
La comunità di Belpasso  

 

(tratto dal volume “Pagine della memoria” di Gianni DeLuca) 

 

 

L'odierno paese di Belpasso, conta circa 26.000 abitanti e sorge a 551metri slm, sul versate sud 

dell'Etna, a meno di venti chilometri da Catania. 

Ha un vastissimo territorio (Kmq.164,49 ) che iniziando dal pizzo della montagna arriva fino alla 

contrada Ciappe del Comune di Lentini. 

Confina ad est con i Comuni di Nicolosi, Mascalucia,S.Pietro Clarenza,Camporotondo E., Catania; 

a sud con i  Comuni di Misterbianco, Lentini e Ramacca;ad ovest con i Comuni di Paternò, Motta 

S.Anastasia,Ragalna. 

L'altitudine varia da 26m s.l.m. fino a circa 3000 m. sul cratere centrale dell'Etna. 

Il territorio è caratterizzato orograficamente, da una grande diversità di aspetti geo-morfologici:dai 

terreni alluvionali del Simeto e del Dittaino, alle colate laviche delle diverse epoche nella zona 

pedemontana La zona sud,ricadente sulla piana di Catania, costituisce un patrimonio agricolo di 

notevole interesse essendo formata da fertili terreni coltivati a frumento ed agrumeti. 

Nella  zona di metà collina sono presenti rigogliosi uliveti e vigneti.  

In quella pedemontana sono impiantanti frutteti, mentre nella boschiva sono presenti 

castagneti,noceti, querceti e le colture tipiche del bosco etneo. 

L'insediamento abitativo è composto da un grosso nucleo urbano, dove risiede circa il 75% della 

popolazione,  da una frazione denominata Piano Tavola, e da  tutta una pletora di agglomerati 

urbani, posti ad est, a sud e sud-ovest, rispetto al centro urbano, dove risiedono il resto degli 

abitanti. 

 Sono le contrade: Decima, Santa Marina, Palazzolo,Giaconia,,Fondaco Valcorrente,Rinaudo, 

Frumenti, Pietra Forcella e i villaggi: del Pino,Le Ginestre, Astrel,sorti a partire dagli anni sessanta 

del secolo scorso.  

 

Le origini della  comunità belpassese risalgono ad  un periodo compreso  tra il X e il XII secolo, 

quando nella zona del Passo,posto a sud-ovest del monte Pileri, (un cratere spento, risalente ad 

un'eruzione preistorica, che segnava il confine tra le terre di  Paternò e quelle di Catania), si forma 

man mano  un  abitato, quale   naturale sviluppo di  tutta una serie  di  insediamenti rurali sparsi tra 

le sciare e il bosco sottano della zona, frazionati in tanti isolati, edificati dai primi  agricoltori, che 

costruivano la propria abitazione nel pezzo di terra che veniva loro assegnato, dal proprietario di 

turno.  

Erano degli agglomerati   indipendenti l'uno dall'altro, suddivisi in modo tale da non potere formare 

un unico centro urbano ben coeso e delineato. 

Questi abitati  prenderanno il nome di Malpasso. 

 Anche se scarse sono i dati storici sulle origini,  pervenuti fino a noi,  abbiamo alcuni elementi per 

poter accennare un discorso sulla formazione della comunità belpassese, riportando, 

cronologicamente, quanto in mia conoscenza. 

Lo storiografo Francesco  Nicotra, all'inizio del novecento,nel Dizionario illustrato dei Comuni di 

Sicilia, alla voce Belpasso scrive: 

“Sulla strada ( règia)  che traggittavasi da Messina a Catania nel sec.X, poche botteghe, poste in 

sito malagevole servivano di tappa ai passeggeri: quel sito venne detto Malpasso, anche per la 

gente pericolosa che vi s'incontrava” (1). 

A queste  botteghe potrebbero,quindi, risalire le primissime origini , se pensiamo  che, fino al 1669, 

uno dei quartieri di Malpasso, si chiamava ancora Botteghelle (2), dal nome, probabilmente, di 

quelle vetuste botteghe che sin dall'epoca araba avevano dato  alloggio ai viandanti  e che, fino al 



1669, erano ancora abitati da nuclei familiari dediti per lo più alla  vendita di generi alimentari.  

