
BRONTE  

Il nome e l'origine  

La mitologia vuole che l’origine di Bronte ed il suo stesso nome siano da ricondursi al mito dei 

Ciclopi, giganteschi esseri dalla forma umana simbolo delle forze della natura. 

Vuole, infatti, la leggenda che la cittadina sia stata fondata dal ciclope Bronte (che vuol dire 

"tuono"). Bronte ed i suoi fratelli Sterope ("lampo") e Piracmon ("incudine ardente"), al servizio del 

dio Vulcano, erano stati condannati a lavorare presso la fucina del dio dentro le viscere dell’Etna 

con il compito di fabbricare i fulmini di Giove e le armi degli eroi.  

Il mito sembra accreditato anche da Virgilio che nei suoi versi narra di Bronte e dei suoi due amici 

fabbri nell’officina divina ("All'interno d'un ampio antro manipolavano il ferro i Ciclopi Bronte, 

Stèrope e, nudo le membra, Piràcmon").  

Sull’antica origine di Bronte dal punto di vista storico, si hanno però poche documentate notizie e 

peraltro esistono solo alcuni ruderi che ne testimoniano l’antica nascita. 

Secondo alcuni studiosi, la sua nascita risalirebbe ai Sicani.  

L’Odissea di Omero è il più antico libro nel quale si parla della Sicilia, allora chiamata Siikanie e, 

nello stesso libro, si parla di Siculi. 

Tucidite (guerra del Peloponneso) ci tramanda che i più antichi abitanti dell’Isola fossero i Ciclopi e 

i Lestrigoni. Di ambedue non ci dice né la provenienza né a quali popoli appartenessero. 

Nella parte occidentale della Sicilia erano insediati i Troiani che presero il nome di Elimi ed erano 

concentrati tra Erice e Segesta.  

Per ultimo, nell’isola si stabilirono i Siculi provenienti, secondo alcuni storici, dalla parte 

meridionale dell’Italia, perché scacciati dagli Opici.  

Questi, i siculi, con la forza delle armi, occuparono parte della Sicilia orientale e relegarono i Sicani 

nella parte occidentale dell’Etna. Qui appunto avrebbero fondato Bronte. 

 

Bronte, col suo territorio di 24.990 ettari che si estende da un'altitudine minima di m. 380 ad una 

massima di m.3.112, tra i più estesi della provincia di Catania. A Bronte vive una popolazione di 

circa 20.000 abitanti. L'abitato, ubicato sopra un pendio lavico della zona nord-ovest dell'Etna, 

domina la valle del Simeto. Da qualunque parte si volga lo sguardo si offrono all'osservatore le 

immagini della lussureggiante e variegata campagna siciliana, che, senza 

soluzione di continuità si proietta, assolata e quieta, verso il cielo. 

Il territorio di Bronte sicuramente uno dei più singolari tipi naturali, 

soprattutto in considerazione della sua variegata produzione agricola. Ulivi, 

aranci, siepi di fichi d'India, mandorli, castagni, noccioli, viti, peri e 

pistacchi convivono su un suolo contraddistinto da terre vulcaniche e 

argillose. Anche dove successive eruzioni hanno ricoperto il territorio di 

dura roccia lavica, i contadini brontesi, sfruttando gli insegnamenti degli antichi dominatori arabi, 

tramandati da padre in figlio, sono riusciti ad impiantare alberi di pistacchio, che proprio sulla 

roccia lavica crescono rigogliosi: anzi, proprio in questo habitat, proibitivo per ogni altro tipo di 

vegetazione, si produce la migliore qualità di pistacchio presente sui mercati mondiali. Non 

crederemmo neppure che in questi luoghi così ospitali e quieti abbiano impresso le orme gli eserciti 

di bellicosi popoli, che tante volte hanno bagnato di sangue le nostre terre. Né incute timore il 

tremendo vulcano, 'l’arciprete in tunica bianca", che, offrendo al paesaggio la sua immagine più 

maestosa, riesce persino gradevole e piacevolissimo compagno: eppure sovente la sua ira ha 

devastato i miseri insediamenti dei nostri avi, rubando per sempre alla storia le prime timide 

manifestazioni di organizzazione civile delle genti etnee. 

