ALLEGATO G
Carte, mappe e percorsi

1. Inquadramento territoriale
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2a. Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale
Stralci
Carta dei siti archeologici

Carta dei beni isolati

Approvato con D.A. N.6080 del 21 maggio 1999 su parere favorevole reso dal comitato tecnico scientifico del 30 aprile 1996
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/lineeguida.htm

LEGAME ETNA-SIMETO

3. Alcuni luoghi e itinerari iconici
Acque, ponti, stazioni e torri
PONTE SERRAVALLE
DIGA DI ANCIPA

PONTE DEI SARACENI

ACQUEDOTTO
BISCARI

PONTE DI FAILLA

RESTI PONTE ROMANO
PIETRALUNGA

LAGO POZZILLO

PONTE
MACCARRONE

MINIERE DI MUGLIA
«Vi sono gallerie piene di acqua sulfurea che vanno drenate, per evitare che allaghino tutto, con pompe di prosciugamento.
Attualmente tutta questa sovrabbondanza di liquido, che altrove sarebbe una sì grande ricchezza, è per la cava di Centorbi il
danno principale, poiché se le pompe di prosciugamento non funzionassero continuamente, l'acqua finirebbe ben presto per
sommergere l'immenso labirinto delle gallerie. Quattro poveri operai, coperti soltanto da un grembiale come gli isolani
dell'Oceania, e tuttavia bagnati di sudore, girano incessantemente le manovelle delle pompe. Durante otto lunghe ore, questi
uomini, ai quali ogni intelligenza, ogni sforzo vitale si porta necessariamente verso le braccia, non sono altra cosa che le
appendici muscolari dell' implacabile macchina. Questa gira, gira senza posa, e senza mai fermarsi solleva le acque che
risuonano nei tubi di metallo: essa solo sembra vivere, e gli atleti che si succedono di otto in otto ore non sono che semplici
meccanismi: lungi dal dominare la macchina che mettono in moto, son essi i suoi schiavi. La proporzione del solfo contenuto
nelle vene della cava di Centorbi è di circa il sei per cento. La solfatara mette in commercio venticinque mila quintali circa all'
anno,- cioè quasi la cinquantesima parte del prodotto annuale di tutta la Sicilia» Elisee Reclùs, 1865

FOCE
EX FERROVIA DELLE
ARANCE
(MOTTA-REGALBUTO)

AREA UMIDA
DI PONTE BARCA

AIRONE CENERINO

CASTELLO NORMANNO DI
ADRANO

TORRE CAPITANIA
TROINA

TORRE DI
S. M. DI LICODIA

CASTELLO NORMANNO DI
PATERNÒ

CASTELLO NORMANNO DI
MOTTA SANT’ANASTASIA

Immagini dal Grand Tour

“Bain antique d’Aderno”, J. P. L. Hoüel

Il ponte Biscari, “Vue de l’Aqueduc d’Aragona”,
J. P. L. Hoüel

La Botte dell’Acqua, S.M. di Licodia, J. P. L. Hoüel

Un tratto dell’acquedotto romano in territorio di
Licodia, J. P. L. Hoüel

Intrecci di archeologia, storia, mito, natura, colture e culture
Busto fittile di divinità
femminile del V Secolo a.C.,
ritrovato a S. M. di Licodia –
Museo Archeologico
Regionale di Adrano

Ambra del
Simeto

Frammenti di ceramica incisa dell’Età
Neolitica 5500-4500 a.C. –
Museo Archeologico
Regionale di Centuripe

Bassorilievo in noce (Di Guido, 1599) raffigurante Quinziano che, dopo la
condanna a morte di S. Agata, scappa e affoga nel Fiume Simeto
quinctianus escapha ab / equis in flumen dem[....]tur

4. Antenne, centro di interpretazione e laboratori ecomuseali
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L’ex Macello di Paternò è stato individuato come Centro di interpretazione per
diverse ragioni. Innanzitutto, a Paternò ha avuto inizio il percorso che ha condotto alla
nascita dell’Ecomuseo del Simeto, dalla Mappatura di Comunità in poi. Inoltre, l’ex
Macello è già sede di diverse attività, progetti e ricerche coerenti con le finalità e
funzioni dell’Ecomuseo del Simeto, tra cui il progetto ReCAP Simeto della Fondazione
con il Sud, di cui il Presidio Partecipativo è Soggetto Responsabile. I locali dell’ex
Macello sono adatti a ospitare le attività dell’Ecomuseo, anche grazie a recenti lavori
finanziati a valere su fondi PO FESR. Esso è situato nei pressi del geosito regionale
“Sistema delle Salinelle del Monte Etna”, sui cui è in corso un importante progetto di
riqualificazione e monitoraggio svolto con il coordinamento scientifico da parte
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, con sede presso alcuni
locali dell’ex Macello stesso, con cui l’Ecomuseo collabora. Ospita inoltre al proprio
interno il Museo della Civiltà Contadina.

1

Laboratori ecomuseali

2

Luoghi complementari al Centro di interpretazione,
documentazione e informazione dell’Ecomuseo del Simeto.
Si tratta di luoghi dal carattere eterogeneo, che evidenziano la
complessità del mosaico ecomuseale simetino, organizzato
secondo una forma di governance policentrica (ad antenne).
Questo sistema policentrico di luoghi potrà essere integrato in
futuro con altri luoghi.

