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Catania guarda al futuro e all’innovazione con un cuore forte di una tradizione che pulsa e si rinnova 
ogni giorno grazie alla sua straordinaria vitalità che si esprime nelle trame urbanistiche del settecentesco 
barocco “patrimonio dell’Umanità” come nelle pittoresche agorà dei mercati popolari, che animano di 
colori e sapori vicoli, piazze e quartieri. Si rinnova nel blu cristallino del mar Jonio che s’infrange sulle 
scogliere di lava nera o sulle distese di sabbia dorata e negli spettacolari sbuffi del gigantesco vulcano 
che profuma di ginestre e vegetazione mediterranea.
Le pagine di questa agevole guida rappresentano uno strumento utile a conoscere Catania ma anche a 
fruire dei tanti servizi che la stessa offre a cittadini e turisti e servono a dimostrare, forse più di quanto 
le parole di un sindaco innamorato della propria terra possano fare, che Catania è davvero splendida.
Ma sono certo che sarà la Città stessa coi suoi monumenti e a parlare al cuore di turisti e viaggiatori con 
un linguaggio unico e universale, il linguaggio della bellezza, che si rinnova ogni giorno nella voglia di 
fare e produrre, di risorgere sempre più bella e attraente.

Avv. Raffaele Stancanelli
SINDACO DI CATANIA

Catania looks to the future and to innovation with a strong heart, and a tradition that is renewed every 
day thanks to its extraordinary vitality which expresses itself in the urban plots of the eighteenth-
century Baroque Heritage “patrimony of Humanity” as in the agora of the picturesque street markets, 
of colours and flavours that enliven streets, squares and neighbourhoods. it is renewed in the crystal 
blue Ionian Sea, which shatters on the cliffs of black lava, or on the stretches of golden sand and the 
spectacular giant volcano that perfumes of scented gorse and the Mediterranean vegetation.
The pages of this guide are a convenient tool to get to know Catania but also to enjoy the many services 
that it offers to citizens and tourists, and serve to demonstrate, perhaps more than the words of a mayor 
can say, in love with his land, that Catania is really a beautiful and extraordinary place.
But I am sure it will be the city itself with its monuments that will speak to the hearts of tourists and 
travellers with a unique and universal language, the language of beauty, which is renewed every day in 
the desire to do and produce, to rise again more beautiful and attractive than before.

Raffaele Stancanelli Lawyer
MAYOR OF CATANIA
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URP Comune - 800887077
da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 - martedì e giovedì dalle ore 15,30 
Nettezza Urbana e Rifiuti Ingombranti - 800594444 da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 13.00
Rifiuti Differenziati (IPI-OIKOS) - 800195195 da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
Ecologia e Ambiente - 800894087 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30
Guasti Illuminazione Pubblica - 800339929 tutti i giorni h 24
Pronto Anagrafe - 800015148 da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 - giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Anagrafe Domiciliare - 800183890 da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 - giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Agenzia Giovani - 800018155 da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00 - giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Commercio e Attività Produttive - 800894068 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Portale Vocale Tributi - 800162040 tutti i giorni h 24 (risponditore automatico)
Bureau Turismo - 800841042 da lunedì a sabato dalle ore 8.15 alle ore 19.00
URP AMT - 800018696 da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
NUMERI DI EMERGENZA
Soccorso Pubblico di emergenza 113 - Carabinieri 112 -Vigili del fuoco 115 / 095 348525
Emergenza sanitaria 118 (Nazionale) - Emergenza sanitaria 118 (Regione Sicilia)
Guardia di Finanza 117 - Emergenza ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515
CCISS Viaggiare Informati 1518 - Aeroporto di Catania  095 7239111 / 095 72395
Amt  800 018696 - Circolo Nautico 095 531178 - 
Croce Rossa Italiana  095 434129 - 095 431071
Guardia Medica 095 377122 - Guardia Forestale 1515
Uffico Informazioni Turistiche Provincia di Catania 095 0937023
Uffico Informazioni Turistiche Comune di Catania 800 841042
U.R.P. Provincia Regionale di Catania 095 4011518 / 4011518 / 4011519
Municipio di Catania 095 7421111 - Dogana 095 7239336 - Polizia - Police 113
Polizia - Ufficio denunce - Via Teatro Massimo, 44 - 095 7365155
Radio Taxi  095 330966 - Soccorso in Mare 1530 - Soccorso Stradale  ACI 803116
Enav (Ente Nazionale Assistenza al Volo) 095 7236009
Ufficio tutela del turista 095 7425535/36 - Informazioni Voli 095 340505
Informazioni treni 892021/063000/199892021
Ufficio Passaporti - Passport Office 095 7194911 - Vigili Urbani  095 531333
Telefono Azzurro 1.96.96 - Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri - 06491115 
Numero di pubblica utilità 1522 e Rete Nazionale Antiviolenza
Belgio - Via Milo, 9 - 095 438622
Cipro - Via x Ottobre, 89 (Augusta) - 0931 978733
Finlandia e Paesi Bassi - Via Anzalone, 7 - 095 326608
Francia - Via Vincenzo Giuffrida, 73- 095 431942   
Germania - Via S. Sebastiano, 13 (Messina) - 090 671780
Gran Bretagna - Via N. Coviello, 27 - 095 7167336     
Grecia - Largo Bordighera, 42  - 095 534080 
Guatemala - Viale xx Settembre, 76 - 095 533536
Lettonia - Corso Italia , 171 - 095 7221027
Malta - Corso Martiri Libertà, 14 - 095 539628     
Norvegia - Via Vittorio Emanuele II, 21(Messina) - 090 674300
Paesi Bassi - Via Anzalone , 7 - 095 310629
Senegal  - Via Monaca Santa, 19  - 095 447755     
Spagna  - Via Politi, 9  - 095 327289
Sri Lanka  - Via Francesco Crispi, 239  - 095 535202
Svizzera - Via Alcide De Gasperi, 151  - 095 386919
Turchia - Corso Umberto I, 78 (Siracusa)- 0931 983446
ARCIDIOCESI DI CATANIA
Ufficio pellegrinaggi, via Vittorio Emanuele II, 159 - Tel. 095/2504332 - 095/2504346 - Fax 095/2504393. Email: ufficiopellegrinaggi@diocesi.catania.it.
EASY ITALIA
Dal Ministero del Turismo nasce “Easy Italia” il telefono amico dei Turisti. Il numero telefonico è 039 039 039 ed è attivo dalle 09.00 alle 22.00, con lo scopo di 
far fronte a qualsiasi problema nella quale possa incappare il viaggiatore, infatti si può avere qualsiasi aiuto in caso di incidenti, disagi, disservizi, richieste di 
intervento medico e delle forze dell’ordine. Il servizio è disponibile in ben sette lingue (inglese,francese,spagnolo,cinese,russo,tedesco e Italiano).
PROGETTO CITY LAB - OFFICINA DI PROFESSIONALITÀ E CREATIVITÀ
Promosso dal Comune di Catania, è un’officina di professionalità e creatività. Questo è il Progetto City Lab, nato nel 1998 con lo scopo di valorizzare il grande 

Numeri ed Indirizzi Utili/Useful Numbers and Addresses
Municipal Public Relations Office 
800887077  - from Monday to Saturday from 8.30 to 1.30 pm - Tuesdays and Thursdays from 3.30 pm
Urban Refuse and Bulky Waste - 800594444 - from Monday to Friday from 7.00 to 1.00 pm
Differentiated waste (IPI-OIKOS) - 800195195 - from Monday to Friday 9.00 - 1.00 pm and 2:00 pm to 6:00 pm
Ecology and Environment - 800894087 -  from Monday to Friday from 9.00 am to 1.30 pm
Public Lighting Faults - 800339929 - h 24/7
Registry office - 800015148 - from Monday to Friday from 8.30 am 1.00 pm- Thursday 13.30 pm to 6.00 pm
Home Registry Office - 800183890 - from Monday to Friday from 8.30am to 1.00pm - Thursday from 3.30 pm to 6.00 pm
Youth Agency - 800018155 - from Monday to Friday from 7.30 am to 2.00 pm Thursday from 3.30 pm to 6.00 pm
Commerce and Production Activities - 800894068 - from Monday to Friday from 9.00 am to 1.00 pm
Voice Portal Taxes - 800162040 - h 24/7 (answering machine)
Tourism Bureau - 800841042 - Monday to Saturday from 8.15 am to 7.00 pm
Public Relations AMT Bus service - 800018696  - Monday to Friday from 8.00 am to 2.00 pm
USEFUL NUMBERS AND ADDRESSES
In case of Emergency - Public Emergency Rescue 113 - Police 112 
Fire Department 115/095 348 525 - Medical Emergency 118 (National)
Medical Emergency 118 (Sicily)
NUMBERS OF PUBLIC UTILITIES
117 Guardia di Finanza - Environmental Emergency (State Forestry) 1515
CCISS Travel Information 1518 - Airport Catania 095 7239111/095 72395 - Amt 800 018696
Yacht Club 095 531178 - Italian Red Cross 095 434129 - 095 431071
Emergency Medical Service 095 377122 - Forestry 1515
OFFICE Tourist Information Province of Catania 095 0937023
OFFICE Tourist Information City of Catania 800 841042
Public Relations. Regional Province of Catania 095 4011518/4011518/4011519
Municipality of Catania 095 7421111 - Customs 095 7239336 - Police - 113 Police
Police - Complaints Department - Via Teatro Massimo, 44 to 095 7365155
Radio Taxi 095 330966 - First Aid at Sea 1530 - Breakdown Service ACI 803116
ENAV (National Flight Assistance) 095 7236009 - Tourists Protection Office 095 7425535/36
Flight information 095 340505 - Train information 892021/063000/199892021
Passport Office - Passport Office 095 7194911 - Local Police 095 531333
SERVICES
Helpline “Telefono  Azzurro” 1.96.96 - Crisis Unit of the Ministry of Foreign Affairs - 06491115
Number of public utility 1522 and the National Anti-Violence Network
CONSULATES
Belgium - Milo Street, from 9 to 095 438 622
Cyprus - Via Oct. x, 89 (Augusta) - 0931 978 733
Finland and the Netherlands - Via Anzalone, 7 to 095 326 608
France - Via Vincenzo Giuffrida, 73 to 095 431 942
Germany - Via S. Sebastian, 13 (Messina) - 090 671 780
UK - Via N. Coviello, 27 to 095 7167336
Greece - Largo Bordighera, 42 to 095 534 080
Guatemala - Via XX Settembre, 76-095 533 536
Latvia - Italy Corso, 171 to 095 7221027
Malta - Corso Martiri della Libertà, 14 095 539 628
Norway - Via Vittorio Emanuele II, 21 (Messina) - 090 674 300
Netherlands - Via Anzalone, 7 to 095 310 629
Senegal - Via Santa Monaca, 19 to 095 447 755
Spain - Via Politi, 9 to 095 327 289
Sri Lanka - Via Francesco Crispi, 239 to 095 535 202
Switzerland - Via Alcide De Gasperi, 151 to 095 386 919
Turkey - Corso Umberto I, 78 (Syracuse) - 0931 983 446
Archdiocese of Catania
Pilgrimage Office, Via Vittorio Emanuele II, 159. Tel 095/2504332 -095/2504346 - Fax 095/2504393. Email: ufficiopellegrinaggi@diocesi.catania.it.
EASY ITALY
The Ministry of Tourism created “Easy Italy” a help line for the Tourists. The phone number is 039 039 039 and it is open from 09.00am to 10.00pm, in order to deal 
with any problems on which the traveller may stumble, it can be of help in case of accidents, inconvenience, inefficiency, requests for medical intervention and the police 
force. The service is available in seven languages (English, French, Spanish, Chinese, Russian, German and Italian).
CITY LAB PROJECT - WORKSHOP OF PROFESSIONALISM AND CREATIVITY
Promoted by the Municipality of Catania, it is a workshop of professionalism and creativity. This is the City Lab Project, created in 1998 with the aim of highlighting the 
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patrimonio di idee e talenti che Catania possiede. Tutte le attività sono gratuite e prevedono il rilascio di attestati di acquisizione di competenze.  Il Centro dispone 
di spazi attrezzati, a cui il pubblico può accedere per svolgere attività culturali, di studio e di ricerca. Al suo interno si sono svolte numerose iniziative quali labo-
ratori, manifestazioni culturali, seminari, meeting, mostre - che hanno coinvolto un gran numero di persone che, su richiesta, possono utilizzare gratuitamente 
gli spazi e le attrezzature informatiche di cui dispone la sede. I percorsi formativi del Progetto City Lab sono curati da soggetti promotori esterni all’Ammini-
strazione comunale, che mantiene un ruolo propulsore e di coordinamento di tutte le attività. Ciò ha offerto a numerosi operatori, non solo siciliani, del mondo 
della cultura e della formazione concrete opportunità di lavoro. Nel 2008 ha preso il via “Natura senza barriere”, un progetto sul turismo accessibile. I progetti 
sono stati cofinanziati dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Fondi UNRRA. Personalità illustri, provenienti dall’Italia e 
dall’estero, hanno dato il loro prezioso contributo ai laboratori. Fra i tanti, i musicisti  Enrico Rava, Paolo Fresu, John Taylor, Charlie Haden, Pietro Tonolo, i Ladri di 
Carrozzelle, l’arrangiatrice e compositrice Maria Schneider, gli attori Giovanni Calcagno, Piero Montandon, i registi Gioacchino Palumbo, Roberto Gandini, Piero 
Ristagno, Monica Felloni, Maria Luisa Sinibaldi, i musicoterapeuti  Rolando Benenzon, Giulia Cremaschi Trovesi, la stilista Gabriella Ferrera, i danzatori  Gilles 
Coullet, Roberto Zappalà, Matteo Moles, Angelique Willkie. E molti, molti altri ancora....
COLLEGAMENTI
La città di Catania è facilmente raggiungibile via terra, via mare e tramite il suo aeroporto internazionale.
IL PORTO
È costituito da un bacino artificiale e si distingue in tre zone: il porto vecchio, il porto nuovo e il porto peschereccio. Il porto di Catania è situato al centro del bacino 
Mediterraneo, in posizione equidistante fra il Canale di Suez e Gilbilterra e fra i porti europei e quelli africani. La condizione di privilegio geografico si riflette 
anche sul territorio regionale, basta considerare che il porto di Catania serve un bacino terrestre rappresentato da sei province di abitanti. In ambito turistico, in 
esso fanno scalo tra le maggiori navi delle flotte crociera che transitano nel Mediterraneo. La vocazione turistica e commerciale dell’approdo  etneo ha registrato 
negli ultimi anni un crescente incremento dell’offerta, delle attività e dei traffici marittimi inebriando  i turisti che approdano in una zona che, in pochi chilometri, 

concentra inestimabili bellezze culturali e paesaggistiche.
L’AEROPORTO INTERNAZIONALE “VINCENZO BELLINI”
L’aerostazione è capace di accogliere milioni di passeggeri e di offrire comfort e dotazioni tecnologiche 
assolutamente all’avanguardia. Gli elevati standard di qualità di servizio lo pongono quale principale 
aeroporto della Sicilia ed uno dei maggiori fra quelli italiani. Il traffico è in continua espansione favorita 
dalla posizione geografica, dalle condizioni climatiche e dai collegamenti stradali e marittimi.
TRASPORTI
Azienda Metropolitana Trasporti di Catania numero verde 800 018696 - 095 7519111. Guarda i percorsi nel 
sito ufficiale / bus stop details in the official site. I Bus urbani, di colore arancio, sono gestiti dallA.M.T.  e rag-
giungono tutta l’area della Città, i biglietti di una corsa semplice costano 1€ e durano 90 mn, si possono com-
prare in tutte le tabaccherie, in alcuni Bar, o nelle piazze centrali della Città in appositi chioschetti della A.M.T

F.C.E. Ferrovia Circumetnea- Servizio Bus- tel. 095 534 323 - 095.541.250 .Capolinea partenze a Catania, Via Dusmet - accanto il Porto- dalle 7.00 alle 20.00.  
Stazione Borgo, Via Caronda., 352. Catania. Guarda i percorsi nel sito ufficiale /bus stop and details in the official site La storica, Circumetnea , gestione governa-
tiva dei trasporti, oltre ad essere una pittoresca ferrovia a scarto ridotto che offre il giro completo dei paesi attorno all’Etna, e gestire la nuova linea metropolitana 
della città, gestisce anche le Linee di Bus (Blu) della CircumEtnea, che raggiungono i Paesi situati intorno all’Etna. Essendo un servizio creato per i pendolari, è 
sospeso tutte le domeniche ed i giorni festivi.
A.S.T. - S.p.a - Azienda Siciliana Trasporti Tel. 095. 7461096 /Call Center 840 000 323 .Guarda i percorsi nel sito ufficiale/more details in the official site . Azienda 
di Trasporto Regionale della Sicilia , gestisce 154 linee extraurbane, di colore blu. Le partenze da Catania sono da Piazza Giovanni XXIII (Stazione Centrale F.S.), 
dove c’è anche, in via Luigi Sturzo, 230/232, la biglietteria. I biglietti si possono acquistare anche neI tabaccai e nelle edicole, il loro costo, per una corsa singola 
va da € 1,90 a € 16,30 e varia a secondo dei Km percorsi.
La Ferrovia Circumetnea (FCE) è una ferrovia a scartamento ridotto che in poco più di 3 ore collega Catania con Riposto, compiendo il periplo dell’Etna e pas-
sando per diversi centri pedemontani etnei.
La Metropolitana di Catania, è una linea ferroviaria sotterranea metropolitana della città di Catania. Attualmente è ancora in servizio solo un primo tratto di 3,8 
Km che ricalca, a scartamento ordinario, parte in sotterraneo a doppio binario e parte in superficie a semplice binario, l’originario percorso cittadino di superficie 
della Ferrovia Circumetnea (FCE), la stessa società da cui la metropolitana è attualmente gestita. 
FARMACIE CITTÀ DI CATANIA
AI CAPPUCCINI DI BUCCHERI GIUSEPPE - Via Del Plebiscito, 534 - 095 454466
AI MINORITI DI MOTTA DANIELA & GIOVANNA SNC  - Via Etnea, 79 - 095 316784 
ANTICA FARMACIA DI BELLOMO C. LETIZIA - Via Giuseppe Garibaldi, 24 - 095 7150525 
AQUILEIA DEL DR. GIUSEPPE LONGO & C. SNC - Corso Italia, 270 - 095 374873 
BAGLIO MARIA LUISA - Villaggio Sant’Agata - Zona B - 095 456555 
BALSAMO GIUSEPPE - Via Umberto, 125 - 095 311691 
BARRIERA DI SPAMPINATO FRANCESCO & C. SNC - Via del Bosco, 282 - 095 412542 
BARTOLOTTA GIOVANNA - Piazza Carlo Alberto, 18 - 095 327570 
BATTIATI MARILENA - Via Francesco Crispi, 195 - 095 537027
BELLIA LUCIANO & C. S.N.C. - Via Susanna, 2 - 095 356095  
BELLOMO GARUFI GIUSEPPE & C. SNC - Viale Mario Rapisardi, 320 - 095 356724  
CAFFO ANGELA - Vicolo dell’Altana, 2 - 095 397113  
CALTABIANO MAURO - Piazza Stesicoro, 36 - 095 327647 
CARBONE FRANCESCO - Via Giuseppe Garibaldi, 376 - 095 454545  
CENTRALE DI CONSALVO FRANCESCA - Via Etnea, 238 - 095 327563  

great wealth of ideas and talents that Catania has. All activities are free and are provided for the certification of skills. The centre has open spaces, to which the public 
have access for cultural activities, study and research. Inside several initiatives such as workshops, cultural events, seminars, meetings, exhibitions are held - which 
involves a large number of people who, upon request, may use the free space and computer facilities available on the site. 
The training programs of the City Lab Project are maintained by external promoters and the City Council maintains a proactive role and coordination of all activities. 
This offered a number of operators, not only in Sicily, the world of culture and training opportunities for practical work. In 2008 it started on “Nature without barriers”, 
a project on accessible tourism. 
The projects were financed with funds by the Ministry of Internal Affairs - Department for Civil Liberties and Immigration - UNRRA. Famous people from Italy and 
abroad, have given their valuable contribution to the laboratories. Among many, musicians Enrico Rava, Paolo Fresu, John Taylor, Charlie Haden, Pietro Tonolo, “Ladri 
di Carrozzelle”, the arranger and composer Maria Schneider, the actors Giovanni Calcagno, Peter Montandon, filmmakers Joachim Palumbo, Roberto Gandini, Piero 
Stagnation, Felloni Monica, Maria Luisa Sinibaldi, the music therapists Rolando Benenzon, Giulia Cremaschi Trovesi, the designer Gabriella Ferrera, the dancers Gilles 
Coullet, Roberto Zappala, Matteo Moles, Angelique Willkie. And many, many more ....