La documentazione successiva all'anno mille, non offre appigli consistenti per ipotizzare numerose 

fondazioni di casali ex novo. Per cui gran parte dei casali documentati in età normanna, risale, 

perlomeno, ad età islamica (3). 

 

Nel 1136 e nel 1150 è documentata la presenza dei benedettini sul colle  Pannacchio ( nei pressi di 

monte San Leone -oggi San Leo-) e a S.Nicolò l'Arena (4) vicinissima alla zona delle  predette 

botteghe del mal passo 

La presenza dei benedettini rafforza  l'incremento di insediamenti umani, e di piccoli nuclei 

abitativi. 

Con i benedettini si impiantarono vigne, e si avviò un'opera di bonifica delle zone sciarose e 

boschive,  che determinarano una trasformazione del paesaggio  e una certa migrazione interna 

verso la zona, che richiamava  nuovi abitatori. 

Si intensificano, così, i piccoli agglomerati di case, caratterizzati  anche da  vincoli di parentela.  

Documentata è la presenza di  nuclei familiari coesi che, nel tempo, avrebbero talmente inciso sul  

territorio, da dare il proprio nome allo stesso piccolo  casale che abitavano. E' il caso dei Billei ( da: 

Bis Leo; cioè: due volte Leo, nel senso di persone che abitano a San Leo(ne) e che si chiamavano 

Leone. 

 Tre le attività lavorative,si praticava la pastorizia e l'allevamento di animali ( documentata dalla 

presenza di un altro casale di tipo familiare, denominato “ li Sambatari” nome di origine arabo che 

significa “custodi di mucche”). 

Nasce la “chiusa”, un apprezzamento di terreno con al centro la casa di abitazione. 

Ciò concorda con l'organizzazione territoriale voluta dai conquistatori Normanni.  

Con i Normanni,infatti, il territorio sarebbe stato organizzato secondo il sistema della “terra” 

(coincidente con un grande villaggio, fortificato), dominante su di un distretto popolato di casali, 

aperti e privi di difesa, che continuavano, in un certo senso, la vita delle antiche  villae rustiche. 

I conquistatori Normanni avrebbero sovrapposto il sistema feudale sull'organizzazione territoriale 

araba, confinando la popolazione vinta (araba e greca) nei casali di pianura e di collina, destinando 

le “terre” alla popolazione latina (della quale si sarebbe favorita l'immigrazione in massa dall'Italia 

peninsulare), nonché alle gerarchie feudali (5). 

Quelle popolazioni, subirono i danni  del terremoto del 1169, che si abbatté furioso su Catania e le 

zone limitrofe, tanto da rimanere indelebile nella memoria collettiva (6). 

 

Gli anni compresi tra il  1240 e il 1250 sono citati dallo storico Policastro, quando in quella zona 

malagevole, fu inviato un distaccamento di guardie a presidiare il Passo (7). 

L'invio delle guardie in quel "passo",  potrebbe   rientrare nel quadro della politica di 

organizzazione della giustizia nell'isola, del controllo militare del sistema viario (8) promossa da 

Federico II°, nella repressione della rivolta saracena, oppure nelle iniziative di repressione  - e del 

conseguente controllo del territorio-    successive alla   rivolta scoppiata a Messina, ed estesasi  

nella Sicilia orientale, a causa di esose tasse imposte dallo stesso imperatore svevo.  

E' fuor di dubbio che attorno alla caserma c'era una certa sicurezza e incominciarono a sorgere delle  

casupole. Il luogo diventerà il casale chiamato  "Guardia di Malpasso", edificato vicino ai 

preesistenti   "Malpasso", "Botteghelle" e "Nicolosi". 

  

 Se dobbiamo, invece, attenerci scrupolosamente a documenti d'archivio, la testimonianza più 

antica  che potrebbe riferirsi  a Malpasso è del 1308, riportata nelle “Rationes decimarum...”: 

Ecclesia Ss. Maria et Petri de Passu apud Vallem currentem...(9), dove quel Passu potrebbe essere 

il nostro, anche se  distante da Valcorrente. Qui dovrebbe intervenire, comunque, un' attenta analisi 

geografica dei luoghi che erano completamente diversi da come sono oggi. 

