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LA VIA CONSOLARE ROMANA POMPEIA TRA IL FARO E CATANIA

LUIGI SANTAGATI*

Non sappiamo se la via Pompeia, così come viene probabilmente indicata da
Cicerone1, abbia preso il nome da Gneo Pompeo Magno suo possibile primo costruttore
nel I secolo a.C.. Considerando che la Sicilia divenne interamente romana nel 227 a.C.,
è veramente difficile pensare che possano essere trascorsi ben 147 anni prima della sua
costruzione che, in tal caso sarebbe avvenuta quando Pompeo, tra l’80 e l’82 a.C., scese
in Sicilia durante la guerra civile che dilaniò la repubblica romana in tale periodo.

In realtà il primo vero costruttore delle strade romane in Sicilia fu più che
probabilmente il console Valerio Levino che, nel 210-9 a.C. promosse la organizzazione
amministrativa dell’Isola e di cui è rimasto il nome legato alla via Valeria che, dal
Traiectus portava a Messana e conduceva poi a Panhormum, Drepanum e Lilybaeum

lungo la costa tirrenica. A Pompeo restò la decisione di migliorare le condizioni della via e,

* Società nissena di storia patria.
1 CICERONE, In Verrem, liber V, De suppliciis, 169: “... cum Mamertini ... crucem fixissent post urbem in

via Pompeia, ... quae ad fretum spectaret, ...”. Traduzione: “... quando i Mamertini, ..., piantarono una

croce dietro la città nella via Pompeia, ... che prospetta lo Stretto ...”.

Figura 1. Sulla destra il tracciato della via Pompeia dal

Traiectus a Syracusae lungo la costa jonica passando

da Messana, Tauromenium e Catana.
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forse, iniziare anche la costruzione dei primi ponti.
Un’altra fase di miglioramento della viabilità siciliana è legata ad Ottaviano Augusto
che dal 21 a.C., data della definitiva presa del potere, diede impulso in tutto l’Impero
alla sistemazione della rete viaria. Si
ritiene infine che, durante la dinastia dei
Severi (193-235 d.C.), si siano create le
condizioni per una generale ripresa
dell’impianto stradale dell’intero Impero
e quindi anche della Sicilia.

Non per altro si ritiene che
l’Itinerarum Provinciarum Antonini

Augusti, su cui sono riportate anche le vie
siciliane, sia stato realizzato sotto
Caracalla (198-217). In particolare
l’Itinerarium, riguardo alla via Valeria,
riporta le distanze tra i vari punti
principali di sosta2:
86.2 Siciliae

   .3 A Trajecto Lilybeo      mp CCLVII
    .4 Messana      mp XII
87.1 Tamaricio sive Palma    mp XX
   .2 Per Tauromenium Naso  mp XV
   .3 Acio       mp XXIV
   .4 Catina       mp VIIII.

Sulla Tabula Peutingeriana, l’altro
grande monumento cartaceo, non è invece
riportato il tracciato della via Valeria per
cui non abbiamo neanche alcuna distanza
di confronto.

Esistono altre fonti storiche che ci Figura 2. Particolare della via Valeria.

2 EUGENIO MANNI, Geografia, fisica e politica della Sicilia antica, Bretschneider, Roma 1981, p 260-1.

Figura 3. La Sicilia nella Tabula Peutingeriana. Nel tondo la costiera jonica.
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aiutano nel nostro studio e precisamente Strabone, Tolomeo ed al-Idrisi.
Cominciamo da Strabone che nella descrizione3 della costa Jonica della Sicilia riporta

la distanza tra Messina e Taormina (mp 30), Taormina e Catania (mp 33) e tra Catania e
Siracusa (mp 60) mentre, indirettamente, si può capire la distanza tra Messina ed il
Traiectus che Strabone chiama Peloro (mp 9).

Segue Tolomeo4 che non ci dà nessuna misura ma che dà invece la latitudine e la
longitudine di decine di luoghi siciliani, senza parlare di distanze.