CONNECTIONS
The city of Catania is easily reached by land, sea and through its international airport.
PORT
Consists of a reservoir and it is divided into three areas: the old port, the new port and fishing harbor. The 
port of Catania is located in the centre of the Mediterranean basin, equidistant between the Suez Canal and 
Gilbilterra and between European and African ports. The privileged geographical condition is reflected in the 
region, just to consider that the port of Catania serves a catchment land represented by six provinces of 
inhabitants. In the tourism sector, it has one of the largest fleets of cruise ships calling in, transiting in the 
Mediterranean. The tourist and commercial docking under Etna has in recent years seen a growing increase 
of offers, the activities of maritime trade and tourists who arrive in an area that, within just a few kilometres, 
focuses priceless cultural and natural beauties.

INTERNATIONAL AIRPORT “VINCENZO BELLINI”
The terminal is capable of welcoming millions of passengers and provides comfort and hi-tech technological equipment. The high standards of quality service place it 
as the main airport in Sicily and one of the largest on a national level. Traffic is growing favored by its geographical location, climatic conditions and by road and sea 
connections.
TRASPORTATION
Metropolitan Transportation Company of Catania toll-free 800 018696 - 095 7519111. See the routes on the official website / bus stop details on the official site. The 
Urban Buses, orange colour, are managed A.M.T They reach all areas throughout the City, a one-way tickets cost 1 € and last 90 mins,  you can buy them in all the 
tobacconists, in some bars, or in the central squares of the city in special kiosks belonging to the AMT
F.C.E. Circumetnea Railway-Bus-Service tel. 095,534,323 - 095,541,250. Terminal departures at Catania, Via Dusmet - next to the Port-from 7.00am to 8.00pm. 
Borgo Station Via Caronda., 352. Catania. See the official website for the routes / bus stops and details are on the official site the historical, Circumetnea government’s 
handling of transport, apart from being a picturesque railway that offers a complete tour of villages around Etna, it also manages the new city metro, and Bus lines (Blue) 
of the CircumEtnea, reaching towns located around Etna. Being a service created for commuters, it is suspended on Sundays and public holidays.
A.S.T. - S.p.A- Transportation Company Sicilian Tel 095. 7461096/840 000 323 Call Centre. See the official web site for routes. Regional Transport Company of Sicily, 
runs 154 suburban lines, blue in color. Departures are from Catania Piazza Giovanni XXIII (Main Railway Station FS), the ticket office is in Via Luigi Sturzo, 230/232. 
Tickets can be purchased in tobacco shops and newsstands, their cost, for a single fare ranges from € 1.90 to € 16.30 and will vary depending on the kilometres 
traveled.
The Railway Circumetnea (FCE) is a narrow gauge railway that in just over 3 hours connects Catania with Riposto, completing the circumnavigation of Etna and Etna’s 
foothills, passing through several towns.
The Metropolitan of Catania, is an underground metro railway in the city of Catania. Currently only the only a first stretch of 3.8 km is in service, the underground and the 
surface single-track, follows the original route through an urban area of the Railroad Circumetnea (FCE), the same company by which the station is currently managed.
CHEMISTS IN CATANIA
AI CAPPUCCINI DI BUCCHERI GIUSEPPE - Via Del Plebiscito, 534 - 095 454466
AI MINORITI DI MOTTA DANIELA & GIOVANNA SNC  - Via Etnea, 79 - 095 316784 
ANTICA FARMACIA DI BELLOMO C. LETIZIA - Via Giuseppe Garibaldi, 24 - 095 7150525 
AQUILEIA DEL DR. GIUSEPPE LONGO & C. SNC - Corso Italia, 270 - 095 374873 
BAGLIO MARIA LUISA - Villaggio Sant’Agata - Zona B - 095 456555 
BALSAMO GIUSEPPE - Via Umberto, 125 - 095 311691 
BARRIERA DI SPAMPINATO FRANCESCO & C. SNC - Via del Bosco, 282 - 095 412542 
BARTOLOTTA GIOVANNA - Piazza Carlo Alberto, 18 - 095 327570 
BATTIATI MARILENA - Via Francesco Crispi, 195 - 095 537027
BELLIA LUCIANO & C. S.N.C. - Via Susanna, 2 - 095 356095  
BELLOMO GARUFI GIUSEPPE & C. SNC - Viale Mario Rapisardi, 320 - 095 356724  
CAFFO ANGELA - Vicolo dell’Altana, 2 - 095 397113  
CALTABIANO MAURO - Piazza Stesicoro, 36 - 095 327647 
CARBONE FRANCESCO - Via Giuseppe Garibaldi, 376 - 095 454545  
CENTRALE DI CONSALVO FRANCESCA - Via Etnea, 238 - 095 327563  
CHINES DI COSTA MARIA LUCIA - Piazza San Domenico, 28 - 095 312885  
CIBALI DI SANGIORGI GAETANA - Piazza Manganelli, 4 - 095 356600  
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CHINES DI COSTA MARIA LUCIA - Piazza San Domenico, 28 - 095 312885  
CIBALI DI SANGIORGI GAETANA - Piazza Manganelli, 4 - 095 356600  
CIRCONVALLAZIONE DI LUCA ANTONIO - Via G. Ulisse, 28 - 095 491041  
CITTA’ SATELLITE DI PARLATO IVO - Stradale San Giorgio, 113 - 095 456726  
COFFA ANTONIA - Via Cristoforo Colombo, 25 - 095 345214  
CONSOLI SALVATORE - Via Etnea, 400 - 095 448317  
CROCE BIANCA DI PANTANO A & FIGLI SNC - Via Cesare Beccaria, 79 - 095 439286 
CROCEROSSA DI M. ZAPPALA’ E R. SCAVONE SNC  - Via Etnea, 274 - 095 327232  
CROCEVERDE DI SGALAMBRO FRANCESCO - Via Gabriele D’Annunzio, 43 - 095 441662  
CUTELLI DI FONZO FRANCA - Via Vittorio Emanuele II, 54 - 095 531400  
DE GAETANI MARILENA - Via Vittorio Emanuele II, 114 - 095 326962  
DEI VIALI DI SALVIA STEFANIA - Corso Italia, 12 - 095 538312  
DEL BOSCO DI GUARNACCIA FRANCESCO & C. SNC - Via Del Bosco, 70 - 095 338984  
DEL CORSO DI VACIRCA ROSA - Via Carlo Felice Gambino, 56 - 095 327466  
DEL PIGNO DI PALERMO M. RITA - Stradale Gelso Bianco, 54/a - 095 575067  
DEL TRANSITO DI MANZONI BRUNO - Via Duca degli Abruzzi, 215 - 095 377100  
DELLA CONCORDIA DI SANTANGELI CLARA - Via della Concordia, 211 - 095 341779  
DELLA GUARDIA DI PALERMO TERESA - Via Duca Degli Abruzzi, 4 - 095 383069  
DELLA PLAJA DI VENUTO PIETRO - Via San Giuseppe alla Rena,98/H - 095 340903  
DELL’INDIPNDENZA DI PALERMO A & C SNC - Corso Indipendenza, 99 - 095 203690 
DI MARCO SNC F.LLI IGNAZIO E PATRIZIA BUCCHERI - Via Salvatore Citelli, 39 - 095 361968  
DUE OBELISCHI DI VERGARI DANIELA - Via del Bosco, 401 - 095 414228  
DUSMET DI ALIA ADA - Via Vittorio Emanuele II, 248 - 095 7150612  
ETNEA DI RONSISVALLE GIOSUE’ - Via Etnea, 591 - 095 431228  
EUROPA DI RECCA GIACINTA - Corso Italia, 105 - 095 383536  
FARANDA DI DE GAETANI ANGELA - Corso Indipendenza, 255 - 095 471664  
FINOCCHIARO GIUSEPPA - Via San Giovanni Battista, 74 - 095 420602  
FISICHELLA PAOLO - Via del Plebiscito, 224 - 095 346423  
FRANCAVIGLIA DI BARBAGALLO R. & C. SNC - Viale Medaglie d’Oro, 13 - 095 450649  
GALERMO DI RECCA M. ANGELA & C. SNC - Via Galermo, 308 - 095 7140483  
GIBIINO G. & M.C. SNC - Via Caduti Del Lavoro, 136 - 095 494261  
GIUFFRIDA MICHELE - Via San Gaetano alle Grotte, 40 - 095 322061  
GIUNTA GUIDO - Via del Plebiscito, 391 - 095 281739  
GUARNACCIA CONCETTA & C. SNC - Via Umberto, 254 - 095 533945  
GUARNACCIA SOSSIO & C. SNC - Viale Vittorio Veneto, 135 - 095 503937  
INTERNAZIONALE DI MARCHESINI SILVIA - Via Vincenzo Giuffrida, 141
ITALIA DI MONDI’ DAVIDE - Via Duca degli Abruzzi, 95 - 095 383217  
LA CITTADELLA DI GIUFFRIDA MARIA RITA - Via Passo Gravina, 127 - 095 506283  
LA CORTE ROSSELLA - Via Leucatia, 71 - 095 337692  
LA FALCE MARINA - Via Umberto, 155 - 095 537016 
LA SCOGLIERA OGNINA DI FARO EMILIA & M.SNC - Via Medea, 11/B - 095 497499 
LANZA LUISA - Via Etnea, 520
LEONE GIUSEPPINA - Via Gustavo Vagliasindi, 25 - 095 441081  
LI VOLSI DI PAOLO E SIMONA LI VOLSI SNC - Via Messina, 447/E - 095 491087 
LIBRINO DI SAMPOGNARO G. & SAPIENZA M. SNC - Viale Bummacaro, 6 - 095 579687 
LODI ROBERTA - Viale Della Libertà, 57 - 095 537562 
LOPES AGATA - Via Enrico Besana, 7 - 095 456482  
MARINO SERGIO - Via Sebastiano Catania, 186/A - 095 515794  
MERLO DEL DR. MERLO GAETANO E FIGLI SNC - Piazza Santa Maria di Gesù, 4 - 095 311941 
MOLINA DI PELUSO R. & E. SNC - Via Pidatella, 132 - 095 372540 
MOLLICA DI DISALVO VINCENZA - Viale Felice Fontana, 3 - 095 474724  
MONCIINO SALVATORE - Via Garibaldi, 74 - 095 7150557 
MONSERRATO DI MAGGI PLINIO - Via G. D’Annunzio, 1 - 095 445086 
MONTE PO’ DI DI GRAZIA G. & C. SNC - Via L. Vigo, 43 - 095 475564  
NESIMA DI AIELLO V. & ALAMO C. SNC - Via Antonio Pacinotti, 104 - 095 474326 
NETTUNO DI LO CASTRO G. & A. SNC - Piazza Nettuno, 34 - 095 491203  
PARENTI FILIPPO - Corso Indipendenza, 64 - 095 202347  
PELUSO ANTONINO - Viale Jonio, 62 - 095 539094  
PITTARI DI DI SILVESTRI GIUSEPPE - Via Torino, 70/76 - 095 439357  
PLEBISCITO DEI DR.I F. & S. NICOLOSI SNC - Via Giuseppe Garibaldi, 328 - 095 451785  

CIRCONVALLAZIONE DI LUCA ANTONIO - Via G. Ulisse, 28 - 095 491041  
CITTA’ SATELLITE DI PARLATO IVO - Stradale San Giorgio, 113 - 095 456726  
COFFA ANTONIA - Via Cristoforo Colombo, 25 - 095 345214  
CONSOLI SALVATORE - Via Etnea, 400 - 095 448317  
CROCE BIANCA DI PANTANO A & FIGLI SNC - Via Cesare Beccaria, 79 - 095 439286 
CROCEROSSA DI M. ZAPPALA’ E R. SCAVONE SNC  - Via Etnea, 274 - 095 327232  
CROCEVERDE DI SGALAMBRO FRANCESCO - Via Gabriele D’Annunzio, 43 - 095 441662  
CUTELLI DI FONZO FRANCA - Via Vittorio Emanuele II, 54 - 095 531400  
DE GAETANI MARILENA - Via Vittorio Emanuele II, 114 - 095 326962  
DEI VIALI DI SALVIA STEFANIA - Corso Italia, 12 - 095 538312  
DEL BOSCO DI GUARNACCIA FRANCESCO & C. SNC - Via Del Bosco, 70 - 095 338984  
DEL CORSO DI VACIRCA ROSA - Via Carlo Felice Gambino, 56 - 095 327466  
DEL PIGNO DI PALERMO M. RITA - Stradale Gelso Bianco, 54/a - 095 575067  
DEL TRANSITO DI MANZONI BRUNO - Via Duca degli Abruzzi, 215 - 095 377100  
DELLA CONCORDIA DI SANTANGELI CLARA - Via della Concordia, 211 - 095 341779  
DELLA GUARDIA DI PALERMO TERESA - Via Duca Degli Abruzzi, 4 - 095 383069  
DELLA PLAJA DI VENUTO PIETRO - Via San Giuseppe alla Rena,98/H - 095 340903  
DELL’INDIPNDENZA DI PALERMO A & C SNC - Corso Indipendenza, 99 - 095 203690 
DI MARCO SNC F.LLI IGNAZIO E PATRIZIA BUCCHERI - Via Salvatore Citelli, 39 - 095 361968  
DUE OBELISCHI DI VERGARI DANIELA - Via del Bosco, 401 - 095 414228  
DUSMET DI ALIA ADA - Via Vittorio Emanuele II, 248 - 095 7150612  
ETNEA DI RONSISVALLE GIOSUE’ - Via Etnea, 591 - 095 431228  
EUROPA DI RECCA GIACINTA - Corso Italia, 105 - 095 383536  
FARANDA DI DE GAETANI ANGELA - Corso Indipendenza, 255 - 095 471664  
FINOCCHIARO GIUSEPPA - Via San Giovanni Battista, 74 - 095 420602  
FISICHELLA PAOLO - Via del Plebiscito, 224 - 095 346423  
FRANCAVIGLIA DI BARBAGALLO R. & C. SNC - Viale Medaglie d’Oro, 13 - 095 450649  
GALERMO DI RECCA M. ANGELA & C. SNC - Via Galermo, 308 - 095 7140483  
GIBIINO G. & M.C. SNC - Via Caduti Del Lavoro, 136 - 095 494261  
GIUFFRIDA MICHELE - Via San Gaetano alle Grotte, 40 - 095 322061  
GIUNTA GUIDO - Via del Plebiscito, 391 - 095 281739  
GUARNACCIA CONCETTA & C. SNC - Via Umberto, 254 - 095 533945  
GUARNACCIA SOSSIO & C. SNC - Viale Vittorio Veneto, 135 - 095 503937  
INTERNAZIONALE DI MARCHESINI SILVIA - Via Vincenzo Giuffrida, 141
ITALIA DI MONDI’ DAVIDE - Via Duca degli Abruzzi, 95 - 095 383217  
LA CITTADELLA DI GIUFFRIDA MARIA RITA - Via Passo Gravina, 127 - 095 506283  
LA CORTE ROSSELLA - Via Leucatia, 71 - 095 337692  
LA FALCE MARINA - Via Umberto, 155 - 095 537016 
LA SCOGLIERA OGNINA DI FARO EMILIA & M.SNC - Via Medea, 11/B - 095 497499 
LANZA LUISA - Via Etnea, 520
LEONE GIUSEPPINA - Via Gustavo Vagliasindi, 25 - 095 441081  
LI VOLSI DI PAOLO E SIMONA LI VOLSI SNC - Via Messina, 447/E - 095 491087 
LIBRINO DI SAMPOGNARO G. & SAPIENZA M. SNC - Viale Bummacaro, 6 - 095 579687 
LODI ROBERTA - Viale Della Libertà, 57 - 095 537562 
LOPES AGATA - Via Enrico Besana, 7 - 095 456482  
MARINO SERGIO - Via Sebastiano Catania, 186/A - 095 515794  
MERLO DEL DR. MERLO GAETANO E FIGLI SNC - Piazza Santa Maria di Gesù, 4 - 095 311941 
MOLINA DI PELUSO R. & E. SNC - Via Pidatella, 132 - 095 372540 
MOLLICA DI DISALVO VINCENZA - Viale Felice Fontana, 3 - 095 474724  
MONCIINO SALVATORE - Via Garibaldi, 74 - 095 7150557 
MONSERRATO DI MAGGI PLINIO - Via G. D’Annunzio, 1 - 095 445086 
MONTE PO’ DI DI GRAZIA G. & C. SNC - Via L. Vigo, 43 - 095 475564  
NESIMA DI AIELLO V. & ALAMO C. SNC - Via Antonio Pacinotti, 104 - 095 474326 
NETTUNO DI LO CASTRO G. & A. SNC - Piazza Nettuno, 34 - 095 491203  
PARENTI FILIPPO - Corso Indipendenza, 64 - 095 202347  
PELUSO ANTONINO - Viale Jonio, 62 - 095 539094  
PITTARI DI DI SILVESTRI GIUSEPPE - Via Torino, 70/76 - 095 439357  
PLEBISCITO DEI DR.I F. & S. NICOLOSI SNC - Via Giuseppe Garibaldi, 328 - 095 451785  
QUATTRO CANTI DI BRUNETTO M. ANGELA - Via Etnea, 39 - 095 311408 
RIZZO NERVO MARIA - Via Plebiscito, 116 - 095 346004  
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QUATTRO CANTI DI BRUNETTO M. ANGELA - Via Etnea, 39 - 095 311408 
RIZZO NERVO MARIA - Via Plebiscito, 116 - 095 346004  
ROMA DI BARBAGALLO CONCETTA & C. SNC - Corso Martiri della Libertà, 16 - 095 530003  
RUSSO SALVATORE & MARINA SNC - Corso San Teodoro, 6 - 095 451365  
S. CRISTOFORO DI TEDESCO PATRIZIA - Via Plebiscito, 329 - 095 340264  
S. LUIGI DI PANEBIANCO GIUSTINA - Viale Mario Rapisarda, 349 - 095 359644 
S. PIO X DI ZARBA SANTI - Via Armando Diaz, 17 - 095 351815  
SACRO CUORE DI GULISANO ROSA E FIGLI SNC - Via Eleonora D’Angiò, 43 - 095 431401 
SALUS DI CONTI ELENA & C. SNC - Via Giacomo Leopardi, 27 - 095 387422 
SAN GIORGIO DI CLAUDIO BENEDETTO DISTEFANO - Piazza Cavour, 39 - 095 439107 
SANT’AGATA DI GALLO ALESSANDRA - Vill. Sant’Agata Zona A, 26 - 095 457313 
SCALIA PAOLO - Via Giuseppe Garibaldi, 230 - 095 310704  
SCRAVAGLIERI GIUSEPPE - Via Belice, 2 - 095 579789  
SICILIA DI PALERMO M. GRAZIA - Via Carrubbella, 8/c - 095 7145417  
SORBELLO ROBERTO - Lago di Nicito, 85 - 095 312784  
STADIO DI TOTARO ANGELA - Viale Mario Rapisardi, 61 - 095 354001  
TUCCARI ANTONINA - Via Pietra dell’Ova, 123 - 095 330184  
VIALE LIBRINO 15 DI BORGH SALVATORE - V.le Librino, 15 - 095 577431  
VIENI DONATA - Piazza del Duomo, 16 - 095 7150538  
ZACCO DI FISICHELLA GIAMBATTISTA - Via Antonino Zacco, 27 - 095 339277  
ZAPPALA’ CARLO - Via Cibele, 57 - 095 350307  
ZAPPALA’ MARIA CARMELA - Viale Mario Rapisardi, 229 - 095 360755 
ZERBO MARIA - Via Galermo, 270 - 095 516589 
ZINNO GIAMPIERO - Via Plaia, 117 - 095 341561 
OSPEDALI CATANIA
Azienda Ospedale Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino Catania
Numero Verde 800.284.284 L’Azienda è costituita da quattro ospedali ubicati nel centro cittadino. 
Ospedale Vittorio Emanuele - Pronto Soccorso Generale e Pronto Soccorso pediatrico
Via Plebiscito 628, Catania - CUP - Centro Unificato Prenotazioni tel. 095/7436310 e 095/7436311
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 sabato 8.00-11.30 
Ospedale Ferrarotto Alessi- unità Operative di alta specialità 
Cardiochirurgica - Vascolare - via Citelli 31
Ospedale S. Bambino - Pronto Soccorso Ostetrico - via Torre del Vescovo 4 - 95124 Catania 
presidio specializzato di Ostetricia e Ginecologia
Azienda Ospedaliera Cannizzaro - Pronto Soccorso  - Via Messina 829 
tel. 095 7263603 CUP centro unificato prenotazioni - Numero Verde - 800 837 621 
Ospedali Garibaldi, S.Luigi, S.Currò e Ascoli Tomaselli L’Azienda si compone di quattro Ospedali 
800811129 numero gratuito del Centro Unificato Prenotazioni per tutte le sedi
Ospedale Garibaldi Centro - Amministrazione e Pronto Soccorso
P.zza S. Maria di Gesù, 5 - Centralino 095 7591111 URP 095 7594166 
Ospedale Garibaldi - Nesima - Pronto Soccorso Pediatrico
Via Palermo 636 - Centralino 095 7591111 - URP 095 7595393 
Ospedale Ascoli - Tomaselli - Via Passo Gravina, 187 - Centralino 095 7591111 - URP 095 7593524 
Ospedale Santa Marta - polo oculistico cittadino - Via G.Clementi, 19 
Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa - Tomaselli
L’Azienda si compone di quattro Ospedali 
800811129 numero gratuito del Centro Unificato Prenotazioni per tutte le sedi
Ospedale Garibaldi Centro - Amministrazione e Pronto Soccorso
P.zza S. Maria di Gesù, 5 - Centralino 095 7591111 - URP 095 7594166  
Ospedale Garibaldi - Nesima - Pronto Soccorso Pediatrico
Via Palermo 636 - Centralino 095 7591111 - URP 095 7595393 
Ospedale Ascoli - Tomaselli - Via Passo Gravina, 187 - Centralino 095 7591111 - URP 095 7593524 
Ospedale Santa Marta-polo oculistico cittadino - Via G.Clementi, 19 
Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa
Azienda Osp. Universitaria Policlinico Gaspare Rodolico - URP 095.3782560
Neurologia - Oculistica - Pediatria - CUP - Centro Unificato Prenotazioni 095.3781500
Attività Libero Professionale Intramuraria - CUP Centro prenotazioni unificato 095.3781400
UFFICI POSTALE
1, Via Privata Mimosa - tel. 095 7165611
727, Viale Rapisardi Mario - tel. 095 7574211 