7

2
S. M. di
Licodia

Catenanuova

4

3

4

Regalbuto

La Biblioteca Comunale R. Sava a
Belpasso con annesso cortile esterno, è
dotata di circa 20.000 volumi. Nei locali vi è
una sala conferenze comprendente wi-fi.
Attiguo ai locali vi è un cortile esterno. Vi si
accede anche dallo spazio nel retro del
Palazzo Municipale. Oltre ai normali compiti
istituzionali, vi si svolge anche il servizio di
segreteria universitaria territoriale. Sia gli
spazi interni che il cortiletto esterno sono
adatti per le attività dell’Ecomuseo, comprese
quelle di ricerca.
Il Parco San Prospero a Catenanuova
presenta una parte circoscritta attrezzata e
alberata. Nella parte sottostante vi è un vasto
terreno dove è presente un pozzo e un
casolare molto antichi e un uliveto che è stato
valorizzato con un bando per la raccolta delle
olive aperto alla cittadinanza, al quale ha
aderito la struttura di II livello Minori
Stranieri Non Accompagnati (MSNA), con lo
scopo di offrire ai ragazzi svago, contatto con
la natura e soddisfazione nell’aver prodotto
loro stessi olio da utilizzare all’interno del
centro MSNA.

Il complesso Ardizzone di S.M. di
Licodia è un centro polivalente per
attività socio – culturali: ospita il Museo
civico, gli uffici della biblioteca, l’area
bambini, un’ampia sala lettura oltre a un
giardino interno e cortili interni che si
prestano ad eventi all’aperto.
Inoltre, è a disposizione anche l’area
espositiva del pianterreno del Palazzo
Municipale, composta da diversi
ambienti di età medievale suggestivi e
funzionali
per
mostre,
attività
seminariali, ecc.

Centro di interpretazione,
documentazione e informazione
dell’Ecomuseo del Simeto
3

Il Palmento Arena, situato all’interno del centro urbano di Ragalna, è
in una posizione strategica come luogo di incontro delle diverse realtà
presenti all’interno del progetto dell’Ecomuseo. Ben si presta agli
eventi di promozione del territorio e a essere punto base per itinerari
turistici che interessano tutto il territorio simetino.
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Villa delle Favare a Biancavilla è
organizzata secondo uno schema
quadrangolare attorno a un vasto cortile
centrale. È stata più volte luogo di
incontri di comunità e assemblee del
Presidio Partecipativo, in particolare
durante la fase di co-progettazione della
Strategia Nazionale Aree Interne. È sede
del G.A.L. Etna, della Pro loco, della
biblioteca comunale e ben si presta a
ospitare eventi pubblici aperti a un
pubblico ampio.
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L’ex chiesa del Purgatorio a
Centuripe è stata nel 1645 la prima
Chiesa Madre del paese. Negli anni
perde importanza e diviene la chiesa
delle Anime del Purgatorio. Sconsacrata
e abbandonata a metà Novecento, negli
anni Novanta è stata restaurata. Il
centro si presta oggi a ospitare le
attività dell’Ecomuseo: è costituito da
un unico grande ambiente dove è
presente un desk accoglienza e una
serie di pannelli modulari e totem.
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Il Centro di Informazione ed
Accoglienza Turistica (I.A.T.) a
Regalbuto si trova nelle vicinanze del
Lago Pozzillo. L’edificio ospita al suo
interno diversi locali recentemente
ristrutturati, tra cui un’area wi-fi dotata di
computer touch screen, un’area espositiva ed
un’aula multimediale dotata di proiettore
per attività sia laboratoriali che per
seminari, corsi di formazione, ecc., un
magazzino nel quale vengono conservate
le canoe e le mountain bike.
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Il Centro Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità A. Vassallo a Troina
è sito all’interno di un istituto storico, in
origine Abbazia di S. Maria degli Angeli e
poi trasformato in edificio scolastico. È la
sede del circolo Legambiente Troina
Ancipa; è nato con lo scopo di creare un
centro di educazione ambientale per
sensibilizzare la cittadinanza in relazione a
quel che sono oggi i valori ambientali, e
svolge diverse attività all’aperto presso la
diga Ancipa.

5. Strutture ricettive simetine
Tipo Struttura

N° strutture

N° posti letto

Hotel

15

616

Agriturismo

32

497

B&B

60

400

Appartamento

66

408

Chalet

4

32

Rifugio

14

81

Alloggio, affittacamere, villa casa vacanze

191
strutture censite

2034
posti letto censiti

Il censimento è avvenuto in modalità desk research e necessiterebbe di ulteriori verifiche in loco.
ADRANO
6%

TROINA
17%
S.M DI LICODIA
5%

BELPASSO
28%

REGALBUTO
4%
RAGALNA
13%

PATERNO'
8%

MOTTA
SANT'ANASTASIA
8%

BIANCAVILLA
7%
CENTURIPE
3%

CATENANUOVA
1%

Distribuzione dei
posti letto
(per Comune)

a cura della Dott.ssa Laura Di Mauro – Icone: thenounproject

6. Alcuni * punti di interesse e itinerari mappati dalla
comunità nel 2009
Legenda principali itinerari

* Le prime attività di Mappatura di Comunità hanno riguardato principalmente i Comuni di Adrano, Paternò, Biancavilla e S.M. di Licodia
cfr. Allegato F. Una documentazione di tali lavori è contenuta anche nel volume Saija, L. (2011, a cura di), Comunità e progetto nella Valle del Simeto. La mappa partecipata
come pratica per lo sviluppo locale, Catania, Didasko.

