LA VIA CONSOLARE ROMANA POMPEIA DA CATANIA A SIRACUSA

La via consolare romana Pompeia da Catania a Siracusa
Luigi Santagati*
In un precedente intervento1 avevo trattato della via Pompeia dal Faro a Messina e
Catania per cui questo attuale non è altro che il proseguimento di un discorso unico
relativo all’antica via che nel suo complesso doveva svilupparsi dal Faro a Siracusa.
Come si può vedere nella figura 1, la strada per Siracusa doveva all’incirca dipartirsi
da Catania nei pressi dell’attuale via Plebiscito all’angolo di via Garibaldi per poi proseguire verso SO per l’attuale via Sacchero, via Giuseppe Poulet e la Piazza Campotrincerato
ed infine via Acquicella, dove superava i due ruscelli omonimi oggi tombati, sino ad
incontrare via Zia Lisa. Ovviamente il percorso è in una certa misura indicativo per le
varie vicissitudini eruttive che Catania ha subito nel corso dei secoli.
All’incirca all’intersezione di via Zia Lisa con via Dogali, la strada doveva puntare
per circa 400 m verso SE per poi scendere decisamente verso S parallelamente al mare
sino al fiume Simeto, in totale percorrendo altre mp 7,00 circa. La strada, pur spezzata,
è perfettamente visibile sulla tavoletta IGM 270.III.SO in scala 1:50.000 del 1875, e ben
visibile sulla carta della Sicilia di Smyth2 del 1823 così come sulla carta della Sicilia
dello Schmettau3 del 1718. In questo tratto, superato un altro ruscello, la strada attraversava sul ponte Villallegra4 (figura 2), che probabilmente prendeva il nome dalla vicina
torre Allegra, l’attuale canale Buttaceto, un tempo vallone Bottaceto o anche Fossa della
siepe lunga. Il toponimo Allegra si ripeteva in abbinamento con altri nomi in altri punti
vicini.
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Dopo poche centinaia di metri si trovava il Ponte di tavole5 (figura 3), significativo
toponimo, che attraversava un brevissimo affluente del fiume Simeto ed infine, prima di

Via Zia Lisa

Figura 1. Il primo tratto della strada da Catania verso Siracusa.
5

Ivi, p. 385. Esistente nel 1639.
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arrivare al fiume Simeto, che aveva un andamento diverso dall’attuale con la foce più a
N di almeno 2 km, si trovava il ponte di San Paolo6 o Galice (figura 3), il cui toponimo

Figura 2. Il primo tratto della strada da Catania verso Siracusa.
6

Ivi, p. 214. Nel 1389 fu costruito in legno poi di pietra già nel 1557.
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è riportato anche sulla tavoletta IGM 270.III.SE del 1875. Il toponimo Galice, attribuito
però ad un torrente, è riportato anche sullo Schmettau7.

Figura 3. Il primo tratto della strada da Catania verso Siracusa nei pressi del fiume Simeto.
7

SCHMETTAU, cit., tavola 21 in alto.
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Subito dopo il ponte Galice avveniva l’attraversamento del fiume Simeto, all’epoca
dalla portata a volte più copiosa di oggi, al guado di Primosole dove si trovava anche un
traghetto detto Barca di Primosole o Giarretta di Sant’Agata8 a somiglianza degli altri
traghetti sul fiume Simeto ovvero la Barca di Biancavilla all’altezza del ponte diruto di
Centuripe, la Barca di Paternò a poco più di 4 km a SSO di Paternò (CT) e la Barcavecchia
a circa 3 km a SO di Adrano (CT)9.
Sulla Tabula peutingeriana (figura 4) è segnata Catania collocata a S del Simeto e la
distanza riportata è pari a mp XLIIII così come nell’Itinerarium Antonini:
3. Alio itinere a Lilybeo Messana mp CCCXXVI
90.1 Syracusis
mp XXIIII
2. Catina
mp XLIIII.

Figura 4. La Tabula peutingeriana; nel cerchio il tratto Catania-Siracuca.