ROMA DI BARBAGALLO CONCETTA & C. SNC - Corso Martiri della Libertà, 16 - 095 530003  
RUSSO SALVATORE & MARINA SNC - Corso San Teodoro, 6 - 095 451365  
S. CRISTOFORO DI TEDESCO PATRIZIA - Via Plebiscito, 329 - 095 340264  
S. LUIGI DI PANEBIANCO GIUSTINA - Viale Mario Rapisarda, 349 - 095 359644 
S. PIO X DI ZARBA SANTI - Via Armando Diaz, 17 - 095 351815  
SACRO CUORE DI GULISANO ROSA E FIGLI SNC - Via Eleonora D’Angiò, 43 - 095 431401 
SALUS DI CONTI ELENA & C. SNC - Via Giacomo Leopardi, 27 - 095 387422 
SAN GIORGIO DI CLAUDIO BENEDETTO DISTEFANO - Piazza Cavour, 39 - 095 439107 
SANT’AGATA DI GALLO ALESSANDRA - Vill. Sant’Agata Zona A, 26 - 095 457313 
SCALIA PAOLO - Via Giuseppe Garibaldi, 230 - 095 310704  
SCRAVAGLIERI GIUSEPPE - Via Belice, 2 - 095 579789  
SICILIA DI PALERMO M. GRAZIA - Via Carrubbella, 8/c - 095 7145417  
SORBELLO ROBERTO - Lago di Nicito, 85 - 095 312784  
STADIO DI TOTARO ANGELA - Viale Mario Rapisardi, 61 - 095 354001  
TUCCARI ANTONINA - Via Pietra dell’Ova, 123 - 095 330184  
VIALE LIBRINO 15 DI BORGH SALVATORE - V.le Librino, 15 - 095 577431  
VIENI DONATA - Piazza del Duomo, 16 - 095 7150538  
ZACCO DI FISICHELLA GIAMBATTISTA - Via Antonino Zacco, 27 - 095 339277  
ZAPPALA’ CARLO - Via Cibele, 57 - 095 350307  
ZAPPALA’ MARIA CARMELA - Viale Mario Rapisardi, 229 - 095 360755 
ZERBO MARIA - Via Galermo, 270 - 095 516589 
ZINNO GIAMPIERO - Via Plaia, 117 - 095 341561 
HOSPITALS IN CATANIA
Azienda Ospedale Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino Catania Toll 
Free Number 800,284,284 consists of four hospitals located in the city centre.
Hospital Vittorio Emanuele- General A&E and Children’s A&E
Via Plebiscito 628, Catania - CUP-Central Reservations Office tel. 095/ 7436310 and 095/ 7436311
from Monday to Fridayì 8.30-12.30 Saturday 8.00-11.30 
Hospital Ferrarotto Alessi- Highly specialised Operative Unit 
Vascular Cardiac Surgery - via Citelli 31 -Catania
Hospital S. Bambino- Obstetric A&E - via Torre del Vescovo 4 - 95124 Catania 
specialized in Obstetrics and Gynecology
Hospital Cannizzaro - Catania - A&E Via Messina 829 - 95126
Public Relations Office: tel. 095 7263603 CUP Reservations Centre -Toll free number - 800  837.621 
Hospitals Garibaldi,S.Luigi, S.Currò and Ascoli Tomaselli The group is composed of four hospitals 
800811129 Reservations Toll free number for all four hospitals 
Hospital  Garibaldi Central- Administration and A&E
P.zza S. Maria di Gesù, 5 - 95124 Catania. Switchboaard 095 7591111
Public Relations Office 095 7594166 
Hospital Garibaldi-Nesima-Children’s A&E
Via Palermo 636, 95122 Catania. Switchboard 095 7591111 - Public Relations Office 095 7595393 
Hospital Ascoli - Tomaselli - Via Passo Gravina, 187 - 95125 Catania. Switchboard 095 7591111
Public Relations Office 095 7593524 
Hospital Santa Marta- Town Eye Centre - Via G.Clementi, 19 - 95124 Catania
General Directorate, Health and Administrative 
Hospital Tomaselli - The group consists of four hospitals 
800811129 Reservations toll free number for all four hospitals 
Hospital Garibaldi Central Administration and A&E - P.zza S. Maria di Gesù, 5 - 95124 Catania
Switchboard 095 7591111 - Public Relations Office 095 7594166  
Hospital Garibaldi-Nesima-Children’s A&E - Via Palermo 636, 95122 Catania
Switchboard 095 7591111 - Public Relations Office 095 7595393 
Hospital Ascoli - Tomaselli - Via Passo Gravina, 187 - 95125 Catania
Switchboard 095 7591111 - Public Relations Office 095 7593524 
Hospital Santa Marta- Town Eye Centre - Via G.Clementi, 19 - 95124 Catania
General Directorate, Health and Administrative
University Hospital Gaspar Rodolico - Public Relations Office 095.3782560
Neurology - Pediatric Ophthalmology - CUP- Central Reservations Office 095.3781500
Freelance activities “Intramoenia” - CUP Unified Reservations Centre 095.3781400
POST OFFICES
1, Via Privata Mimosa - tel:095 7165611
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18, V. Giuseppe Carnazza Amari - tel. 095 316934 
215, V. Etnea - tel. 095 330306  7155030, 095 7155071 - 095 7155111
33, C. Italia - tel. 095 7530911 
92/96, Vl. Vittorio Veneto - tel. 095 372876 
268, V. Francesco Crispi - tel. 095 538187 
372, V. Giuseppe Garibaldi - tel. 095 454040 
78, V. Santa Sofia - tel. 095 337699 
Strada Xvi Zona Industriale Snc - tel. 095 295187 - 095 6371111
347, V. Vittorio Emanuele Ii -  tel. 095 316955 
71, V. S. Giovanni Battista - tel. 095 316934 - 095 7447211 
250, C. Indipendenza - tel. 095 7581611 - 095 7581651 
7/9, V. Rodi - tel. 095 454040 - 095 504208 
8/E, V. Dottor Consoli - tel. 095 310940
17, V. Pacinotti - tel. 095 371992 
184, V. Galatioto - tel. 095 7122918 - 095 7122929 
144, Via Vecchia Ognina - tel. 095 7220211 
44/46, Vl. Alcide De Gasperi - tel. 095 492297 
103/105, V. Cagliari - tel. 095 7223839 
82, Vl. Mario Rapisardi - tel. 095 2502011 
212, V. Plebiscito - tel:095 7230911 - 095 7312924 
17, V. S. Maria Del Rosario - tel. 095 2502111 - 095 2502151 
P. Aldo Moro - tel. 095 7165311 
227, V. Sebastiano Catania - tel. 095 516568 
25, C. Sicilia - tel. 095 316957 
Viale Africa - tel. 095 7201111 
CMP contrada Pantano D’Arci - tel. 095 7486111
18, Via S. Giuseppe La Rena - tel. 095 7396111 
SALE CONSULENZA
187, Via Zia Lisa - tel. 095 572446 - 095 576769
Via Antonio Pacinotti, 17/H - tel. 095 482975 
CHIESE E MONUMENTI
la Cattedrale di Sant’Agata piazza Duomo
la chiesa della Badia di Sant’Agata, in via Vittorio Emanuele II
la chiesa di Sant’Agata la Vetere, in via Santa Maddalena, sorge su una chiesa del 264
la chiesa di Sant’Agata alla Fornace o di San Biagio, in piazza Stesicoro
la chiesa di San Francesco in piazza San Francesco, che custodisce le spoglie di Eleonora 
d’Angiò
la chiesa di San Benedetto, in via Crociferi
la Chiesa di San Domenico, sull’omonima piazza
la chiesa di San Giuliano, in via Crociferi
la chiesa di San Nicolò l’Arena, in piazza Dante
la Chiesa di San Placido, sull’omonima piazza
il Monastero della Santissima Trinità, in via Vittorio Emanuele
la Basilica della Collegiata (regia Cappella), in via Etnea
il Palazzo degli Elefanti, sede del Municipio, il Palazzo del Seminario dei Chierici e la Fontana 
dell’Amenano, in piazza del Duomo
il Palazzo Biscari, in via Biscari
il Palazzo del Toscano, in piazza Stesicoro
il Palazzo Reburdone, in via Vittorio Emanuele II
il Palazzo Gravina Cruyllas, in piazza San Francesco
il Palazzo Bruca, in Via Vittorio Emanuele II
il Palazzo Fassari Pace, in Via Vittorio Emanuele II
il Palazzo Valle, in Via Vittorio Emanuele II, sede della Fondazione Puglisi-Cosentino
la Villa Cerami, in via Crociferi, sede della facoltà di Giurisprudenza
la Porta Uzeda in via beato Giuseppe Dusmet
la Porta Ferdinandea, detta oggi Porta Garibaldi, costruita nel 1768 e sita in piazza Palestro
la fontana dell’Elefante P.za Duomo
il Convitto Cutelli via Vitt.Emanuele II

727, Viale Rapisardi Mario -tel:095 7574211 
18, V. Giuseppe Carnazza Amari - tel:095 316934 
215, V. Etnea - tel:095 330306  7155030, 095 7155071 -095 7155111
33, C. Italia - tel:095 7530911 
92/96, Vl. Vittorio Veneto - tel:095 372876 
268, V. Francesco Crispi - tel:095 538187 
372, V. Giuseppe Garibaldi - tel:095 454040 
78, V. Santa Sofia tel:095 337699 
Strada Xvi Zona Industriale Snc - tel:095 295187 -095 6371111
347, V. Vittorio Emanuele Ii -  tel:095 316955 
71, V. S. Giovanni Battista - tel:095 316934-, 095 7447211 
250, C. Indipendenza - tel:095 7581611 -, 095 7581651 
7/9, V. Rodi - tel:095 454040, 095 504208 
8/E, V. Dottor Consoli - tel:095 310940
17, V. Pacinotti - tel:095 371992 
184, V. Galatioto - tel:095 7122918  095 7122929 
144, Via Vecchia Ognina - tel:095 7220211 
44/46, Vl. Alcide De Gasperi - tel:095 492297 
103/105, V. Cagliari - tel:095 7223839 
82, Vl. Mario Rapisardi - tel:095 2502011 
212, V. Plebiscito - tel:095 7230911 -, 095 7312924 
17, V. S. Maria Del Rosario - tel:095 2502111 -095 2502151 
P. Aldo Moro - tel:095 7165311 
227, V. Sebastiano Catania - tel:095 516568 
25, C. Sicilia - tel:095 316957 
Viale Africa - tel:095 7201111 
CMP contrada Pantano DArci - tel:095 7486111
18, Via S. Giuseppe La Rena - tel:095 7396111 
CONSULTANCY
187, Via Zia Lisa - tel:095 572446 -095 576769
Via Antonio Pacinotti, 17/H - tel:095 482975 
CHURCHES AND MONUMENTS
the Cathedral of Saint Agatha piazza Duomo
the church of the Abbey of Saint Agatha, in via Vittorio Emanuele II
 the church of Saint Agatha Vetere, via Santa Maddalena, built on top of a church dated 264
the church of Saint Agatha at the Furnace of Saint Biagio, in piazza Stesicoro
 the church of Saint Francesco in piazza San Francesco, which holds the remains of Eleonora d’Angiò
the church of San Benedetto, in via Crociferi
the church of  San Domenico, situated on the square with the same name
the church of San Giuliano, in via Crociferi
la the church of San Nicolò Arena, in piazza Dante
the church of San Placido, situated on the square with the same name
The Holy Trinity Monastery, in via Vittorio Emanuele
The Church of the Collegiata (royal chapel), in via Etnea
 the Palazzo degli Elefanti, Town Hall, the Palazzo del Seminario dei Chierici and the Fountain of the Amenano, in piazza Duomo
Palazzo Biscari, in via Biscari
Palazzo del Toscano, in piazza Stesicoro
Palazzo Reburdone, in via Vittorio Emanuele II
Palazzo Gravina Cruyllas, in piazza San Francesco
Palazzo Bruca, in Via Vittorio Emanuele II
Palazzo Fassari Pace, in Via Vittorio Emanuele II
Palazzo Valle, in Via Vittorio Emanuele II, houses the Puglisi-Cosentino foundation
Villa Cerami, in via Crociferi, houses the Faculty of Law
Porta Uzeda in via beato Giuseppe Dusmet
 Porta Ferdinandea, today called Porta Garibaldi, built in 1768 and situated in piazza Palestro
The Elephant Fountain P.zza Duomo
the Cutelli boarding school via Vitt.Emanuele II
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Catania may be considered a symbol of re-

birth. It has always been a place of encounter 

for peoples and cultures, it has 2700 years 

of history in the heart of the Mediterranean. 

Thanks to the beautiful baroque architecture, 

it was nominated Patrimony of Humanity by 

UNESCO and its historic centre is faithfully 

reproduced in the historic centre of Adelaide 

(Australia) by the urban planner William Light 

who visited Catania in 1821. The city lies on 

a flat plane with the same name, between 

the Ionian Sea and the slopes of the maje-

stic Mount Etna. A fertile land surrounded by 

the fragrant citrus gardens and frames a city 

rich in traditions. To be enraptured by the sea 

and places means to surrender to the history, 

culture, nature, art, folklore and relaxation. 

Catania offers one of the most beautiful and 

suggestive views with the volcano Mount Etna 

volcano in front of the Ionian Sea that ends in 

typical lava cliff. On the opposite coast is the 

magical and irresistible Playa,. Nothing is ea-

sier than to dive in and be fascinated by this 

city of infinite possibilities where nature mixes 

colors and perfume. Bed & Breakfast by the 

best-known chains, from a hotel with three 

stars to the bigger hotels, from the tourist-

hotel residence to the youth hostel. In recent 

years the quality and variety of hotel offers 

and other accommodation in the city of Cata-

nia has expanded to cater to an increasingly 

demanding and diversified demand of consu-

The City of CataniaLa Città di Catania 

Catania può essere considerata un simbolo 

della rinascita. Da sempre un luogo d’incon-

tro di popoli e culture, offre 2700 anni di sto-

ria nel cuore del Mediterraneo.  Grazie alla 

bellissima architettura barocca, è stata eletta 

dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e il suo 

centro storico si trova fedelmente riprodotto 

nel centro storico della città di Adelaide (Au-

stralia) ad opera dell’urbanista William Light 

che visitò Catania nel 1821. La città si esten-

de sull’omonima piana, tra il mar Ionio e le 

pendici del maestoso vulcano Etna. Una terra 

circostante fertile e profumata dai giardini di 

agrumi incornicia una città ricca di tradizioni. 

Farsi rapire dal mare e dai luoghi significa 

abbandonarsi alla storia, cultura, natura, 

arte, folklore e al relax. Catania offre uno 

dei panorami più suggestivi  ed affascinanti 

del mondo con l’imponente vulcano Etna di 

fronte al mare Jonio che s’infrange nella ti-

pica scogliera lavica. Magica e irresistibile si 

estende la Playa, sul litorale opposto. Nulla 

di più facile che immergersi e lasciarsi rapire 

da questa città dalle mille proposte in cui la 

natura miscela i colori e i profumi. Dai Bed 

& Breakfast alle catene più note, dall’hotel a 

tre stelle al grande albergo, dalla residenza 

turistico-alberghiera all’ostello della gioven-

tù. Negli ultimi anni la qualità e la varietà 

dell’offerta alberghiera ed extralberghiera 

nella città di Catania si è ampliata, per veni-

re incontro ad una domanda diversificata di 

via Trieste, 53 Catania 
Tel. 0958175347 - Cell. 3478202847ABBIGLIAMENTO

La sfida di vendere solo made in italy 
al prezzo più vantaggioso.

Un vero ritorno al passato e alla 
tradizione sartoriale
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un’utenza sempre più esigente. Chi sceglie Catania, come meta della sua vacanza, potrà trovare un’ampia 

scelta di possibilità per il proprio soggiorno. Qui si possono trovare negozi in grado di soddisfare tutti i 

gusti e le esigenze, dalle eleganti boutique di moda ai negozi di articoli sportivi, dalle preziose gioiellerie 

ai negozi di articoli per la casa e per il tempo libero. Gli appassionati di ceramiche, souvenir e artigianato 

locale avranno l’imbarazzo della scelta tra le botteghe di  P.zza Duomo e Porta Uzeda, dove è possibile 

trovare i famosi Pupi, ma anche articoli di artigianato in pietra lavica. La città non finisce mai di incuriosire 

e  stupire anche con la ricca, stuzzicante e  gustosa cucina locale ricca di pietanze dai colori e dai sapori 

famosi nel mondo. 

