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Catania fù fondata dai Calcidesi di Naxos nel 729 a.c. e nel tempo ha avuto diverse e svariate dominazioni che 
hanno lasciato le loro testimonianze sia come architettura che come cultura. La Catania che vediamo oggi è quella 
ricostruita dopo il violentissimo terremoto del 1693 che la rase al suolo. Quasi tutti i palazzi nobiliari e le chiese 
furonoi ricostruiti in stile Barocco. Oggi rappresentano lo straordinario complesso architettonico e culturale del 
centro storico di Catania tutelato dall'unesco come Patrimonio dell'Umanità. Il centro storico parte da Piazza del 
Duomo ove anticamente sorgeva la Platea Magna. Qui confluiscono le più importanti vie della città dove è possibi-
le trovare palazzi, negozi, chiese e la vita sociale di Catania. Abbiamo via Etnea , via Crociferi, Via Garibaldi e Via 
V. Emanuele. Per una visita di Catania, conviene parcheggiare o in Piazza Borsellino o al Parcheggio Bellini 
camminare lungo la via Etnea da Piazza Duomo sino alla Villa Bellini e diversificare addentrandosi nelle vie 
secondarie. Lungo il suo percorso potrete ammirare in pieno il Barocco Siciliano e l’Etna sempre visibile durante i 
suoi 3Km di passeggiata. Un’altra via interessante è quella dei Crociferi dove si trovano tante chiese in stile Baroc-
co. Consigliamo di visitare il mercato giornaliero (fera ‘o lumi) vicino al parcheggio Bellini (in via Cosentino) e 
quello del pesce alle spalle di piazza Duomo

Current Catania was founded of the Calcidesi of Naxos around 729 b.c. and long the time it have had different 
dominations that have left their witness in the architecture of the city and the culture of peoples. The city that us see 
today is that was rebuilt after the big earthquake of 1693 that destroyed all. Almost all nobiliar palace and the 
churces was built in Baroque style. Today them rapresents an extraordinary architectural complex of the storic 
center of Catania protected of Unesco as patrimon of Humanity. The storic center start from Duomo square wher 
stood the Platea Magna of Greek origin. Here meet the most imporant streets of Catani where possible find palaces, 
shops, churchs and the social life of Catania. Are Etnea street, Crociferi street, Garibaldi stree and V. Emanuele 
street. For to visit Catania, parking in Piazza Borsellino, close to Harbor, or at to Parcheggio Bellini and walk long 
the Etnea street from Duomo square until Bellini Garden watching even the secondary streets. Long the 3km of 
path you can admire the Sicilian Baroque and the Etna mountain always visible. The Baroque churches are long the 
Crociferi street. Advise to visit the daily market (fera 'o lumi), close to Bellini Parking (in Cosentino street), and the 
fish market, behind Duomo square.
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48 Km 1 h 37.518 , 15.078Catania (CT)

Piazza Borsellino, Parcheggio Bellini 

Villa Bellini - Bellini Park
Piazza Stesicoro - Stesicoro Square

Porta Ferdinandea - Ferdinandea Door
Mercato Giornaliero - Daily Market
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Anfiteatro Romano - Roman Amphitheater

Chiesa di S. Agata - Church of S. Agata

Mercato del Pesce - Fish Market
Via dei Crocefissi - Crocefissi Street

Basilica Collegiata - Collegiata Basilica

Teatro Massimo - Massimo Theater
Monastero dei Benedettini - Monastery of Benedettini

Piazza Duomo - Duomo Square1
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