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RANDAZZO
Randazzo (CT)

36 Km

55min

37.877 , 14.951

Largo San Giuliano, Piazza San Giorgio

Randazzo sorge su un'antica colata lavica che si è fermata alla base del monte Etna al confine coi Nebrodi. Diverse
testimonianze storiche e reperti rinvenuti nelle aree circostanti, fanno risalire il primo insediamento circa nel VI
secolo a.c. Nei tempi si sono susseguite diverse dominazioni che hanno lasciato il segno nel territorio. Dai greci ai
romani dai bizzantini ai normanni, hanno forgiato il carattere di locali e delle tradizioni paesane sino ad oggi.
Testimonianze di queste antiche dominazioni si riscontrano nelle mura cittadine come nelle chiese nonchè nell'impianto viario della città. Un'altro elemento che ha contribuito fortemente nell'aspetto estetico del paese è il monte
Etna. Gli edifici come le chiese e le cinta murarire sono tutti costruiti utilizzando blocchi di pietra lavica.
La città è collegata alle altre attraverso la SS120 che inizia da Giardini Naxos e, prosegundo lungo la valle dell'alcantara prima ed il parco delle Madonie dopo, arriva sino a Terme Vigliatore. Altra importante arteria passante per
Randazzo è la SS116 che conduce a Capo D'Orlando attraverso il parco dei Nebrodi. Randazzo è una delle fermate
della Circumetnea.

Randazzo was built on an ancient lavic flow that stopped at the base of Volcano at border with Nebrodi mounts.
Differents storical witness and finds found in the near areas, make go back time of the first randazzo settlement at
VI century b.c. During the centuries there were different domination that have left the sign on the territory. From
Greeks to Romans from Bizzantini to Norman, them have forged the local character and the popular traditionals
until today. Proofs of this domination are in the defnsive town walls, in the churcs and road system of the city.
Another element that have formed the estetical aspect of the city is the Volcano. There isn't one structure didn't
build whit the basalt brick o basalt stones even the mortar and concrete is made with basalt sand. Randazzo is
connected with Giardini-Naxos trough the SS120 that start in Giardini-Naxos and, going along the Alcantara Valley
and Madonia Park, arrive until Terme Vigliatore on Tirreno sea.Other importan road is SS116 that take to Capo
D'Orlando trough the park of Nebrodi. In Randazzo there is the Circumetnea Rail stop.
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Veduta del Paese - Sight on Village
Basilica
Via Umberto
Chiesa S. Nicolò - Church of S. Nicol;
Chiesa S. Martino - Church of S. Martino
Via degli Archi - Arch Street
Mercato Domenicale - Sunday Market
Mercato Domenicale - Sunday Market
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Piazza del Municipio - Town Hall Square

10 Basilica S. Maria Assunta - Church of S. Maria Assunta
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Scalinata dei Cappuccini - Cappuccini Stair
Vie Cittadine - Village way