7. Punti di interesse, reti e storie narrate (2011)

Disegni di Laura Longhitano e Livio Giuffrida. La Mappa è pubblicata sul volume Saija, L. (2011, a cura di), Comunità e progetto nella Valle del Simeto.
La mappa partecipata come pratica per lo sviluppo locale, Catania, Didasko.

8. Unità del paesaggio percepito* (2014)
* In questa fase, i
lavori di comunità
hanno riguardato
principalmente i
Comuni di:
Adrano, Belpasso,
Biancavilla,
Centuripe, Motta
S. Anastasia,
Paternò, Ragalna,
S.M. di Licodia

Rielaborazione di Medea Ferrigno sui lavori didattici e di ricerca della CoPED e del Laboratorio per la Progettazione Ecologica e Ambientale del Territorio (LabPEAT)
dell’Università degli Studi di Catania

9. Approfondimenti
condotti grazie ai lavori
della scuola estiva
internazionale Community
Planning and Ecological
Design
(CoPED)
(dal 2015 in poi)

Rielaborazione di Salvo Ferlito e Medea Ferrigno sui lavori didattici e di ricerca della CoPED 2016, svolta per quell’anno in collaborazione con l’Assocazione
SUdS – Stazioni Unite del Simeto

10. Archivio S.I.T. delle mappe di
comunità (2010-2020)

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

Nota metodologica
Le tavole che seguono presentano alcune interrogazioni e restituzioni grafiche del Sistema Informativo
Territoriale (S.I.T.) simetino, una banca dati geo-riferita costruita mettendo a sistema i diversi elementi
paesaggistici e patrimoniali di comunità (in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio la
Convenzione di Faro). Tali elementi sono stati individuati dalla comunità coinvolta negli anni, a partire
dal 2009/2010 fino a oggi, anche grazie a un recente esperimento sul web, svolto durante la primavera 2020, in
tempi di distanziamento inter-personale, attraverso un dispositivo virtuale che ha consentito di continuare a
lavorare sui temi cari all’Ecomuseo del Simeto

Partendo dal presupposto che il processo di mappatura di comunità è aperto e incrementale,
l’architettura della banca dati è pensata per essere:
• ampliata progressivamente per ogni evento futuro di mappatura;
• interrogata per conoscere quante volte un luogo è stato mappato (NB: il numero si riferisce al totale
degli eventi pubblici in cui è stato mappato);
• interrogata secondo vari criteri, individuabili di volta in volta in funzione di specifiche esigenze
conoscitive-progettuali.

Nelle seguenti tavole, sono restituite alcune rappresentazioni grafiche che costituiscono una fotografia dei
lavori a giugno 2020. I prossimi passi dell’Ecomuseo consentiranno un completamento e
perfezionamento della banca dati, con un’attenzione particolare al Comune di Catenanuova che si è
recentemente aggregato al processo in atto.

10a. Archivio S.I.T. delle mappe di
comunità (2010-2020)

Centro di Informazione e
Accoglienza Turistica (I.A.T.)

Centro di Informazione e
Accoglienza Turistica (I.A.T.)

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

10b. Archivio S.I.T. delle mappe di
comunità (2010-2020)

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

10c. Archivio S.I.T delle mappe di
comunità (2010-2020)

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

10d. Archivio S.I.T delle mappe di
comunità (2010-2020)

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

10e. Archivio S.I.T delle mappe di
comunità (2010-2020)

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

10f. Archivio S.I.T delle mappe di
comunità (2010-2020)

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

10g. Archivio S.I.T delle mappe di
comunità (2010-2020)

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

Ex Chiesa del Purgatorio

Ex Chiesa del Purgatorio

10h. Archivio S.I.T delle mappe di
comunità (2010-2020)

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

10i. Archivio S.I.T delle mappe di
comunità (2010-2020)

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

10l. Archivio S.I.T delle mappe di
comunità (2010-2020)

PIAZZA MATTEOTTI

PIAZZA MATTEOTTI

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

10m. Archivio S.I.T delle mappe di
comunità (2010-2020)

Rielaborazione di Luigi Lanza a partire dai lavori del Modulo di Progettazione Urbana del
Corso di Progettazione Urbana e Territoriale del C. d. L. M. Ingegneria Edile Architettura
– Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Catania, AA
2019/2020. Docenti Ing. Giusy Pappalardo, Prof. Laura Saija
Studenti/esse: Alessia D’Agata, Antonella Sarah Marchese, Giorgio Pulvirenti, Luigi
Lanza, Maria Liliana Teobaldi, Miriana Villari