Subito dopo attraversato il Simeto la via si divideva in due (figura 5): a SO iniziava
la via che portava a Lentini, quasi certamente la più antica delle due; a SE iniziava
invece la via diretta per Siracusa la cui costruzione, a differenza della prima, aveva
richiesto probabilmente una parziale bonifica della zona paludosa denominata Pantano
di Lentini10 che, sino al XIX secolo, copriva l’area compresa tra il mare, la foce del
Simeto ed il fiume San Leonardo che scende da Lentini.
Sulla strada per Lentini sappiamo che l’attraversamento di un non meglio identificato
ramo del Gornalunga avveniva sul ponte Sant’Agata o Primosole11 (figura 5).
Ovviamente le notizie sinora riportate sui ponti sono tutt’al più medievali; però,
come ho avuto maniera di ricordare12: “Ogni ponte costruito in Sicilia sin dall’antichità
greca e poi crollato, è stato ricostruito nello stesso punto o nel più prossimo possibile,
quasi sempre riutilizzando le indentiche modalità costruttive e gli stessi materiali
precedenti.” Pertanto è plausibile affermare che nello stesso identico posto potesse esistere
8

SANTAGATI, Ponti, p 553.
LUIGI SANTAGATI, Viabilità e topografia della Sicilia antica. Volume II. La Sicilia alto-medievale ed
arabo normanna corredata dal Dizionario topografico della Sicilia medievale, Lussografica, Caltanissetta
2013. Inoltre SANTAGATI, Ponti, pp. 546, 547 e 548.
10
Cfr. le tavolette IGM 270.III.SE del 1875 e 274.IV.NO del 1868.
11
SANTAGATI, Ponti, p. 454. Ricordato nel 1614 e costruito in legno.
12
Ivi, p. 15.
9
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Figura 5. Il passagio del Simeto ed il bivio per Lentini (sinistra) e Siracusa (destra).

precedentemente un ponte più antico. E che, comunque sia, le vie sin qui descritte si
attengono alla logica del migliore e più corto degli itinerari possibili.
Ma ritorniamo all’itinerario precedentemente definito per Siracusa. Superato il fiume
Simeto la strada puntava verso S (figura 6) percorrendo un tratto in piano oggi devastato
dall’abusivismo edilizio delle seconde case a mare. Superava il fiume San Leonardo,
forse con un ponte di cui si è perso il ricordo, e puntava su Agnone (figura 7) ricordato
come Ar Rukn (il cantone) da Idrisi13, luogo di approdi durante tutta l’antichità per la
facilità dell’ancoraggio ed il rifornimento d’acqua e probabilmente ricordato anche dallo
storico bizantino Procopio nel 53514.
La zigzagante linea stradale che corre da Agnone verso Augusta è stata ricostruita
con l’ausilio della mappe della Sicilia già citate e, sin da Catania, anche con l’aiuto del
tracciato della R.T. Catania-Siracusa così come riportato dall’Ufficio Trazzere15.
Non sappiamo se anche ad Agnone esistesse un ponte pur se ritengo se ne potesse
fare a meno per la modesta portata del corso d’acqua. Da qua la strada tende in parte a
SE ed in parte a S, alternando più volte la direzione seguita (figure 8 e 9).
13

LUIGI SANTAGATI, La Sicilia di al-Idrisi ne Il Libro di Ruggero, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta
2 010, p .178.
14
PROCOPIO, De bello vandalico I,14,3.
15
Ufficio tecnico speciale per le Trazzere di Sicilia, R.T. n. 8, Catania Siracusa.
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Figura 6. Dal Gornalunga verso Sud.

Figura 7. Agnone ed il fiume.

Dopo aver percorso mp 19 circa da Catania incontriamo il fiume Castelluccio che
sgorga poco ad E da Agnone e che, in prossimità della contrada Ficatazzi, possibile
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Figura 8. Tra Agnone ed Augusta.

alterazione del toponimo Ficarazzi che si riscontra, con più varianti, in varie parti della
Sicilia (Palermo, Catania, Maletto, Caltabiano, ecc.) viene superato dal ponte Castelluccio16
16

SANTAGATI, Ponti, cit., p. 150.
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Figura 9. Tra Augusta e Melilli.

sito a circa 1,5 km dalla foce ed a circa 11 km da Lentini (figura 8). Difficile inquadrare
cronologicamente il manufatto, anche perchè lo stesso è stato inglobato in strutture di età
moderna che hanno anche sostituito gli archi con travature in cemento armato (figura 10).
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Figura 10. Ponte Castelluccio.