 

Una data ed un riscontro certo l'abbiamo nel 1343.  



 E' l'anno della morte della regina Eleonora d'Angio, moglie di Federico III° d'Aragona, re di Sicilia.  

Scrive testualmente, il Di Blasi, riferendosi ad Eleonora: “L'estate,poi,questa regina, la passava 

vicino al Mongibello, in una casina, che era alle radici del detto monte, al luogo detto “le 

guardie”, e come questa sua abitazione era presso il monastero di S. Nicolò...si osserva ancora ai 

nostri giorni, una stanza nel detto chiostro, che viene chiamata “la cella della regina”, ed ivi, 

assistita dagli stessi religiosi se ne morì...” (10). 

E qui il toponimo  Malpasso (se lo consideriamo come comunemente si intende, derivato di luogo 

malagevole, dove si  incontrava gente pericolosa), diventa , se non lo era già, anacronistico. 

Sembra strano che la regina di Sicilia prediligesse  un luogo poco agevole e, soprattutto, frequentato 

da banditi. Che questo luogo scegliesse come ritiro spirituale, durante la sua vedovanza e che vi si 

trattenesse fino alla morte. 

Il termine Malpasso potrebbe essere, invece, un'abbreviazione di “Mali Passus”, che significa 

“Passo del Melo” perchè la zona era coltivata a pometi con una produzione di frutto esclusivo, 

favorito dal clima e dalla natura del  terreno. 

 

Diverse carte d’archivio,soprattutto atti notarili,successive a questo  periodo ,  documentano in detta 

zona la presenza di diversi agglomerati.  

Oltre ai predetti casali di Malpasso, delle Botteghelle,delle Guardie, delli Nicolosi, è documentata la 

presenza dei casali - per quanto attiene alla nostra storia- denominati  S.Antonio, S.Giuseppe, 

Camporotondo ed altri che prendono nome, da nuclei familiari: Billei e Sambatari ( come detto), 

Gravagni, Rapisardi,  Stelli.  

Tutti  questa  zona etnea, demarcata da questi  casali,  sarà indicata,come detto, col nome di 

Malpasso, che era il casale più popoloso e che ricordava, nella memoria collettiva, tutta quella più 

vasta  zona  indicata, da sempre, come la zona del  Passo.  

 

Nel 1405, la Regina Bianca  di Navarra, che abitò per lungo tempo nel castello di Paternò, 

richiamata dall'amenità dei luoghi, dall'aria salubre, dalla fertilità del suolo e dai vigneti dell'Etna, 

che spesso visitava a dorso di un mulo (11), emanava le “Consuetudini”, una serie di norme di legge 

che ci danno l'idea di quanto evolute fossero  sul piano anche  sociale le popolazioni dei luoghi a lei 

sottoposte. Tra questi luoghi c'era anche Malpasso. 

Una ininterotta tradizione orale racconta,inoltre, di una collana  donata da questa regina alla 

Madonna venerata nel casale della Guardia.  

 

Nel 1456 don Guglielmo Raimondo Moncada, conte di Adernò, acquistava dal re di Napoli, 

Alfonso d'Aragona,  lo stato di Paternò e Malpasso. 

Erano due comunità nello stesso territorio.  

Una convivenza mal sopportata, soprattutto dagli abitanti di Malpasso,costretti a subire continue 

angherie da parte delle autorità di Paternò che la facevano da padrone sugli abitanti dei casali del 

bosco. 

 

Le calamità eruttive del 1536 e del 1537, che provocarono ingenti danni ad alcuni di questi casali, 

furono - pur nella sventura-  l'occasione per dare voce ad  una sorta di coscienza comunitaria, tra gli  

abitanti  di Malpasso, allo scopo di  richiedere  - tutti assieme-  l'autonomia giuridica e 

amministrativa, al padrone di quelle terre: il principe di Paternò e Malpasso, don  Francesco 

Moncada.   

Fu concessa l'amministrazione della giustizia. Gli abitanti di Malpasso potevano, cioè, provvedere 

autonomamente per il rispetto delle leggi,l'amministrazione della giustizia, mediante la nomina di 

appositi ufficiali e la  costruzione, in loco, delle carceri. 