I dolci , i vini, le mani sapienti degli artigiani, le tradizioni unite al calore umano e all’innata cultura dell’o-

spitalità catanese sono gli ingredienti che, in ogni periodo dell’anno, propongono ai visitatori eventi reli-

giosi, enogastonomici, folkloristici, congressuali di rilevanza mondiale. Catania e Sant’Agata un legame 

indissolubile, forte, profondo e sincero che avvolge la città e un milione di visitatori e cittadini presenti ogni 

anno. Per conoscere veramente Catania si dovrebbe partecipare almeno una volta alla festa di Sant’Agata: 

un’occasione speciale per vedere la città vestita a festa a rivivere una tradizione secolare. Visitando Ca-

tania si scopre una città moderna e vivace che conserva un vastissimo patrimonio culturale offrendo un 

percorso a ritroso che passa dalle vestigia greche a quelle romane, al barocco siciliano. Il prestigioso cen-

tro storico è circondato da un dedalo di offerte per i visitatori costituite dal resto della città che si sviluppa  

con la Catania ottocentesca e Liberty:  viali, piazze spaziose,  parchi si propongono spontaneamente alla 

meraviglia dei turisti efficientemente serviti da mezzi di trasporto pubblici e dalla  metropolitana. La bella 

Epoque magicamente invade le trame del Corso Italia, i giardini del Viale Regina Margherita, La Villa Man-

ganelli. Catania è anche centri culturali  e fieristici come Le Ciminiere che hanno contribuito a  renderla 

agglomerato urbano tra i primissimi in Italia.   Il simbolo civico della città è l’Elefante (U’ Liotru) che occupa 

maestoso il centro della Piazza del Duomo. Sotto l’arco settecentesco di Porta Garibaldi è scolpita una 

fenice, il mitico uccello che rinasceva dalle sue ceneri. Sotto quella fenice si legge scolpito sotto “Melior 

de cinere surgo”, “Risorgo sempre più bella dalle mie ceneri”. È questo l’emblema della forza di Catania, 

una città meta prediletta di viaggiatori alla ricerca di forti emozioni, che ha dato lustri a uomini e Santi che 

l’hanno celebrata e resa famosa nel mondo. Catania è una città da scoprire, assaporare, respirare, vivere 

in ogni sua via, piazza, vicolo, museo, giardino. Catania è quello che non finisce mai di stupire: a chi la 

visita per la prima volta segna nei cuori un’emozione profonda e a chi ritorna accresce quell’emozione 

di accattivanti novità che  trasformano nel cuore le emozioni  in sentimento. Ecco perché Catania è “una 

città d’amare”.

mers. Those who choose Catania, as a destination of their holiday, can find a wide range of possibilities for 

their stay. Here you can find shops to satisfy all tastes and needs, from fashion boutiques to sporting goods 

stores, from precious jewelry to shops for home and leisure. Lovers of ceramics, souvenirs and local crafts 

will be spoilt for choice among the shops of Piazza Duomo and Uzeda Gate, where you can find the famous 

Sicilian puppets, but also handicrafts made of lava stone. The city never ceases to intrigue and amaze also 

with the tasty and delicious dishes from local cuisine rich in colors and flavours famous all over the world. 

The pastry, the wines, the skillful hands of craftsmen, traditions combined with human warmth and culture 

together with the hospitality of Catania are the ingredients that, in every period of the year, offering visitors 

religious events, food and wine, folk, and international conferences. Catania and Saint Agatha a strong indis-

soluble bond, deep and sincere that surrounds the city and a million visitors, and citizens present every year. 

To really get to know Catania you should attend at least once the celebrations for Saint Agatha: a special 

occasion to see the city dressed in their Sunday best to relive a centuries-old tradition. Visiting Catania you 

will discover a lively and modern city that retains a vast cultural heritage by providing a backward path that 

passes from the remains of Greeks and Romans, to the Sicilian baroque. Its prestigious historical centre is 

surrounded by a maze of offers made for visitors from the rest of the city that develops with the nineteenth-

century Catania and Liberty streets, spacious squares, parks are proposed spontaneously to the wonder of 

tourists efficiently served by public transport and by the underground. The beautiful “Epoque” magically fills 

the frames of Corso Italia, the gardens of Viale Regina Margherita, and La Villa Manganelli. Catania is also 

has cultural and exhibition centers such as “Le Ciminere” that have helped make it one of the first urban 

areas in Italy. The civic symbol of the city is the Elephant (U Liotru) which occupys the centre of the majestic 

Piazza del Duomo. Under the eighteenth-century arch Porta Garibaldi a phoenix is carved, the mythical bird 

reborn from its ashes. 

Underneath the phoenix you can read “Melior de cinere surge”, “I rise from my ashes more beautiful.” And 

this is the emblem of the strength of Catania, a city that is a favorite destination for travellers in search of 

strong emotions, which gave luster to men and saints that have celebrated and made it famous worldwide. 

Catania is a city to discover, enjoy, breathe, and live in every street, square, alley, museum, and gardens. Ca-

tania is a city that never ceases to amaze whoever visits for the first time it marks a profound emotion in their 

hearts and renews the emotions of those who return it enhances that exciting innovation that transforms the 

emotions of the heart into sentiments. This is why Catania is “a city to love.”

PIAZZA VERGA
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Catania ha una storia lunga ventotto secoli attraverso 

i quali ha vissuto sotto le dominazioni greca, romana, 

ostrogota, bizantina, musulmana, francese e spagno-

la fino all’annessione al regno d’Italia nel 1860. La 

storia di Catania si racconta in un continua sovrap-

posizione di dominazioni, terremoti e colate laviche. 

L’avvento dell’era romana e bizantina, ha cancellato ogni traccia dei primi coloni calcidesi. Furono i Normanni a 

delineare le caratteristiche urbane rendendo il Duomo punto nevralgico della città grazie alla sua vicinanza strate-

gica al porto che motivò militarmente anche  la costruzione del Castello Ursino. 

Il Medioevo, nonostante la città fosse prostrata dagli eventi sismici del tempo,  portò l’istituzione della prima 

università siciliana del Siculorum Gymnasium (1434). Fu proprio dopo il terribile terremoto del 1963 che la città e 

il centro storico, liberate delle mura medievali, furono totalmente ridisegnati ed assunsero l’aspetto che possiamo 

attualmente ammirare.

LA CITTÀ ANTICA
Secondo Tuclide, nel 729 a. C. alcuni coloni calcidesi mossero dalla Grecia per fondare una nuova colonia:  

nacque Katane. L’antica colonia greca  si concentrava nella zona oggi occupata dal Monastero dei Benedettini 

e, nella prima fase della sua storia, non ebbe una notevole espansione territoriale ed economica poiché erano 

già presenti Siracusa, Naxos e Lentini che padroneggiavano le coste della Sicilia orientale. Vi soggiornarono 

numerosi uomini di cultura, come il filosofo Senofane da Colofone e i poeti Ibico e Stesicoro che vi morì. 

Nel V sec. a.C. Catania fu conquistata e distrutta dal tiranno di Siracusa Ierone che ne deportò gli abitanti a 

Lentini. Durante la guerra del Peloponneso (431-404 a.C.) Catania si dispose in favore di Atene e ne ospitò la 

flotta . Katane fu nuovamente occupata  dal tiranno di Siracusa Dionisio (403 a.C.) e la città subì l’ennesima 

distruzione e deportazione. Per lunghi anni la città rimase  sotto il “protettorato” di Siracusa e dei suoi tiranni 

( fine del IV sec. A.C.). Quando il re Pirro (III sec. a.C.) con il suo esercito cartaginese , fallì nel suo intento di 

risollevare il Mediterraneo dalle sorti greche, Katane scelse di schierarsi con Roma e vi si consegnò (263 

a.C.). Sotto il dominio di Roma la città visse quasi due secoli di decadenza costellati da numerose colate 

laviche che distrussero buona parte del territorio. 

Nonostante questi continui disastri Catania conservò una notevole importanza. Al pari  delle grandi città 

costiere, anche Catania, estese il controllo su un vasto territorio dell’entroterra dell’isola. Con l’imperatore 

Augusto ( 21 a.C.) la città si elevo al grado di colonia latino/romana e iniziò un periodo di splendore fino 

al V sec. d.C.. Il Cristianesimo si diffonde rapidamente insieme alle persecuzioni  di Decio e  Diocleziano. 

In questo lungo periodo, nella seconda metà del II sec d.C., avvenne il martirio di SANT’AGATA (251 d.C.) 

patrona della città e di Sant’Euplio. Seguirono i Vandali  che occuparono la Sicilia (476 d. C.) sancendo 

l’inizio di una nuova era: il Medioevo. Ai Vandali seguirono gli Eruli poi gli Ostrogoti che riaccesero nella 

città i lontani fasti dei precedenti di Roma.Seguirono i tre secoli dell’era bizantina (555-875 d.C.) nei quali 

Catania mosse una notevole vitalità economica e culturale. Gli Arabi arrivarono a Catania intorno alla fine 

del IX sec. d. C. e la città cambiò nome e divenne Medinat el Fil ( o Balad el Fil). 

Catania has a history that goes back twenty-eight centuries through which it has lived under the domination 

of Greek, Roman, Ostrogoths, Byzantine, Muslim, French and Spanish up to the annexation of the kingdom of 

Italy in 1860. The history of Catania is told in a continuous overlapping of dominations, earthquakes and lava 

flows. The Roman and Byzantine periods, have erased all traces of the early settlers the “Chalcis”. The Normans 

outlined the urban characteristics, making the cathedral the focal point of the city because of its strategic 

proximity to the military port that motivated the construction of the Castello Ursino. The Middle Ages, although 

the city was prostrated by the seismic events of the time, it established the first Sicilian university of Siculorum 

Gymnasium (1434). It was after the terrible earthquake of 1763 that the city and the historic centre, freed of the 

medieval walls, were completely redesigned and assumed the aspect that we currently admire today.

THE ANCIENT CITY
According to Tuclide, in 729 a.C. Some Chalcis settlers from Greece moved to establish a new colony: Ka-

tane was born. The ancient Greek colony was concentrated in the area now occupied by the Benedictine 

Monastery and, in the first phase of its history, did not have a significant economic and territorial expan-

sion because they were already present in Syracuse, Naxos, Lentini that master the coast of eastern Sicily. 

Many men of culture stayed there, such as the philosopher Senofane from Colofone and the poets Ibico 

and Stesicoro who died there. In the fifth century a.C. Catania was conquered and destroyed by the tyrant 

Ierone of Syracuse, who deported the inhabitants to Lentini. During the Peloponnesian War (431-404 a.C.) 

Catania disposed in favor of Athens and it hosted its fleet. Katane was reoccupied by the tyrant Dionysius 

of Syracuse (403 a.C.) and the city suffered the umpteenthed destruction and deportation. For many years 

the city remained under the “protectorate” of Syracuse and its tyrants (late fourth century. a.C). When King 

Pyrrhus (third century a.C.) With his Carthaginian army, failed in his attempt to revive the Mediterranean 

of the Greek fortunes, Katane chose to side with Rome and surrendered (263 BC). Under Roman rule the 

city experienced nearly two centuries of decline punctuated by numerous lava flows that destroyed much 

of the territory. Despite these continuing disasters Catania retained considerable importance. 

Like the large coastal cities, including Catania, extended its control over a vast territory of the inland. With 

Emperor Augustus (21 aC) the city became a Latin / Roman colony and began a period of splendor until 

the fifth century. A. D.. Christianity spread rapidly along with the persecution of Decius and Diocletian. 

During this long period, in the second half of the second century AD, Saint Agatha (251 A.D.) the patron 

saint of the city and Sant Euplio were martyred. Then the Vandals followed who occupied Sicily (476 d. C.) 

sanctioning the beginning of a new era: the Middle Ages. After the Vandals the Heruli and the Ostrogoths 

followed who rekindled the city of its distant Roman glories of the previous three centuries. The Byzantine 

era followed (555-875 A.D.) in which Catania moved a significant economical and cultural vitality. The 

Arabs arrived in Catania around the late ninth century. d. C. and the city changed its name and became 

Medinat el Fil (or Balad el Fil). 

Cenni Storici Historical notes
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Mercati, splendidi palazzi e moschee resero la città in quel periodo un centro attivo e fecondo. 

Il nuovo millennio vide fallire i bizantini  nel tentativo di riconquistare la Sicilia aprendo l’età normanno-sveva.

 

LA CITTÀ MEDIEVALE
I Normanni, capitanati dal Conte Ruggero conquistarono la Sicilia e Catania (1082). Questo  nuovo dominio 

concesse una rinascita della città e si rafforzò una potente diocesi con l’ordine monastico dei Benedettini. Al 

conte Ruggero successe il figlio Ruggero II , primo re di Sicilia (1130). Alla sua morte successe il re Guglielmo 

detto il Malo  a causa delle ingiustizie perpetrate cui seguì Gugliemo II detto il Buono (1167-1189). 

Sotto il suo regno, il 4 febbraio 1169, Catania subì un terribile terremoto che determinò 15.000 vittime su 

una popolazione totale di 20.000 abitanti. Rasa al suolo, Catania risorse e ricostruì, tra l’altro, la Cattedrale. 

Guglielmo II morì senza lasciare eredi e gli svevi presero il potere in Sicilia grazie al matrimonio  Costanza 

d’Altavilla con Enrico VI di Svevia. Seguì Federico II al quale la nobiltà cittadina si ribellò (1232). Una leggenda 

narra che il Castello Ursino fu voluto da Federico II per controllare i rivoltosi. Nel 1266 la Sicilia venne asse-

gnata dal Papa a Carlo I d’Angiò. Il dominio angioino ebbe breve durata. I catanesi si mossero per rovesciare 

la “mala signoria” che li aveva sottoposti a sfruttamenti, ingiustizie e alla chiusura dei porti della città.

LA CITTÀ RINASCIMENTALE
I Vespri siciliani (1282) posero fine al dominio francese e aprirono le porte a quella degli aragonesi. La 

Sicilia fu dichiarata provincia del regno aragonese. Catania fu sede dell’incoronazione di Pietro I di Sicilia 

e fu spesso sede del parlamento e dimora della famiglia reale.  Con Alfonso il Magnanimo il 25 maggio 

1416, nella sal dei Parlamenti di Castello Ursino, baroni e prelati giurarono fedeltà al Sovrano. La Sicilia 

divenne parte dei possedimenti spagnoli e Catania fu retta da un vicerè fino alla rivolta del popolo contro 

Ugo Moncada (1516). 

LA CITTÀ BAROCCA
L’infausto XVII secolo portò distruzione con la colata lavica del 1669 e il terremoto del 1693 ma Catania reagì 

opponendo a quegli eventi una rinascita esemplare. Il Duca di Camastra promosse il disegno urbano sul quale la 

città fu ricostruita e rinasce Catania in “la città barocca” che oggi si apre agli occhi di ogni visitatore. Nel secolo 

successivo si sviluppò anche l’economia occupando fin da allora uno dei primi posti nel commercio italiano. 
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Markets, splendid mosques and buildings made the city at that time an active and fruitful centre. The 

new millennium saw the Byzantines fail in an attempt to regain Sicily opening the era Norman-Sveva.

THE MEDIEVAL CITY
The Normans, led by Count Ruggero conquered Sicily and Catania (1082). This new domain granted a rebirth 

of the city and was reinforced with a powerful diocese with the order of the Benedictine monastery. Count 

Ruggero was succeeded by his son Ruggero II, first king of Sicily (1130). Upon his death he was succeeded 

by King William called the Bad because of the injustices perpetrated to which William II called the Good 

(1167-1189) followed. Under his reign, on the February 4, 1169, Catania suffered a terrible earthquake, 

which caused 15 000 victims of a total population of 20,000 inhabitants. Razed, Catania was rebuilt and 

also rebuilt the Cathedral. William II died without heirs and the swedes took power in Sicily thanks to the 

marriage of Constance d’Altavilla with Henry VI of Sweden. Frederick II, to whom the gentry rebelled (1232) 

followed. A legend tells that the Ursino Castle was built by Frederick II to control the rioters. In 1266 Sicily 

was assigned by the Pope to Charles I D’Angio. The Angevin domain was short-lived. Catania moved to 

overthrow the “bad government” which had subjected them to exploitation, injustices and the closure of the 

city’s ports.

THE RENAISSANCE CITY
The Sicilian Vespers (1282) put an end to French rule and opened the door to that of Aragon. Sicily was 

declared a province of the kingdom of Aragon. Catania was the venue of the incoronation of Peter I of Sicily 

and was often the place of parliament and home to the royal family. With Alfonso the Magnanimous on the 

May 25, 1416, in the Parliaments of Castello Ursino, prelates and barons swore allegiance to the Sovereign. 

Sicily became part of the Spanish possessions and Catania was ruled by a viceroy of the people to revolt 

against Ugo Moncada (1516).

THE BAROQUE CITY
The infamous seventeenth century brought destruction with the lava flow of 1669 and the earthquake of 

1693 but Catania responded to those opposing a revival of exemplary events. The Duke of Camastra pro-

moted urban design on which the city was rebuilt and reborn in Catania “baroque city” visible today in the 

eyes of every visitor. In the next century the economy also developed occupying since then one of the first 

places in the Italian trade.
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Il DUOMO 

Il Duomo di Catania fu fatto edificare dal Conte 

Ruggero tra il 1078 e il 1093. Quasi completa-

mente distrutto dal terremoto del 1693 fu riedifi-

cato da Girolamo Palazzotto. La storia del Duomo 

è presente nella sua architettura dove si fondono 

gli stili normanno, aragonese, barocco e neoclas-

sico. La facciata principale è un elegante equili-

brio di colonne libere mentre l’elegante balau-

stra marmorea che circonda l’edificio su due lati, 

mostra nove statue di santi. Il vasto e grandioso 

interno presenta una pianta a croce latina ed è 

ripartito in tre navate Protetta da un’alta cancel-

lata in ferro battuto vi è la maestosa cappella de-

dicata a sant’Agata. Nella parete sinistra di essa 

si apre la porta dorata finemente decorata che 

da accesso alla camera sotterranea chiamata 

dai catanesi a cammaredda, dentro cui vengo-

no custoditi il busto reliquiario di sant’Agata e lo 

scrigno con le sue reliquie.

IL PALAZZO MUNICIPALE
Fu costruito dopo il terremoto del 1963, è di 

forma quadrangolare ed ogni prospetto ha un atrio di ingresso offerto alla collettività. Alla sua re-

alizzazione contribuì, tra gli altri, il Vaccarini.  Il Palazzo Municipale è detto “degli Elefanti” perché 

edificato davanti alla fontana dell’elefante (Liotro) ed ha come punto focale la tribuna sul portale 

centrale. Nel cortile interno sono ospitate due carrozze del Senato su cui sfilano le autorità durante 

i festeggiamenti agatini.

LA FONTANA DELL’ELEFANTE - U’ LIOTRO
La Fontana dell’Elefante è un monumento realizzato tra il 1735 e il 1737 dall’architetto Giovan 

Battista Vaccarini. È collocato al centro della Piazza Duomo  e il suo elemento principale è una 

statua di basalto nero raffigurante un elefante che è l’emblema della città. La fontana prende il 

suo nome popolare di “Liotro” o “Diotro” dal mago Elidoro che, secondo la leggenda, cavalcava 

l’animale per spostarsi, volando, da Catania a Costantinopoli. Sulla schiena dell’animale si trova un 

obelisco egittizzante alto quasi 4 metri  Sulla parte sommitale dell’obelisco sono stati montati un 

globo, circondato da una corona di una foglia di palma (rappresentante il martirio) e di un ramo di 

gigli (rappresentante la purezza), più sopra una tavoletta metallica su cui vi è l’iscrizione dedicata a 

Sant’Agata con l’acronimo “MSSHDPL” («Mente sana e sincera, per l’onore di Dio e per la liberazione 

della sua patria»), e infine una croce

THE DOME
The cathedral in Catania was built by Count Rug-

gero between 1078 and 1093. Almost completely 

destroyed by the earthquake of 1693 it was rebuilt 

by Jerome Mansion. The story of the Duomo is 

present in its architecture, it combines the styles 

Norman, Aragonese, baroque and neoclassical. 