La strada continua zigzagando ancora (figure 8 e 9) sino ad arrivare al Vallone Porcaria,
nome probabilmente legato a qualche conceria, sul cui attraversamento non sono in grado
al momento di avanzare alcuna ipotesi.
Dopo aver percorso mp 6,6 circa dal ponte Castelluccio ed aver costeggiato nell’ultima
parte la riva sinistra del fiume Mulinello (toponimo ovviamente legato ad almeno un
mulino per il grano), la strada arriva al quasi omonimo ponte Molinello17 o Mulinello
(figure 11 e 12) nei pressi di Augusta, a poco più di 4 km ad ONO di Augusta (SR) ed a
circa 2 km dalla foce (figura 13).
Il percorso della strada è quasi del tutto autonomo sin da Catania e non è stato alterato
dal riutilizzo da parte di strade più moderne se non in alcune parti marginali. Dopo poco
più di mp 1,5 dal ponte Molinello la strada, che ormai punta decisamente verso S e
Siracusa, come conferma anche l’interessante toponimo Passo di Siracusa, si trova a
dover superare un altro corso d’acqua, il fiume Marcellino. E lo fa utilizzando il ponte
Reale18 (figure 14 e 15) un tempo con impalcato in legno (XVIII secolo). Il toponimo
Ponte reale (forse del re nel senso di ponte appartenente al demanio regio) si trova a
circa metà strada tra Augusta e Priolo19.
Dopo circa un miglio la strada incontra un nuovo corso d’acqua, il torrente Càntera
(figura 16) che sfocia in mare appena a N di Meraga Iblea, a metà strada tra Priolo Gar17

Ivi, p .289. Cfr. anche GIUSEPPINA SIRENA, L'antico tracciato stradale tra Messina e Siracusa, Bonanno
editore, Acireale-Roma 2011, p .83 e pp. 86-7.
18
Ibidem, p. 406.
19
Annali Civili del Regno delle Due Sicilie, volume 25, Real Ministero dell’Interno, Napoli 1841, p. 70.
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Figura 11. Sopra: i resti della
rampa (muro d’ala) del ponte
Molinello crollato, forse, intorno al 1960.
Il tipo di struttura a pietre
rozzamente squadrate e di dimensioni non uniformate richiama costruzioni ben piu antiche di
quelle del resto del ponte (v. figura 12) e simile al tipo di
paramento utilizzato per il ponte Castelluccio (v. figura 10).
Foto di Giuseppina Sirena (v.
nota 17).

Figura 12. A lato: uno dei due
muri iniziali del ponte, realizzato con parziale riutilizzo di
strutture precedenti, ormai totalmente inclinato, costruito con
pietra di elevata fattura e definito da un toro all’altezza dell’attacco della volta, presumibilmente a tutto sesto.
La rifinitura tondeggiante dello spigolo riporta la fattura a tipi
architettonici catanesi costruiti
a cavallo tra il XVII ed il XVIII
secolo.
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Figura 13. Passo di Siracusa.

gallo ed Augusta, toponimo che da immediamente conto della sua antichità, derivando il
nome dall’arabo qantarah ossia ponte20. Del ponte più antico, che possiede lo stesso
20

SANTAGATI, Ponti, p. 19: “Raramente ci aiuta la toponomastica come nei nomi in cui è presente il ter-
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Figura 14. In alto: il muro d’ala del ponte antico composto da pietre di vario formato, squadrate in maniera grossolana,
di uguale fattura di quelle utilizzate per
le pile, sovrastate da un cordolo in c.c.a.
di collegamento e rinforzo.
Sul fondo il ponte in c.c.a. costruito intorno al 1935 che ha in parte inglobato le
strutture iniziali del ponte antico.

