove si aprivano il palmento, la grande 
bottaia, la casa del massaro, la carrettieri, le stalle. Oggi si è trasformata in un 
boutique hotel de charme. Cocktail sul prato del giardino d’inverno.
Via G. Garibaldi, 280 - Viagrande CT / Sabato e domenica ore 11.30 e ore 16.30 
Durata: 1 ora / ♿ / Contributo: 10 euro / A cura di Sicilia Gaia
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1. ETNA E LA STORIA, 
L’ERUZIONE DEL 1928, 
LA COLATA CHE DISTRUSSE 
MASCALI E SI AVVICINÒ AL MARE
Raduno: Chiesetta dei Magazzeni
Domenica 23 ottobre 
ore 9.30 / Durata visita: 3 ore /  ♿/
Contributo: 6 euro
A cura di ASCD Cepes

2. ETNA SUD - GEOSITO. 
SENTIERO DEI MONTI CONCILIO, 
GROSSO, GEMMELLARO 
SINO ALLE BOCCHE ERUTTIVE
Raduno: Rifugio La Ginestra
Nicolosi
Domenica 30 ottobre 
ore 9.30 / Durata: 3 ore / ♿/
Contributo: 6 euro
A cura di ASCD Cepes

3. TREKKING URBANO 
AL BORGO “TRES CASTI AGNI” 
TRA ARTE LAVICA, MUSICA, 
CINEMA E TRADIZIONI
Raduno:	Piazza	Sant’Alfio	-	
Trecastagni
Sabato 
ore 10.00 / Durata: 2 ore / ♿/
Contributo: 6 euro
A cura di Sicilia Gaia

4. VIAGRANDE. VISCALORI 
E IL FASCINO DEI SET
Raduno: Parcheggio 
in	Via	Luigi	Paternò	Raddusa	-	
Viagrande CT
Domenica 
ore 16.30 / Durata: 2 ore / ♿/
Contributo: 6 euro 
A cura di Sicilia Gaia

15. UN FUNGO GIAPPONESE TRA GROTTE LAVICHE, BOSCHI E API
Il più classico dei funghi medicinali di origine asiatica, lo Shitake non solo 
ama moltissimo i trucioli di castagno dell' Etna, ma qui è diventato molto più 
buono. L’azienda agricola di Basilio Busà a Trecastagni si occupa di ricerca e 
produzione di questi funghi che migliorano le difese immunitarie. Si assag-
gerà il miele e si visiterà la grotta lavica dove abitano i preziosi funghi.
Etna Chalet and Mycopark in Via Carpene, 14 - Trecastagni
Domenica ore 10 -12  / Durata: 1 ora /  ♿/  / Contributo: 8 euro
A cura di Basilio Busà e Giulia Lazzeri Az. Agricola Busà

16. VILLA DI BELLA: TRA TRADIZIONE AGRICOLE E FILM FAMOSI
L’antica tenuta del principe Manganelli, appartiene alla famiglia Di Bella dal 
1922. Più volte scelta come set  – Storia di una Capinera di Zeffirelli e Malizia 
2000 di Samperi – è stata riorientata alla coltivazione biologica. Si conoscerà 
la storia della dimora e dei suoi proprietari. Piccola mostra sui film girati qui 
e rinfresco in terrazza.
Via Giuseppe Garibaldi,  298 - Viagrande CT
Sabato 8 e 15 ottobre | domenica 2, 23 e 30 ottobre ore 10 e ore 17 
Durata: 2 ore  /  ♿/  / Contributo: 10 euro / A cura di Sicilia Gaia

Passeggiate
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La biblioteca Zelantea, tra le più antiche in Sicilia, cu-
stodisce oltre 250.000 tra volumi, incunaboli, mano-
scritti, edizioni rare. Nella pinacoteca, opere del Do-
menichino, del Guercino, della scuola del Ragonisi; 
un busto di Cesare, rinvenuto negli scavi di Capo Mu-
lini, una collezione di reperti dal sito di Santa Venera 
al Pozzo e la maestosa carrozza del Senato acese. 