The main facade is a smart balance of freestan-

ding columns, while the elegant marble balustrade 

that surrounds the building on two sides, shows 

nine statues of saints. The vast and impressive 

interior has a Latin cross and is divided into three 

naves, with the majestic chapel dedicated to Saint 

Agatha protected by a high wrought iron gate. On 

the left wall there is a finely decorated golden door, 

giving you access to the underground chamber 

known to locals as “a cammaredda”, in which the 

reliquary bust of Saint Agatha and the casket with 

her remains are kept.

THE TOWN HALL
It was built after the earthquake of 1763, it has 

a square shape and each front has an entrance 

hall for the community. Among others, Vaccarini 

contributed to its building,. The Town Hall is cal-

led “the Elephant building” because it was built in 

front of the fountain of the elephant (Liotro) and 

has as its focus the forum on the central portal. 

In the courtyard two coaches of the Senate are 

housed which can be seen on parade during the 

celebrations for Saint Agatha with the authorities.

THE ELEPHANT FOUNTAIN - U LIOTRO
The Fountain of the Elephant is a monument built 

between 1735 and 1737 by the architect Giovan 

Battista Vaccarini. It is placed at the center of 

Piazza Duomo and its main element is a black ba-

salt statue depicting an elephant, it is the emblem 

of the city. The fountain takes its popular name of 

“Liotro” or “Liotro Eliodoro” the magician who, ac-

cording to legend, rode the animal to move, flying 
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LA FONTANA DELL’AMENANO
Situata in Piazza Duomo, all’imboccatura della Pe-

scheria. I catanesi l’hanno battezzata “ l’acqua a 

lenzuolo “,  reca nella parte anteriore lo stemma 

della città. È costituita da una grande vasca a for-

ma di conchiglia sulla quale si staglia la figura di 

un giovanetto, dal sorriso enigmatico, nel quale è 

personificato il dio Amenano. Non è noto dove si 

trovi la sorgente di questo fiume che attraversa 

Catania . Originariamente scorreva in superfice; 

furono le eruzioni dell’Etna a seppellirlo. 

È certo, comunque, che esso si articola in piu’ 

rami, sembra tre. Il primo attraverserebbe i bene-

dettini, la via orfanelli, via Garibaldi e la pescheria, 

per sfociare a mare dentro il porto.

LA PORTA UZEDA
Fu costruita nel 1695 per dare un logico e utile 

sbocco  verso il mare alla via che , al pari di 

essa, era stata intitolata al vicerè Francesco 

Paceco Duca di Uzeda. La via su indicata era 

via Uzeda , poi chiamata Stesicoro o Stesico-

rea e infine via Etnea.

IL CASTELLO URSINO
Costruzione di forma quadrata, di 63 metri di lato 

con muri larghi 3 metri, circondato da fossato 

era munito di ponte levatoio. Fatto erigere da Fe-

derico II di Svevia, e dall’architetto Riccardo da 

Lentini,  la costruzione del maniero ebbe inizio 

nel 1239, sui luoghi dell’antica rocca Saturnia, 

ove sarebbero stati rinchiusi nel 258 d.c. i martiri 

Alfio, Filadelfo e Cirino. 

from Catania to Constantinople. On the back of the animal is an obelisk Egyptianising almost 4 meters high on the 

summit of the obelisk a globe has been mounted, surrounded by a crown of a palm leaf (representing the martyrdom) 

and a branch of lilies (representing purity), above a metal tablet on which there is the inscription dedicated to Sant 

Agata with the abbreviation “MSSHDPL” (“a healthy mind and sincere, for the honor of God and for the liberation of 

his homeland”), and finally at the top there is a cross

THE FOUNTAIN OF AMENANO
Located in Piazza Duomo, at the entrance of the Fish Market. The people of Catania have called the fountain “water 

in the sheet- Acqua o linzolu”, it bears the emblem of the city on the front. It consists of a large basin-shaped shell 

on which the figure of a young boy stands, with an enigmatic smile, which is personified in the god Amenano. It is 

not known where the source of this river that runs through Catania is. 

Originally it flowed on the surface, but the eruptions 

of Mount Etna buried it. However, it is certain that it 

is divided into more branches, they seem to be three. 

The first goes through the Benedictines, Via Orpha-

nelli, Via Garibaldi and the fish market, and then it 

flows into the sea within the harbor.

“PORTA UZEDA - THE ARCH OF UZEDA”
Built in 1695 to give a logical and useful outlet to-

wards the sea to the street that, like itself, had been 

named after the viceroy Paceco Francis Duke of Uze-

da. The above mentioned street was Via Uzeda, after  

called Stesicoro or Stesicorea and finally Via Etnea.

CASTELLO URSINO
Square shaped building, 63 meters wide with 

walls 3 meters wide, surrounded by a moat it was 

equipped with a drawbridge. Built by Frederick II 

of Sweden, and by the architect Riccardo da Len-

tini, the construction of the castle began in 1239, 

placed on the foundations of the ancient Saturnia 

fortress, where supposedly the martyrs Alfio, Ciri-

no and Filadelfo were locked up in 258 AD
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LA PORTA FERDINANDA
Costruita nel 1768, come arco di trionfo, per 

celebrare il matrimonio del re Ferdinando IV di 

Napoli con Maria Carolina d’Austria. Chiamata 

pure Porta Garibaldi è conosciuta dai catanesi 

impropriamente, come porta del fortino ov-

vero chiamata “u furtinu”. La vera porta del 

fortino o Porta Nova si trova in via Sacchero.

TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI
Il Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” è il cen-

tro di rappresentazione dell’opera di Catania. 

Il teatro fu inaugurato la sera del 31 maggio 

1890, con l’opera Norma del compositore 

catanese Vincenzo Bellini. La facciata del 

teatro si ispira al classico sansoviniano del-

la Biblioteca di Venezia. Il tenore Beniamino 

Gigli la proclamò la migliore sala di teatro al 

mondo per l’acustica.

28

PORTA FERDINANDA
Built in 1768, as an arch of triumph, to ce-

lebrate the marriage of King Ferdinand IV of 

Naples, to Maria Carolina of Austria. Also cal-

led Porta Garibaldi and improperly known to 

locals as the door of the fort which is called 

“u furtinu”. The real door or gate of the fort is 

located in Via Nova Sacchero.

MASSIMO VINCENZO BELLINI THEATRE
The Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” is the re-

presentation of the Opera centre of Catania. The 

theatre was inaugurated on the evening of May 

31, 1890, with the opera composer Vincenzo 

Bellini’s Norma. The facade of the theater is in-

spired by the classic Sansovino Library in Veni-

ce. The tenor Beniamino Gigli proclaimed it the 

best in the theatre in the world for its acoustics.

VILLA BELLINI
On Via Etnea, known as the living room of 

Catania, an area that spreads over of appro-

ximately 70,940 square metres Villa Bellini, 

one of Europe’s most beautiful public gar-

dens, thanks to the richness of its botanical 

heritage that includes a large variety of tro-

pical plants and trees. Named after the great 

composer Vincenzo Bellini. The garden dates 

back to the eighteenth century and belonged 

to Prince Ignazio Paternò Castello, who had 

wanted it according to the fashion of the day 

with types of mazes with hedges, statues and 

gushing fountains to create games of water. 
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LA VILLA BELLINI
In Via Etnea, il salotto di Catania, su una superficie 

di circa 70.940 mq si sviluppa Villa Bellini, uno dei 

giardini pubblici più belli d’Europa grazie alla ricchez-

za del suo patrimonio botanico che comprende una 

grande varietà di piante e alberi tropicali.  Intitolata al 

grande musicista catanese Vincenzo Bellini. Il giar-

dino risale al Settecento ed apparteneva al principe 

Ignazio Paternò Castello, che lo aveva voluto secon-

do le tipologie di allora con labirinti di siepi, statue 

e fontane a zampillo di foggia tale da creare giochi 

d’acqua. Il celebre Viale degli Uomini Illustri ad ovest 

venne inaugurato nel 1880 con i busti posti su co-

lonne dei personaggi più famosi della storia italiana 

e catanese, ma già nel 1875 all’inizio del viale era 

stata posta la statua in bronzo di Giuseppe Mazzini. 

L’ingresso da via Etnea avviene attraverso uno scalo-

ne, fiancheggiato da aiuole fiorite, che conduce ad un 

piazzale con al centro una grande vasca nella quale 

nuotavano dei cigni. Sulla collinetta che fa da sfondo alla 

vasca, con un effetto scenografico molto apprezzabile, è sistemato un grande orologio il cui quadrante è costituito 

da piantine sempreverdi. Sopra di esso un calendario, che i giardinieri modificano ogni giorno, indica mese giorno 

ed anno. All’interno si possono ammirare aiuole fiorite, praticelli erbosi ricchi di ogni specie di fiori, ponticelli, tunnel, 

vasche, fontane, statue, un piazzale che divide la collina nord dalla sud, panchine per il riposo e la lettura e tanti via-

letti ombrosi. Anche per questa diversità di panorami che offre, il Giardino è considerato uno dei più belli d’Europa. 

MUSEI
La città siciliana ospita numerosi musei, di cui sette stabili: il Museo Diocesano, quello del Castello Ursino, l’Anti-

quarium regionale del Teatro romano, il Museo Emilio Greco, il museo dell’Orto Botanico, il Museo Civico Belliniano 

(presso la casa di Vincenzo Bellini) e la Casa Museo di Giovanni Verga. Esistono inoltre due musei privati: il Museo 

Paleontologico dell’Accademia Federiciana (istituito nel 1996 da Fortunato Orazio Signorello), che accoglie fossili 

provenienti da ogni parte del mondo risalenti ad un arco di tempo compreso tra il Siluriano, 435-395 milioni di 

anni fa, e il Neozoico: 2-1,5 milioni di anni fa e il Museo Valenziano Santangelo, che ospita sculture in pietra lavica. 

The famous Avenue of Illustrious Men to the west was opened in 1880 with the busts placed on columns of the 

most famous of Italian and Catania history, a bronze statue of Giuseppe Mazzini had already been placed in 1875 

at the beginning of the avenue.

The entrance from via Etnea is through a staircase, sided by flower beds, which leads to a square in the 

centre with a large tank, where the swans swam. On the hill that forms the backdrop to the tub, with a very 

noticeable visual effect, a large clock has been placed whose face is made up of evergreen seedlings. Above 

it a calendar, that gardeners change every day, indicating month day and year. Inside you can admire the 

flower beds, grass lawns full of all kinds of flowers, bridges, tunnels, pools, fountains, statues, a square that 

divides the north from the southern hills, benches for resting and reading and many shady paths. Even for 

the diversity of views offered, the Garden is considered one of Europe’s most beautiful gardens.

MUSEUMS
The Sicilian town is home to numerous museums, seven of which are permanent: the Diocesan Museum, the 

Ursino Castle, the Roman Antiquarium Regional Theatre, Emilio Greek Museum, the Museum of the Botanical 

Gardens, the Museum Bellini (at the home of Vincenzo Bellini ) and Giovanni Verga House Museum. There 

are also two private museums: the Museum of Paleontology Federiciana Academy (established in 1996 by 

Orazio Fortunato Signorello), which contains fossils from all over the world, dating from a period of time 

between the Silurian, 435 million to 395 million years ago, and Neozoic: 2000000 to 1.5000000 of years 

ago and the Valencian Santangelo Museum, which houses sculptures made of lava stone. 
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Infine, il Centro Fieristico le Ciminiere, area industriale 

dismessa oggi completamente ristrutturata dove si 

svolgono manifestazioni e mostre periodiche, orga-

nizzate principalmente dalla Provincia di Catania.

L’ORTO BOTANICO
È stato fondato nel 1858 dal monaco benedettino 

Francesco Tornabene. Attualmente si estende su 

una superficie di circa 16000 m2. . All’interno della 

struttura, accanto al già esistente erbario, sono pre-

senti una banca del germoplasma, aderente alla rete 

nazionale R.I.B.E.S., ed un laboratorio per le ricerche 

molecolari. Tutti i visitatori possono usufruire di un 

opuscolo guida a colori, così come di una visita gui-

data da un operatore, ma anche svolgere una visita 

interattiva con un dispositivo palmare ed utilizzare 

una chiave interattiva per il riconoscimento di cento 

piante presenti nell’Orto.

IL CENTRO FIERISTICO “LE CIMINIERE”
Il complesso fieristico internazionale Le Ciminiere 

ospita fiere, congressi ed eventi culturali Sorge nella 

zona che occupava l’antica ottocentesca cittadella 

dello zolfo  che si sviluppava dalla zona a nord del-

la stazione e lungo l’attuale viale Africa. Le antiche 

canne fumarie si elevano per circa trenta metri e 

sono il simbolo della struttura divenuta un polo 

d’eccellenza nel panorama dei centri  espositivi e 

congressuali del Mediterraneo. All’interno del com-

plesso sono stati creati due nuovi musei: il Museo 

storico dello Sbarco in Sicilia - 1943, dove è stata 

realizzata una minuziosa riproduzione di una piazza siciliana prima e dopo un bombardamento  e  contenente  una 

vasta collezione di oggetti e uniformi, armi del tempo e ricostruzioni virtuali dello sbarco e il Museo del Cinema 

contente molti cimeli e ricostruzioni di scene famose di film, con una sezione interamente dedicata a Catania 

come set cinematografico.

PERSONAGGI CELEBRI
Caronda (sec. VI a.C.) di Catania. Legislatore, egli, per primo, dettò un codice di leggi che furono poi adottate da tutte 

le colonie greche della Sicilia e della Magna Grecia. 

Stesicoro (pseudonimo, dal greco colui che gestisce il coro, di Tisia di Imera; Metauros, 630 a.C.  - Catania, 555 a.C.) 

è stato un poeta greco antico siceliota. Considerato dagli antichi come l’Omero della lirica corale, il grande poeta 

Finally, the exhibition of the “Ciminiere”, an aban-

doned industrial area now completely renovated 

which hosts regular exhibitions and events, held 

mainly by the Province of Catania.

L’ORTO BOTANICO
The Botanical Gardens

It was founded in 1858 by Benedictine Monk 

Francesco Tornabene. It currently covers an area 

of about 16000 m2. . Inside the building, next 

to the existing herbarium, there is a germplasm 

bank, adhering to the national network R.I.B.E.S, 

and a laboratory for molecular studies. All visitors 

can use a color guide booklet, as well as a guided 

tour by an operator, but they can also take an in-

teractive tour with a handheld device and use an 

interactive identification key for the recognition 

of a hundred plants in the garden.

THE EXHIBITION CENTRE “ LE CIMINIERE”
The International exhibition centre “Le Ciminie-

re” hosts exhibitions, conferences and cultural 

events created in the area that used to be an old 

sulfur factory during in the nineteenth century 

it develops from the area north of the station and 

along the existing Viale Africa. The old chimneys rise for about one hundred feet and are the symbol 

of the structure which has become a centre of excellence in the exhibition and convention centres in 

the Mediterranean. Inside the complex two new museums have been created: the Historical Museum 

of the Landing in Sicily - 1943, where a meticulous reproduction of a Sicilian square before and after a 

bombardment has been created and also containing a large collection of objects and uniforms, weapons 

of the time and virtual reconstruction of the landing and the Museum Cinema containing many relics 

and reconstructions of scenes from famous movies, with a section dedicated to Catania as a film set.

FAMOUS PEOPLE
Caronda (VI century aC) from Catania. Legislature, he was first, to dictate a code of laws that were later 

adopted by all the Greek colonies of Sicily and Magna Grecia.

Stesicoro (aka, the Greek word for who manages the chorus, Tisias of Himera; Metauros, 630 aC - Catania, 

555 a C) was an ancient greek poet. Considered by the ancients as the Omero of choral lyrics, the great 

myths of the poet, Stesicoro was a poet said zither, declaiming his works with a harp accompaniment

Vincenzo Bellini (Catania 1801-1835). One of the most important composers of the nineteenth century 

celebrated around the world. To be considered a child prodigy since he began studying piano at the age 
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dei miti, Stesicoro era un poeta detto citaredo, che declamava cioè le sue opere 

accompagnandosi con la cetra 

Vincenzo Bellini ( Catania 1801-1835). Uno dei compositori più importanti del 

diciannovesimo secolo celebrato in tutto il mondo. Da considerarsi un bambino 

prodigio visto che iniziò a studiare pianoforte all’età di tre anni, tra le sue opere si 

ricordano “Il Pirata”, “la I Capuletti il ed I Montecchi”, “La Sonnambula”; tra le sue 

opere più drammatiche si ricordano “La Norma” e i “Puritani”. 

Giovanni Pacini ( Catania 1796-1868).  Musicista e compositore, la sua opera mi-

gliore è la Saffo. A lui è intitolata l’omonima villa vicino la Pescheria

Giovanni Verga (Catania 1840-1922) .Romanziere e novelliere, uno dei più grandi 

d’Italia. I suoi capolavori sono: Mastro don Gesualdo, I Malavoglia, Vita dei Campi, Novelle rusticane. Pregevole la 

fontana dei Malavoglia sita nella centralissima piazza a lui dedicata. 

Luigi Capuana(Mineo (Catania) 1839 Catania 1915). Scrittore di romanzi, novelle, fiabe e teatro, critico. È consi-

derato il propagatore in Italia di quelle idee estetiche che, affermatesi in Francia intorno al 1870,  furono riassunte 

nella parola « verismo ». 

Mario Rapisardi ( Catania 1844-1912), fu eccellente poeta e professore di letteratura all’Università di Catania. A lui 

è stato intitolato l’omonimo viale che costituisce una tra le più importanti arterie della città.

Giuseppe Lombardo Radice . Lo si ricorda quale insigne pedagogista. Nacque a Catania nel 1879. e qui morì nel 1938. 

Ettore Majorana ( Catania 1905-1938 ? ). Illustre scienziato, s comparve misteriosamente. Fu un enigma nazionale 

tutt’oggi insoluto e la sua scomparsa ispirò Leonardo Sciascia. Ettore era un genio della fisica  tant’è che riusci-

vano a comprenderlo soltanto quattro uomini al mondo: i tre premi Nobel 

Paolo Dirac (inglese), Niels Bohr (danese) e Werner Heisenberg (tedesco) 

nonchè l’americano Carl David Anderson.

Nino Martoglio (Belpasso [Catania] 1870 -Catania 1921). Commediografo 

dallo spirito inquieto e avventuroso, esordi nel giornalismo pubblicando a 

Catania il settimanale umoristico D’Artagnan, interamente ideato e scritto 

da lui. Secondo il giudizio di Pirandello “ il poeta dialettale più espressivo 

del popolo siciliano”.

Salvatore Ferro detto “Turi” (Catania, 10 gennaio 1921 - Catania, 11 mag-

gio 2001) è stato un attore italiano di teatro e cinema. Fondò il Teatro Stabi-

le di Catania e divenne famoso in tutta Italia soprattutto in ambito teatrale, 

come uno dei maggiori interpreti di Luigi Pirandello e Giovanni Verga..