Infine al-Idrisi5 che riporta “Dopo la città di Messina, ad una giornata lungo la

riviera, [giace] la città di Tabarmîn ...” quindi tra le 30 e le 35 miglia, “Da Taormina a

Lîâg´, una giornata.” ovvero una giornata scarsa poichè qui le mp sono in realtà circa
25 e “Da Aci alla città di Qatânîah si

noverano sei miglia.” in  realtà 9. Passa
poi a scrivere che “Dalla città di Catania

al castello di L.ntînî [contasi] una

giornata di cammino.” facendo
comprendere come la strada litoranea, al
suo tempo (1154), non fosse più
percorribile e conclude che “Da Lentini

una giornata grande di cammino mena a

Saraqûsah, ...”. Non possediamo altre fonti
in grado di comunicarci dei dati.

La via Pompeia-Valeria.

Il viaggiatore che arrivava dall’aver
percorso la via Popilia, collegante Reggio
Calabria con il Nord, si fermava alla
Columna Regia, coincidente con la località
di Cannittello sulla costa Calabra e da lì
s’imbarcava per raggiungere la Sicilia
nella parte più alta della cuspide
pelorinata,  all’incirca nei pressi di
Ganzirri, attuale frazione amministrativa
di Messina, all’incirca tra i due laghi che vi si trovano (Figura 6). Proprio in questo
luogo esiste una sorta di lunga banchina semisommersa (Figure 4 e 5) che, con le dovute
cautele, farebbe pensare ad un molo artificiale6, consultando Google Earth, lungo circa
m 790, costruito in conglomerato cementizio con tecniche in uso nell’antichità romana.

Figura 4. Tracciato della tratta dal traghetto sino

a Catania.

3  STRABON, Gheographikà, libro VI, 2.
4 KLÁUDIOS PTOLEMÂIOS, Gheographikè Hyphegesis, libro III, 4.
5 ABU ‘ABD ALLÂH MUHÂMMAD ‘IBN MUHÂMMAD ‘IBN IDRIS, Nuzhat al-mushtàq fi ikhtiràq al-afàq, sta in

Luigi Santagati, La Sicilia di al-Idrisi ne Il Libro di Ruggero, Salvatore Sciascia 3editore, Caltanissetta
2010, pp 50, 52, 54, 58 e 60.

6 Lo studioso messinese Franz Riccobono mi ha comunicato che a volte alcune concrezioni naturali
possono presentarsi con una composizione simile a quella del conglomerato cementizio, per cui rimando
ad altri più esperti un’analisi completa.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com/


268

LUIGI SANTAGATI

Figure 4 e 5. La struttura semisommersa di Ganzirri vista da due angolature diverse.

Dal supposto molo la strada risaliva verso N passando tra i due laghi di Ganzirri
(Pantano grande e piccolo) e probabilmente superando il canale che congiunge i due
laghi con un ponte7 (Figure 7), di cui si ha notizia dal toponimo della località Càntara

secondo quanto riportato da Filippo Cluviero8: “Caeterum Peloro monti subiectum lidus

eidem Solino dicitur Peloritana ora; a Peloro promontorio  ad Onubalam amnem, qui

vulgo est Càntara”9. Si ricorda che, in Sicilia, il toponimo qantar ed i suoi derivati
(ponte in arabo) in Sicilia sono sempre associati ad un ponte antecedente al periodo
arabo10.

La strada proseguiva aggirando e costeggiando a Nord il Pantano grande per poi

7  LUIGI SANTAGATI, Ponti antichi di Sicilia dai Greci al 1778, Lussografica, Caltanissetta 2018, p 126.
8 PHILIPP CLUVER, Siciliae Antiquae libri duo, Leiden 1619
9 Traduzione: “D’altronde il litorale sottostante il monte Peloro dallo stesso Solino è chiamato

Peloritano; dal promontorio del Peloro fino al fiume Onubala, che volgarmente è chiamato Cantara”.
10 SANTAGATI, Ponti antichi di Sicilia, p 19. IDEM p 21, n 16 e, per i vari toponimi, LUIGI SANTAGATI,

Viabilità e topografia della Sicilia antica. Volume II. La Sicilia alto-medievale ed arabo normanna corre-
data dal Dizionario topografico della Sicilia medievale, Lussografica, Caltanissetta 2013.
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Figura 6. La prima parte della via Valeria da Ganzirri verso Messina.