BIBLIOTECA 
E PINACOTECA ZELANTEA

1

La camera delle meraviglie tra incunaboli e dipinti 

VIA MARCHESE DI SANGIULIANO, 17
ACIREALE 

Sab/Sat
h .10-13 e 15-16-19

30 
MIN

La chiesa era in origine dedicata alla Madonna delle 
Grazie. Vicino pare sorgesse un’edicola di Sant’Agata, 
le cui reliquie giunsero nel 1126 da Costantinopoli a 
Catania. La chiesa deve l’aspetto attuale alla ristrut-
turazione di XVII secolo, dopo il terremoto del 1693. 
Il prestigio dell’Ordine Benedettino si scopre nelle 
rifiniture in oro sulle pareti e nel soffitto a volta.

CHIESA DI SAN BENEDETTO 
DI ACIREALE

2

Un piccolo tesoro nascosto dalle finiture dorate 

Dom/Sun  
h. 10-13 e 16-18.30 

30 
MIN

La chiesa di San Francesco di Paola, che risale al XVI 
secolo e fu ricostruita dopo il terremoto del ‘700, è 
una delle più antiche dedicate al culto del santo in 
Sicilia. Costruita anche grazie al lavoro forzato dei 
carcerati, ha mantenuto all'interno il suo elegante 
stile barocco. Di pregevole fattura l'antica statua del 
Santo e l'organo settecentesco. 

3

Dom/Sun 2, 9 e 16 Ott.
h. 10 - 13 e 16-19

20 
MIN

La chiesa "ca n'appoia" (che non confina) con nulla

CHIESA DI SAN FRANCESCO 
DI PAOLA

VIA DAVÌ, 29 
ACIREALE 

VIA SFILIO, 7 
ACIREALE 

Cinque weekend: da sabato 1 a domenica 30 ottobre 2022

1

2

3 4

5

6

7

Acireale

I luoghi
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Il “più bel Carnevale di Sicilia”, nato nel 1594 ha un 
museo dedicato dove è possibile immergersi nel-
la lavorazione dei carri, tra le ossature metalliche 
dei mascheroni, i calchi in gesso, bozzetti e carri 
in miniatura; e pezzi pregiati come il Rosone della 
Cattedrale Acese realizzato da Rosario Lizio e il par-
ticolare di Palazzo Musmeci, opera di Natale Longo.

MUSEO DEL CARNEVALE 
7

Sab/Sat
Dom/Sun  
h. 10-13 e 16-19

20 
MIN

Come nasce la festa più amata di Sicilia

La chiesa più antica della città e prima sede di cul-
to del compatrono, San Sebastiano. Gli affreschi del 
pittore acese, Paolo Vasta, rappresentano l'ultima 
fase creativa dell'artista la cui sepoltura è avvolta nel 
mistero. La visita si concluderà con una bellissima vi-
sta: si salirà sul campanile dove sarà anche possibile 
suonare le campane. 

CHIESA DI SANT’ANTONIO 
DI PADOVA

4

Uno degli edifici sacri più antichi della città 

VIA VITTORIO EMANUELE II, 144 
ACIREALE 

Sab/Sat
h. 10-13 e 16-19

20 
MIN

Costruita alla fine del XVII secolo e ristrutturata 
in seguito, la chiesa ha mantenuto un aspetto ve-
ramente austero. Pur avendo subito spoliazioni, 
preserva i caratteristici colatoi nella cripta desti-
nata alle sepolture. La racconteranno le fotografie 
esposte. Le visite del tardo pomeriggio saranno 
alla luce delle candele. 