Giuseppe Fava ( Palazzolo Acreide [Siracusa] 1925 - Catania 1984 ). Alla 

carriera di avvocato, preferì la professione di giornalista e scrittore. Fondò 

una cooperativa con altri giornalisti  diventando editore  de “ I Siciliani”, una 

rivista mensile specializzata nello studio del fenomeno mafioso. Fu scrittore, 

sceneggiatore ed è stato consacrato  come lo scrittore siciliano  acute testimone del suo tempo e profondo studioso 

ed esperto del fenomeno della mafia siciliana. Morì tragicamente assassinato il  5 gennaio 1984.

Angelo d’Arrigo ( Catania 3 aprile 1961 - Comiso 26 marzo 2006) Aviatore e  deltaplanista catanese. , la sua fama 

è estesa in tutto il mondo grazie alla sua tenacia e all’impronta filosofica dei suoi successi Ha conquistato vari 

primati mondiali di volo sportivo. Laureatosi all’Università dello Sport di Parigi nel 1981, si è distinto in gare inter-

of three, among his works include “The Pirate”, “the Capuleti and Montecchi”, “La Sonnambula” (The 

Sleepwalker”) and among his most dramatic we remember “La Norma” and the “Puritans.”

Giovanni Pacini (1796-1868 Catania). Musician and composer, his best work is “Saffo”. The park near 

the fish market is named after him “Villa Pacini”

Giovanni Verga (Catania 1840-1922). Novelist and short story author, one of 

the greatest Italian authors His masterpieces include: Mastro Don Gesualdo, 

Malavoglia, Vita dei Campi (Life of the Fields), and other rustic novels. There is 

a beautiful fountain of the Malavoglia located in the central square dedicated 

to him.

Luigi Capuana (Mineo (Catania) 1839 Catania 1915). Writer of novels, short 

stories, fairy tales and theatre critic. Is considered the propagator in Italy 

of those aesthetic ideas that developed in France around 1870, and were 

summarized in the word “realism - verismo.”

Mario Rapisardi (Catania 1844-1912), was an excellent poet and literature 

professor at the Università of Catania. A road was named after him (“Viale Mario Rapisardi) which is one 

of the most important arteries of the city.

Giuseppe Lombardo Radice. He is remembered as an outstanding educator. He was born in Catania in 

1879. and died here in 1938

Ettore Majorana (Catania 1905-1938?). Distinguished scientist, who mysteriously disappeared. It is still 

an unresolved national mystery today and his death inspired Leonardo Sciascia. Hector was a genius in 

physics only four men in the world could understand him: the three Nobel laureates Paul Dirac (English), 

Niels Bohr (Danish) and Werner Heisenberg (German) as well as the American Carl David Anderson.

Nino Martoglio (Belpasso [Catania] 1870-Catania 1921). A playwright with a restless and adventurous 

spirit, beginning in journalism by publishing the weekly humor D’artagnan in Catania, entirely designed 

and written by himself. According to the judgment of Pirandello “He was the most expressive poet of the 

Sicilian dialect.”

Salvatore Ferro called, “Turi” (Catania, January 10, 1921 - Catania, May 11, 2001) was an Italian actor 

of theatre and cinema. He founded the Teatro Stabile in Catania and became famous throughout Italy 

especially in the theatre, as one of the greatest interpreters of Luigi Pirandello and Giovanni Verga.

Giuseppe Fava (Palazzolo Acreide [Syracuse] 1925 - Catania 1984). A career as a lawyer, he chose the 

profession of journalist and writer. He founded a cooperative with other journalists becoming editor of 

“The Sicilian”, a monthly magazine specializing in the study of the Mafia. He was a writer, screenwriter 

and was consecrated as the Sicilian writer an acute witness of his time and an expert on the phenome-

non of the Sicilian Mafia. He died tragically murdered on January 5, 1984.

Angelo d’Arrigo (Catania April 3, 1961 - March 26, 2006 Comiso) 

Aviator hang glider from Catania. , His fame has spread all over 

the world thanks to his tenacity and philosophical imprint of his 

success he won several world records for sport flying. Graduating 

at the Sports University in Paris in 1981, he distinguished himself in 

international competitions by winning the World Cup and European 
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nazionali vincendo campionati mondiali ed europei di volo libero. Si dedicò successivamente alla  ricerca scien-

tifica dedicata all’aeronautica e agli uccelli migratori, segnando vari record mondiali di traversata in volo senza 

motore. Muore nel 2006 in un tragico incidente occorso durante una dimostrazione di volo a Comiso: ironia della 

sorte l’aereo su cui si trovava come passeggero precipita da un’altezza di 200 metri. La vedova Laura Mancuso 

ha istituito in sua memoria la Fondazione Angelo d’Arrigo, un organismo di beneficenza.  “…Se riesco a sentirmi 

pienamente vivo soltanto immerso in spazi sconfinati, libero nell’aria sopra deserti o ghiacciai, vulcani o pianure, 

fiumi, mari, montagne, non è per qualcosa che cerco, ma per quello che sono. La mia vita, in fondo, è questo: un 

grande volo per tornare alle origini, a uno sguardo di gabbiano sulle falesie della Normandia.” Angelo D’arrigo

CATANIA:  “LA  CITTA’ NERA”
Catania è definibile come la perla nera dello Jo-

nio. Fondata sulla nuda lava del vulcano Etna, la 

“”città nera” sorge su un maestoso lembo di co-

sta rocciosa costituita dal nero basalto etneo sul 

quale spiccano lembi di vegetazione costiera dalle 

splendide fioriture che impattano forti contrasti 

cromatici di grande effetto.

IL VULCANO ETNA
La forza meravigliosa dell’Etna sono  le sue vette imbiancate, i suoni, i colori e 

i profumi attorno al grande vulcano. Il Monte Etna è un edificio vulcanico alto 

circa 3.300 m s.l.m.. È il vulcano più grande d’Europa ed uno tra i più attivi del 

mondo. “U Mungibeddu” (la montagna) è uno spettacolare cono vulcanico nella 

cui zona sommitale si aprono quattro diversi crateri con una continua attività 

“persistente” che, quando di tipo stromboliano, produce lanci intermittenti di 

brandelli di magma ad altezze considerevoli che attirano folle di visitatori d’o-

gni parte del mondo per via della loro spettacolarità. Le eruzioni regolari della 

montagna, a volte drammatiche, l’hanno resa un soggetto di grande interesse 

per la mitologia classica e le credenze popolari che hanno cercato di spiegare 

il comportamento del vulcano tramite i vari dei e giganti delle leggende romane e greche. La sua superficie è 

caratterizzata da una ricca varietà di ambienti che alterna paesaggi urbani, folti boschi che conservano diverse 

specie botaniche endemiche ad aree desolate ricoperte da roccia vulcanica e periodicamente soggette ad inne-

vamento alle maggiori quote. L’Etna è anche meta ininterrotta delle visite di turisti interessati al vulcano e alle sue 

free flight. He then devoted himself to scientific research dedicated to aeronautics and migratory 

birds, scoring several world records in gliding crossing. He died in 2006 in a tragic accident during a 

demonstration flight in Comiso: Ironically the plane on which he was a passenger fell from a height of 

200 meters. The widow Laura Mancuso has established the Foundation in memory of Angelo d’Arrigo, 

a charitable organization. “... If I can only feel fully alive surrounded by open spaces, free in the air 

above deserts or glaciers, volcanoes and plains, rivers, seas, mountains, it is not something I seek, but 

for what they are. My life is basically this: a great flight to get back to basics, to the look of a seagull 

on the cliffs of Normandy. “Angelo D’Arrigo

CATANIA:  “THE BLACK CITY”
Catania is defined as the black pearl of the Ionian Sea. Founded on the bare lava of the volcano Etna, the “black 

city “built on a majestic stretch of rocky coastline made from black basalt of Etna, from distinctive patches of 

coastal vegetation to the beautiful blooms that impact strong color contrasts of great effect.

ETNA THE VOLCANO
The wondrous power of Etna are its white summits, sounds, colours and scents around the volcano. Mount Etna 

is a volcano about 3,300 m high above sea level. And the biggest volcano of Europe and one of the world’s most 

active. “U Mungibeddu” (the mountain) is a specta-

cular volcanic cone in the summit area where there 

are four different craters with a continuous “persi-

stent” activity, when of Strombolian type, it produ-

ces intermittent bursts throwing bits of magma at 

considerable heights which attract crowds of visitors 

from all around the world because of their specta-

cular nature. The regular eruptions of the mountain, 

sometimes dramatic, have made it a subject of great 

interest in classical mythology and folk beliefs that 

have tried to explain the behavior of the volcano 

through the various gods and giants of Roman and 

Greek legends. Its surface is characterized by a rich 

variety of environments that alternates cityscapes, 

dense forests that retain several plant species en-

demic to wasteland covered with volcanic rock and 
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manifestazioni in virtù del fatto che è uno dei po-

chi vulcani attivi al mondo ad essere a portata di 

mano di chiunque avendo a supporto ogni tipo di 

mezzo di comunicazione per raggiungerlo. Sono 

presenti infatti anche guide specializzate e mezzi 

fuoristrada che in sicurezza portano fino ai crateri 

sommitali. Il circondario ha caratteristiche che ne 

rendono le terre ottime per produzioni agricole, 

grazie alla particolare fertilità dei detriti vulcanici. 

La zona abitata giunge fino ai 1000 m.s.l.m. 

mentre le zone coltivate e boschive vanno fin 

oltre i 1500 metri. Attorno al grande vulcano si 

estende un ambiente unico ed impareggiabile: 

ampie parti delle sue pendici sono compre-

se nell’omonimo parco naturale che è meta 

di turisti amanti della natura. L’Etna offre nu-

merose attrazioni e strutture turistiche, come 

gli impianti sciistici, il meraviglioso campo da 

golf e numerosi alberghi e rifugi d’alta quota.

I LUNGOMARI
LA SCOGLIERA
Il Lungomare di Catania, la Scogliera, è una fa-

scia di scogliere laviche alte, scure e frastagliate 

ininterrotta che si snodano dal porto  lungo la 

costa ionica in direzione nord fino ad Acicastel-

lo. I fronti lavici, risalenti ad eruzioni millenarie, 

incidono il profilo costiero intriso di grotte frutto 

dell’azione delle onde all’interno delle alte rupi 

basatiche. Le scogliere di Piazza Europa, San 

Giovanni Li Cuti, il Rotolo, il porto di Ognina sono 

il frutto dell’eruzione del 1381.  La scogliera è 

proscenio di vere e proprie sculture naturali  di 

periodically subject to snow at higher altitudes. Etna is also a destination for tourists interested in uninterrupted 

views of the volcano and its manifestations in virtue of the fact that it is one of the few active volcanoes in the world 

to be within reach of anyone having to support all types of media to reach it. In fact, there are also specialized 

guides with safe off-road vehicles that lead up to the summit. The district has characteristics that make the land 

good for agricultural production, thanks to the special fertility of volcanic debris. The residential area reaches up to 

1000 m. above sea level. while the cultivated areas and forests reach well above 1500 meters. Around the great 

volcano, lies a unique and unrivaled environment: large parts of its slopes are included in the eponymous park 

which is popular with tourists who love nature. Etna offers numerous attractions and tourist facilities such as ski 

resorts, wonderful golf courses and numerous hotels and lodges at high altitudes.

THE SEAFRONT - PROMENADE
THE CLIFF
The Promenade of Catania, La Scogliera, is a band 

of continuous high lava cliffs, dark and rugged 

stretching from the port along the Ionian coast 

north to Acicastello. The lava fronts, dating back to 

ancient eruptions, affecting the coastal profile full 

of caves created as a result of the waves inside 

the high basaltic cliffs. The cliffs of Piazza Europa, 

San Giovanni Li Cuti, the Rotolo, and the port of 

Ognina are the result of 1381 eruption. The cliff 

is a downstage of real natural sculptures of ama-

zing emotional impact reminiscent of those found 

in Hawaii. The port of Ognina is what remains of 

the ancient port of Ulysses. “U scaru Ranni” (the 
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strabiliante impatto emozionale che ricorda-

no quelle presenti nelle isole Hawaii. Il porto 

di Ognina è ciò che rimane dell’antico porto di 

Ulisse. “U scaru ranni” ( lo scalo grande), così 

viene denominato dai pescatori locali, offre ripa-

ro ai pescatori  e ai diportisti. La scogliera porta 

alla Riviera dei Ciclopi, resa famosa da Omero 

nell’Odissea e dal Verga nei Malavoglia, che si 

avvale dei sontuosi Faraglioni presenti nel mare 

antistante Aci Trezza e che la mitologia racconta 

scagliati dal ciclope Polifemo contro Ulisse in 

fuga. In realtà  sono i resti di un’antica massa 

sub vulcanica che testimoniano l’azione delle 

colate laviche  nella costa della Sicilia orientale  

che, nel in quel tratto, è  area marina protetta. 

LA BAIA DI SAN GIOVANNI LI CUTI 
La baia di San Giovanni Li Cuti offre un incan-

tevole porticciolo dove agli spuntoni rocciosi di 

nero basalto si alternano i “cutuli” cioè blocchi 

di pietra lavica arrotondati nel tempo dall’ero-

sione del mare. In questo incantevole contesto 

troviamo  una delle rare spiagge di “rina niura” 

(sabbia nera): una attrattiva che catalizza visi-

tatori tutti i periodi dell’anno. Questi suggestivi 

scorci marini, grazie al clima mite, sono meta di 

bagnanti tutto l’anno e offrono eleganti strutture 

attrezzate ristorative e ricettive.

LA PLAYA
Dorata, morbida e sensuale, la Playa è la tipica 

spiaggia bassa e sabbiosa che appartiene all’a-

rea costiera del Golfo di Catania. Si allunga per 

largest port), it is well known by local fishermen, 

provides shelter to fishermen and boaters. The 

cliff leading to the Riviera of the Cyclops, made 

famous by Homer in the Malavoglia in the Odis-

sey and Verga, stands on the sea front in front of 

the magnificent Faraglioni Aci Trezza, mythology 

tells us that the cyclop Polyphemus hurled them 

against Ulysses while he was trying to escape. 

Actually they are the remains of an ancient vol-

canic eruption that testify the result of the lava 

flows on the eastern coast of Sicily, which in that 

stretch, is a marine protected area

THE BAY OF SAN GIOVANNI LI CUTI
The bay of San Giovanni Li Cuti with a charming 

little port where the rocks of black basalt alter-

nate with “Cutuli” is rounded blocks of lava rock 

smoothed in time by the action of the sea. In this 

context we find one of the few lovely beaches 

“Niura rina” (black sand), a visitor attraction that 

catalyzes all through the year. These beautiful 

sea views, mild climate, are popular with swim-

mers all year round and offer stylish equipped 

accommodation and dining facilities.

LA PLAYA
Golden, soft and sensual, the Playa is a typical 

low and sandy beach that belongs to the coastal 

area of the Gulf of Catania. It stretches for 22 

kilometers  north and southand is divided in two 

long strides from the river to the mouth of of the 

Simeto Nature Reserve which is a strategic area 

for waterfowl along the migratory routes from 
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22 Km in senso nord-sud ed è divisa in due am-

pie falcate dal fiume Simeto alla cui foce si trova  

la Riserva Naturale che è area strategica per gli 

uccelli acquatici lungo le rotte migratorie dal 

Nord Europa all’Africa e viceversa. In quest’area 

protetta è possibile osservare diverse specie 

di uccelli e gabbiani marini quali il Cormorano 

e  il Gabbiano reale. Sono presenti anche uc-

celli marini rari in Sicilia quali la Sula, l’Orchet-

to marino e il Labbo. La Playa rappresenta un 

fiore all’occhiello della città e  propone 5 km di 

area attrezzata nella quale sono state realizzate 

grandi strutture turistico-alberghiere che ani-

mano il giorno e la notte con eventi capaci di of-

frire un soggiorno all’insegna del divertimento.

SANT’AGATA

« Tu che splendi in Paradiso,

coronata di vittoria,

Oh Sant’Agata la gloria,

per noi prega, prega di lassù »

(Canto a Sant’Agata)

CATANIA E SANT’AGATA
Catania e Sant’Agata è un binomio indissolubile. 

Catania e i catanesi ogni anno vestono “u sac-

cu” a dimostrazione della loro  totale devozio-

ne alla “santuzza”. Catania, rinata molte volte 

da devastanti terremoti e eruzioni dell’Etna, ha 

tributato alla Patrona chiese e monumenti tra i 

piu’ belli e prestigiosi: la chiesa di Sant’Agata al 

Carcere, i ruderi del III secolo d.C. che contengo-

no la prigione dove Sant’Agata pati’ il martirio e 

vi spiro’,  le chiese di Sant’Agata alla Fornace (in 

piazza Stesicoro) e di Sant’Agata la Vetere (via 

S. Maddalena), la prima cattedrale di Catania 

(appunto la Vetere) e forse luogo della prima 

sepoltura. La Basilica Cattedrale conserva le 

relique in pregevoli lavori di oreficeria opere del 

Di Bartolo come il busto e lo scrigno (non c’è 

North Africa to Europe and vice versa. In this 

protected area you can see different species of 

birds such as cormorants and sea gulls and her-

ring gulls. There are also rare seabirds in Sicily 

such as Sula, the Orc Marine and Labbo. The 

Playa is Catania’s pride and has 5 km of equip-

ped area in which large tourist hotel structures  

have been built that animate the day and night 

with events that offer a fun packed stay.

SAINT AGATHA

“You who shine in Heaven,

crowned with victory,

Oh Saint Agatha glory,

pray for us, pray from above “

(Song to Saint Agatha)

CATANIA AND SAINT AGATHA
Catania and Saint Agatha are an inseparable 

pair. Catania and the people of Catania each 

year dress “u Saccu” (a white gown) to pro-

ve their complete devotion to the “Santuzza”. 

Catania, reborn many times by devastating 

earthquakes and eruptions of Etna, paid tri-

bute to the Patroness churches and monu-

ments of the most beautiful and prestigious: 

the church of Saint Agatha in Prison, the ruins 

of the third century AD that contain the prison 

where Saint Agatha’s martyrdom was held 

and where she died, the churches of Saint 

Agatha alla Fornace (in Piazza Stesicoro) and 

the Saint Agatha Vetere (via St. Mary Magda-

lene), the first cathedral of Catania (precisely 

the Vetere) and perhaps the first place of bu-

rial. The Cathedral Basilica stores the relics 

of valuable works of jewellery created by Di 

Bartolo such as the bust and the chest (a sta-

tue of St. Agatha does not exist), the Church 

of the Sacred Prison represents the centre of 

worship of the cult of Saint Agatha, the living 
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una statua di Sant’Agata), la chiesa del Sacro Carcere rappresenta il centro del culto agatino, la storia vivente 

del martirio, della vicenda agatina. Nel tempio, oltre alla buia stanzetta, si puo’ vedere la lastra lavica in cui sono 

impresse le orme dei piedi. In questo tempio, che presto sara’ santuario, il catanese ritrova la sua identita’ spiri-

tuale. A Catania, in case private e in tutte le chiese dedicate alla Patrona (Sant’Agata al Carcere, Borgo, la Vetere), 

esistono dei busti agatini di buona fattura. 

Nella chiesa di Sant’Agata alle Sciare un dipinto su pietra ardesia non toccato dalle lave del 1669. Catania, con la 

sua provincia, è naturalmente piena di tele e documenti di Sant’Agata. Il piu’ famoso a Nicolosi, a ricordo del beato 

cardinale Dusmet che fermo’ la lava con il velo della Santa, salvando la cittadina, alla fine del secolo scorso, dalla 

distruzione. Lapidi commemorative, bassorilievi, tutto narra di Sant’Agata. In  un epigrafe “Noli offendere patriam 

Agathae, quia ultrix iniuriarum est” (Non offendere la patria di Agata, perchè è vendicatrice delle ingiurie.

