Acireale e le antiche vie , dalla
timpa alle terme romane
Acireale e le antiche vie , dalla Timpa alle terme romane di S.Venera

Siamo alle porte dei Catania nella Cittadina Barocca di
Acireale, ricca di storia ed arte alle porte di Catania , ci muoviamo in
uno spazio compreso tra la cresta della falesia della “Timpa” una
straordinaria balza lavica (Riserva Naturale) coltivata a terrazze , che dal
livello del mare sale quasi in verticale ,sfiorando i 200 mt s.l.m , e la
frazione di Reitana , posta sulla fascia somitale della balza per poco meno
di 4 chilometri a monte.
Il percorso si snoda in parte sulle antiche trazzere e sentieri già in uso
dal 500 che collegavano dall’interno verso il mare , diverse fonti d’acqua

dolce , scali a mare e mulini della zona.
“L’acqua del ferro” il piccolo borgo a mare di Santa Caterina , “Acqueranni”
la Timpa di Don Masi ,la Reina , poco sopra Acireale , le Terme Romane di
Santa Venera , questi alcuni dei luoghi toccati dalla escursione.

Tanti gli elementi storici e naturalistici da
“raccontare”lungo il cammino : la natura della riserva della ” Timpa”con il
Bagolaro dell’Etna , la Roverella Monumentale l’olmo l’euforbia l’asparago
pungente , le piccole chiese 700centesche disposte lungo il percorso come la

chiesetta
della Madonna dell’Aiuto , le botteghe del
folklore dei “Pupi e Pupari” , il belvedere mozzafiato di borgo Santa
Caterina , le sorgive di acqua dolce e ferrosa , i mulini del 500 della
Reitana , le antiche fabbriche di epoca romana con le fornaci e le
straordinarie terme romane romane con il loro “hypocaustum” per la
distribuzione delle acque e dell’aria calda.

Un piccolo viaggio tra le pieghe di questa area del
territorio così ricca di natura e cultura ,un percorso emozionale che aiuta
a scoprire un aspetto affascinante e poco conosciuto di questa
area
geografica e culturale , con una storia che dal I secolo giunge ai primi
dell’ottocento.
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