AREA LICODIA VETUS
Pietra Pirciata ed evidenze di opifici e strutture altomedievali
Fontana del Cherubino ( 1757) bocche dell’invaso di età romana, evidenze di
strutture di acquedotto ( II sec.)
Resti di due chiese medievali: una latina in Contrada Piano degli AmmalatiSchettino, l’altra Siculo-greca sulla strada statale vecchia Catania -Palermo, nei pressi de
“ La Corte Aragonese”
Costa della Botte, invaso romano, oggi denominata Piazza Matteotti
Piano Pepe: zona archeologica- necropoli, di elevato pregio archeologico e
paesaggistico.
Ulivi secolari, monumenti vegetali
Basalto colonnare sul quale insiste il Belvedere, isole di basalto colonnare lungo Viale
Strasburgo, oggetto di studio di Carlo Gemmellaro e degli Accademici Gioeni
Tre Cisterne antico invaso di età tardo-imperiale alto medievale, citato nel diploma di
fondazione e infeudazione del 1143, a cinque chilometri ca a nord del centro abitato
La Casina del Cavaliere, zona nord, masseria fortificata della Signoria monastica di
Santa Maria di Licodia e S. Nicolò l’Arena, oggi ristorante l’ Abbazia
AREA LICODIA NOVA
Complesso Ardizzone
Palazzetti Liberty etneo e Decò lungo la via Vittorio Emanuele e le arterie
principali del paese
Complesso Murame, già muraglia dell’ abbazia fortificata di Santa Maria di Licodia
su cui insistono:
la chiesa madre di Santa Maria di origine medievale,
la chiesa parrocchiale del Crocifisso della prima metà del ‘700,
la Torre siculo-normanna con quello che rimane della Cappella di S.Leone,
lo spazio claustrale
Palazzo Municipale con le evidenze medievali e le successive integrazioni.

11a. Focus su Troina (2016)

L’antenna di Troina ha lavorato seguendo un percorso specifico
per la nascita dell’Ecomuseo e confluendo nel percorso unico
dell’Ecomuseo del Simeto

Lavori per l’Ecomuseo di Troina – Per il Circolo Legambiente Ancipa: Fabio Salinaro, Giuseppe Bottitta, Luana Ruggeri e Valentina Carrubba

11b. Focus su Troina (2016)

Lavori per l’Ecomuseo di Troina – Per il Circolo Legambiente Ancipa: Fabio Salinaro, Giuseppe Bottitta, Luana Ruggeri e Valentina Carrubba

12. Esempio di passeggiata comunitaria narrata dell’Ecomuseo (2020)
A cura del Circolo Legambiente Ancipa, Giuseppe Motta e Fabio Palermo

4-5. Il ponte, la diga e il pranzo
Come l’acqua scorriamo dai mulini al ponte di Faidda, un ponte in pietra a schiena d’asino, il quale attraversa il fiume Troina.
La sua costruzione si fa risalire ai Normanni, sebbene non si escludono le sue origini bizantine o perfino romane. Ponte
importante per il collegamento delle diverse trazzere, antiche strade utilizzate per le transumanze dei pascoli. Il paesaggio
naturale che circonda il ponte è un toccasana per l’anima, contornato dal verde dei monti, sorvegliato dalla magnificenza del
Mongibello e riflesso nell’acqua che scorre.
Risalendo il corso del fiume, ci imbattiamo nella diga Ancipa, la quale forma un bacino artificiale dal color verde smeraldo.
Tra le sponte del bacino, circondati dalla natura, i troinesi hanno ben pensato di farci degustare le loro specialità culinarie.
Qui ci attendeva una tavolata stracolma di prodotti locali, salumi e formaggi, accompagnati da marmellate e miele, olive
verdi farcite secondo la tradizione, l’immancabile vastedda, tipica focaccia troinese condita con tuma e salumi, caponata
impregnata dai sughi della sua stessa cottura, la irresistibile tuma fritta e come dolce i simpaticissimi infasciateddi troinesi. Per
assaporare ancor più gli aromi della terra vi era a disposizione un ottimo vino dal color rosso scuro. La festa si chiudeva con
la danza tipica, la musetta di Troina.

1-3 Troina i suoi ruderi, San Silvestro, e i mulini
Incamminiamoci alla scoperta di Troina, antica capitale
normanna, arroccata sull’altopiano di un monte e
circondata da un paesaggio mozzafiato. La sua
posizione strategica ha sempre rappresentato un
crocevia delle più importanti città siciliane e forse
anche per ciò fu influenzata da molte civiltà, quale
araba, bizantina e normanna.
In questa città si può ancora respirare il medioevo dai
ruderi dei monasteri di San Michele vecchio e nuovo, il quale
fu spesso sede d’alloggio del patrono della città, San
Silvestro di Troina, amato dai sui cittadini, che lo
festeggiano tutto l’anno. E ci torna curiosa la
somiglianza delle vicende del santo con quelle di San
Lorenzo, San Nicolò Politi e San Cono, infatti alcune
fonti ipotizzano che si tratti della stessa persona. Dalle
pietre del monastero al percorso dell’acqua, e quindi il
mulino della Lavina, uno degli opifici meglio conservato.
Alla rete di mulini è collegata la leggenda del mugnaio,
che tradì gli arabi, permettendo a Ruggero I e ai
normanni di entrare nella città travestiti da pecore così
da sconfiggere i nemici e conquistare Troina.

