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Sommario 

 

Il presente studio si confronta con una preesistenza dal carattere storico-

archeologico, i resti del castello Svevo – Aragonese di Maletto.  

Partendo da un excursus dei castelli ricadenti nell’itinerario federiciano 

dell’Etna, così chiamati perché edificati, o riadattati, sotto l’impero di Federico II, 

sono stati individuati: la logica costruttiva delle fortezze di questo periodo, le 

vicende storiche che le videro coinvolte, gli eventi che ne determinarono il crollo o 

la rovina, indagando fino alle diverse funzioni che assolsero nel corso della storia e 

al rapporto con l’Etna, perno attorno al quale si configura il sistema. 

Individuato il panorama generale, si è scesi nel dettaglio concentrandosi 

sull’esempio malettese, nel riordino delle fonti storiche finora raccolte a riguardo, 

ivi inserite focalizzandosi sulle notizie inerenti alla costruzione del castello e alle 

vicende che lo coinvolsero, determinando modificazioni importanti alla 

comprensione delle odierne fattezze. Passando da una descrizione degli ambienti 

che lo costituivano prima del crollo ad una constatazione dello stato di fatto, sono 

stati analizzati i mutamenti più recenti verificatisi sui resti, volgendo l’attenzione 

sui limiti e sulle potenzialità riscontrabili nell’area.  Quindi si è conclusa la fase di 

analisi studiando il rapporto della preesistenza con il sito della rocca e con il 

continuo mutare dell’abitato e riflettendo sulla validità della predominante 

componente panoramica. Il valore identitario e paesaggistico del Castello, infatti, è 

rimasto immutato nei secoli fino ai nostri giorni. 

Consequenzialmente ha preso avvio la fase di raccolta ed elaborazione dei 

dati utili al rilevo dell’area. Questo è stato realizzato tramite il ricorso a due 

differenti tecnologie, la cui integrazione ha permesso la restituzione quanto più 

dettagliata dello stato di fatto. Dapprima si è effettuato il rilievo laser scanning 3D, 

successivamente supportato dal ricorso all’Aerofotogrammetria; i dati ottenuti sono 

poi stati elaborati ed integrati, interfacciandosi con tutti i software necessari alla 

resa fedele e attendibile del modello tridimensionale. 

Infine, il trasferimento del modello tridimensionale in realtà virtuale ha 

consentito la svolta progettuale del lavoro di tesi, determinando nuove opportunità 
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di fruizione del sito ed una migliorata integrazione del manufatto nel più ampio 

itinerario dei castelli dell’Etna, riportandolo per deduzione al sistema iniziale, in un 

perfetto procedimento logico circolare. 
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Abstract 

The present study works with a historical-archaeological pre-existence, the 

remains of the Swabian-Aragonese castle of Maletto.  

It starts with an excursus of the castles included in the Frederick's itinerary 

of Mount Etna, so called because they were built, or readapted, under the empire of 

Frederick II, therefore it analyses: the constructive logic of the fortresses of this 

period, the historical events that saw them involved, the events that led to their 

collapse or ruin, investigating up to the different functions that they assumed 

throughout history and the relationship with Etna, the pivot of the whole system.  

Once the general panorama had been identified, the analysis focused on the 

example of Maletto’s castle, with the reorganization of the historical sources, which 

were included there focusing on the information concerning the construction of the 

castle and the events that involved it, leading to important changes in the 

understanding of today's features. Moving from an architectural description of the 

location before the collapse to a statement of presently state of affairs, the most 

recent changes that have occurred on the remains have been analysed, paying 

attention to the limits and the opportunities of the area. This phase was concluded 

by studying the relationship of the pre-existence with the site and the continuous 

change of the surrounding inhabited area and reflecting on the validity of the 

predominant panoramic component. The identity and landscape value of the Castle, 

indeed, has remained unchanged over the centuries to the present day. 

Consequently, the phase of collecting and processing data useful for the 

survey of the area has started. This has been achieved through the use of two 

different technologies, whose the integration provided a more detailed model of the 

state of affairs. First the 3D laser scannning survey was carried out, subsequently 

this has been supported by the use of aerial photogrammetry; the data obtained were 

then processed and integrated, interfacing with all the software necessary for the 

faithful and reliable rendering of the three-dimensional model. 