CHIESA DI SANTA MARIA 
MADDALENA

5

L’austera  chiesa a lume di candela 

Dom/Sun 23 e 30 Ott.  
h. 10-13 e 16-19 

15 
MIN

L’imponente presepe in stile napoletano è esposto 
all'interno della cripta della basilica di San Sebastia-
no. È il più grande a sud di Napoli grazie alle sue cen-
tocinquanta figure, realizzate dalla bottega Ferrigno 
di San Gregorio Armeno che ha riprodotto scorci 
delle rovine pompeiane e della città settecentesca, 
i campo dei pastori e l’osteria, tra sacro e profano. 

6

Sab/Sat
Dom/Sun  
h. 10-13 e 16-19

20 
MIN

La natività partenopea nella cripta di S. Sebastiano 

IL PRESEPE NAPOLETANO 

VIA VITTORIO EMANUELE II, 90 
ACIREALE 

PIAZZA LEONARDO VIGO, 22  
ACIREALE 

VIA RUGGIERO SETTIMO, 5   
ACIREALE 

1. ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DEL VINO 
E DELL’ORTO SENSORIALE
Nell’ex convento Batia dell’Arcangelo Gabriele, oggi azienda agricola, la pas-
seggiata parte dal palmento e dalla cantina del 1887, intatti nel tempo. Seguirà 
una passeggiata in azienda che condurrà all'orto sensoriale, tra colori e odori 
delle piante aromatiche autoctone. Qui si gusterà la spremuta del melograno 
appena raccolto. 
Via Torretta, 90 - Acireale / Domenica 9 e 23 ottobre ore 17
Durata: 90 minuti / ♿ / Contributo: 12 euro  
A cura dell’Associazione Stoà Sicula Acireale

2. A SCUOLA DALLA MAESTRA DELLA CARTAPESTA 
L’antica storia carnascialesca, documentata ad Acireale dalla fine del XVII 
secolo, sarà raccontata da Laura Laudani, maestra della cartapesta: verran-
no svelate tecniche, materiali e abilità creative di quest’arte tradizionale. Si 
assisterà, poi, a una dimostrazione del processo creativo prima di mettere in 
prima persona le mani in pasta per creare un piccolo ricordo in cartapesta.
Via Ruggero Settimo, 5 - Acireale  Sabato 15 ottobre ore 17.00
Durata: 1 ora  / ♿/  /  Contributo: 8 euro
A cura dell’Associazione Stoà Sicula Acireale

3. CULTURA IN MOVIMENTO. MENS SANA IN CORPORE SANO 
Un percorso sportivo-culturale che si snoda dal centro urbano fino alla 
Fortezza del Tocco all'interno del sentiero delle Chiazzette accompagnato 
dall'istruttrice Francesca Russo della Scandura fitness. Sport e cultura, un 
binomio che porterà alla scoperta di antichi quartieri e curiosità del posto 
prendendosi contemporaneamente cura del proprio benessere fisico. 
Piazza Duomo (area antistante il Palazzo municipale), Acireale
Domenica 16 ottobre ore 10.30  / Durata: 2 ore  / ♿/  / Contributo: 10 euro
A cura dell’Associazione Stoà Sicula Acireale

4. LE CAMERE DELLE MERAVIGLIE 
DI PALAZZO MARTINO FIORINI
Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso la storia della nobile famiglia Fiori-
ni: le stanze private e di rappresentanza sono rimaste inalterate e adorne di 
affreschi e antichi cimeli di famiglia e si visiteranno immergendosi nel tempo 
che fu, raggiungendo poi la terrazza che domina tetti e campanili del centro 
storico acese. Rinfresco nell'antica cucina. 
Via San Carlo, 11 - Acireale / Domenica 2, 9 ottobre ore 16 e 17.30 | Domenica 
16 e 23 ottobre ore 9.30 e 11  / Durata: 1 ora / ♿  
Contributo: 10 euro / A cura dell’Associazione Stoà Sicula Acireale
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Partner