 

 

Nel 1571, con la vittoria navale di Lepanto, contro i turchi, - attribuita all’intercessione della SS. 



Vergine del Rosario- la chiesa madre di Malpasso, che era dedicata a Ognissanti, fu dedicata alla 

Madonna del Rosario. 

 

La tanto sospirata “autonomia  comunale”, si realizzò nel 1636, dopo quasi cento anni di 

controversie con le autorità di Paternò. 

Determinante in questo frangente, fu la volontà della moglie del principe di Paternò, donna Maria 

Afan di Ribera, che governava i territori posseduti dal marito, e che perorò la causa del malpassoti. 

Don Luigi Guglielmo Moncada, principe di Paternò -mentre ricopriva la carica  di  Vicere di 

Sicilia- proclamò ufficialmente, il 21 luglio 1636, la piena autonomia dell'Universitas di Malpasso. 

Tra i primi atti ufficiali, da compiere, dopo la nomina delle pubbliche autorità, c'era quello 

dell'elezione del santo protettore del luogo, del Santo Patrono a cui affidare tutta la comunità. 

A Malpasso fu scelta Santa Lucia, e il 12 e 13 dicembre del 1636 si svolse la prima solenne festa in 

suo onore. 

Si prospettava, adesso, un periodo fecondo di progetti per  l'avvenire, per organizzare al 

meglio,sotto tutti  i punti di vista, la fiorente comunità di Malpasso che contava circa ottomila 

abitanti, tutti dediti al lavoro, con grossi e facoltosi nuclei familiari, mastri notai, uomini di cultura e 

di scienza. 

 Un paese che aveva tutte le carte in regola, anche dal punto di vista amministrativo, per  sperare in 

un futuro  migliore, cosa che, però, non consentirono gli eventi.  

L'eruzione del marzo 1669 travolse e seppellì Malpasso per sempre. 

La tragedia fu immane. 

 Tanti fuggirono via, altri si dispersero per sempre.  

Alcuni si rifugiarono a Catania, accolti dalle autorità locali  in un luogo   “fuori le mura” che fu 

assegnato appositamente -il Borgo- che venne detto la piazza dei malpassoti. 

Si rendeva urgente, la necessità di costruire un nuovo paese, per non disperdere il grosso degli 

abitanti e soprattutto la coscienza civica che s'era creata nel corso di un divenire storico di centinaia 

d'anni. 

Il principe di Paternò, don Luigi Guglielmo Moncada,ottenne dal vicerè di Sicilia, il riconoscimento 

dei suoi diritti sugli abitanti di Malpasso e  l'autorizzazione per  la costruzione di una nuova “terra” 

più a valle, nella località “Carmena”, vicino il feudo di Valcorrente. 

Fu edificato così il nuovo paese, col toponimo di Fenice Moncada, dal nome del mitico rapace  che 

risorge dalle proprie ceneri ed in ossequio al feudatario del luogo. 

Il progetto di costruzione fu redatto dall'architetto Carlo Manosanta (12) che, volendo unire 

idealmente, anche dal punto di vista  urbanistico,  tutti i casali del sepolto Malpasso, predispose un 

impianto di lotti a scacchiera, regolari e simmetrici,con ampie e larghe vie che si intersecavano  

ripetutamente. 

Tuttavia, gli abitanti del casale della Guardia, recriminavano una sorta di “autonomia”. 

 Erano stati sempre in un luogo a se stante, anche se  sottoposti alla giurisdizione  di  Malpasso.  

Ed ora volevano che la cosa continuasse.  

Ottennero, nel 1687 -dopo diciotto anni dall'eruzione e non poche vicissitudini- di poter edificare le 

loro case nel feudo della nobile famiglia Borrello, dove avevano, sin dal 1535,impiantato delle 

vigne, che si erano salvate dall'eruzione. 

Fu edificato, così, il borgo di Stell'Aragona, che sarà a tutti gli effetti giuridici, anche se distante 

territorialmente, un quartiere di Fenice Moncada. 

