
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

REPORTAGE 
 

a cura dell’Ing. Valentina Garufi, componente del 

Consiglio Direttivo del Centro Studi Urbanistici 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Catania 
 

Ammirare paesaggi eterogenei e unici nel loro genere, 

dominati dalla presenza del vulcano Etna, passando per 
i centri abitati attraversati dalla linea ferroviaria della 

circumetnea, è stato possibile grazie all’iniziativa dal 

titolo "Il Treno dell'Urbanistica _ un treno da non 
perdere", promossa dalla Commissione Mobilità 

Sostenibile del Centro Studi Urbanistici di Catania, 

coordinata dall’ing. Roberto Greco, con la gentile 

collaborazione offerta dalla Ferrovia Circumetnea. 

 
Giorno 29 dicembre 2012 è stata data la possibilità ai 
partecipanti all’evento di poter ammirare gli 

innumerevoli e suggestivi paesaggi che caratterizzano 

le pendici dell’Etna comodamente seduti su automotrici 
recentemente ristrutturate, denominate “La Prima” e 

“La Seconda”, messe a loro totale disposizione dalla FCE. 

Punto di partenza e di arrivo è stata la stazione 

principale della circumetnea “Catania-Borgo”, in via 
Caronda. 

Il tratto iniziale del percorso ferroviario attraversa la 

periferia della città di Catania per immettersi, una volta 
superata la fermata di Misterbianco, in un paesaggio 

dominato dalla maestosa presenza dell'Etna e dalla sua 

variegata vegetazione: agrumeti, ulivi, vigneti e 
fichidindia. Ad essi si alternano i centri abitati 

attraversati dalla FCE: Belpasso, Paternò, S. Maria di 

Licodia ed Adrano. Quest’ultimo di particolare 

interesse per la presenza di due fermate in superficie 
dal carattere moderno e due interrate, denominate 

“Adrano Centro” ed “Adrano Cappellone”, tutte di 

recente inaugurazione. come le due fermate 
sotterranee di S.M. Licodia. 

Superati i centri abitati del versante sud del vulcano 

Etna il paesaggio diventa più aspro e la ricca 
vegetazione che caratterizza il percorso lascia spazio 

ad ampie distese di pietra lavica, testimonianza delle 

colate che nei vari secoli hanno interessato il 

territorio etneo, tra cui quella del 1669 che raggiunse 
anche Catania. 

In prossimità di Bronte il paesaggio non può essere 

che dominato dai pistacchieti. 
Lungo il percorso è stato possibile notare la differenza 

tra le aree interessate dalle colate laviche, dove, per 

alcuni tratti, la linea ferroviaria è riuscita a trovare 
spazio attraversando quelle che sarebbero state 

barriere di roccia lavica, e quelle invece che non ne 

sono state colpite, ad esempio in prossimità di Rocca 
Calanna, punto più alto raggiunto dalla linea 

ferroviaria ad un’altitudine di circa 1000 metri. 
 

Superata Maletto paese fondato nel XIII 

secolo famoso per le fragole e gli ultimi 

zampognari ancora in attività situato tra i 2 
Parchi dell’Etna e dei Nebrodi, la stazione  

successiva è quella del lago di Gurrida.  

 

Il lago, ubicato a Sud del paese di Randazzo, 
sul versante nord-ovest dell'Etna, è l'unico 

esempio in Europa di lago di  sbarramento 

lavico originatosi in seguito all'ostruzione di 
una parte della valle sottostante, avvenuta ad 

opera di una colata del 1536, che ha 

determinato, a monte della parte ostruita, 

l'accumulo delle acque del fiume Flascio. 
 

Dopo 4 KM. circa il treno arriva nella 

stazione di RANDAZZO interessante cittadina 
storica. 

 

Guidati dall’arch. Susanna Spitaleri è stato 
possibile ammirare le bellezze del borgo 

medievale: la Chiesa di Santa Maria, dal cui 

belvedere è possibile scorgere il fiume 

Alcantara; le porte medievali, tra cui Porta 
Pugliese; le tracce di quelle che furono le 

antiche mura, ormai inglobate dalle 

abitazioni; la Chiesa di San Nicola con la 
caratteristica via degli Archie e la piazza del 

Municipio. 

 
 



 

                                                                                                       

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Dopo la breve sosta, si è ripreso il viaggio verso 
Giarre-Riposto.  

La possibilità di avere le automotrici interamente a 

disposizione, per la cortesia dei dipendenti della FCE 
che ci hanno guidato, ha consentito di ammirare in 

lontananza dalla linea ferrata il settecentesco Castello 

Romeo, appartenuto al Marchese Romeo delle 
Torrazze, e che ha avuto il privilegio di ospitare i Reali 

d'Italia Vittorio Emanuele III e la Regina Elena, il 

Principe ereditario Umberto II e le principesse 

Mafalda e Giovanna di Savoia. 
 