Figura 7. Il possibile ponte Càntara chiaramente ricostruito forse intorno al XVIII secolo.
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scendere quasi in riva al mare subito dopo (Figura 6). La via Pompeia-Valeria (la parte
dal Traiectus al bivio dove si staccano è infatti comune) prosegue, sempre costeggiando
il mare, sino a Messina ma, prima di entrare nella città antica, appena dopo aver superato

Via Valeria 
per Palermo

Messina

2

Figura 8. Messina e le vie Pompeia e Valeria.

LUIGI SANTAGATI
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la Forra di San Leone, breve corso d’acqua oggi coperto, trova il bivio per Palermo da
dove inizia la via Valeria (figura 8). Questa seguiva nè più nè meno l’antica ed erta via
che saliva verso la Badiazza (oggi chiamata proprio via Palermo) e solo a tratti utilizzando

Figura 9. La via Pompeia a S di Messina.

La città romana

LA VIA CONSOLARE ROMANA POMPEIA TRA IL FARO E CATANIA
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11 LUIGI SANTAGATI, Un po’ di luce sulla via Valeria romana, sta in Atti del II convegno di studi Ricer-

che storiche e archeologiche nel Val Demone, Barcellona Pozzo di Gotto 1-2 aprile 2017, a cura di Lucia-
no Catalioto, Filippo Imbesi e Luigi Santagati, Supplemento ad “Archivio Nisseno” n. 20 del Gennaio-
Giugno 2017, Società nissena di storia patria, Caltanissetta 2017, pp 381-404.

12 Le misure sono calcolate su una carta georeferenziata della Sicilia utilizzando il CAD. Pertanto la
precisione si avvicina al 100%.

il sedime della S.S. 113; subito dopo puntava verso Jibiso e Divieto arrivando al mar
Tirreno per poi proseguire per Palermo11.

La via Pompeia da Messana a Tamaricios sive Palma.

Dal bivio per Palermo la via Pompeia entrava nella città antica di cui si sono oggi
perse le tracce, racchiusa tra il torrente Boccetta ed il torrente Portalegna (entrambi
coperti),  pur se ancora le grandi linee della vecchia viabilità sono leggibili nel viale
della Libertà, Corso Cavour sino a Piazza del Popolo e via Catania. Nell’Itinerarium la

distanza A Trajecto-Mes-

sana (Faro-Messina) viene
data in mp XII.

La distanza reale dal
Faro posto poco a N rispetto
al Trajectus (Figura 7) al
bivio per Palermo è pari ad
mp 7,9; quella tra il Faro ed
il centro dell’antica Messa-

na, diciamo all’incirca poco
a N dell’attuale Piazza
Duomo, è pari a mp 9.
Quindi le misure riportate
nell’Itinerarium non coin-
cidono12.

La strada (Figura 9)
proseguiva seguendo pedis-
sequamente, e sempre in
piano praticamente dal
Pantano piccolo, il sedime
dell’attuale S.S. 114 per
Catania salvo prima su-
perare la Fiumara Zaera
(oggi coperta) con il ponte
Camaro (Figura 9) realiz-
zato a schiena d’asino ed a
quattro arcate a tutto sesto,
costruito con una tipologia
presente sin dal periodo

Figura 10. La Deposizione di Anversa di Antonello da Messina.

LUIGI SANTAGATI
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romano, collocato a Sud tra
la città di Messina ed il
castello di Matagrifone, ed
oggi inglobato dalla città.
Del ponte abbiamo scienza
dal quadro di Antonello da
Messina, Crocifissione di
Anversa del 1475 (Figure
10, 11 e 12).

Nella figura 10, dove è
riportato l’intero quadro, il
ponte si trova alla sinistra
della croce centrale, in
basso, racchiuso in un
cerchio da me posizionato.
La figura 11 riporta il
particolare del quadro con il
ponte ed infine la figura 12 rappresenta un fotomontaggio (di cui ringrazio l’ignoto
autore) con il ponte  del quadro (sempre da me racchiuso in un cerchio) sovrapposto ad
una foto odierna degli stessi luoghi. Il risultato è sorprendente: il ponte si trovava davvero
nel luogo dove doveva essere!

A questo punto la strada continuava verso S seguento il percorso della Strada Statale
per Catania non dimenticando l’appellativo di dromos13 (strada in greco) ad essa attribuito
e persistente nel tempo, residuo del periodo bizantino e non certo del periodo greco
come da taluni ingenuamente attribuito14.