Il toponimo, era un chiaro riferimento alle origini, alla regina Eleonora, la stella di casa Aragona, 

che tanto aveva avuto a cuore il casale della Guardia, durante la sua vita. 

L'impianto di Fenice Moncada procedeva con molta solerzia se già nel 1687 “ ...si contano tanti 

edifici, cospicue di chiese e della Chiesa Maggiore, che quasi è ridotta a similitudine di una 

città...” (13). 

 

Ma ancora una volta le insidie dei luoghi e della natura ebbero il sopravvento. 



Prima la malaria, che decimò la popolazione, poi il terribile terremoto di Sicilia  

dell' undici gennaio 1693 che distrusse anche Fenice Moncada. 

A distanza, dunque, di ventiquattro anni, i nostri padri dovettero subire due catastrofi di enormi 

proporzioni. 

Si imponeva nuovamente il problema della ricostruzione e se fosse conveniente  spostarsi in un 

altro luogo. 

Tanti non furono  d'accordo di ciò  perché, qualche zona di Fenicia si poteva riprendere, non avendo 

subito danni irrimediabili (14). 

Altri,invece, adducendo anche le febbri malariche, volevano spostarsi in un luogo nuovo e più 

salubre. 

Tutto fu deciso in un'apposita assemblea popolare, presieduta da don Francesco Notarbartolo, 

governatore di Caltanisetta, che aveva ricevuto l'incaricato per i lavori di ricostruzione, dal principe 

di Campofiorito. 

Si decise di ricostruire il paese, più a nord, fra i boschi sottani dell'Etna,nella località “S.Nicola”,ad 

ovest del distrutto Malpasso e vicino la borgata di Stella Aragona. 

Un nome augurale doveva, per sempre, far dimenticare le sventure che avevano colpito la comunità 

e, nel contempo, doveva essere di buon auspicio per il futuro, non tralasciando le origini. 

Si pensò ancora all'antico Passo e nacque, così, Belpasso, sul modello urbanistico ortogonale di 

Fenicia, ripreso  da Michele Cazzetta, capomastro di Caltanissetta. 

Mancavano, in quel luogo boscoso e  in parte scosceso, dei punti topografici di riferimento per 

tracciare il nuovo impianto urbanistico. 

Si segnarono, perciò, nell'aprile del 1693, tre punti indicativi: la Chiesa Madre, al centro; la Chiesa 

di S.Antonio per la delimitazione  a sud; la Chiesa delle Anime del Purgatorio per la delimitazione a 

nord. 

Soprintendevano ai lavori ed allo spostamento della popolazione le autorità locali: il barone  don 

Lorenzo Bufali ed il vicario ecclesiastico don Domenico Distefano.  

 

Agli inizi del settecento sono già presenti diversi elementi strutturali fondamentali dell'abitato: le 

chiese,il piano della chiesa madre, la loggia comunale,diverse case, i fondaci, i magazzini. 

Nel 1706,il Vescovo di Catania,mons. Andrea Riggio, durante la visita pastorale, concede un titolo 

onorifico alla Matrice, elevandola a Collegiata, sotto gli auspici dell' Immaculatae Conceptionis ac 

Divae Luciae. 

Nel settecento prende forma  l'impianto urbanistico che  incrementa lo sviluppo demografico, si 

costruiscono gli edifici pubblici, i palazzi aristocratici, si completano gli edifici sacri. 

Ritornano i francescani, che costruiscono  la chiesa e l'annesso convento sul colle della Silva. 

Le classi sociali sono organizzate in varie “categorie” o “corporazioni”; sono: gli Ortolani,i 

Massari,i Maestri,i Bottegari, i Giornatieri (15). Ciò rende l'idea di come fosse evoluta ed 

organizzata la società belpassese dell'epoca. 

Tanta attenzione viene posta anche alla realizzazione di diverse opere artistiche, come espressione 

peculiare di tutta la comunità. Viene  realizzata l'artistica argentatura della Vara, dello Scrigno di 

S.Lucia e del simulacro della Madonna della Guardia. Vengono commissionati diversi dipinti per 

gli altari delle varie chiese. 

Si consolida la tradizione teatrale con le sacre rappresentazioni, le mascarate e gli oratori sacri. 