Dal punto di vista paesaggistico, il versante nord 

dell’Etna si presenta meno aspro, caratterizzato 
soprattutto dalla presenza di agrumeti e vigneti. 

Inoltre, da tale versante la vista è allietata dalla 

presenza del mar Ionio con il Golfo di Taormina. 
 

La linea ferroviaria della circumetnea si conclude a 

Riposto, ma per poter prendere la coincidenza con i 

treni della Ferrovia dello Stato per tornare a Catania si 
è utilizzata la stazione di Giarre. 

 

Arrivati alla Stazione Centrale di Catania, con la 
metropolitana si è raggiunto il punto di partenza, la 

stazione “Catania-Borgo”, da cui ha avuto inizio questo 

piacevole viaggio. 
 

Il percorso è stato arricchito, inoltre, dagli interventi 

del sig. Fulvio Maugeri, dipendente della FCE nel ruolo 
di Capo Treno, riguardanti aspetti di carattere storico 

ed interessanti curiosità  sulla FCE e sui borghi 

attraversati. 

 
Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Azienda 

Ferrovia Circumetnea, i dirigenti e tutti i dipendenti in 

servizio durante l’intera giornata, per la cortesia e la 
grande disponibilità prestata. 

 

L’iniziativa ha dimostrato come sia possibile 
raggiungere comodamente i paesi serviti dalla FCE, 

ammirando con serenità le bellezze paesaggistiche e i 

colori del nostro territorio, con gli enormi vantaggi 

che può derivare dall’impiego di una mobilità 
sostenibile. 

è possibile visualizzare le foto del percorso 

attraversato e della giornata trascorsa ai 

seguenti link:  
http://www.facebook.com/centrostudiurbanist

ici.catania  
http://www.ording.ct.it/csu/index.php  
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L’urbanistica e il territorio: un treno da non perdere  
 

a cura dell’Ing. Roberto Greco, coordinatore della commissione di studio “mobilità sostenibile” e 
tesoriere del Centro Studi Urbanistici dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 
 
La passione per l’integrazione dei mezzi di trasporto, l’esistenza di un treno a scartamento ridotto che 
circumnaviga quasi per intero il vulcano Etna, mi hanno suggerito questo originale viaggio su “ferro”, 

con perfetto svolgimento anulare, utilizzando i treni FCE, quelli a scartamento ordinario Trenitalia e 

infine la metropolitana di Catania. Un viaggio reale che vuole essere metafora del complesso rapporto 
dell’uomo con il “suo” paesaggio, spesso relegato a ruoli marginali e vilipeso nella sua profonda 

essenza e bellezza, ma sempre pronto ad emergere prepotente e bellissimo, pur nella sua intrinseca 

vulnerabilità. 
 
Il viaggio diviene così occasione di scoperta e discussione sui temi dell’urbanistica, vista da un punto di 

osservazione mobile, con un qualificato gruppo di tecnici e semplici viaggiatori, disquisendo sulle 

architetture spontanee e quelle di “bisogno” sugli orrendi retri delle linee di edificazione arrestate dalla 
linea ferroviaria, sulla sontuosa colorazione delle lave coperte da licheni, terebinti e querce in livrea 

invernale. Il tutto avviene in un eccezionale salone viaggiante, una motrice-carrozza ferroviaria che 

consente e stimola il dibattito sulle tematiche connesse all’urbanesimo, al fallimento di tanti, troppi, 

strumenti urbanistici strozzati dalla cronica assenza di risorse, dall’imperversante edificazione , anche 
di natura industriale, basata su discutibili norme di vera e propria aggressione e rapina ad un 

territorio, tradizionalmente vocato al solo sfruttamento agricolo o alla rigenerazione naturale e alla 

conservazione.  
Piccoli uomini viaggianti e pensanti che si sono inchinati al cospetto  dell’Etna, “a muntagna”, che 

sorniona osserva con placida maestosità le spesso incomprensibili gesta del suo popolo, certa di avere, 

sempre, l’ultima parola sul suo territorio.. 
 

Un ultimo pensiero va a chi, come noi, crede nella mobilità sostenibile, quella che coscienziosamente 

propone schemi tollerabili dal pianeta, dalle future generazioni e se vogliamo anche dalla nostra 

economia, troppo afflitta da una falsa produttività e poco impegnata a fornire servizi e produzioni di 
qualità.  

Va a chi crede nel turismo dei piccoli passi, dei giri di pedale, delle vecchie stazioncine di paese 

orgogliosamente mantenute  da uomini  che amano ciò che fanno.   

 

C E N T R O  P R O V I N C I A L E  D I  S T U D I  U R B A N I S T I C I  

SEDE c/o ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA - Via Vincenzo Giuffrida, 202 - 95128 Catania – tel. 
095.436267 – fax 095.448324         (www.ording.ct.it) (www.censu.it)  

 

Aderente al  

CENTRO NAZIONALE DI STUDI URBANISTICI 

 


