
LA PIETRA LAVICA A CALTAGIRONE  

Poiché la città di Caltagirone, almeno la sua parte antica originaria, è esposta a Nord Est, l’Etna è sempre allo 
sguardo dei suoi abitanti, in ogni momento della giornata e delle stagioni e in tutte le sue fasi. In estate nera 
contro il cielo azzurro, in inverno coperta da quella coltre bianca di neve per la quale Sicani e Siculi, i più 
antichi abitatori della Sicilia, la chiamarono, con termine tradotto in greco antico, Leucaspide, cioè “Quello 
dal bianco scudo”, e lo immaginarono come uno degli Eroi, divinità minori ma potenti, come lo erano Adrano 
e Bronte, il cui nome riprende e deriva dal sordo brontolio del Vulcano. Ancora più vicini a Caltagirone, nella 
breve pianura sotto l’antichissima Mineo, erano i Fratelli Palici, generati da Efesto con la ninfa Talia mentre 
per altri erano figli di Zeus e di una ninfa, Talia o Aetna Talia, in ogni caso divinità collegate a fenomeni 
vulcanici. 

Il grande vulcano dunque entra prestissimo nel mito e nella storia di Caltagirone, ma non soltanto sotto 
l’aspetto culturale e religioso. Tra le più antiche ceramiche prodotte negli svariati villaggi preistorici del  suo 
territorio, moltissime sono quelle che presentano nell’impasto, fine tritume lavico, tratto da lapilli vulcanici 
dell’Etna, che rende i vasi meno fragili, più resistenti agli urti, al calore, all’usura. Per non parlare delle asce 
e delle accette di varie dimensioni, utensili indispensabili per la caccia e l’agricoltura, così come le macine 
manuali, presenti in ogni capanna, indispensabili per produrre farine da cereali e legumi. Per quest’uso la 
pietra lavica etnea era insuperabile, in quanto la particolare durezza e resistenza al continuo sfregamento 
provocato dai semi ma anche dal macinello che si faceva scorrere sulla sottostante base, impediva la presenza 
nella farina di frammenti o granelli di minerali prodotti da distacco. 

Diciamo della pietra lavica specificandola come etnea, in quanto essa non è l’unica arrivata e usata a 
Caltagirone. Infatti un altro vulcano, molto più antico e oggi quasi non individuabile e riconosciuto come tale, 
sorge al confine del suo vasto territorio: Monte Lauro. 

La pietra lavica di questo remotissimo vulcano Monte Lauro, era presente a Caltagirone. Il “basalto di Vizzini 
“, ancora oggi estratto dalle pendici del Monte Lauro, si presenta compatto nella struttura, di colore grigio 
scuro, con un'ampia gamma di sfumature, e soprattutto molto più leggero rispetto ad altri basalti e pietre 
dure. Per questo venne usato da epoca molto antica, almeno in questa zona e almeno dal Medio Evo, come 
pietra da costruzione e nello stesso tempo decorativa negli edifici più rilevanti.  Proprio a Caltagirone,  lo 
vediamo utilizzato nel monumentale e grandioso campanile della Chiesa Madre di Santa Maria del Monte, 
opera medievale, purtroppo distrutto dal terremoto del 1693. 

Il basalto dell’Etna torna prepotentemente in città molti secoli più tardi, alla fine del XIX secolo e soprattutto 
nei primi decenni, come basole e bordi di 
marciapiedi per la viabilità antica e nuova che 
deve ora sopportare il peso e l’usura derivanti 
dai mezzi di trasporto meccanici a motore,  
avendo il suo momento di trionfo nel 1954 
nella universalmente nota e famosa  Scalinata 
di Santa Maria del Monte.  

Questo asse viario era stato costruito nel 1606 
al fine di collegare la parte alta e più antica di 
Caltagirone alla nuova costruita in basso, 
rispettivamente ospitanti i due principali poli 

cittadini, quello religioso e quello civile, cioè la Matrice e il Palazzo senatorio. Per la sua ripidità la larga strada, 
tagliata dalla maestranza che faceva capo a Giandomenico Gagini Jr., fu sistemata a scala con l’intervento 



dell’arch. palermitano Giuseppe Giacalone il quale dispose che i gradini fossero fatti di pietra arenaria forte 
con listello. La scala, imponente per lunghezza ed ampiezza, richiese parecchi anni di lavoro. A lavori ultimati, 
con i suoi 150 gradini, divenne una delle meraviglie di Caltagirone. Originariamente costruita a piazzette 
successive  che ne interrompevano la pendenza da maestranze gaginesche coordinate dal capomastro regio 
Giuseppe Giacalone, nel 1844 furono unificate le varie rampe, su progetto dell'architetto Salvatore Marino 
con 142 gradini.  

Rovinata dall’usura, dal tempo, dal degrado 
per fenomeni naturali e umani, negli anni del 
secondo dopoguerra, precisamente nel 1952, 
se ne decise il restauro che venne completato 
nel 1954/56 con finanziamento della Cassa per 
il Mezzogiorno. In realtà fu una nuova 
progettazione che non teneva conto del 
preesistente sia nella forma che nel materiale 
per cui venne utilizzata esclusivamente la 
pietra lavica etnea.  