Finally, the transfer of the three-dimensional model into virtual reality has 

allowed the progress of the work in a project, determining new opportunities for the 

use of the site and an improved integration of the artefact in the wider itinerary of 

https://it.pons.com/traduzione/inglese-italiano/so
https://it.pons.com/traduzione/inglese-italiano/called
https://it.pons.com/traduzione/inglese-italiano/ecause
https://it.pons.com/traduzione/inglese-italiano/they
https://it.pons.com/traduzione/inglese-italiano/were
https://it.pons.com/traduzione/inglese-italiano/ilt
https://it.pons.com/traduzione/inglese-italiano/or
https://it.pons.com/traduzione/inglese-italiano/readapted
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the castles of Etna, bringing it back by deduction to the initial system, in a perfect 

circular logical procedure. 
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INTRODUZIONE 

Il paese di Maletto, in cui si trovano i resti del castello svevo – aragonese 

oggetto della presente tesi, deve a quest’ultimo la sua origine e la sua integrazione 

nel sistema fortificato etneo. I setti murari residui, ancora visibili e visitabili, 

dunque, rappresentano l’emblema della memoria storico – identitaria degli 

abitanti, rimembrando loro dapprima l’importanza militare rivestita dal luogo nei 

primi secoli di esistenza del castrum, poi il fasto periodo feudale, responsabile 

dell’inurbamento del territorio e di aver posto le condizioni per il suo sviluppo 

futuro. Pertanto il sito assume interesse non solo dal punto di vista culturale, 

perché attivamente partecipe alle vicende sociali, politiche e militari della storia 

del territorio, ma anche dal punto di vista conservativo, al fine di tramandarne le 

parti ancora erte alle generazioni future, consentendo loro l’identificazione delle 

proprie origini e la visione delle tracce dell’antica fortezza. 

I resti del castello di Maletto determinano nella loro trattazione un’analisi 

svolta su più ambiti, la cui diversa natura richiede una chiave di lettura univoca 

non soltanto del modello tridimensionale utilizzato, ma anche e soprattutto della 

realtà fisica oggi configurantesi a Maletto. 

La mancanza di una dettagliata indagine architettonica e territoriale sul 

sito, che laddove intrapresa, è stata trattata settorialmente e, dunque, in maniera 

parziale, muove lo studio verso una cura del dettaglio quanto mai necessaria 

nell’ambito indagato.  

Le tecnologie oggi a disposizione nello studio di grandi architetture e siti 

complessi spaziano tra i dispositivi e i software di elaborazione dati più prestanti. 

In particolare, nell’ambito del rilievo tridimensionale, molto performante si 

rivela l’uso di una tecnologia Laser Scanning 3D, sia per la grandezza delle 

superficie che è in grado di rilevare, sia per la ricchezza di dettaglio dei file 

prodotti. Quest’ultima può essere affiancata e supportata dal valido contributo 

offerto dalla Fotomodellazione, che, combinata ai più recenti progressi 

nell’ambito degli aeromobili, consente l’elaborazione di foto acquisite per via 

aerea tramite un’operazione appunto di Aerofotogrammetria. Il rilievo dei dati 

architettonici si avvale del dato storico concernente il manufatto, grazie al quale 
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è possibile stabilire in che direzione sviluppare l’analisi, se alla ricerca di tracce 

celate dal tempo, ma utili ad una nuova e diversa comprensione dei principi 

costruttivi, o verso un’acquisizione della realtà nella prospettiva di futuri 

interventi.   

Lo studio quindi si confronta con i limiti di intervento che è possibile 

rintracciare in un manufatto costituente un bene storico-archeologico, la cui 

necessità di superamento richiede un diverso approccio interpretativo alla realtà 

e il ricorso a possibilità di intervento diverse dalle tradizionali 

convenzionalmente impiegate. In soccorso a queste problematiche giungono i più 

moderni esempi di divulgazione dei dati e di condivisione delle esperienze 

museali altrimenti inaccessibili o di difficile lettura e comprensione, cioè le realtà 

mixate, virtuale e aumentata. 

L’intervento ipotizzato, nella sua dimensione concettuale svincolata dalla 

realtà fisica, intende favorire la riscoperta del valore dell’area in oggetto, 

tendendola dapprima alla sua reintegrazione nelle dinamiche sociali del luogo, 

poi allo sviluppo turistico e alla capacità attrattiva, nel rispetto dei vincoli ivi 

presenti, preservati nella forma e nell’ubicazione.   
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CAPITOLO I 

La via dei Castelli dell’Etna 

Il territorio Etneo, così come il vulcano attorno al quale si sviluppa, 

rappresenta un’area storicamente e culturalmente non omogenea, la cui complessità 

si ripercuote sulle fortificazioni che nel millennio precedente hanno caratterizzato 

l’assetto politico e urbanistico della Sicilia orientale. 