6-7. Il centro storico
Il centro della città di Troina è incastonato nelle rovine
delle mura della vecchia città castrum medievale, molte
delle quali ormai non più riconoscibili per la presenza di
intonacature. Passando tra gli stretti vicoli e arcate in
pietre, si giunge alla piazza “Conte Ruggero”, la quale è
un vero e proprio terrazzino che sia affaccia sulla valle
del Simeto, e dove si trovano due chiese adiacenti, una
delle quali è la cattedrale, separate da una torre che poi
divenne il campanile. Passando sotto l’arco del
campanile si può accedere all’oratorio del santissimo
sacramento, dove si trova uno dei pochi elementi
dell’antica cattedrale normanna, la predella, ovvero la
base dell’altare. La tradizione narra che tale predella
ricordi la concessione alle donne di partecipare ai riti
religiosi. È curioso pero, che dopo l’ultimo restauro i
due elementi della predella furono rimontati al reverso.
Caricati dalla stupenda giornata ci attendeva la pubblica
amministrazione e alcuni produttori locali al museo torre
Capitania, per discutere dell’Ecomuseo del Simeto.

13. Gli Scout alla scoperta del territorio dell’Ecomuseo
CONTRIBUTO ALL’ECOMUSEO

A cura di Orazio Caruso

Focus su Paternò

14a. Esempio di itinerario comunitario pilota

Ponte Barca – Pietralunga
Questo itinerario, individuato e percorso collettivamente, intreccia al contempo i temi
dei 4 progetti pilota su cui si centrano le attività dell’Ecomuseo del Simeto, ma prende
le mosse principalmente dal tavolo di lavoro Esiste un Fiume, dedicato alla memoria di Luigi
Carlo Puglisi, docente, instancabile attivista, legato al Fiume, all’ecologia e ai giovani,
Presidente di Vivisimeto ODV.

ESISTE UN
FIUME,
per Luigi Puglisi

IL MUSEO
VA IN
CAMPAGNA

NUOVE
CATENE
DEL VALORE

PAESAGGI
INCLUSIVI

PIETRALUNGA

PONTE BARCA
Indicazione degli estremi tracciati simbolicamente sul fiume (freccia blu) e dell’ambito interessato dall’itinerario (tratteggio blu), su immagini estratte dalle Tavole 20_4 e
20_5 (Beni paesaggistici) del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania, adottato con D.A. n. 031/GAB del 3 ottobre 2018

Questo itinerario è stato già più volte percorso grazie a diverse attività che hanno consentito la ricostruzione del paesaggio così come
percepito dalla comunità locale (cfr. pag. seguente). Attraversa le aree comprese tra l’Oasi Faunistica di Ponte Barca (istituita con D.
A. dell’Ass. Regionale Agricoltura e Foreste del 16/09/2009) e Pietralunga, costeggiando un tratto del Fiume Simeto di circa 7 km,
ricadente entro il S.I.C. ITA070025. Sulla destra idraulica, l’itinerario sale da quota 65 m s.l.m. fino a quota 300 m s.l.m., dove è
localizzata la Masseria Poira, nota come Castello della Baronessa di Poira. Da qui, si procede verso Poggio Cocola, un’area archeologica
in cui sono stati rinvenuti reperti databili sin dall’Età del Bronzo. Dalla Strada delle Valanghe, in area calanchiva, si giunge dunque
verso l’Ex Allevamento Cavalli, di proprietà pubblica, dove è stato svolto il primo evento di Vivisimeto nel 2005. Si prosegue
quindi per l’incantevole spiaggetta di Pietralunga dove si ritrovano i anche i resti di un antico ponte romano. Risalendo verso il
centro abitato di Paternò, si incrocia la ex Ferrovia delle Arance fino a giungere alla ex Stazione di San Marco, recentemente
rivitalizzata per opera del Presidio Partecipativo, dell’Associazione Stazioni Unite del Simeto (SUdS) e di diversi volontari coinvolti in
numerosi eventi di comunità, a partire dal 2015. Da qui, risalendo, si giunge all’ex Macello di Paternò (Centro di interpretazione
dell’Ecomuseo) presso l’area delle Salinelle dei Cappuccini (dette anche dello Stadio); oppure, sempre risalendo da Pietralunga, si
possono visitare anche le Salinelle del Fiume. L’itinerario attraversa diverse aziende agricole che lavorano ispirandosi ai principi
dell’agroecologia. Inoltre, giunti nel centro urbano di Paternò, è possibile immergersi nei tessuti storici, salire sulla Collina e ammirare
la Valle dall’alto, riconoscere il Castello Normanno che comunica con i Castelli di Adrano e Motta S. Anastasia. In città, è possibile
inoltre visitare diversi luoghi dove si svolgono attività dal carattere inclusivo (tra cui le sedi di diverse associazioni e le scuole). Se
invece, da Ponte Barca, si decide di costeggiare il fiume sulla sponda sinistra, si arriva in un luogo caro per la comunità ecomuseale:
Contrada Nicolò. Qui, negli anni, sono state organizzate diverse attività di pulizia (purtroppo tutta l’area è oggi deturpata dalla
presenza di micro-discariche diffuse, sebbene per affrontare questo aspetto ci siano già diversi progetti di comunità in corso), ma
soprattutto: attività di piantumazione, performance artistiche, momenti di incontro e riflessione sulla fragilità degli ecosistemi e la
necessità di prendersi cura di essi. (continua nella pagina seguente à)

14a. Esempio di itinerario comunitario pilota

Ponte Barca – Pietralunga
Pietralunga

L’Etna e la Valle da contrada Sciddicuni
Foto: Emanuele Feltri

Salinelle
Carcaci
Monte
Castellaccio.
Strutture di età
greca
sovrapposte a
resti di capanna
preistorica