Figura 15. A lato: nel greto del fiume,
proprio sotto la campata moderna in
c.c.a., si trovano ancora i resti di due pile
del ponte più antico realizzate a sacco:
esternamente con pietre di piccolo taglio
ed internamente con conglomerato
cementizio che fanno pensare ad un’origine romana.
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Figura 16. Tra Megara Iblea e San Cosmano.

identico nome, forse di imposta romana ipotizzabile anche per la probabile limitata
cit., termine arabo qantar che, solitamente, è attribuito ai ponti preesistenti alla dominazione musulmana.”.
Per i vari toponimi similari presenti un pò in tutta la Sicilia, cfr. anche LUIGI SANTAGATI, Viabilità e topografia
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larghezza della rampa di non più di m 421, è
rimasto ben poco, giustappunto dei resti di
un pilone che spiccano nettamente tra le
pietre ben squadrate e più chiare del pilone
del ponte più moderno (figura 17).
Appena a S si ricorda il toponimo Torre
del Cantara o di San Cusmano ed
altrettanto interessante anche il toponimo
Faro dromo Gigia a meno di due km a OSO,
dove dromo deriva da dromos ovvero via
in greco bizantino. Il ponte più moderno,
che sembrerebbe di scuola siciliana del
XVII secolo22, oggi inutilizzato (figura 18),
da un’incisione in chiave di volta dell’arco
centrale, risulta essere stato restaurato nel
1911.
Riprendiamo il percorso che ci porta ad
incontrare San Cosmano 23 , oggi solo
contrada San Cusumano (Figura 16), totalmente sconvolta dalla costruzione dell’impianto petrolchimico. Se mai vi fosse stato
qualche rudere, come risulta sulla tavoletta IGM 274.IV.SE Melilli, oggi non ne sappiamo nulla. La strada continua verso S e,
dopo aver superato dopo breve la Cava di
San Cusumano, ma di cui non sono in grado attualmente di saperne di più, arriva al
ponte Ricuccio24 (Tavola 16) distante circa
mp 3,4 dal ponte Cantèra. Il ponte si trovaFigura 17. I resti del ponte Cantèra inglobati nel va su un affluente di destra del vallone delpilastro più moderno. Da Giuseppina Sirena, p la Nave, sito circa 2 km a N di Priolo
47 (v. nota 17).
Gargallo (SR) sulla R.T. Siracusa-Catania
per la marina. Nel tempo il fiume ha probabilmente cambiato corso. Infatti nella figura
19 e nell’ingrandimento riportatato nella figura 20, ci si può meglio rendere conto che
esisteva un alternativa al ponte Ricuccio rappresentata dal ponte della Masseria Bagnoli25
della Sicilia antica. Volume II. La Sicilia alto-medievale ed arabo normanna corredata dal Dizionario
topograficodella Sicilia medievale, Lussografica, Caltanissetta 2013.
21
SANTAGATI, Ponti, cit., p. 134. VITO AMICO, Dizionario, I, 70 accenna alle rovine del ponte mentre è
ricordato come flumen cantarae nel 1137 in ROCCO PIRRO, Sicilia Sacra, II, p. 1040.
22
SANTAGATI, Ponti, cit., pp. 44-47.
23
Ricordato come feudo già nel 1398. Cfr. ANTONINO MARRONE, Repertorio della feudalità siciliana
(1282-1390), “Quaderni di Mediterranea. Ricerche storiche”, Palermo, Mediterranea, 2006, p. 530.
24
SANTAGATI, Ponti, cit., p. 409.
25
Ivi, p. 276.
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Figura 18. Il ponte sul torrente Càntera identico come tipologia costruttiva ad altri ponti specie della
Sicilia irrenica e centrale.

come rilevabile nell’IGM storico 274.IV Lentini a scala 1:50.000 del 1897 (su rilievi
del 1866-8) posto su un tratto oggi deviato (forse intorno al 1950) del Vallone della
Neve ed a breve distanza, a levante, della ferrovia. Poco a N del ponte sorgeva la torre
omonima probabilmente posta a guardia della strada e del ponte.

