Le Torri Normanne nella Val Simeto
Le torri normanne nella Val Simeto

Ci troviamo alle porte della provincia di Catania
all’interno della Valle del Fiume Simeto .
Nella fase di conquista Normanna della Sicilia Orientale la valle del Simeto
attraversata dal fiume omonimo era strategica , il controllo di questa
preveniva possibili attacchi ed attuava il controllo dei transiti da e per
Catania .
Allo scopo furono realizzate una seri di Torri o Rocche armate, strutture
difensive uniche nel loro genere ,”importate” architettonicamente dai

Normanni dal nord del continente qui in Sicilia.
Furono
realizzate sulla linea di confine della valle in prossimità del fiume
Simeto.
Oggi le torri-castello svettano dall’alto delle loro originarie posizioni
di vedetta segnando esteticamente il profilo di questa parte del territorio.
Le strutture apparentemente semplici si impongono alla vista con la loro
maestosa e severa bellezza , realizzate in pietra lavica questi “Giganti di
Pietra nera” dall’alto delle loro postazioni nascondono una serie di
soluzioni ingegneristiche architettoniche-difensive complesse .
Lo scandire dei secoli e i mutamenti delle tecniche di difesa ha lasciato in
alcune il segno rendendole una interessante testimonianza di architettura
difensiva medievale , oltre a trovarsi oggi in coincidenza luoghi di estremo
fascino e interesse.

L’itinerario proposto si muove sul versante ovest di
Catania risalendo la valle del Simeto in direzione di Bronte , entreremo nei
borghi coinvolti alla scoperta delle torri delle loro architetture , le
curiosità tecniche e difensive ad esse collegate ma anche alla scoperta di
alcuni elementi monumentali storici , naturalistici , unici dei borghi
medesimi .
Località interessate : Motta Sant’Anastasia , Paterno , Adrano
Cosa vedremo oltre le torri :
Motta S.Anastasia: il Neck di Motta una rupe di origine vulcanica risalente
a 550.000 milioni di anni fa
Paterno’; L’Antico borgo medievale , Scalinata Barocca , Qanat Arabo antica
rete idrica sotterranea.
Adrano : Fiume Simeto forra lavica , Ponte Medievale Normanno.
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