
 

Relazione delle vicepresidenti 

delle sezioni Fidapa di Catania e di Sant'Agata li Battiati 

prof.ssa Maria Rosaria Pavone e Dott.ssa Giusi De Natale: 

La Timpa di Leucatia 

Argomento distrettuale: “Intorno al vulcano” 

 

Catania, antica città portuale sulla costa orientale della Sicilia, è situata ai piedi dell' Etna vulcano 

tutt'ora attivo. Tra i luoghi piu' belli da visitare oltre alla antica Cattedrale con piazza Duomo, il teatro 

Massimo Bellini, Castello Ursino, via Crociferi, il Monastero dei Benedettini, Palazzo Biscari, l' 

Anfiteatro Romano e la splendida Villa Bellini, possiamo annoverare anche la Timpa di Leucatia, per 

il suo interesse storico-paesaggistico. 

Alla periferia nord di Catania ed a sud di Battiati si trova un lungo costone lavico, ricco di flora, fauna 

e archeologia. 

Al suo interno vi sono almeno tre habitat con caratteristiche ecologiche differenti : l'ambiente umido, 

il Pianoro di san Paolillo e la Timpa di Leucatia vera e propria. 

L'area è stata creata dall'affiorare di colate laviche su un substrato  di argille marnose (rocce 

sedimentarie composte da una frazione argillosa e da una frazione carbonatica di calcio). 

L'ambiente umido è per molti aspetti unico, perchè ormai circondato da case e strade di un centro 

urbano che ha fagocitato quella che una volta era la periferia. Questa straordinaria zona umida urbana 

è dovuta alla presenza di numerose sorgenti di acque dolci provenienti dall' Etna. 

In seguito al contatto tra le lave dei centri alcalini eruttivi antichi e le argille marnose avviene 

l'affioramento delle acque sotterranee lungo una fascia compresa tra il territorio comunale di 



Sant'Agata li Battiati e Catania, una preziosa risorsa che favorì la formazione di insediamenti fin dalla 

antichità. Così le popolazioni dell'età del Bronzo che ci lasciarono numerose testimonianze della loro 

presenza nelle tante grotte esistenti nelle antiche lave di Barriera e Canalicchio. 

Le copiose acque di falda defluiscono a valle, in parte canalizzate nelle saie, ovvero antichi resti di 

canalizzazione, che scorrendo liberamente sul terreno, formano ruscelli, piccole cascate e persino 

laghetti. In questo ambiente si possono trovare un centinaio di specie vegetali utilizzate dall'uomo in 

campo farmaceutico, erboristico, alimentare e cosmetico. 

Per quanto riguarda la fauna della Timpa, troviamo una straordinaria varietà di forme animali e 

persino un granchio di fiume. 

Una ricerca condotta dal dott. Vittorio Nobile negli anni 80 ha permesso di scoprire ben 96 specie 

diverse di Apoidei (api) due delle quali sono endemismi siciliani, ossia vivono solo in Sicilia. 

Nella collina di Leucatia, oltre al ricco bosco di macchia mediterranea, rimangono notevoli 

testimonianze storiche ed archeologiche come  l'acquedotto dei Benedettini e un edificio a pianta 

quadrata di età imperiale romana. 

Tra il 1593 e il 1597 i monaci benedettini acquistarono due aree nella zona della Leucatia, proprio 

per la sua ricchezza di acque. 

Nel 1644 iniziarono i lavori per la costruzione della casa di villeggiatura e convalescenziale, oggi 

Villa Papale, e di un importante acquedotto che attraversava quasi tutta la città di Catania. Quest' 

altura ricca di acqua e vegetazione doveva servire ai monaci cassinesi sia per ospitare i confratelli 

anziani e malati, sia per ricavare una cospicua rendita dall' utilizzo delle acque. Ultimati i lavori nel 

1649, l'acquedotto consentì per la prima volta ai cittadini catanesi l' approvvigionamento idrico senza 

dover più ricorrere al fiume Amenano e alla gurna di Anicito (lago di Nicito). L' acquedotto prima di 

arrivare alla città alimentava ben 10 mulini. 