Tavola 19. La biforcazione della strada sul Vallone della neve.

Sin qui la strada coincide con buona approssimazione con quanto riportato sullo
Schmettau26 (Figura 22) salvo, probabilmente, nei punti in cui i ponti non erano più
esistenti come ad E di Augusta; il percorso proposto in questa relazione si avvicina
maggiormente all’itinerario di origine romana e, pertanto, propone i ponti come tutti
esistenti. Lungo il percorso sono presenti più fondaci, segno di una strada trafficata: il
primo si trova appena a S di Catania; a metà strada, a SE di Melilli ed all’incirca alla
penisola Magnisi si trovava il fondaco del Bagno o del Fico e, appena a S della penisola,
il fondaco Nuovo (figura 23).
26

SCHMETTAU, cit., tavole 14 e 21.
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Tavola 20. Ingrandimento della
tavola 19 con la messa in evidenza della biforcazione della strada.
I due percorsi non variano
granchè in lunghezza: ambedue
hanno un’estenzione di poco più
di mp 1,6.

Tavola 21. Ingrandimento della
tavoletta IGM 274.IV Lentini
della serie storica a scala
:50.000 del 1897 (su rilievi del
1866-8). Nel cerchio al centro a
destra il ponte della Masseria
Bagnoli.
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Catania

Fiume Simeto

Agnone

Figura 22. Il tracciato, in rosso, da Catania a Siracusa riportato sulle tavole 14 e 21 dello Schmettau.

Tra i due fondaci, verso il mare, si trova la Guglia di Marcello (figura 23), probabile
costruzione funeraria romana datata tra il I secolo a.C. ed il I d.C. riprodotta in un
acquerello di Jean Houel (figura 24) realizzato intorno al 1780, ulteriore prova che ci
troviamo lungo un itinerario di notevole importanza.
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Guglia di Marcello

Figura 23. L’itinerario antico a S della
penisola M agnisi
verso Targia.
In alto a destra la
Guglia di Marcello.
In basso sul mare il
fondaco nuovo.

Figura 24. La guglia di
Marcello riprodotta ormai semidiroccata più per
colpa dell’uomo che dell’intemperie.
Acquerello di Jean Houel
realizzato intorno al 1780.
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Targia

Tavola 25. Targia a N di Siracusa.

La strada corre parallela al mare arrivando infine all’aspra zona della Targia (figura
25) detta anche Scala greca, dall’arabo ad-dargah ovvero la Scala27; qui la strada s’impenna e, salendo una roccia arida e scabrosa, supera in meno di 600 m un dislivello di
60 m arrivando ormai ad appena mp 3 da Ortigia.
Sul piccolo altipiano la strada è oggi divenuta una via qualunque della nuova Siracusa
e punta verso il centro (Figure 26 e 27) all’incirca seguendo l’andamento dell’attuale
Viale Scala Greca e via Necropoli Grotticelle per poi immettersi nel Viale Teracati e,
lasciando alla sua destra il Teatro greco e l’Anfiteatro romano, diviene Corso Gelone,
via Catania e Corso Umberto I arrivando infine, a Siracusa dopo mp 43,76 esattamente
quanti ne riporta l’Itinerarium Antonini, XLIIII.
Finalmente una misura torna!

27

Il toponimo è presente in diverse altre parti della Sicilia. Cfr SANTAGATI, Viabilità II, e nota 9. Altre
scale si trovano in territorio di Monreale (PA) a circa 2,5 km ad OSO di Piana degli Albanesi (PA), tra
Monreale (PA) e San Giuseppe Jato (PA), a Capo Sant’Alessio a N di Taormina ed a Scaletta Zanclea,
frazione a S di Messina. Cfr. anche SANTAGATI, Idrisi, cit., e nota 13.
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Teatro greco

Anfiteatro romano

Tavola 26. A NE di Siracusa tra Targia ed Ortigia. In rosso , in basso a destra, le indicazioni del Teatro
greco e dell’Anfiteatro romano.
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Tavola 27. Siracusa.
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