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Un curioso per le vie di Catania 
Alla riscoperta di tracce dell’Antico 

 
Catania è una città dalla storia lunga e ininterrotta, periodicamente funestata da terremoti ed 
eruzioni del vulcano Etna. 
Le brusche cesure di questa storia, causate dai traumatici eventi naturali, hanno dato alla città 
aspetti diversi e caratteristici di varie epoche, ma non hanno mai interrotto lo stretto rapporto di 
continuità che la città ha mantenuto con il tessuto urbano che essa ha avuto sin dalla sua nascita, 
nel lontano 729-728 a.C. 
La rete viaria dell’attuale centro storico, pur a maglie larghe e regolari, figlia delle paure del grande 
terremoto del 1693 e della successiva ricostruzione rococò, è sostanzialmente la stessa che la città 
ebbe nel Medioevo, e prima ancora in epoca romana ed in quella greca delle origini. Sicché ciascun 
edificio finisce per occupare l’isolato di un edificio precedente, riutilizzandone quanto di utile i 
traumi naturali hanno lasciato disponibile a chi è toccato ricostruire. 
Gli edifici storici di Catania sono, in realtà, dei palinsesti che inglobano in un solo stile murature 
sorte in epoche diverse e spesso assai distanti, ed è tutt’altro che raro imbattersi in costruzioni 
moderne i cui muri ricalcano perfettamente muri più antichi, costruiti anche migliaia di anni prima. 
Chi percorre le strade della città distrattamente, difficilmente noterà questi singolari patchworks 
che spesso, sotto la veste di un edificio attuale assai dimesso, celano costruzioni monumentali 
antiche di ben altra importanza. Gli esempi sono numerosi e la maggior parte di essi deve ancora 
essere scoperta, celata com’è da moderni intonaci o semplicemente dalla velocità con cui oggi 
percorriamo le strade. 
Dario Palermo, introdotto da Maria Costanza Lentini, ci conduce per queste strade, alla riscoperta 
di quelle tracce dell’antico e del loro originario significato, in una conferenza che si terrà mercoledì 
1 marzo 2017, alle ore 17,00, presso la Sala dell’Esedra del Teatro Antico di Catania alle ore 17,00. 
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Dario Palermo è docente di Archeologia classica presso l’Università di Catania, e direttore della 
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dello stesso ateneo. I suoi interessi principali 
spaziano dalle civiltà indigene della Sicilia antica alle fasi formative della civiltà greca. Ha diretto 
scavi in Sicilia (Sant’Angelo Muxaro, Polizzello, Caltabellotta, Monte Casale, Ramacca) e a Creta 
(Patela di Priniàs), pubblicando su queste indagini fondamentali monografie e articoli scientifici. 
 
Maria Costanza Lentini è direttore del Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali. Formatasi alla 
Scuola Archeologica Italiana ad Atene, ha iniziato la sua attività a Pompei per poi dirigere alcune 
fra le più note strutture museali della Sicilia orientale (Villa del Casale, Museo di Gela, Tindari, 
Parco archeologico di Naxos e Taormina), ed è stata visiting professor presso numerose università 
italiane e straniere. I suoi interessi si incentrano prevalentemente sulla civiltà greca. 
 
INFO: 
Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali 
Via Vittorio Emanuele II, 266 – Catania 
Tel. 0957150508 
Poloregionalect.segreteria@regione.sicilia.it 