www.asmundodigisira.com

Via Gisira, 40 - 95121 Catania
info@asmundodigisira.com

art market living boutique

5. L’OFFICINA DEL VASAIO. 
LABORATORIO PER GIOVANI ARTIGIANI 
Un laboratorio per bambini e ragazzi: gli archeologi di Stoà Sicula insegneran-
no a modellare l'argilla secondo le antiche tecniche di produzione, adopera-
te sin dalla Preistoria. Il laboratorio si terrà nei locali della Biblioteca dei Ra-
gazzi Maria Grazia Cutuli, al’’interno della Villa Belvedere. Al termine i ragazzi 
potranno portare a casa il vaso prodotto. 
Villa Belvedere, Piazza Indirizzo - Acireale / Domenica 23 ott. ore 11.
Durata: 90 minuti  / ♿  / Contributo: 6 euro 
A cura dell’Associazione Stoà Sicula Acireale

6. SAPORI AL TRAMONTO TRA ETNA E IL MARE
Uno spettacolo unico di sapori e colori grazie alla degustazione di prodotti 
tipici locali, di produzione biologica e DOP. Ma lo spettacolo sarà soprattut-
to legato al sito dove avviene l’esperienza: la terrazza panoramica del Raciti 
Palace, palazzo storico dei primi del Novecento incastonato tra Etna e Mare. 
Prevista anche la visita alle stanze di rappresentanza. 
Via Galatea, 142 - Acireale  / Sabato 1 e 8 ottobre | Domenica 16, 23 
e 30 ottobre ore 17.30 / Durata: 1 ora / ♿/  / Contributo: 12 euro
A cura dell’Associazione Stoà Sicula Acireale

7. SULLE TRACCE DEI NEVAROLI
Franco Patanè, maestro gelataio di Riso Paradiso, aprirà le porte del suo la-
boratorio per raccontare e mostrare il processo di produzione della granita 
secondo l'antica tradizione siciliana. Dai nevaroli che realizzavano gelati e 
sorbetti molto apprezzati tra ‘700 e ‘800, ad oggi: una delle eccellenze del 
territorio. Non mancherà un assaggio di granita. 
Via Musmeci, 20 - Acireale / Sabato 15, 22 e 29 ottobre ore 11
Durata: 45 minuti  / ♿  / Contributo: 7 euro
A cura dell’Associazione Stoà Sicula Acireale

8. UN EX CONVENTO DI SUORE TRA STORIA, NATURA E STELLE
Un sogno sotto un cielo stellato. Nell’ex convento Batia dell’Arcangelo Ga-
briele, oggi azienda agricola, dopo aver vistato il palmento, con Andrea 
Orlando dell'istituto di Archeoastronomia siciliana, si osserveranno stelle e 
costellazioni dal tondo del belvedere, una grande terrazza perfettamente ro-
tonda di fi ne ‘800 a terrazzamenti circolari con pareti in pietra lavica. 
Via Torretta, 90 - Acireale  / Domenica 9 ottobre ore 19.00
Durata: 90 minuti  / ♿  /  Contributo: 16 euro
A cura dell’Associazione Stoà Sicula Acireale

9. UN VIOLINO MODERNO TRA LE ANTICHE MURA 
La basilica di San Pietro e Paolo, dopo una breve descrizione storica, si riem-
pirà delle note di Sebastiano Battiato, tra classica e moderna, violinista che 
ha suonato con varie orchestre siciliane, ha collaborato con la Filarmonica 
nissena per una tournée in Cina e ha accompagnato cantanti come Il Volo, 
Andrea Bocelli, Franco Battiato, Vincenzo Spampinato e Morgan. 
Basilica di San Pietro e Paolo, Piazza Duomo - Acireale
Sabato 22 ottobre ore 19 / Durata: 1 ora / ♿/  / 
Contributo: 8 euro / A cura dell’Associazione Stoà Sicula Acireale
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