Figura 11. La Deposizione di Anversa di Antonello da Messina. Par-

ticolare con il ponte.

Figura 12. Il fotomontaggio ed il ponte collocato all’interno del cerchio.

13 Cfr VITO MARIA AMICO E STATELLA, Lexicon topographicum Siciliae, volumi II, Palermo 1757-60;
tradotto ed aggiornato da DI MARZO GIOACCHINO, Pietro Morvillo, Palermo 1855-6, alle voci Contesse e
Tremestieri.

14 Troppo spesso taluni archeologi, usciti da Lettere antiche, guardano l’archeologia siciliana a senso

LA VIA CONSOLARE ROMANA POMPEIA TRA IL FARO E CATANIA
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Figura 13. Tratto stradale da Messina a Santa Margherita (frazione di Messina).

unico. Tutto è Greco scordando che i Bizantini, che parlavano anch’essi il Greco, sono stati presenti su
quest’Isola dal 535 sino al 965, continuando la loro presenza culturale sino a tutto il XIII secolo.

Subito dopo, sempre abbastanza pianeggiante (Figura 13), la strada teneva sempre il

LUIGI SANTAGATI
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Figura 14. Tratto stradale di Scaletta Zanclea.

mare alla sua sinistra mentre alla destra restavano molte delle innumeri frazioni
amministrative della città di Messina; infine arrivando dopo circa mp 9 al torrente Schiavo
(Figura 14) che essa superava con un bel ponte ad arco ribassato sito quasi alla foce

LA VIA CONSOLARE ROMANA POMPEIA TRA IL FARO E CATANIA
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dell’omonimo torrente15. Il tipo di realizzazione dell’arco con mattoni (Figure 15 e 16)
a più ronchi (le misure sembrano espresse in pes romanus) potrebbe anche fare pensare
ad una struttura romana del II-III secolo, pur se è probabile che esso abbia subito un
parziale intervento nella prima parte del XIX secolo come alcuni altri ponti collocati
anche sulla costa tirrenica. Restano certo più vicine al periodo antico le fondazioni
realizzate con grossi blocchi d’arenaria del tutto simili, per tipo e dimensioni, a quelli

15 SANTAGATI, Ponti antichi di Sicilia, p 475.

Figura 15. Il ponte Schiavo vista dal lato foce del torrente.

Figura 16. Il ponte Schiavo con in evidenza la fondazione a grossi blocchi ben squadrati.

LUIGI SANTAGATI
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utilizzati, a esempio, nel ponte  Vecchio di Termini Imerese16 o nel ponte, ancora
praticamente intatto, di Gamei a Misilmeri17.

16 IDEM, p 525.
17 IDEM, p 211.

Figura 17. La via Pompeia tra Briga e Nizza di Sicilia.
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La prima impegnativa salita arriva dopo meno di mp 3 al capo Scaletta, la ‘ad Dargat

‘as sagîrah ( la scala piccola in arabo) riportata da al-Idrisi18, così chiamata perchè
spesso la strada veniva realizzata scavando larghi scalini per meglio consentire la salita
e la discesa agli animali da soma. Un’immagine della difficoltà di transito della Scaletta
è stata riportata verso la fine del XVIII secolo (Figura 18) da Jean-Claude De Saint-
Non19.

Scavalcato il Capo Scaletta la strada proseguiva verso S utilizzando il sedime della
vecchia Strada Statale che è parte dei paesi costieri e funge spesso da unica via di

collegamento di intere cittadine larghe a volte poche decine di metri ma lunghe kilometri,
senz’altra possibilità di sviluppo che in lunghezza perchè compresse tra mare, ferrovia,
autostrada e variante esterna della Statale.

Dopo la Scaletta la via Pompeia proseguiva affrontando il leggero promontorio di
Capo d’Alì, non tale da creare particolari difficoltà e, dopo circa mp 2,4, la prima possibile
variante interna al suo percorso sinora parallelo alla spiaggia; poco dopo Itala Marina
una strada internata lunga circa mp 1,8, forse superava con un ponte (Figura 19) il
vallone Calamaci consentendo comunque il passagio dei luoghi anche in caso di forti
piogge che rendessero impossibile il passaggio alla foce del vallone.