 

Nel 1816, Belpasso è elevato al rango di Comune di 1^ classe. 

L'ottocento è il secolo - per dirla col professore Giuseppe Sambataro-  durante il quale si 

approfondisce e matura l'anima della comunità belpassese, così come è arrivata ai nostri giorni. 

Si costituiscono  storici sodalizi: il Circolo degli Operai, il Club Progressista ed il Circolo La Fenice 

che svolgeranno un ruolo determinante nella crescita sociale  della città. 

L'amministrazione comunale intraprende i lavori per la realizzazione del Teatro comunale, del 

mattatoio e del nuovo cimitero ( con la sindacatura di Barbarino Carbonaro), delle strade interne e 



quelle esterne per il collegamento verso la piana ( aderendo al consorzio per la costruzione del 

ponte barca) e i paesi vicini. 

La sede municipale viene spostata nel requisito convento francescano. 

Vi è tutto un fermento culturale, con la presenza di ben tre complessi bandistici, l'attività di 

compagnie teatrali ( nel 1870 era nato, a Belpasso, Nino Martoglio, al cui opera sarà continuata da 

Russo Giusti) e delle maestranze dei vari quartieri cittadini che  realizzano i primi Carri di S.Lucia. 

Viene ampliata la Chiesa madre e completata l'argentatura della Vara di S.Lucia.    

Viene fondata la Banca operaia, (che tanto inciderà nell'economia di tutta la zona etnea), alla quale 

farà seguito la Cassa rurale. 

In tutto questo contesto, si erge nitida e luminosa la figura del grande medico, scienziato, naturalista 

ed umanista belpassese,Roberto Sava.  

Nel 1886 e nel 1910 due  colate laviche minacciano Belpasso. 

La prima si ferma a pochissimi chilometri dall'abitato, in c.da Fra' diavolo, dove i belpassesi 

portano in processione l'Immacolata. 

L'altra  si arresta  alle porte di Borrello, nei pressi della cisterna della Regina, dove vengono portati 

i simulacri dei  santi più venerati. 

 

Il primo novecento è caratterizzato dall'espansione edilizia abitativa lungo la via Borgo (attuale via 

Vittorio Emanuele III°) che consentirà il congiungimento urbanistico col quartiere di Stella 

Aragona, indicato comunemente  Borrello. 

 Si  completerà anche  un'altra grande opera pubblica: la lastrificazione, con le basole laviche, della  

via Etnea ( la via principale, oggi via Roma). 

Si dovranno attendere, poi, gli anni cinquanta per la realizzazione di altre grandi opere ( con la 

sindacatura Martinez),che resteranno le ultime, degne di nota, realizzate fino ai nostri giorni: la villa 

comunale,il campo  sportivo,la strada per l'Etna,l'ampliamento del palazzo municipale, i primi  

impianti elettrici d'illuminazione pubblica ed idrico, per le abitazioni private. 

 

Negli anni sessanta del novecento, nella frazione di Piano Tavola, si insedia un  nucleo industriale, 

che  modifica, in parte, la struttura socio-economica del paese, coincidente anche col progressivo 

abbandono delle campagne ed un avviamento del terziario. 

In questo periodo la zona di Piano Tavola, grazie all'opportunità occupazionale,  diventa metà di 

immigrazione da parte di abitanti provenienti da diverse zone etnee ed anche di fuori provincia. 

Stessa sorte  tocca a vaste aree del territorio belpassese dove si trasferiscono tanti catanesi, 

paternesi,misterbianchesi,ecc. attratti dalla prospettiva del facile acquisto di terreni agricoli, dove 

poter costruire una dimora.         

Ciò ha provocato una espansione edilizia selvaggia, spesso abusiva -quando non è diventata 

speculativa-  che ha dato origini agli agglomerati urbani citati all'inizio e che non ha risparmiato 

neanche la zona con  i ruderi di Fenicia Moncada. 

Questi agglomerati - privi fino a poco tempo fa delle più semplici strutture di urbanizzazione- sono 

stati per la maggior parte dei quartieri dormitori.  

