Itinerario delle Torri Costiere e
garitte sulla costa Ionica di Catania
Itinerario delle Torri Costiere e garitte nella Catania spagnola
Catania ,Acicastello, Acitrezza ,Capo Mulini , Acireale, Santa Maria la
Scala, S.Tecla

Ci troviamo nell’area della Sicilia nord Orientale , sulla
Costa Ionica Catanese .
Le torri difensive costiere costituiscono un patrimonio storico-culturale
sostanzialmente sconosciuto al grande pubblico, a partire dalla fine del XVI
fino ai primi del XIX hanno avuto un ruolo significativo nella storia della
nostra isola ,difendendola dalle incursioni barbaresche e piratesche ,
svolgendo ruolo di baluardo sanitario , preservando la popolazione da rapine
e rapimenti .

La loro rilevante presenza numerica , la vasta tipologia
architettonica per dimensione caratteristiche costruttive , le ingenti
risorse economiche e umane preposte alla loro costruzione e gestione
certificano l’importanza che queste strutture assunsero per la difesa e

tutela dei beni e
Sicilia .

della popolazione nella storia della

Oggi costituiscono una vera e propria “curiosità paesaggistica” segnano con
la propria presenza “silenziosa” l’intero profilo costiero assumendo
particolare valore ambientale grazie alla posizione sulla linea di costa
coincidente spesso con aree sottoposte a tutela . La storia che raccontano è

affascinante , densa di aneddoti e curiosità tra storia
cronaca leggenda e mito.
Contenuti del tour
Come erano costruite , chi le faceva funzionare , come erano progettate ,
come comunicavano tra loro , cosa e chi difendevano , a quali altri utilizzi

fossero disposte queste le domande a cui l’itinerario
cercherà di dare risposte , senza tralasciare di fornire informazioni
storiche e visite nei centri coinvolti dall’itinerario:
Località interessate : Catania, Catania borgo Ognina, Acicastello, Acitrezza,
CapoMulini, Santa Maria la scala, Santa Tecla
L’itinerario, parte da Catania centro storico sviluppandosi sulla fascia
costiera urbana ed extra urbana seguendo la riviera Ionica per concludersi
ad Acireale (borghi collegati), divenendo così occasione per scoprire tutte
le località e i siti di maggiore interesse disposti lungo l’itinerario.
Cosa vedremo : Castello Ursino, Torre medievale S.Agata, Garitta europa,

Torre ognina, Castello
di Acicastello, Torre di Acitrezza,
Torre di Capo Mulini, Fortezza del tocco (Acireale) garitta di Santa Tecla.
(Acireale)
Info generali
Accompagnamento di tipo : Privato
Prenotazione on line : Obbligatoria
Data: A richiesta (salvo indisponibilità)
Come Richiedere un Tour
Richiedi Preventivo
(senza impegno)
Info rapide WhatsApp al 3407258473
Contatti : 3407258473 – 3457306841