La strada antica continuava pianeggiante verso S divenendo nei secoli la colonna

18 SANTAGATI, Idrisi, p 180. È la prima delle tre scale che la strada incontra andando verso Taormina.
19 JEAN-CLAUDE RICHARD DE SAINT-NON, Voyage pittoresque ou description des Royaumes de Naples et

de Sicile, volumi V, Parigi 1781-6.

Figura 18. Visione (un pizzico esagerata) del capo di Scaletta Zanclea e del suo castello riportata da

Jean-Claude De Saint-Non.

LUIGI SANTAGATI
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Figura 19. Possibili rovine di un ponte sul vallone Calamaci a circa

1 km ad E di Alì (ME), su una probabile variante interna della via

Messina-Taormina.

Figura 20. Possibili rovine di un ponte sul torrente Alì a circa 0,5 km dalla foce e da Alì Terme,

frazione sul mare di Alì (ME) ssu una probabile variante interna della via costiera.

vertebrale dei vari paesi che
si succedono sino al Capo
Sant’Alessio, Alì Terme,
Nizza di Sicilia, Roccalu-
mera, Furci Siculo, Santa
Teresa di Riva e San-
t’Alessio Siculo.

Poco prima di Alì terme
si distacca la seconda
possibile variante al
percorso principale che,
lunga circa mp 1,3, forse
scavalcava con un ponte
(Figura 20) il torrente Alì.

Infine, dopo circa altre
mp 4, appena prima del
torrente Pagliara (Figura 21), doveva avveniva la prima sosta del viaggiatore a Tamaricio

sive Palma indicata nell’Itinerarium a mp XX di distanza contro una misura reale mp
21,14.

La località, oltre a trovarsi ad una distanza compatibile da Messina ha conservato nei

secoli parte del toponimo antico (Palma) come è anche riscontrabile nella pianta della
Sicilia di Samuel von Schmettau20 del 1718 circa in cui si legge il nome T.(orre) di

LA VIA CONSOLARE ROMANA POMPEIA TRA IL FARO E CATANIA

20 SAMUEL VON SCHMETTAU, Carta della Sicilia sta in La Sicilia disegnata. La carta di Samuel von

Schmettau, 1720-1721, a cura di LILIANE DUFOUR, Società siciliana per la Storia Patria, Palermo 1995.
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Palma (Figura 22). La torre, detta anche della Pagliara, dovrebbe coincidere con
quella di Roccalumera meglio descritta nel volume Le torri nei paesaggi costieri siciliani21

21 FERDINANDO MAURICI,,ADRIANA FRESINA, FABIO MILITELLO, Le torri nei paesaggi costieri siciliani,

Figura 21.  La statio di Tamaricio sive Palma tra Roccalumera e Sant’Alessio.

LUIGI SANTAGATI
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Torre di Palma

Figura 22. Torre di Palma nella Carta della Sicilia di Schmettau (circa 1718).

del 2008 in cui sono proposti degli stralci che la riguardano di Tiburzio Spannocchi22

(1578) e di Camillo Camilliani23 (1584) oltre ad altre notizie di carattere storico.
Termino il paragrafo ricordanto al-Idrisi che cita‘Sant ‘I.lî; Amari, inserisce tra

parentesi “leggasi Bâlmî” mentre Nef-Bresc riporta Shant Bâlmî24.

Da Tamaricios sive

Palma a Tauromenion.

La Via Pompeia
prosegue in direzione S
puntando sul Capo
Sant’Alessio (figura 24),
aspro promontorio roccioso
che la costringeva ad
inerpicarsi su frastagliate
rocce. Al-Idrisi non a torto
lo chiamava ‘Ad ‘Darg´ah

(La scala in arabo)25 ed è
tuttora un’aspra roccia a
picco sul mare come
possiamo anche vedere da

Assessorato siciliani BB CC AA, Palermo 2008, volume III, pp 228-231.
22 TIBURZIO SPANNOCCHI, Marine del Regno di Sicilia, Madrid, 1578-96, Ordine degliArchitetti della

provincia di Catania, Catania 1993.
23 CAMILLO CAMILLIANI, Descrittione delle marine di tutto il regno di Sicilia con le guardie necessarie

a cavallo e da piedi che vi si tengono, Madrid 1584, sta in MARINA SCARLATA, L’opera di Camillo Camilliani,
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1993.