IL MARTIRIO
Durante le persecuzioni decretate dall’imperatore De-

cio, una ragazza di nome Agata, che in greco significa 

“la buona”, figlia di una nobile e ricca famiglia subisce 

il martirio distinguendosi per esemplarità pur di testimo-

niare la sua fede a Cristo. Verso i 15 anni la giovane volle 

consacrarsi a Dio. Il Vescovo di Catania accolse la sua 

richiesta e le impose il velo rosso portato dalle vergini 

consacrate. Il proconsole di Catania Quinziano ebbe l’oc-

casione di vederla, se ne invaghì, e in forza dell’editto di 

persecuzione dell’imperatore Decio, l’accusò di vilipendio 

della religione di Stato, quindi ordinò che la portassero 

al Palazzo pretorio i tentativi di seduzione da parte del 

proconsole non ebbero alcun risultato furioso, l’uomo 

imbastì un processo contro di lei. Interrogata e torturata 

Agata resisteva nella sua fede: Quinziano al clmo del fu-

rore le fece anche strappare o tagliare i seni con enormi 

tenaglie. Ma la giovane, dopo una visione, fu guarita fu ordinato allora che venisse bruciata, ma un 

forte terremtoto evitò l’esecuzione il proconsole fece togliere Agata dalla brace e la fece riportare 

agonizzante in cella, dove morì qualche ora dopo. Era  è il 5 febbraio del 251. 

history of the martyrdom of Agatha’s story.

In the temple, in addition to the dark room, you can see the lava slab where the footprints are imprinted. In 

this temple, soon to become a sanctuary, Catania found its spiritual identity. In Catania, in private homes and 

in all the churches dedicated to the patron saint (Saint Agatha in Prison, Borgo la Vetere), there are well made 

busts of Agatha. In the church of Saint Agatha alle Sciare you can see a painting on slate stone untouched by 

the lava of 1669. Catania, with its province, and of course full of paintings and documents of Saint Agatha. 

The most famous Nicolosi, in memory of Blessed Cardinal Dusmet that stopped the lava with the veil of the 

Saint, saving the town, from destruction at the end of the last century,. Commemorative plaques, carvings, 

everything talks about Saint Agatha. In an epigraph, “Noli offending patriam Agathae, Ultrix iniuriarum quia 

est” (do not offend the home of Agatha, because, she is the avenger of blasphemous acts.

THE MARTYRDOM 
During the persecution decreed by the Emperor Decius, a girl named Agatha, which in greek means “the 

good one”, the daughter of a noble and rich family is distinguished by exemplary martyrdom to testify 

despite all her faith in Christ. At the age 

of 15 she wanted to devote herself to 

God, the young Bishop of Catania ac-

cepted her request and imposed the red 

veil worn by consecrated virgins. The 

proconsul of Catania Quinziano had the 

occasion to see her and he fell in love, 

and by virtue of the edict of persecution 

of under the Emperor Decius, she was 

accused of insulting the religion of the 

state, he then ordered them to take her 

to the Praetorian Palace the attempted seduction by the proconsul had no furious result, the man started 

a trial against her. Interrogated and tortured, Agatha resisted in her faith: the rage of Quinziano at the 

top of his fury also made them tear or cut her breasts with huge pincers. But, after a vision the young 

girl, was healed and was then ordered it to be burnt, but a strong earthquake avoided the execution, the 

proconsul had Agatha  taken from the coals and Agatha agonising returned to her cell where she died a 

few hours later-It was the 5th of February 251.
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“Cittadini, evviva Sant’Agata!” questo è il grido di devozione che i cittadini rivolgono senza posa alla Santa 

durante le processioni sventolando il fazzoletto bianco e vestiti del tradizionale abito, “u saccu”, un camice 

votivo di tela bianca lungo fino alla caviglia e stretto in vita da un cordoncino. I festeggiamenti in onore 

della Santa Patrona si avviano ogni anno nel mese di Gennaio fino all’ottava del 12 febbraio e l’uscita della 

Patrona il 17 agosto. 

Numerosi appuntamenti di preghiera e riflessione si articolano lungo questo periodo per onorare la “san-

tuzza”.  Il 3, il 4 e il 5 febbraio la città offre i momenti  straordinari della festa in un’esplosione di proces-

sioni, preghiere, atti votivi nei tradizionali “ceri” e manifestazioni che determinano un misto tra devozione 

e folklore. Il 3 febbraio è dedicato all’offerta dei ceri votivi. Una suggestiva usanza popolare vuole che i ceri 

donati siano alti o pesanti quanto la persona che chiede la protezione Lo stesso giorno  le due carrozze 

settecentesche del “Senato” e le undici “candelore” rappresentative delle corporazioni o dei mestieri, 

vengono portate in corteo in città. 

Il 4 febbraio segna il primo incontro della città con la Santa Patrona: fin dalle prime ore dell’alba le strade 

si riempiono di fedeli  iniziando una processione “giro”, che dura l’intera giornata. Il fercolo col busto di 

Sant’Agata viene ricoperto da garofani rossi (simboleggianti il martirio)   e attraversa i luoghi del martirio. 

Il 5 febbraio il fercolo si veste del bianco dei garofani (simbolo di purezza) e in Cattedrale viene celebrato 

il pontificale Al tramonto la processione si snoda per le vie del centro  fino all’alba quando il fercolo rientra  

in Cattedrale. Il 12 febbraio ha luogo l’Ottava. Il busto reliquario di Sant’Agata viene definitivamente riposto 

nella cappella in attesa dell’uscita del 17 agosto. L’appuntamento estivo si rifà ai festeggiamenti spontanei 

che si verificarono nella notte del 1126, quando le spoglie della santa martire catanese vennero riportate 

a Catania da Costantinopoli. In questa data, nonostante la festa si svolga con toni contenuti rispetto ai 

grandiosi festeggiamenti invernali, per l’occasione il  centro storico si popola di migliaia di fedeli e turisti 

che accorrono per partecipare ad un imperdibile appuntamento all’insegna della fede.

IL VELO DI SANT’AGATA
Il velo di si sant’Agata è una reliquia conservata nella cattedrale di Catania in uno scrigno d’argento insie-

me ad altre reliquie della santa. Nel corso dei secoli, venne più volte portato in processione come estremo 

rimedio per fermare la lava dell’Etna.

LE CANDELORE
Bellissime e simboliche, sono gioielli di rara bel-

lezza. Undici punti di riferimento della devozione 

a Sant’Agata, le Candelore si muovono in proces-

sione portate a spalla generalmente da 8 perso-

ne. Ognuna ha la sua storia, la sua grazia, le sue 

ricche scenografie. 

A CANNALORA DI SANT’AITA. È la più piccola e fu 

costruita in segno di ringraziamento per la pro-

tezione ottenuta dai paesi di Nicolosi e Pedara 

“Citizens, Saint Agatha hooray!” This is the cry of devotion that people turn to the Saint incessantly during 

processions waving a white handkerchief and wearing traditional clothes, “u Saccu”, a long white votive 

gown made of canvas ankle length and narrowed at the waist by a cord. The festivities in honor of the 

patron saint start each year in the month of January and February up to the coming out on the 12th of 

February and the coming out of the Patroness on  August 17th. Several meetings of prayer and reflection 

lead along this time to honor the “Santuzza”. The 3, 4 and 5 February the city offers extraordinary mo-

ments of the festival in an explosion of processions, prayers, votive acts with the traditional “candles” and 

events leading to a mixture of devotion and folklore. 

The 3rd of February is dedicated to the offering of votive candles. A fascinating popular custom has it that 

the candles are donated as tall or as heavy as the person seeking the protection on the same day, the 

two “Senate” coaches of the eighteenth century and eleven “Candelore” representative of corporations 

or trades are carried in procession in the city. February the 4th marks the first encounter with the patron 

saint of the city: from the early hours of dawn the streets are filled with the worshippers who begin a pro-

cession “around the city”, which lasts a whole day. The carriage with the bust of St. Agatha is covered with 

red carnations (to symbolize martyrdom) and through the places of martyrdom. On the 5th of February the 

carriage is dressed in white carnations (symbol of purity) and is celebrated in the cathedral at sunset, the 

papal procession winds through the downtown streets until dawn when the carriage with the relics return 

to the Cathedral. On the12th of February there is another procession. The reliquary bust of Saint Agatha 

is finally placed in the chapel awaiting the procession of the 17th of August. The Summer appointment 

remembers the spontaneous celebrations that occurred on the night in 1126, when the remains of the 

martyred Catanese saint of  Catania were brought back from Constantinople. On this date, despite the 

festival takes place in lower tones compared to the great winter festivities, for the occasion the old town 

is populated by thousands of worshippers and tourists who come to participate in an unmissable appoin-

tment dedicated to the faith.

SAINT AGATHA’S VEIL
The veil of Saint Agatha is a relic preserved in the cathedral of Catania in a silver casket along with other 

relics of the saint. Over the centuries it has been repeatedly brought in procession as a last resort to stop 

the lava of Etna.

A CANNALORA OF SANTAITA. Is the smallest and was built in gratitude for the protection obtained by 

the towns of Nicolosi and Pedara threatened by a 

huge eruption of Etna.

OF RINOTI. Is the first waxed and it mobilizes 

the residents of the San Giuseppe La Rena from 

which it takes its name. It is one of the most 

ancient Candelore.

FOR FLORISTS. In Venetian Gothic style it is 

among the finest.

Manifestazioni Events
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minacciati da una forte eruzione dell’Etna.

DEI RINOTI. È il primo cereo e per esso si mobilitano i residenti del quartiere San Giuseppe La Rena da cui 

prende il nome. È una delle candelore più antiche.

DEI FIORAI. In stile gotico-veneziano è tra le più raffinate. 

DEI PESCIVENDOLI. Questa candelora si muove a suon di musica con la banda che intona la carica in stile 

rococò. È soprannominata “la bersagliera” per l’andamento veloce

DEI FRUTTIVENDOLI. “La Signorina”: così è affettuosamente soprannominata dai devoti per la sua linea 

flessuosa

DEI MACELLAI. “Dei Chianchieri” questa candelora è un pezzo unico che ha la forma di una torre prisma-

tica con un mazzo di fiori in testa trapuntato da ex voto. 

DEI PIZZICAGNOLI. In stile Liberty, ricca di particolari preziosi.

DEI PASTAI. Appartiene al Comune di Catania a cui è stata donata. Risale al Settecento.

DEI VINAIOLI. È chiamata “dei putirai” ed è trasportata da 10 persone. Sotto la sua corona si trovano 12 

piccole statue di santi

DEL CIRCOLO DI SANT’AGATA. Fu voluta dal Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet. È la candelora più 

giovane.

DEI PANETTIERI. È la candelora più pesante ed è chiamata per questo “la mamma”. Maestosa e in stile 

Liberty, è trasportata da 12 persone. La sua costruzione risale al 1731. 

I COLORI DELLE CELEBRAZIONI AGATINE
Non c’è festa dedicata a Sant’Agata che non esprima la grande gioia nel riabbracciare annualmente  l’amata 

Santa attraverso i fuochi d’artificio che, come se fossero un gioiello offerto alla Patrona, regalano spettacoli 

pirotecnici di incomparabile magia e bellezza.  I giochi di fuoco nella festa di Sant’Agata sono rievocazione 

simbolica della brace che ha dato la morte ad Agata, ma ancora rappresentazione ed omaggio alla Santa 

che vigila sul fuoco dell’Etna e su tutti gli incendi, proteggendo la città dalla furia della natura che l’ha più 

volte flagellata. I fuochi della “a sira ‘o tri” (la sera del 3 febbraio), i fragori degli spari a festa della Villa Pa-

cini ( 4 febbraio)  sono appuntamenti tra i più attesi dai fedeli. La mattina del 5 viene inscenato uno dei più 

suggestivi spettacoli di fuochi d’artificio: il cielo di Catania si illumina con le spettacolari scenografie di fuoco 

dalle mille esplosioni cromatiche. La realizzazione degli spettacoli è affidata ai depositari da generazioni di 

questo antico mestiere che, oltre ad essere 

artisti siciliani sono anche i più bravi al 

mondo. I fuochi di Sant’Agata: devozione 

e fede nell’espressione di un’arte moder-

na e sicura  in  spettacoli eleganti, alta-

mente espressivi, unici e indimenticabili 

che hanno contribuito ad elevare questo 

appuntamento solenne nel mondo.

THE FISHMONGERS. This Candelore moves to music with the band that sings the charge in the Rococo 

style. It is called the “bersagliere” because of its fast course

GREENGROCERS. “Miss” So it is affectionately known by devotees for its willowy line

THE BUTCHERS. “Of Chianchieri” Candelore This is a unique piece that has the shape of a prismatic tower 

with a bouquet of flowers embroidered on the head by an ex votive offering.

OF GROCERS. Liberty-style, rich in precious details.

OF PASTA. Belongs to the town of Catania, to which it has been given. It dates back to the eighteenth 

century.

THE WINE MAKERS. It IS called “of putirai” and is carried by 10 people. Under the crown there are 12 

small statues of saints

THE CIRCLE OF SAINT AGATHA. Was commissioned by Cardinal Joseph Benedict Dusmet. It is the 

youngest Candelore.

THE BAKERS. The heaviest candelore and this is why it’s called “mother”. Majestic and in Art Nouveau, is 

carried by 12 people. Its construction dates back to 1731.

THE COLOURS OF SAINT AGATHA’S CELEBRATIONS 
There is no feast dedicated to Saint Agatha that does not express the great joy for the beloved Saint  

reunited annually through the fireworks that, as if they were a jewel offered to Patron, give fireworks of 

unparalleled magic and beauty. The fireworks on the Feast of Saint Agatha is a symbolic reenactment of 

the fire that brought death to Agatha, but still representation and homage to Saint Agatha that watches 

over the flames of Etna and of all fires, protecting the city from the fury of nature that battered it many 

times. The fireworks of “a sira o tri” (the evening of Feb. 3), the rumbles of the shots in Villa Pacini (Fe-

bruary 4) are among the most anticipated events of the faithful. The morning of the 5th is one of the most 

impressive spectacles of fireworks staged: Catania’s sky glows with the spectacular scenery of fire with 

a thousand explosions of color. The realization of performances is entrusted to custodians for generations 

of this ancient craft that, besides being Sicilian artists they are also the best in the world. The fireworks 

of Saint Agatha: an expression of devotion and faith in a modern and secure art show, elegant, highly 

expressive, unique and unforgettable moments that have helped elevate this solemn event in the world
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SANT’AGATA NEL MONDO
Da cinque secoli i festeggiamenti agati-

ni sono sempre uguali: tre giorni di culto, 

di devozione, di folclore, di tradizioni che 

non hanno riscontro nel mondo. Soltanto 

la Settimana Santa di Siviglia in Spagna 

e la festa del Corpus Domini a Guzco in 

Peru’ sono paragonabili alla festa stra-

ordinaria in onore di Sant’Agata che è 

riconosciuta come la terza festa della cri-

stianità nel mondo.  Il culto di Sant’Agata 

non è soltanto catanese. Tutt’altro. La ve-

nerazione per la martire è sparsa in tutto 

il mondo. La Patrona catanese protegge 

44 comuni italiani, dei quali 14 portano il 

nome della Santa. Pure nella lontana India 

c’è Sant’Agata, a Viayawala. In Argentina 

è la patrona dei vigili del fuoco e viene 

solennemente festeggiata a La Boca di 

Buenos Aires. In Italia la devozione è tan-

ta: un oratorio nell’Abazia di Montecatini, 

a Cremona nella stupenda Collegiata dove 

esiste la tavoletta originale recante l’elo-

gio che secondo la tradizione un Angelo 

colloco’ nel sepolcro. Una copia è visibi-

le sulla mano  sinistra di Sant’Agata. La 

Lombardia è la regione piu’ ricca del culto 

agatino. Nel Duomo c’è un altare con un 

magnifico quadro su Sant’Agata. Due sta-

tuette anche nelle guglie. A Napoli è stata 

dedicata a Sant’Agata un’effige nella ca-

tacomba di S. Gennaro in un affresco del 

IV secolo.

SAINT AGATHA IN THE WORLD
For five centuries the Saint Agatha cele-

brations are always the same: three days 

of worship, devotion, folklore, and tradi-

tions that are not reflected in the world. 

Only the Holy Week of Seville in Spain and 

the feast of Corpus Domini in Guzco in 

Peru are comparable to the great feast in 

honor of Saint Agatha recognized as the 

third feast of Christianity in the world. The 

cult of Saint Agatha, is not only in Catania. 

Quite the contrary. The veneration of the 

martyr has spread throughout the world. 

The patron saint of Catania protects 44 

Italian municipalities, 14 of which bear 

the name of the Saint. Even in faraway 

India there is Saint Agatha in Viayawala. 

In Argentina she is the patron saint of fi-

refighters, and is solemnly celebrated in 

La Boca in Buenos Aires. In Italy the devo-

tion is enormous: there is an oratory in the 

Abbey of Montecatini, in Cremona in the 

beautiful Collegiate where there is a tablet 

bearing the original praise that according 

to tradition, an angel placed in the tomb. A 

copy is visible on Saint Agatha’s left hand. 

The Lombardy region is the richest of the 

cult Agatha. In the cathedral there is an 

altar with a magnificent picture of Saint 

Agatha. Two statuettes also in the spiers. 

In Naples an effigy was dedicated to Saint 

Agatha in the catacomb of S. Gennaro, in 

a fresco of the fourth century.
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I MERCATI STORICI
LA PESCHERIA
Un tripudio di colori, profumi, laboriosità e tradizioni: 

questo è il mercato della Pescheria. Collocato alle spalle 

della prestigiosa Piazza Duomo, è il più grande mercato 

alimentare  all’aperto del Mediterraneo. I banconi stra-

colmi in piramidi di olive e carciofi, lo scroscio dell’acqua 

dell’Amenano, le grida dei venditori nei loro visi sorridenti 

di pescatori  che si tramandano l’arte di generazione in 

generazione sono un’esplosione della laboriosità e del commercio del mercato. I  colori delle arance, dell’uva, 

delle melanzane sono pennellate su tela. Il pesce freschissimo appena pescato stupisce coi suoi guizzi i turisti 

indaffarati tra i banconi. Visitare la Pescheria significa arricchirsi di un patrimonio che è destinato a  e  rimanere 

impresso nel cuore e nella mente quale straordinaria opera d’arte vivente.

A’ FERA O LUNI
È il mercato storico di Piazza Carlo Alberto, prospiciente la centralissima Piazza Stesicoro. In origine si teneva solo 

il Lunedì da qui il nome. Adesso è una realtà brulicante, ricca di tendoni e ogni genere di mercanzia. Le famose 

“bancarelle” sono banchi di frutta e verdura, carni e salumi, pesce ma offrono abbigliamento, scarpe e accessori, 

articoli per la casa, artigianato e quant’altro la fantasia dei commercianti mette in gioco in questo  mix  folkloristico 

che mantiene intatto il sapore delle antiche maniere popolari.

“I CIOSPI”
Rispettando un’antica tradizione, sono disseminati nella città tan-

tissimi ciospi o cioschi (chioschi) che servono bibite con sciroppi 

di frutta. La bibita più richiesta è il seltz al limone (limone spre-

muto, seltz e sale). Altre diffuse sono il mandarino al limone, il 

tamarindo con limone e bicarbonato (ottimo digestivo), lo zammù 

(acqua con anice). Bibita tipica catanese, nota in tutto il mondo, è 

il latte di mandorla.