Mandarano
Miniere Marmora

Pietralunga

Calanchi

Miniera Policara

Schettino

Pietralunga

Ex
Allevamento
Cavalli

Via dei Mulini e
Sorgenti

Monte Castellaccio
Poggio Cocola

Miniera Muglia

L’Agorà – Fattoria Sociale

Rocca del Corvo

Salinelle

La Casa
delle Acque

Ponte
Romano

Salinelle del Fiume

centro
storico

S. Marco
collina
storica

Masseria Poira
Stilicone
(Sciddicuni)

Ex Macello

Travertino
Via del Grano

Contrada Nicolò

Monte San Benedetto
La via del grano conduceva il frumento, dall’entroterra ai numerosi mulini presenti in
prossimità del Simeto. Le coltivazioni a grano, ulivi e mandorli, sono in parte ancora presenti.
Il territorio della destra idraulica, a differenza di quello della sinistra idraulica, è arido ma veniva
coltivato grazie alla presenza di piccole sorgive, anticamente canalizzate in “saje” e
“gebbie”(opere benedettine).

Poggio Monaco

Ponte Barca

Agnelleria

Mappa realizzata con il contributo di Emanuele Feltri

Airone cenerino
Foto: Roberto Fichera

Garzetta
Pollo sultano
Foto: Roberto Fichera

Area Umida di Ponte Barca

14a. Esempio di itinerario comunitario pilota

Ponte Barca – Pietralunga
Le vie delle piante spontanee del Simeto
Le arre umide, come Ponte Barca, svolgono un ruolo di vitale importanza per gli
ecosistemi, in cui si genera una notevole diversità di specie animali e vegetali.
ViviSimeto ODV, nel tavolo “Esiste un Fiume”, dedicato al Prof. Luigi Carlo Puglisi,
propone la creazione della Via delle piante spontanee del Simeto, in cui si desidera
evidenziare gli usi etnobotanici etnei di alcune specie vegetali locali, con particolare
attenzione alle verdure selvatiche commestibili, alle erbe selvatiche medicamentose e
alle piante selvatiche tintorie. L’itinerario è adatto a tutti, in particolar modo alle
scuole.
Le buone verdure spontanee simetine sono ricche di proprietà nutrizionali, vitamine,
fibre, sali minerali e di eccellenti caratteri organolettici (odore, sapore). Durante gli
itinerari, eventuali specie velenose e tossiche sono segnalate grazie alla presenza di
esperti (tra cui la scrivente). Per meglio assaporare il prodotto campestre, si propone
un particolare tipo di Menu vegetariano, detto Menù simetino, costituito dalle
verdure spontaee del Simeto, con antiche ricette agresti, tipiche della Dieta
Mediterranea (Patrimonio UNESCO). Il supporto gastronomico è offerto dallo Chef
Stefano Puglisi, mentre la scelta delle specie alimentari è curata dalla scrivente. Il
Gruppo Ecomuseo sta lavorando affinché il Menu simetino si pregi dell’attribuzione
di un marchio alimentare dedicato, che funga anche da riconoscimento per il territorio
in oggetto. Inoltre, le Erbe simetine della salute sono piante officinali utilizzate
dalla comunità per risolvere piccoli problemi di salute. Esistono svariate ricette di
erboristeria domestica, tra le quali si ricorda la Liquirizia: questa specie merita una
particolare attenzione per il mercato fiorente esistente nel territorio di Paternò e
provincia nel periodo del dopoguerra. La lavorazione della radice di Liquirizia ha avuto
un grande successo nella industria farmaceutica, in erboristeria e nell’industria
alimentare. Infine, esistono svariate erbe tintorie simetine, dai fiori vivacemente
colorati, quali per esempio: la Ginestra di Spagna per il colore giallo, il Guado dalle cui
foglie si ricava l’indaco, colorante naturale nelle varie tonalità di azzurro, usato per la
prima volta per tingere di colore blu i jeans, e altre specie ancora.
Tra la vasta vegetazione spontanea della zone si distingue inoltre lo
Sparto lygeum spartum (lineddu). Importantissimo in passato per fare
cordami, stuoie e altri lavori di intreccio. Si usava inoltre per produrre
carta di qualità. Dalle alture si può ammirare la quasi totalità della valle
del Simeto, oltre ad una vista unica verso il nostro vulcano Etna.

Le vie delle narrazioni
accendere un riflettore sul fiume attraverso l’arte

Ciccio Busacca
Lungo il
cammino si
ritrovano
inoltre
diverse
orchidee.