Ancora oggi all' interno del Parco Gioieni si conserva la struttura muraria di uno degli originali mulini 

alimentato dall'acqua che scorreva a pelo libero ad eccezione di qualche tratto chiuso e un lavatoio 

pubblico funzionante sino alla fine dell'800. 



Dal Tondo Gioieni l'acquedotto giungeva al “Piano delle forche” (oggi piazza Cavour), dove 

alimentava un lavatoio pubblico e da qui si biforcava in due rami: un ramo proseguiva per andare ad 

alimentare il parco dei principi Biscari (oggi villa Bellini), l'altro ramo attraversava vari quartieri per 

poi confluire nella “Botte dell'acqua” sita in via plebiscito, vano a cupola che serviva a dividere le 

acque necessarie al convento benedettino e quelle destinate al fabbisogno degli abitanti della città. 

L'acquedotto venne utilizzato dalla città fino ai tempi più recenti per l'irrigazione, mentre alcuni 

mulini restarono in funzione fino all'immediato dopo guerra. 

Oggi l'acqua, non più raccolta e utilizzata, si disperde lungo la strada che immette in via Leucatia. 

I ruderi dell'antico acquedotto, che cadde in disuso intorno al 1957/58, sono ancora visibili nella zona 

umida e alcuni spezzoni resistono all'interno del Parco Gioieni, nella parte alta di via Caronda e in 

piazza Montessori. 

                                                                                           ***** 

Sant'Agata li Battiati è una cittadina residenziale dell' hinterland catanese. Ha avuto il suo sviluppo 

edilizio a partire dagli anni settanta; prima di allora vi trascorrevano la villeggiatura le famiglie nobili 

catanesi. Infatti risale a quel periodo il patrimonio di dimore storiche e beni architettonici rurali 

inseriti in un paesaggio straordinario tra il mare ed il vulcano. 

Il toponimo di sant'Agata deriva da un episodio prodigioso della Santa in cui durante la devastante 

colata lavica del 1444 con il suo velo miracoloso, portato in processione dai fedeli, rallentò e poi 

fermò del tutto l'avanzare della lava proprio in questi territori. 

Il busto marmoreo della Santa si trova esposto nella chiesa madre dedicata a Maria SS.Annunziata. 

Ritornando alla Timpa di leucatia,in cima al monte San Paolillo, resistono all'incuria del tempo e 

dell'uomo i ruderi di un edificio  che ricorda la tipologia di alcuni monumenti sepolcrali romani 

rinvenuti nella città di Catania e in alcune aree della fascia costiera ionica. 

Sin dal XVII sec. si narrava di una antica costruzione risalente al II-III sec.d.c. riferibile a un tempio 

d'epoca romana, dedicato alla dea Leucotea, di forma quadrata, edificata con grossi blocchi basaltici, 

con all'interno tre nicchie e coperta a volta. La forma quadrata era ascrivibile alla presenza di muri 



rivestimento sui lati est ed ovest, prolungati fino ad incontrarsi ad angolo retto. Le pareti dovevano 

presentarsi prive di alcun rivestimento marmoreo. 

La costruzione della monumentale tomba, agli inizi del 900 subì consistenti modifiche. Per consentire 

infatti sia una più comoda visione panoramica della città, sia l'appostamento di cacciatori pronti a 

sparare all'avifauna di passaggio, sarebbe stato costruito un terrazzino con annessa scalinata al posto 

dell'originaria artistica cupola. 

Sempre qui la sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania dal novembre al dicembre 

1994 ha condotto una campagna di scavi in seguito alla quale sono stati riportati alla luce, sparsi in 

un raggio di alcune decine di metri, altri interessanti ritrovamenti: il banco lavico del monumento 

funerario, una tomba a cassa (sempre di epoca romana), un muro spesso 80 cm e lungo 6 m, che gli 

esperti fanno risalire addirittura al IV sec. A C. Ed ancora materiale ceramico attribuibile al passaggio 

dal tardo Bronzo all'età del Ferro, frammenti ceramici ascrivibili al periodo che va dal Bronzo medio 

all' epoca greco- arcaica. 