L’ARTIGIANATO
Gli  artigiani catanesi  si contraddistinguono nel mondo  per l’unicità dei loro  prodotti. Scelgono con criteri assolu-

tamente selettivi le materie prime e si fregiano di aver partecipato a manifestazioni artigianali di notevole rilievo e 

prestigio nel mondo. L’artigianato artistico d’eccellenza catanese  ha le sue radici nella tradizione ma è, al tempo 

stesso, contemporaneo: la pregiata Ambra del Simeto, le lavorazioni del legno, opere grafiche e di pittura, tessitura 

tradizionale, di design e antiquariato. il restauro ligneo, la manifattura dell’oro, argento e pietre preziose, della cera-

mica artistica di Caltagirone, i pupi, il carretto siciliano, i pizzi e merletti, il cuoio…. Tutto  si muove in un percorso 

parallelo che mette insieme passato, presente e futuro. Il segreto che riguarda l’artigianato d’eccellenza catanese 

è il sapiente lavoro dei maestri artigiani. Tutte da visitare e da “scoprire”, le  loro “botteghe” sono uno “spazio” 

sconfinato nel quale ognuno può trovare un “tesoro”. Di grande spessore gli artigiani del “gusto” che, con i prodotti 

artigianali enogastronomici ed agroalimentari di altissima qualità, deliziano e sono richiesti in tutto il mondo.

THE HISTORICAL MARKETS
THE FISH MARKET
A riot of colors, scents, hard work and tradition: this is the 

fish market. Located behind the prestigious Piazza Duomo, 

it is the largest outdoor food market in the Mediterranean. 

The counters crammed into pyramids of olives and articho-

kes, the murmur of the water from the Amenano river, the 

cries of the vendors with their smiling fishermen faces that 

are handed down from generation to generation are an ex-

plosion of industriousness and business in the market. The 

colors of oranges, and graoes, eggplants are brush strokes on canvas. The fresh fish caught just amazes the tourists 

busy among the counters. To visit the Fish Market means to be enriched with a heritage that is intended to and remain 

imprinted in the hearts and minds of that extraordinary living workof art.

A FERA O LUNI
Is the historic market in Piazza Carlo Alberto, overlooking the central Piazza Stesicoro. Originally it was held only on 

Monday, hence the name. Now it is a really buzzing, full of tents and all sorts of merchandise. The famous “stalls” are 

stalls of fruit and vegetables, meat, and fish, but they offer clothing, shoes and accessories, household items, crafts and 

whatever else the imagination of the dealers put into play in this mix that maintains the folk flavour of ancient folk ways.

“THE CIOSPI”
Respecting an old tradition, scattered all over the city are the ciospi cioschi (kiosks) that serve drinks and fruit syrups. 

The most popular drink is soda water with lemon (lemon juice, soda and salt). More common are Mandarin lemon, 

tamarind, lemon and baking soda (good digestive), the zammù (water with anise). A typical Catanese drink, known 

around the world, is the almond milk.

THE CRAFTS
The Catanese artisans are distinguished all over the world for their unique products. They choose very selective criteria 

with raw materials and boast of having participated in demonstrations craft of great importance and prestige in the 

world. Excellent artistic craft Catania has its roots in tradition but at the same time, it is contemporary the precious 

Simeto amber, wood processing, graphic works and paintings, traditional weaving, design and antiques. wood resto-

ration, manufacturing gold, silver and precious stones, the 

ceramic art of Caltagirone, the puppets, the Sicilian cart, 

lace and leather ... Everything moves on a parallel path that 

brings past, present and future together. The secret about 

the excellent craft in Catania is the skillful work of master 

craftsmen. All to be visit ed and “discovered” their “shops” 

are a boundless “space” in which anyone can find a “tre-

asure”. The great craftsmen of “taste” which, with genuine 

and gourmet food of the highest quality, delight and are in 

demand worldwide.



54 55

THE CUISINE
The cuisine in Catania is one of the richest 

and most delicious in Sicily. Some dishes are 

traditional and the most significant are known 

and appreciated even abroad, where they were 

imported from immigrant communities or tou-

rists who came on holiday in the town of Etna. 

A prominent place occupies the popular Pasta 

alla Norma (Bellini’s masterpiece compared to 

locals) Other outstanding dishes are pasta with 

black squid, pasta with masculine (anchovies) 

and fennel Rizzu); pasta ncaciata, served with 

cauliflower flavored with anchovies, olives and, 

as a tradition, passed in a saucepan over high 

heat with plenty of grated cheese, pasta with 

the eggs of sea urchins, linguine or waterbor-

ne baked seafood, u maccu (beans boiled and 

sieved) . Very popular are fried fish, fish roa-

sted over charcoal, the “beccafico” sardines. 

The consumption of horse meat, cooked on the 

grill in the neighborhoods is widespread. The 

famous side dishes are parmigiana, capona-

ta with eggplant and tomatoes, fennel salad, 

salad with oranges, cooked vegetables dishes 

and other vegetables typical, eggplant and 

zucchini fries, baked onions, broccoli and ba-

stards (a typical cauliflower from Etna purplish 

colour) drowned (cooked slowly with red wine 

of Etna). The Catanese rotisseries are among 

the most famous in Italy. The main pieces are 

the rice balls (arancini), crispy rice balls stuffed 

with various fillings, “La Siciliana” filled with 

LA CUCINA
La cucina catanese è una delle più ricche e 

gustose della Sicilia. Alcune   pietanze più 

significative e tradizionali sono apprezzate e 

note persino all’estero, dove sono state im-

portate dalle comunità di emigrati o dai turisti 

venuti in vacanza nella città etnea. Un posto 

preminente occupa la popolarissima pasta 

alla Norma (paragonata dai catanesi al ca-

polavoro belliniano) Altre pietanze di spicco 

sono la pasta con il nero delle seppie, la pa-

sta con i masculini   (alici) e finocchietto riz-

zu); la pasta ‘ncaciata, condita con cavolfiori 

insaporiti con acciughe salate, olive e, come 

vuole la tradizione, passata in un tegame a 

fuoco vivace con abbondante caciocavallo 

grattuggiato; la pasta con le uova di ricci, le 

linguine al cartoccio o all’acqua di mare , u 

maccu (fave bollite e setacciate).Molto diffu-

si sono la frittura di pesce, il pesce arrostito 

sulla carbonella,  le sarde a beccafico. Nei 

quartieri popolari è molto diffuso il consumo 

di carne equina, cotta alla brace. I contorni 

più noti sono la parmigiana, la caponata con 

melanzane e pomodori, l’insalata di finocchi, 

l’insalata d’arance, i piatti di verdura cot-

ta  ed altre verdure tipiche, le melanzane e 

zucchine fritte, le cipolle al forno, i broccoli 

e bastardi (cavolfiori tipici dell’Etna di colore 

violaceo) affogati (cucinati a fuoco lento con  

il vino rosso dell’Etna). La rosticceria cata-

nese è tra le più rinomate d’Italia. I principali 

Le Tradizioni Enogastronomiche Food & Wine Traditions
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pezzi sono gli arancini (arancine), croccanti palle 

di riso farcite con vari ripieni, la siciliana  ripiena 

di tuma e acciughe, le crispelle salate  ripiene di 

ricotta fresca o acciughe, le scacciate. 

II DOLCI TIPICI
Primeggiano i cannoli di ricotta, confezionati con 

una speciale pasta friabile farcita con una crema 

a base di ricotta e decorati con gocce di ciocco-

lato fondente o frutta candita a pezzetti o pistac-

chio finemente tritato; la cassata siciliana; la frut-

ta martorana o pasta reale; le cripelle di riso uso 

benedettini condite con miele di zagara; i biscotti 

della monaca; le paste di mandorla; i torroni e 

i torroncini; le olivette di Sant’Agata. Rinomatis-

simi i gelati e le granite conditi a richiesta con 

panna lavorata a mano. Tra queste ultime i sapori 

più diffusi sono alla mandorla, al limone, al caffè, 

al cioccolato, ai gelsi, alla pesca, al pistacchio.

I VINI
Molto apprezzati sono i vini rossi doc dell’Etna. 

Hanno avuto un grande rilancio i rosòli tipici, pro-

dotti con procedimenti tradizionali. I più noti sono 

il limoncello e il mandarinetto. I più tipici i rosòli 

alla camomilla e alla cannella.

LA MOVIDA CATANESE
Al pari delle più importanti metropoli internazionali, anche Catania  vive intensamente sia il giorno che la 

notte. La notte è il momento magico in cui Catania  veste di mondanità anche le tradizioni. Si accendono 

le luci che esaltano le bellezze del patrimonio artistico mentre i locali contemporanei con musica dal vivo 

si popolano. Nel  centro storico si riversano tutte le  generazioni  che  si dispongono nei diversi locali, pub, 

discoteche, ristoranti e ritrovi per gustare le offerte gastronomiche tipiche, e non solo. 

tuma cheese and anchovies, salted crispelle stuf-

fed with fresh ricotta cheese or anchovies, and the 

“Scacciate”.

PASTRY
Cannoli with ricotta excel, made with flaky past-

ry stuffed with a special cream made with ricotta 

cheese and decorated with dark chocolate chips 

or candied fruit or finely chopped pistachios, Sici-

lian cassata, fruit marzipan or almond paste; the 

Benedictines crispelle of rice flavored with orange 

blossom honey; I biscotti della monaca (nun coo-

kies); the almond paste, nougat ; Saint Agatha’s oli-

ves. Renowed ice cream and “granita” topped with 

whipped cream on request processed by hand. 

Among the latter, the most popular flavors are al-

mond, lemon, coffee, chocolate, mulberry, peach, 

and pistachio.

WINE
The red wines of Etna doc are very popular. The 

typical liqueurs have had a great revival, produced 

with traditional methods. The best known are the 

lemon and mandarin. Most of the typical liqueurs 

are chamomile and cinnamon.

THE CATANESE SCENE
Like the major international cities, Catania lives 

intensely both day and night. Night time is the ma-

gical moment when Catania wears the traditions 

of high society. The lights that enhance the beauty 

of the artistic heritage and the contemporary pubs 

with live music are populated. In historical centre all 

generations go to various clubs, pubs, discos, re-

staurants and nightspots to enjoy the local gastro-

nomic offerings, and more. The city offers theatres, 

nightclubs, wine bars and many other places to sa-

tisfy all requests, in a modern style, Arabic, Japa-

nese, Irish, and Brazilian where to listen to music, 

meet to discuss and debate. Teatro Massimo, the 

Alessi Steps, The Ursino Castle, Corso Italia, Viale 

Ionio, Piazza Europa, the Waterfront, the Playa, are 
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some of the most popular but they are not alone. 

At nightfall the city offers some ideas for movida 

Catanese. In any time of the Year “at night” in the 

“black town” It is a path of beauty and the possi-

ble which accompanies gracefully up to dawn. In 

Catania, for the people of the night it is usual to 

conclude the night with unmissable breakfast with 

croissants in the magical atmosphere composed of 

the colours of the sky in the early morning light with 

in the background a striking overlap of the sea and 

the volcano. The Catanese scene? Unforgettable...

La città offre teatri, discoteche, wine bars e 

tanti altri locali in grado di soddisfare tutte le 

richieste, in stile moderno, arabo, giappone-

se, irlandese, brasiliano dove ascoltare mu-

sica, incontrarsi per discutere e confrontarsi. 

Piazza Teatro Massimo, La Scalinata Alessi, 

Il Castello Ursino, il Corso Italia, il Viale Ionio, 

Piazza Europa, il Lungomare,  la Playa, sono 

alcune delle zone più pulsanti ma non sono 

le sole. Al calar della sera ogni angolo del-

la città offre spunti per la movida catanese. 

In qualunque  periodo dell’anno “ la notte” 

nella “città nera” è un percorso all’insegna 

del bello e del possibile che accompagna 

con garbo fino all’alba. A Catania  il popolo 

della notte  è solito concludere  il suo per-

corso con  l’imperdibile colazione coi cornetti 

caldi nella magica atmosfera composta dei 

colori del cielo  alle prime luci del mattino  

sullo sfondo di suggestive sovrapposizioni di  

mare e vulcano.  

La movida catanese? Indimenticabile….
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Indice degli Insetzionisti

ABBIGLIAMENTO

IP COUTURE _ Via G. D’Annunzio, 100 - 095.2880485 17

MUSA MATTA _ Via Paternò, 19  15

RICH ITALIA _ Via Trieste, 53 - 095.8175347 - 347.8202847 14

RGIGLIO _ Via C. F. Gambino, 17 - 095.7150907 15

SO FASHION OUTLET _ P.zza Tivoli, 3 - Tremestieri Etneo - 095.8360560

 Viale Jonio, 83/85 - 095.0934304 15

ALBERGHI - BED AND BREAKFAST

ANTICA DIMORA _ Via Plebiscito, 23 - 0039 95 2868765 - FAX 0039 95 2167523

 per italiano 0039 345.8402972 - for english 0039 346.6286658 18

BELLA STELLA _ Via Vitt. Emanuele, 319 - 095.326694 - 349.2206236 - 333.7113463 23

CRISPI ROOMS _ Via Crispi Francesco, 15 - 095.532548 - 338.4398360 23

HOLLAND INTERNATIONAL _ Via Vitt. Emanuele, 8 - 095.533605 38

HOTEL MEDITERRANEO _ Via Dottor Consoli, 27 - 095.325330 - 095.7151818 38

ANTIQUARIATO

LA MAISON _ Via Q. Sella, 38/E - 095.6780449 - 338.2537329 43

MANICÒ _ Via Ventimiglia, 144 - 328.5444546 43

ASSOCIAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI E RICREATIVE 

DIPLOMATICI _ P.zza Trento, 9 30

BAR E CAFFÈ, PASTICCERIA

BAR PEPE _ Via D’Amico, 219/221 32

CAFFÈ EUROPA _ C.so Italia, 3029306 - 095.372655 - FAX 095.352797 39

CAFFÈ MIOTTO _ Via Umberto, 85 - 095.311186 - FAX 095.2245451

 P.zza L. Visconti, 1/2 - Acitrezza - 095.277962 29

CAFFÈ VERGA_ Via Vincenzo Giuffrida, 15 - 095.2860025 - 348.4629414 16

LE FUMOIR _ Via Francesco Riso, 52 - 095.2867403 58

MAGISTRO CAFFÈ _ Via Torino, 1 - 345.4098879 54

CAMPEGGI, OSTELLI E VILLAGGI TURISTICI 

CAMPING JONIO _ Via Villini a Mare, 2 - 095.491139 - FAX 095.492277 38

GIOIELLERIE

LA MAISON _ Via Q. Sella, 38/E - 095.6780449 - 338.2537329 43

TORRISI GIOIELLI _ Via Castiglione Luigi, 2 - 095.2162230 50

ISTITUTO SCOLASTICO 

CAMPUS DON BOSCO _ Canalicchio - Tremestieri Etneo - 095.33.75.46 31

LOCALI E RITROVI - PUB E WINE BAR 

EASY DRIVER - Via Landolina, 14 56

PERBACCO _ Via Vasta, 12/14 - 347.0937988 57

PIDUE _ VIA VASTA, 15 - 348.3733715 - 348.1804262 58

PARRUCCHIERI

FT PARRUCCHIERI _ Via Francesco Riso, 76/B - 095.447557  59

PASTICCERIA - GASTRONOMIA 

QUARANTA _ Piazza Mancini Battaglia, 17 - 095.7124893

 Piazza Mancini Battaglia, 20/25 - 095.496823 54

PELLI E PELLAMI - PRODUZIONE E COMMERCIO · CUOIO 

CAROTA _ P.zza Federico di Svezia, 70 - 095.340185 25 / 56

PELLICCERIE 

ADB PELLE E PELLICCE _ Via Giuffrida, 52 - 095.430167 - 339.5250827 - Laboratorio 095.436979 42



62 63

Indice degli Insetzionisti

RISTORANTI, TRATTORIE, SELF SERVICE E FAST FOOD

AL CAVALIER ROXY_ P.zza Federico di Svezia,51 - 095.340418 - FAX 095.347904 26

ALI BABÀ _ P.zza Giovanni XXIII, 14 - 095.531377 33

ANTICA MARINA _ Via Pardo, 29 - 095.348197 55

BAROCCO _ Via Vitt. Emanuele II, 101 - 095.7151826 - 338.8770425  55

CASTELLO ANTICO _ P.zza Federico di Svezia, 65 - 095.347016 - 345.5737275 24

CUTILISCI _ Via S. Giov. Li Cuti, 69 - 095.372558 - FAX 095.372558 40

DAO WOK E SUSHI _ Via D’Amico, 191 - 095.2166411 - 339.2905544 23

ESAGONAL _ Piazzale Funivia Etna - 095.7807868 37

I PRINCIPI _ P.zza Federico di Svezia, 46 - 338.5202222 - 368.674174 - 345.7943180 25

IL BORGO DI FEDERICO _ P.zza Federico di Svezia, 100 - 095.6179819 27

IL COMMERCIO _ Via Francesco Riso, 8/10 - 095.447289 - 349.7869333 54

IL DRAGONE RISTORANTE CINESE _ Via Marchese di Casalotto, 79/83 - 339.2748790 - 347.4792922 39

LA CANTINA DEL SOLE _ Via G. Clemente, 31 - 095.310041 - 348.2425725 58

LA CUCINA DEI COLORI _ Via San Michele, 9 - 095.7159893 - 366.4911294 57

LA TERRAZZA SULL’ETNA _ Piazzale Funivia Etna - 095.914353 - 095.780984 - FAX 095.911062 37

MOUCHARABIA _ P.zza Francesco D’Assisi, 15 - 095.316948 - 340.1813060 58

OSTERIA E PIZZERIA ANTICA SICILIA _ Via Roccaforte, 15 - 095.7151075 - 339.8118736 59

PIZZERIA PAVONE _ Via G. Clemente, 45 - 095.7158909 - 393.3679927 58

RA5 - LA RACCHETTA SRL _ Via Mons. Orlando, 9 - 095 497979 - FAX 095.7120000 37

RADÌ _ Via Bicocca, 4 - 346.7241589 - 393.1516094 57

RIFUGIO SAPIENZA _ Nicolosi Nord - Etna Sud - 095.915321 37

THE BANGKO’K RISTORANTE THAILANDESE _ Via Milano, 29/D - 333.1918404 54

TRATTORIA AL BRACIERE _ P.zza Federico di Svezia, 95  24 

TRATTORIA CATANIA RUFFIANA _ Via Aloi, 50 - 095.2162222 - 348.7030937 - 347.1217011 57

TRATTORIA DEL SOLE _ Lungomare Kennedy, 27 - 347.4458313 - 349.7633390 40

TRATTORIA L’ISOLETTA _ Via Monsignor Ventimiglia, 12 - 095.532684 - 345.7027796 29

TRATTORIA SICILIA _ Via Monsignor Ventimiglia, 93 - 340.3583831 29

U PECCU _ Via Fratelli Gemellaro, 122 - 349.6456041 36

U TARÌ _ Via Vela, 1 - 348.9392599 25

STABILIMENTI BALNEARI 

LA RISACCA _ Via Antonello da Messina, 62 - 095.271747 - 095.274177 39

LIDO ARCOBALENO _ Viale Kennedy, 19 - 095.7231072 - 328.7447574 43

LIDO AZZURRO _ Litorale Kennedy, 11 - Playa - 095.5340972 - 095.340092 - 095.347265 40

LIDO BELLATRIX _ Via Acicastello, 38/40 - 345.4665558 38

LIDO ESAGONO _ Via Antonello da Messina, 46 - 095.271877 39

LIDO EXCELSIOR _ Lungomare Kennedy, 35 - 095.7233020 41

LIDO GRAZIELLA “LE PALME” _ Viale Kennedy, 63 - 095.341961 - FAX 095.7233462 41

LIDO TRE GABBIANI _ Lungomare Kennedy 57/A - 095.7231591 - 347.2623397 40

LIDO VERDE _ Viale Kennedy, 33 - 095.281603 - 347.1884840 42

ORGANIZZAZIONE EVENTI

MARCELLO SANTOCCHINI _ Via Monfalcone, 2/P - 095.7225293 - 340.6103056 - 393.3860144 32

VACCALLUZZO EVENTS _ Via Pantano Enrico Adolfo, 47 - 095.7150414 - 366.6754041 27

TEATRI

TEATRO STABILE _ Via G. Fava, 35 - 095.7310888 28

YOGURTERIA

LA YOGURTERIA _ Via Umberto, 98 29
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