Le alzate dei gradini furono rivestite con mattonelle di ceramica policroma prodotte in città secondo la 
millenaria tradizione locale, in ogni alzata di gradino applicando un rivestimento di maiolica policroma dello 
stesso tipo di quella che, nei secoli, ha reso famosa la città. I temi figurativi, floreali o geometrici, 
rappresentano nella serie di blocchi lo stile arabo, normanno, svevo, angioino - aragonese, chiaramontano, 
spagnolo, rinascimentale, barocco, settecentesco, ottocentesco, contemporaneo.  

La Scala, a partire dal basso, presenta dunque una decorazione divisa in dieci settori, ciascuno costituito da 
14 gradini, ognuno dei quali rappresenta motivi decorativi caratteristici di un secolo, a partire dal X secolo, 
epoca in cui nella Sicilia dominata dagli Arabi, essi introdussero la policromia e gli smalti. 

L’ideazione del nuovo progetto e la scelta decorativa si dovette al 
grande ceramologo e storico locale Antonino Ragona. Ai piedi della 
Scala, una piastrella policroma lo ricorda insieme a Gesualdo Aqueci, 
Francesco Iudice, Nicola Porcelli che presso l’Istituto pro Artigianato 
ceramistico “Luigi Sturzo” eseguirono le decorazioni. 

Benchè la Scala così come è stata realizzata non trovi riscontro nel 
contesto antico, proprio per questo è diventato un “Monumento”  
conosciuto e ammirato in tutto il mondo, tanto l’effetto è mirabile e il 
colpo d'occhio davvero spettacolare. Ma già nei secoli precedenti essa 
era famosa e rientrava tra “Le sette meraviglie di Caltagirone, insieme 
al Ponte e al Fonte e alle altre che tuttavia mutavano di epoca in epoca. 

La sua notorietà era ed è accentuata dalla “Luminaria”, illuminazione 
dapprima a torce poi a lumi, che al suo nascere era semplicemente un 
gioco di luci e dopo di colori. Ma fu nel 1785 che assunse l’aspetto di 
un grande arazzo ardente, grazie ad una idea dell’Architetto del 
Senato, il siracusano Natale Bonaiuto, ulteriormente perfezionata da 

Padre Benedetto Papale artista caltagironese dell’Ottocento, famoso anche per gli scenografici Presepi 
natalizi da lui ideati e realizzati.  



Per quarant'anni il monaco disegnò motivi ornamentali, soprattutto 
architettonici e floreali, di grande effetto ottenuti la sistemazione di circa 4000 
“coppi” cilindrici fatti a mano con una particolare carta successivamente 
colorata in bianco, rosso, verde, talvolta azzurro, al cui interno vengono 
collocate antiche “lumere” ad olio, che saranno accese nelle sere del 24 e del 
25 di luglio festa del Patrono San Giacomo, creando quadri che hanno come 
soggetto il Santo o altri temi religiosi o civili. 

Un ulteriore allestimento della “Luminaria” avviene il 15 Agosto festa 
dell’Assunta, mentre nel mese di Maggio viene preparata la stupenda infiorata, 
certamente superiore per effetto scenografico a tutte le altre realizzate 
diffusamente, godendo del singolare e unico effetto prospettico di questo 
“tappeto” disteso per circa 130 metri. 

Ultima testimonianza della presenza del basalto dell’Etna a Caltagirone è rappresentata dai tavoli artistici da 
giardino e da interni, con il ripiano  costituito da un unico pezzo di 
pietra lavica ceramizzato e decorato dagli abilissimi artigiani 
ceramisti della città. L’idea di sposare il basalto dell’Etna e la 
ceramica artigianale fu di Barbaro Messina di Paternò, artista, 
artigiano ingegnoso, e lungimirante imprenditore, che nella 
seconda metà degli anni Sessanta del secolo scorso ha condotto 
un’appassionata ricerca per scovare i segreti e le potenzialità della 
Ceramizzazione della pietra lavica. Risultato straordinario e 
pioneristico che, nel 2005, gli è valso il titolo di Tesoro umano 
vivente dell’Unesco, inserito nel Registro delle Eredità immateriali di Sicilia in quanto Maestro del ciclo della 
pietra lavica. 

 

I Maestri artigiani di Caltagirone, come fanno da secoli, 
hanno subito colto l’importanza e le potenzialità di questo 
connubbio di natura e cultura, adottandolo fino a divenire 
il centro di questa produzione che dai tavoli si è estesa alla 
realizzazioni di svariati manufatti, dalle cucine, alle vasche 
ornamentali, ai sedili, ai lavabi e ad ogni genere di 
rivestimento e di arredo urbano e privato residenziale. La 
pietra, al naturale o ceramizzata è esclusivamente quella 
lavica del più grande e alto vulcano d’Europa, i decori sono 
sempre eseguiti a mano libera, i colori applicati a pennello 
sono ottenuti con antiche tecniche. Il risultato è un 

prodotto unico che in tutto il mondo in cui arriva evoca la Sicilia, la sua opulenta e varia natura, la sua cultura 
millenaria, la gioia e il gusto di vivere. 
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