Paternò, 15 02 1925
Busto Arsizio, 11 09 1989

A cura della Dott.ssa Elisa Coppola,
botanica e fitoalimurga
Verdure selvatiche (esempi)

Foeniculum vulgare (Finocchio selvatico)

Brassica nigra (Senape nera)

Borago officinalis (Borragine)

Raphanus raphanistrum (Rapastrello)

Diplotaxis erucoides (Ruchetta selvatica)

Erbe della salute (esempi)

Calamintha nepeta (Nepetella)

Silybum marianum (Cardo mariano)

Erbe tintorie (esempi)

Spartium junceum
(Ginestra di Spagna)

Asparagus acutifolius
(Asparago selvatico)

Verbascum sinuatum
(Verbasco)

Glycyrrhiza glabra
(Liquirizia)

Isatis tinctoria (Guado)

I Cantastorie

Il mestiere dei cantastorie è oramai praticamente scomparso: una forma d’ arte
che essi, attraverso una serie di accadimenti, riuscivano a diffondere con la
chitarra a tracolla e le mille storie in testa a memoria.
Attraverso episodi realmente accaduti – quali storie d’amore, delitti d’onore,
rivendicazioni di sangue, tradimenti, tragedie familiari, ecc. – riuscivano a
suscitare nel popolo l’interesse quotidiano e la voglia di sapere fatti e avvenimenti
dei luoghi realmente accaduti.
Essi, attrezzati di cartelloni dipinti a mano che raffiguravano le storie descritte
nelle principali scene, riuscivano ad informare il popolo che ai tempi era
totalmente analfabeta. Con il passare degli anni il mondo personale narrativo
dei cantastorie e il loro ruolo di giornalisti del popolo man mano scompare;
falciati dalle innovazioni, i cantastorie abbandonano le piazze lasciando spazio
ai nuovi metodi comunicativi. Rimangono però le loro composizioni, documenti
dattiloscritti suddivisi in ottave, sestine e quartine, e la rinascita, a nostro
parere, di questo filone del canto popolare siciliano che deve essere, conservato,
tutelato e tramandato alle nuove generazioni.

14b. Esempio di itinerario comunitario pilota

Rocca Giambruno – Ponte dei Saraceni
Indicazione degli estremi tracciati simbolicamente sul fiume (freccia
blu) e dell’ambito interessato dall’itinerario (tratteggio blu), su immagini
estratte dalle Tavole 20_1 e 20_4 (Beni paesaggistici) del Piano
Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella
provincia Catania, adottato con D.A. n. 031/GAB del 3 ottobre 2018

[…] Percorrendo la stradina che costeggia il fiume, del Ponte dei Saraceni verso monte,
dopo circa un centinaio di metri, si arriva a un luogo chiamato u sautu du picuraro (il salto del
pecoraio). Ivi l’acqua scava, nel greto roccioso, una gola i cui argini si avvicinano fino a
quasi due metri. […] È questo il salto del pecoraio, così nominato perché narra la
tradizione che un pastore, per raggiungere più celermente la sua innamorata, soleva spiccare
il salto.
Se v’è luogo in Sicilia dove maggiormente fiorisce l’arancio, dove il verde delle piante si
conserva perenne e dove l’Etna nevoso si mostri in tutto il suo vetusto splendore, è
appunto questo. Il Simeto, il più gran fiume dell’isola, sacro alle leggende mitiche, scorre
placido nella pianura sottostante, e questa striscia d’argento, così cara ai poeti, ora lambisce
luminose arene, ora si restringe in sassose sponde, ora tortuosa gira una costa, ora rasenta,
increspata, i muri di una casa colonica; ma sempre il suo corso è apportatore di bene e di
ricchezza, d’ubertosità sana e fresca e la sempre verde conca adornese che abbiamo
sott’occhio, forse il più bel pezzo di Sicilia, n’è prova manifesta […]
Tratto da: Rapisarda C. (in stampa),
Culti, miti e leggende simetine
Le forre laviche tra Adrano e Centuripe
Foto: Roberto Fichera

Il Ponte dei Saraceni tra Adrano e Centuripe
Foto: Roberto Fichera

Giungendo ad Adrano da Bronte si segue un corridoio culturale.
Esso corre lungo un possente quanto spettacolare costone roccioso - esteso circa 5
chilometri - ossia lo zoccolo basaltico dell'Etna che apre alla Valle del Simeto di cui racconta
Natura e Storia.
Con inizio da c.da Giordano, interessa la rocca San Leo - dove, dai primi anni del 1600,
sorge la chiesa di Santa Maria di tutte le Grazie (originariamente vi era annesso un romitorio)
- e giunge al belvedere (u tunnu), punto di diramazione a forcipe (con affaccio sulla valle)
per raggiungere due aree: l'area naturalistico-archeologica Mendolito -Manganelli -Ponte
dei Saraceni e il detto costone roccioso in basalto lavico su cui insistono diverse zone
dell'antica Adranòn e che si estende, congiungendoli, lungo i territori di Adrano, Biancavilla e
Santa Maria di Licodia.
Si giunge dunque in un’Area naturalistico-storico-archeologica Mendolito (città del
Mendolito)-Manganelli (Quarara Manganelli e tombe a tholos) -ponte dei Saraceni.
Qui si può osservare il costone
roccioso in basalto lavico costituito
da un susseguirsi di aree che lo
identificano come un unicum dalla
straordinaria bellezza paesaggistica e
dalla mirabile ricchezza naturalistica,
storica, etno-antropica,... Da ciascuna
area si domina la Valle e l'incanto che il
Simeto sapientemente dona divenendo
Radice viva di Culture e Civiltà.
http://www.ct.ingv.it/Cucuzza/index.php?foto=3W21

A cura di Chiara Longo
Continua….