24 SANTAGATI, Idrisi, p  179.
25 IDEM, p 179.

Figura 23. Capo Sant’Alessio, fine XIX secolo. Andre Saglio.
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Figura 24. A Tamaricio sive Palma per Tauromenium Naso

una stampa (Figura 23) della fine del XIX secolo.
Superato Capo Sant’Alessio la strada tornava in piano (Figura 24) sino a Letojanni

dove, puntando verso NE inizia a salire, a fatica, verso Taormina (Figura 25) come
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Figura 25. Jean-Claude Richard de Saint-Non, Taormina 1795. Visione un po’ esagerata.

danno prova più di una stampa dei secoli scorsi. Qualcuno ha anche pensato che esistesse
qualche scorciatoia lato mare: basta consultare il testo di Tiburzio Spannocchi e,
soprattutto,  la sua veduta di Taormina dal mare per rendersi conto di quanto questa
ipotesi sia lontana dalla realtà26. Lo spazio del presente volume non permette di pubblicare
la veduta in questione che proporrò comunque in altro formato maggiore.

Idrisi chiama il tratto che va da Naxos a Taormina ‘Al ‘Anbâsî (la salita in arabo)27

ed altrettanto vale per il tratto da Letojanni. L’asprezza del territorio su cui sorge
Taormina, la rendeva imprendibile nell’antichità. D’altronde l’importanza strategica
della cittadina derivava proprio dall’impossibilità di essere aggirata sia per via mare
che per via terra.

Siamo alla seconda tappa dell’Itinerarium partendo da Messana; la distanza da
Tamaricio sive Palma a Tauromenium Naso viene data pari a mp XV. La misura reale è
di mp 12,20.

Da Tauromenium ad Acio.

Superata la discesa che da Taormina portava all’attuale Giardini Naxos (Figura 26),
la strada puntava all’attraversamento del fiume Alcantara (da al-qantar il fiume in arabo)
che, nella cattiva stagione, avveniva utilizzando il ponte di Caltabiano a 4 arcate divise

26 SPANNOCCHI, Marine del Regno di Sicilia, foglio VI.
27 SANTAGATI, Idrisi, p  178.
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Figura 26. Da Taormina all’Alcantara.

da un muro centrale, forse costruito a cavallo tra il I secolo a.C. ed il I d.C.. Il ponte fu
modificato nel 1832 e fatto saltare dai Tedeschi nell’agosto 1942 (Figure 27, 28 e 29).

Al-Idrisi così scrive:  “Un de’ fiumi [che solcan questo territorio] ha un ponte di
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meravigliosa struttura, da mostrar il valore dell’architetto [che lo innalzò] e la possanza del

sultano [che gli commise i lavori]28.
Da qui inizia il cammino che portava a Catania ed al-Idrisi spiega come, passando lungo la

spiaggia (ovviamente col tempo buono), si potesse risparmiare un bel po’ di tempo: ” Da esso

(Mascali) a Taormina, lungo la spiaggia, (corrono) 6 miglia.29”.

28 IDEM, p 52.
29 IDEM, p 164.

Figura 27. Il ponte di Caltabiano, visto da Google Eart, ridotto oggi a deposito di auto rottamate.

Figura 28. Il ponte di Caltabiano in una stampa di Houel (intorno al 1780).

Figura 29. Il ponte di Caltabiano intorno al 1945 (Biagio Pace, Arte e civiltà della Sicilia antica, 1949).

.
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All’incirca da qui parte uno dei cammini che portava a Piedimente Etneo e poi a
Castiglione di Sicilia e Randazzo lungo il fiume Alcantara; la via sarà usata
particolarmente durante il conflitto bizantino arabo per poi diventare l’asse portante di
collegamento tra Palermo e Messina sino a metà del XIX secolo.

L’altrimetria ricomincia ad essere favorevole e, sino al torrente Fago che lambisce
Santa Venerina, non vi sono grossi problemi nel riconoscere l’antico sedime che, in una
gran parte, coincide con quello della S.S. 114 che attraversa Fiumefreddo, Mascali e
Giarre (Figura 30 e 31). A Mangano di Acireale le strade si diversificano ma danno un
aiuto fondamentale le carte di Schmettau30 col cui aiuto e con quello delle tavolette
IGM31 siamo in grado di stabile con accettabile certezza il percorso antico. D’altronde,
a meno di fenomeni naturali vulcanici che, nella parte successiva della strada sino a
Catania, hanno sicuramente determinato cambiamenti morfologici pur se limitati,
sappiamo però che neanche dopo Acireale, andando verso Catania, vi furono particolari
deviazioni del percorso, in questo confortati anche da documenti storici come La

descrizione della Sicilia di Francesco Maurolico32 del 1545, da me curata qualche anno
fa, oltre ai già citati lavori di Spannocchi e Camilliani dello stesso secolo.

