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CASTELMOLA
Castelmola (ME)

17 Km

30min

37.879, 15.278

Su Via Corita di Mola

Le origini di Castelmola risalgono al periodo pre-ellenico. La denominazione trae ispirazione dalla conformazione
del grande masso su cui sorge che ricorda appunto una "mola". Forse per la sua posizione sopraelevata fu un tempo
la vera acropoli di Taormina, e le loro vicende sono talmente connesse da non poter distinguere quelle dell'una da
quelle dell'altra. Mylai era il nome del primo insediamento, risalente all'Età del ferro (VIII secolo a. C.),opera dei
Siculi. Le colonizzazioni di Castelmola seguono quelle di Taormina. Oggi il Paesino rappresenta una meta obbligata per i turisti. Il borgo è piccolo e merita di essere visitato in ogni sua stradella. Dalla piazza S. Antonio ci si addentra tra stradine e viuzze scoprendo la particolarità degli edifici. Il Castello ed il Duomo sono i due monumenti
storici più importanti. Caratteristici sono i suoi due Bar il primo è nella piazza S. Antonio e l’altro alla fine della via
Pio IX ad angolo con la piazza del Duomo. In essi ci si può rilassare con un bicchiere di vino alla mandorla godendo
del panorama offerto dalle loro terrazze.

The origins of Castelmola date back to the pre-Hellenic period. The name is inspired by the shape of the large rock
on which it stands, similar a molar tooth. For its elevation position was probably the real acropolis of Taormina, and
their stories are so connected that imposible to distinguish those of one from that of other. Mylai was the name of
the first settlement, dating back to the Iron Age (VIII century. C.), By the Sicilians. The colonization of Castelmola
follow those of Taormina. Today the village rapresent an obbligatory touristic destination. The village is small and
well worth a visit in its every little street inside discovering every particular of its little houses. From the S. Antonio
square enter inside the village and, trought via Pio IX, go until the Duomo square and visit the around little streets
The castle and the cathedral (or Duomo) are the two most important historical monuments. Characteristic are his
two Bar the first placed at the S. Antonio square and the other at the end of via Pio IX Piazza Duomo corner. There
it’s possible relax with a glass of almond wine enjoying the view offered from their terraces.
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Piazza Duomo - Duomo Square
Chiesa S. Giorgio - Church of S. Giorgio
Castello Normanno - Norman Castle
Via Papa Pio IX - Papa Pio IX Street
Chiesa di S. Nicola - Church of S. Nicola
Piazza S. Antonio - S. Antonio square
Ingresso Paese - Village entrance
Piazza S. Antonio - S. Antonio Square

Castello Normanno - Norman Castle
Villa Comunale - Pubblic Garden
11 Piazza del Duomo - Duomo Square
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