Allo scopo di proteggere e rilanciare le bellezze ambientali, incrementare il turismo anche nei 

Comuni più piccoli e valorizzare a pieno tutte le risorse presenti nel nostro territorio, con decreto 

del 7 Febbraio 2002 firmato dall'Assessore regionale alla cooperazione, il Comune di Bronte ha 

ricevuto il titolo di "Città d'arte" per tutto l'anno e per l'intera superficie del suo territorio 

 



Il centro abitato, con strette stradine ad andamento tormentoso ed arabeggiante e ripide scalinate, 

è situato ad un’altezza media di 800 metri, sul fianco nord-ovest dell’Etna. 

La sua altitudine va dai 600 metri del punto più basso (nuovi quartieri di contrada Sciarotta) ai 

940 della zona di SS. Cristo (zona artigianale). 

Bisogna andare a Bronte per godere la più meravigliosa vista dell’Etna: solo a Bronte esso si 

mostra in tutto l’accordo, in tutta la purezza, in tutta l’armonia delle sue linee più perfette e più 

solenni.» 

Bronte è un paese a misura d’uomo: lo rendono tale il clima, la salubrità dell’aria, le 

caratteristiche viuzze e le case addossate le une sulle altre, il carattere aperto e franco dei 

cittadini, la mancanza d’eccessive ricchezze come anche d’eccessiva povertà. 

Per chi viene a Bronte questo si traduce nel calore dei residenti, nella cordialità di quanti 

gestiscono strutture ricettive, in un’ospitalità in costante miglioramento, nell’abilità e nella 

maestria degli artigiani, in una cultura antica e in una natura stupenda ed incontaminata. 

La modesta, tranquilla, silenziosa vita sociale si svolge prevalentemente lungo il Corso Umberto, 

("a chiazza") la via principale che taglia in due il Paese.  

Il Corso, dalle caratteristiche basole squadrate in pietra lavica, è la strada maestra dell’abitato. 

E' la prima che si incontra venendo a Bronte da Catania. Inizia allo "Scialandro" e, con un 

andamento tortuoso, fa da cornice a molte chiese, alle piazze, ai palazzi più importanti ed ai 

negozi più prestigiosi. 

 

Rappresenta il salotto brontese, il centro commerciale, il luogo delle feste e 

delle manifestazioni, degli appuntamenti dei giovani e degli anziani, un andirivieni continuo di 

persone che s’incontrano, discutono e passeggiano. 

Termina, attraverso la massiccia e sempre presente struttura del Real Collegio Capizzi, in Piazza 

Spedalieri, la zona delle feste e delle manifestazioni pubbliche. 

Il Castello Nelson: 

 Il castello ed il parco sono stati acquistati dal Comune di Bronte nel 1981 dagli eredi 

dell’ammiraglio Horatio Nelson. 

Raccontano gli storici che il generale bizantino Giorgio Maniace, vincitore di una battaglia contro i 

Saraceni nel 1040, per devozione lasciò nel luogo dello scontro, nei pressi del Castello, un’icona 

della Madonna che i fedeli conservarono in una chiesetta costruita per l’occasione e alla quale 

diedero il nome di S. Maria. La piccola chiesa fu inglobata nel convento che nel 1173 la regina 

Margherita di Navarra, moglie di Guglielmo I, fece edificare in loco affidandolo ai padri 

benedettini. 

L’operosità dei frati diede decoro al nuovo edificio che venne elevato ad abbazia. Ultimi a 

dimorarvi furono i Basiliani, che l’abbandonarono dopo il terremoto del 1693. 

Dell’edificio rimane, oltre la chiesa, il chiostro con la cisterna ed il granaio. 