L'anno successivo inoltre sono stati rinvenuti lembi di ciottoli fluviali compattati, sormontati da un 

piano di calpestio in terra battuta e pochi frammenti riconducibili presumibilmente al periodo del 

Bronzo medio. 

La breve campagna di scavi ha consentito agli archeologi di verificare quanto già scritto nei secoli 

passati  dai cultori della storia catanese e vale a dire che la presenza di notevole materiale stratificato 

non solo testimonia con certezza il passaggio di antiche civiltà, ma apre nuovi scenari dalla preistoria 

alla colonizzazione greca. L'analisi dei reperti fin'ora recuperati conferma che la colonizzazione non 

è avvenuta solo a partire dalla città antica, ma anche in aree periferiche che potevano avere per i 

Calcidesi una posizione strategica militare ed economica. 

Non solo l'area ricopre un interesse archeologico di gran pregio ma testimonia anche l'appartenenza 

del monumento funerario ad una vasta area di necropoli di epoca romana asserita lungo la direttrice 

della Catania-Messina. L'attuale area era una impenetrabile selva di querce e pini; in epoca romana 

la legna ricavata da quei boschi servì in gran parte per la costruzione della flotta navale romana. 



Per quanto riguarda la fauna, è davvero straordinaria la varietà di forme  animali vertebrati ed 

invertebrati che popolano la Timpa di Leucatia. 

E' facile avvistare il Gheppio (falco tinnunculus) quando rimane in aria fermo per avvistare le prede. 

Percorrendo i ruscelli della zona umida è possibile sentire il canto melodioso dell' Usignolo  di fiume 

e della Capinera e notare in volo il Cardellino, l'Occhiotto e la Ghiandaia. 

 Tra i rapaci notturni, il Barbagianni e l'Assiolo che la gente conosce con il nome di “Chiù”. 

Nell'ambiente umido della Leucatia vivono anfibi come la “Buffa”, il Rospo e la “Larunchia”, il 

Discoglosso; per quanto riguarda i crostacei, sono presenti il Porcellino di terra, i Gamberetti di Fiume 

e l'ormai raro Granchio di fiume. Tra i rettili sono molto diffuse la Zazzamita ,il Tiraciato e la Serpi 

niura ossia un serpente innocuo spesso confuso con la vipera. Per quanto riguarda i mammiferi 

troviamo la Baddotta, la Donnola, la Taddarita, il Pipistrello nano, il coniglio selvatico e il topo 

domestico. 

Ad oggi la Timpa di Leucatia è tutelata dai vincoli paesaggistico ed idrogeologico ed è anche area di 

interesse archeologico. 

Nonostante l'apposizione di questi vincoli, i risultati sono stati scarsi e inefficaci sia per la costante 

pressione urbanizzativa dei territori circostanti sia per il fatto che l'area della Timpa ricade nei comuni 

di Catania, Sant'Agata li Battiati e di Tremestieri Etneo; per questo motivo non sono procrastinabili 

interventi finalizzati alla conoscenza del patrimonio culturale ed ambientale di tale territorio e 

iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse storico-architettoniche, culturali 

e ambientali. 

Nonostante la massiccia urbanizzazione degli ultimi decenni la Timpa di Leucatia ha mantenuto un 

ottimo stato di naturalità. Essa ha tutti i requisiti e le potenzialità naturalistiche affinchè sia 

salvaguardata, valorizzata e fruita dai cittadini. Obiettivi questi che si potranno raggiungere se si 

limita l'espansione urbana in atto nell'area che può considersi un vero e proprio Paradiso ambientale.  

Sarà cura della Fidapa sia della sezione di Sant'Agata li Battiati che di Catania sensibilizzare le 

autorità comunali  affinche si rendano partecipi di una opera di recupero e di tutela di questa zona. A 



tal fine sarà nostro compito far sì che i comuni acquisiscano questi territori e li valorizzino dando loro 

il giusto risalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