Da alcuni anni a questa parte, stante alla realizzazione di alcune opere  d'urbanizzazione da parte del 

Comune ed anche ad un'opera di catechesi, svolta dall'organizzazione ecclesiastica  locale, questi 

agglomerati, hanno incominciato ad assumere una certa identità e coesione, alle quali non ha fatto 

riscontro, comunque, un amalgama con la comunità storica belpassese, vista sempre distante e poco 

interessata alle problematiche della frazione e  dei villaggi. 

 

Agli inizi del terzo millennio la comunità belpassese vive un grosso travaglio sociale interiore -

dovuto ai più disparati motivi-  individuabile, forse, in anni di discontinuità amministrativa, 

mancanza di capacità progettuale,crisi dei valori tradizionali (che sta  comportando anche una 

trasformazione antropologica),mancanza di educatori e di una  classe dirigente culturalmente 

evoluta,assenza di strutture scolastiche superiori,nuove risorse lavorative, ecc.- tale da non 



consentire a Belpasso una specifica identificazione moderna, nel complesso panorama dei paesi di 

questo versante dell'Etna. 

  Ciò potrà determinare la perdita complessiva di ogni sorta di identità, facendo diventare il paese,  

sempre più, un paese dormitorio, come già avvenuto per diverse realtà del circondario catanese. 

Ma questo è ciò che i belpassesi hanno voluto, perchè questo è quello che sono oggi, molto diversi 

da quegli etnicoli (16) che un migliaio d'anni or sono, diedero vita ad una  comunità della quale, 

giorno dopo giorno, si perde sempre più,quel che resta della sua memoria. 

 

                                                                                                  l'Autore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) G.Sambataro “La Banca popolare di Belpasso” ed. BPB - Belpasso 1974 

(2) C.Mancino “Narrazione del Fuoco uscito dal Mongibello il dì 11 marzo 1669”. 

     Ed. Messina 1669. 

(3) F.Maurici “La Sicilia di Federico II” ed.Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti di 

Palermo- Palermo 1995 

(4) F.Bertucci “Guida del Monastero dei PP. Benedettini di Catania” stamperia Musumeci-

Papale -  Catania 1846 in G. Giarrizzo “Catania e il suo monastero” ed. Maimone Catania 1990. 

Il monastero di San Leone ed il colle del Pannacchio saranno seppelliti dall'eruzione del 1536. 

(5) A.Molinari “Il popolamento rurale in Sicilia tra V e XIII secolo” in R.Francovich e G.Noyè   

    “Storia dell'alto medioevo italiano alla luce dell'archeologia”  (Atti del Convegno - Siena     

      1992).Firenze 1994. 

      (6)Fino ad una trentina d'anni fa , alle ore tredici del 4 febbraio di ogni anno, venivano suonate   

           le campane della Matrice. Ricordo mia nonna e mia madre che genuflettevano, si segnavano   

           con la croce e  baciavano a terra, in memoria di quannu si nni calau Catania. 

       (7)Policastro “De Veteribus recentioribusque rebus Siculis”  ed. Acc. Inter.Sicula-Normanna- 

Catania 1976. 

(8)M.Sanfilippo “Le città siciliane dal VI al XIII sec.” in Storia della Sicilia.Vol.III. 

ed.del sole -Napoli 1980. 

(9)A. Longhitano “Stella Aragona” ed. Soc. Storia Patria Sicilia orientale - Catania 1990. 

(10)G.E. Di Blasi “Storia del Regno di Sicilia” Stamperia Oretea -Palermo 1846. 

(11)V.Fallica “Bianca di Navarra” ed. Oltre - Paternò 2000.  

                       E' chiaro che i vigneti in questione si trovavano a Malpasso. 

(12)Era l'architetto degli Stati del principe di Paternò. 

                        (13)Riferimento a Fenice Moncada nell'Atto di costituzione del quartiere di     

                              Stell'Aragona. Archivio Comune di  Belpasso. Carte sparse. 

(14) Archivio di Stato di Catania... 

(15) Archivio Chiesa Madre di Belpasso: Elenco Rettori Festa di S.Lucia 1784 

(16) Così, Roberto Sava, chiamava gli abitanti di Malpasso, in un suo scritto di metà 

ottocento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