Ho già avuto occasione di scrivere che “... i vari terremoti che si sono succeduti

nella zona (anno 17, 365, 1169, 1693 e 1818) spesso accompagnati da maremoti ma,

soprattutto, le colate laviche avvenute in periodo storico (anno 311, 408, 1329, 1334,

1381, 1408, 1669) che riuscirono anche ad arrivare sino al mare ad Acireale ed a

Catania, hanno probabilmente distrutto qualsiasi resto di ponte storico fosse esistito

nella zona. Resta, solitario in tutta la costa tra Calatabiano e Catania, il toponimo

Case Cantarella (Figura 35), nei pressi di Valverde, che potrebbe essere il residuo

linguistico di un ponte precedente al periodo arabo ...33”.
A volte la “colpa” di chi prima di me ha studiato i percorsi antichi è stata quella di

non andarsi a confrontare sulle carte geografiche più antiche e poi sul territorio. Altrimenti
ne emerge una non verità fatta di ipotesi che, nel tempo, non reggono. Sapendola ben
leggere, la Carta della Sicilia del 1830 di Smyth34 e quella della Power35, sono
fondamentali per ricostruire la viabilità antica. Mentre spesso inutili appaiono ai nostri
fini i resoconti del Grand tour perchè distanti dalla quotidianità che andiamo ricercando
e legati ad una Sicilia che all’epoca non esisteva più.

Ritornando al nostro argomento ovvero il tratto stradale da Taormina ad Acireale
vediamo che la via (Figure 31 e 32) continuava ad utilizzare la S.S. senza subire particolari
dislivelli o deviazioni brusche. Siamo in una zona che ha subito, nel tempo, devastazioni

30 SCHMETTAU, Sicilia, tavole 7 e 14, anno 1718.
31 Serie storica in scala 1:50.000 pubblicate a partire dal 1866.
32 FRANCESCO MAUROLICO, La descrizione della Sicilia, a cura di LUIGI SANTAGATI, «Archivio nisseno»

17, Società nissena di storia patria, Caltanissetta 2015, pp 63-103.
33 SANTAGATI, Ponti, p 21.
34 WILLIAM ENRIC SMYTH, Carta generale della Isola di Sicilia compilata disegnata ed incisa dell’Officio

Topografico di Napoli su i migliori materiali esistenti e sulle recenti operazioni fatte dal Cavaliere

Guglielmo Errico Smyth Capitano della Reale Marina britannica, Officio Topografico di Napoli, Napoli
1826.

35 JEANNETTE VILLEPREUX POWER, Guida per la Sicilia, Filippo Cirelli, Napoli 1842.
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Figura 30. Da Fiumefreddo a Mascali di Acireale.

che hanno portato a modifiche dei corsi dei torrenti e della linea di costa; addirittura la
città di Acireale ha subito l’intero spostamento da Capo Mulini, sempre sul mare, a S
dell’attuale sito, di circa mp 2,5 pari a circa 4 km. Le indagini archeologiche, oltre a
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Figura 32. Da Giarre verso Acireale (parte S).Figura 31. Da Giarre verso Acireale (parte N).

renderci noto questo spostamento resosi necessario sempre per fenomeni vulcanici
dapprima nel 1169 verso Santa Tecla e, successivamente ,nel 1329 nell’attuale sito (Figura
33), ci hanno aiutato ad individuare la statio di Acium nel complesso delle terme greco-
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36 AURELIO GRASSO, Breve storia di Aci, SiciliAntica, Acireale 2002.
37 SANTAGATI, Idrisi, p 52.

romane di Santa Venera al
Pozzo (Figura 34) poste a
meno di 2 km dal sito di
Acium a Capo Mulini36, che
venivano raggiunte attra-
versando l’attuale centro
storico di Acireale lungo
corso Umberto I e via
Vittorio Emanuele II per
poi proseguire su via San
Girolamo ed uscire se-
guendo la S.P. 19 e poi la
S.P. 83 verso la statio

seguendo poi la via Nuova.
La distanza tra Tau-

romenium ed Acio secondo
l’Itinerarium è mp XXIV.
La distanza reale è pari a
mp 24,50; più che com-
patibile.