Dal 1693 l’abbazia è rimasta in stato di abbandono per secoli. Nel XIX secolo fu ricostruita e 

trasformata in dimora residenziale dall’ammiraglio inglese Horatio Nelson, che l’aveva ricevuta in 

dono, nel 1799, dal re di Napoli Ferdinando IV. Eredi di Nelson furono i visconti di Bridport. 

Il castello conserva numerosi oggetti d’arte. Il complesso architettonico è arricchito da un 

lussureggiante parco che ospita l’unico museo al mondo all’aperto di opere in pietra lavica. 

LA CHIESA ALL'INTERNO DEL CASTELLO: 

Essa è dedicata alla Madonna di Maniace ed è un'opera rappresentativa dell'ultimo periodo 
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normanno. Eretta dalla Regina Margherita, sposa di Guglielmo il Malo, nel 1174, è un nobile 

esempio di architettura tardo-normanna a tre navate. 

Subì gravi danni dal terremoto del 1693 che la privò di tutta la parte absidale a cominciare dall'arco 

trionfale di cui, nella piatta parete di fondo, si vedono ancora le tracce. Il tetto è a capriate, in 

piccola parte originario. 

Il portale d'entrata, di fattura accurata, ha un più nobile gemello nel grandioso portale del Castello 

Maniace nell'Ortigia di Siracusa, uno dei castelli innalzati da Federico II di Svevia. 

Questo della Chiesa è una "nervosa modulazione di architettura" a sesto acuto chiaroscurata, nei 

diversi piani in materiali di colore diverso a colonnine e sapienti vuoti, con una serie di capitelli 

figurati. 

L'interno è a tre navate con archi a sesto acuto sostenuti da pilastri in conci di basalto, 

alternativamente rotondi e poligonali. 

In fondo alla navata centrale, su piano rialzato, campeggia l'Altare Maggiore originario con il 

paliotto in marmo scolpito a foglie d'acanto intrecciate. 

Varie sono le opere d'arte che ancora si possono ammirare. 

Nella navata centrale è un quadro della Madonna di Maniace (sec. XII?), pittura di stile bizantino. 

Vi è inoltre un polittico (sopra l'altare) su legno da datare, secondo il Radice, al 1555. 

Esso è classificato come opera di un anonimo del sec. XVI. 

Vi è infine un gruppo dell'Annunziazione sulla parete di fondo a destra e a sinistra dell'Altare 

Maggiore con a sinistra l'Angelo Nunziante e a destra la Madonna Annunziata. 

E’ una scultura ingenua in marmo ad alto rilievo; forse unico esempio in Sicilia di scultura 

romanica del sec. XII. 

Nella navata di sinistra è lo sportello superstite di un polittico andato perduto, recante la figura di S. 

Lucia con gli attributi del suo martirio, gli occhi in una tazza e la palmetta, simbolo del martire. 

Nella navata di destra si ammira: un quadro della Madonna col Bambino, opera di scuola 

imprecisata che presenta una stilizzazione bizantineggiante. Esso è classificato come opera anonima 

del sec. XVII. 

Sul medesimo altare: carteglorie in lamina d'argento del sec. XVIII e placca di rame con la storia 

del Beato Guglielmo; sotto l'altare è la cassa col corpo del Beato Guglielmo. 

Egli è l'antico Abate del Monastero benedettino implicato nella "Congiura di Randazzo" contro gli 

Aragonesi (1285). 

In alto, una Statuetta del Beato. 

Vi sono ancora un quadrettino del sec. XVI rappresentante S. Margherita martire, che tiene in mano 

gli strumenti del martirio; un prezioso quadro anonimo della Madonna col Bambino con buona 

cornice del tempo e un ben riuscito paesaggio (sec.XVI); tre sontuose tombe in marmo di 

amministratori inglesi del Castello e della ducea: Thovez (moglie 1839, marito 1856) e Grisley 

(1874). 

 