15. Esempio di itinerario tematico pilota

A cura di Agata Lipari Galvagno, Giuseppe Motta e Orazio Caruso

16. Alcune azioni del progetto Paesaggi inclusivi - esempi
Schede sintetiche
Progetto A. M. I. C. I. - Accompagnamento Museale In Comunità Insieme
Tu ci accompagni … Noi ti accompagniamo!
A cura di Placido Asero, Anna Loiacono, Carmelo Caruso
• Il progetto si rivolge a dei ragazzi (max. due) ristretti in carcere (IPM di Catania), provenienti dai Comuni facenti parte del Patto di
Fiume Simeto
• L’obiettivo è quello di farli diventare - attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, la crescita dell’autostima, la
riduzione della fragilità psichica, il distanziamento dalle condotte precedenti – soggetti importanti per il miglioramento della
comunità e dell’ambiente di riferimento
• Quindi passaggio dall’esclusione, dalla marginalità, all’inclusione nel “PAESAGGIO” di riferimento – Paesaggi inclusivi
• Le azioni previste sono quelle di una formazione sulla conoscenza delle pertinenze storico/culturali, archeologiche, ambientali e
paesaggistiche del territorio della Valle del Fiume Simeto (ma anche delle contraddizioni insite in esso) e di un tirocinio pratico in cui,
in iniziative di incontro e visite di luoghi, potranno diventare accompagnatori di gruppi (Tu ci accompagni)
• Il presidio e le associazioni che ne fanno parte diventano i soggetti con i quali, all’interno del progetto, i ragazzi interagiscono (Noi ti
accompagniamo!)
• Interazione tra il Presidio e la marginalità finalizzata anche ad una riparazione simbolica del danno determinato dal reato, obiettivo
questo previsto per la esecuzione della pena in ambito minorile – Favorire percorsi di giustizia riparativa…
• Il ragazzo diventa così risorsa del territorio, anziché essere elemento distortivo di esso
• Valutazione in itinere e finale della progettualità

Capici – Capaci
A cura di Chiara Longo, Adriana Tomasello, Antonella Carini
Il Quartiere Capici ad Adrano, nella denominazione ricorda la figura di un nobile napoletano, Corrado Capicius (Capece). Avvenne
che dopo la decapitazione di Corradino di Svevia (più volte scomunicato ma legittimo erede di Corrado IV) avvenuta a Napoli nel
1268, l'ultima resistenza delle truppe sveve contro gli angioini venne guidata dal condottiero Corrado Capece, nobile napoletano
sostenitore degli Svevi contro gli Angioini. La lotta si fece particolarmente cruenta in Sicilia. Tutte le città furono sottomesse tranne
Centuripe nella cui roccaforte Capecius si fortificò, dopo avere sostato con le sue truppe in territorio di Adrano (prospiciente Centuripe)
nella contrada che porta il suo nome. Assediato dagli angioini, si lasciò convincere a chiedere una tregua al feroce condottiero angioino
Guglielmo Stendardo ma questi, in spregio di ogni pietà, lo fece catturare, torturare accecandolo, ed impiccare a Catania mentre la
cittadina veniva rasa al suolo. Era il 1267. Anche Adrano – che era stata sotto il dominio di Corradino e aveva sostenuto Capece e la
fazione sveva -, dopo la distruzione di Centuripe, subì le violenze e i saccheggi delle “feroci masnade angioine”. C.da Capici - un
tempo area dalla forte presenza di vegetazione spontanea (canneti e la tipica vegetazione ripale) e a densità agricola prevalentemente
orticola - mantiene in alcuni tratti i terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, saje e gebbie di contenimento di acque sorgive e
piovane. Impianti risalenti al periodo arabo e in continuità antropica con le adiacenti aree della Rocca Giambruno tutte ricche di
sorgenti che, scorrendo a valle, alimentano ancora oggi il fiume Simeto.Datata ai primi del 1300, la chiesa di san Basilio (oggi
inesistente) - ubicata in c.da Capici alla fine della “calata du spezzie”, strada di raccordo con il Comune di Biancavilla, detta così per
l'abbondante fioritura di pepe selvatico che caratterizzava la zona – testimoniava la frequenza del luogo anche per pratiche e riti religiosi.
Dalla seconda metà del '900, c.da Capici è divenuta un’area edificata, si sono costruite Scuole e reti viarie di collegamento con il centro
urbano e i Comuni limitrofi deturpando l'originario assetto antropico e naturalistico. Oggi è un quartiere marginale che soffre diversi
fenomeni di criticità sociale.
Qui, nell’ambito del progetto Paesaggi inclusivi, si vuole attuare la sperimentazione di un riposizionamento culturale del quartiere voluta
con e per i residenti del quartiere e le Scuole della zona.
Si vorrà agire per fasi:
• conoscenza del sito e della sua storia (rappresentazione grafica su pannello esplicativo);
• documentazione d'attuale stato urbano del sito e di come verrà allestito
• pulizia dello spazio (assieme ai residenti)
• messa a coltura di piante in relazione e armonia con la vegetazione spontanea presente nel luogo scelto
• avvio di un orto/giardino urbano in cui ospitare istallazioni artistiche
• rigenerazione e fruizione di una una porzione d'area delimitata (una “rotonda” esistente) con una o più istallazione artistica (elementi
sonoro/visivi e di arredo).
Le diverse fasi progettuali saranno implementate attraverso l'allestimento di una mostra fotografica da tenere in loco (confronto tra lo
stato attuale e il risultato finale), da un video e da un dossier (da realizzare con i residenti