Per al-Idrisi la distanza
tra Taormina a Lîâg´ è pari
ad una giornata di cammino
mentre tra Acireale vecchio
e Catania, lungo la costa, vi
sono mp 1537.

Da Acireale a Catania.

La strada da Acireale a
Catania è tuttora facilmente
rintracciabile nei suoi brevi
ma costanti saliscendi.
Dalle Terme di Santa

Venera al pozzo, seguendo
in larga misura il sedime
dell’attuale via  Oliva San
Mauro,  puntava sulla fra-
zione amministrativa di
Crocifisso - Nizzeti, lasci-
ando alla sua destra la Torre Figura 33. Da Tauromenion ad Acio e la statio delle terme greche e

romane di Santa Venera al pozzo.
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Figura 35. Cantarella: unico residuo toponomastico relativo all’esistenza di un ponte precedente agli Arabi.

Figura 34. Le terme di Santa Venera al pozzo.

Casalotto e, percorrendo da Ficarazzi a Motta, Badalà e Cezza la via Sgroppillo (Figura
36), arrivava infine tramite la discesa di via Nizzeti all’attuale Viale Ulisse
(circonvallazione). Dopo poco più di m 600 verso O, la strada proseguiva scendendo a
S seguendo l’attuale via dei Salesiani; poi seguiva per circa m 350 in via Vincenzo
Giuffrida sino all’incrocio con via Raffaello Sanzio. Dopo circa m 150 la strada seguiva
l’attuale via Guardia della Carvana dove si trovava il cosiddetto Passo d’Aci (toponimo
persistente ancora nella via omonima a breve distanza) cioè il luogo da cui si passava
andando da Catania ad Acireale. Il toponimo è fondamentale per conprendere la viabilità
antica ancora ben leggibile nella tavoletta IGM foglio 270 IV del luglio 1885. Da lì si
proseguiva per via Matteo Renato Imbriani sino a viale XX Settembre, poi via Caronda
sino all’incrocio con via Etnea, via Sant’Euplio e via Crociferi sino a via Vittorio
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Figura 36. Da Acium per Ficarazzi e Catania.

Emanuele II (Figura 37).
All’incirca l’attuale via Giuseppe Garibaldi era la strada che conduceva, ad O, verso

Enna e Palermo mentre le via Fortino vecchio, verso S, e la via Giuseppe Poulet che poi
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Figura 37. Catania e le diramazioni stradali per Enna, Agrigento e Siracusa.

diviene via Acquicella sino appena dopo il Cimitero, erano le strade che puntavano sul
mare con una viabilità oggi scomparsa ma ancora in parte rintracciabile e su Siracusa.
Sul sedime dell’attuale S.S. 192 correva invece la strada per Palermo. Ma di questo

LUIGI SANTAGATI

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com/


293

parleremo in altra sede.
La distanza da Acio a Catana era segnalata nell’Itinerarium come pari a mp VIIII

(9). La distanza reale è pari a mp 8,90: accettabile.
La distanza totale da Messina a Catania è così riportata nell’Itinerarium:

86.2 Siciliae
    .3 A Trajecto Lilybeo
    .4 Messana mp      XII   7,90
87.1 Tamaricio sive Palma mp      XX 21,14
    .2 Per Tauromenium Naso mp      XV 12,20
    .3 Acio mp  XXIV 24,50
    .4 Catina mp    VIIII   8,90

-------------    ------------
(mp 80) mp LXXX    mp  74,64

- Distanza tra Messana e Catina (mp 68) mp LXVIII

- Distanza reale Traghetto - Catania    mp  74,64
- Distanza reale Messina-Catania              mp  66,74

Conclusioni.

La distanza da Messana a Catina presenta una differenza acccettabile di mp 1,26;
quella che invece risulta totalmente errata è la distanza tra il Trajecto e Messana che è
riportata in mp XII (12) contro una distanza reale di mp 7,90.
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