A partire dal fronte occidentale dell’Etna e quindi dal catanese Castello 

Ursino, è possibile definire un tracciato ottenuto per interpolazione tra i castelli 

presenti nel territorio, passando quindi per Motta Sant’Anastasia, Paternò, Adrano, 

Maniace, Maletto per poi spostarsi sul versante orientale attraverso Randazzo, 

Castiglione, Calatabiano, il Castello di San Marco, il Castello degli Schiavi, Aci e 

ritornando a Catania per giungere tramite il litorale jonico alla scoperta delle torri 

d’avvistamento cinque-seicentesche dell’Alcantara; di quest’ultime se ne tralascerà 

però ogni resoconto, sia poiché appartenenti ad un periodo successivo a quello di 

interesse relativo al presente studio, sia perché generate da esigenze che esulano le 

ragioni invece predominanti nel sistema dei castelli. Detto percorso è meglio noto 

come Itinerario Federiciano, dal nome dell’imperatore che si fece promotore della 

costruzione o dell’ampliamento/trasformazione dei vari castra1. 

Fino a tutto il medioevo tali fortificazioni mantennero il loro ruolo di difesa 

militare, perdendolo poi nel periodo immediatamente successivo con l’introduzione 

delle armi da fuoco che ne indebolirono la resistenza. Spesso adibite anche a 

residenza nobiliare, permanente o temporanea, nel tempo persero anche questa 

funzione. Pertanto furono dapprima adibite a carceri, ad eccezione di Ursino e 

Adrano che fino al ‘600 costituivano ancora residenze signorili, per poi essere 

totalmente abbandonate in seguito al sisma distruttivo del 1693, che in altri casi 

degli antichi splendori lasciò perlopiù integri solo qualche torrione o pochi metri di 

cinta muraria. 

 
1 Il castrum, - o castro -  in italiano, era originariamente l'accampamento nel quale 

risiedeva, in forma stabile o provvisoria, un'unità dell'esercito romano, una legione. Era di forma 

rettangolare e intorno, quasi sempre veniva scavato un fossato a sua protezione. Il termine è stato 

utilizzato per indicare un luogo fortificato, ovvero anche un abitato con fortificazioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Accampamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Legione_romana
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Oggi i resti delle antiche strutture sono adibiti a musei o ospitano 

allestimenti dal carattere storico-evocativo in memoria dei fasti remoti che ne hanno 

determinato il lustro. 

Dell’itinerario si descriveranno esclusivamente gli esempi di epoca 

normanna, svevo o aragonese (Fig. 1), focalizzando quindi l’attenzione sulle vicende 

storiche e sulle dinamiche logico-costruttive dei castelli coevi a quello in oggetto 

alla presente tesi, per poterne dedurre, mediante il confronto, l’eventuale assunzione 

di un “tipo” architettonico2. 

 

 

Fig.1: La via dei castelli dell’Etna 

 
2 Le notizie storiche dei castelli sinteticamente descritti nei paragrafi seguenti sono state 

desunte dai testi indicati nella bibliografia specifica “Capitolo I”, a p. 139 del presente studio. 
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I.1 Il Castello Ursino in Catania 

I.1.1 La genesi, lo sviluppo e gli eventi cruciali 

L’anno di edificazione del Castello Ursino, il 1239, è storicamente molto 

noto perché interessato dall’accrescersi dei contrasti fra l’imperatore Federico II di 

Svevia e il Papato3; le ragioni stesse della costruzione rispondono alla necessità di 

fornire l’urbe di una struttura di difesa per la sua comunità. Un cospicuo carteggio 

svoltosi interamente durante tutto il 1239 tra l’imperatore e Riccardo da Lentini, 

architetto incaricato alla realizzazione del manufatto, testimonia lo scambio tra i 

due di richieste specifiche, pareri e aggiornamenti riguardanti lo stato di 

avanzamento dei lavori. 

Tra le più distintive si annovera la lettera datata 24 novembre 1239, la cui 

corrispondenza documenta la precedente richiesta da parte dell’architetto di 

accelerare l’inizio dei lavori poiché erano già state acquistate notevoli quantità di 

calce e di pietra, pertanto eventuali ulteriori ritardi avrebbero comportato il 

deterioramento della prima al punto tale da renderla inutilizzabile; la risposta 

federiciana fu corredata da precise indicazioni quali l’utilizzo della calce e della 

pietra lavica già in possesso per l’edificazione delle fondamenta ed il ricorso, 

invece, a grosse pietre laviche, ben squadrate e dotate di una rigorosa stereotomia4, 

per la costruzione di una robusta cortina muraria dal basamento fino ad un’altezza 

 

3 Vissuto in un periodo di transizione, durante il quale tramonta un’epoca ed una nuova 

sorge, Federico può essere considerato come l’ultimo imperatore del Medioevo e il primo principe 

del Risorgimento. Il suo periodo fu travagliatissimo: la Chiesa non voleva rinunciare alle sue 

prerogative temporali, mentre la nobiltà germanica cercava la sua autonomia e in Italia altri fremiti 

di autonomia venivano dai Comuni che ne avevano abbastanza sia delle servitù imperiali che delle 

subordinazioni clericali. 

4 Insieme di procedimenti e di regole suggeriti dalla geometria descrittiva per il taglio e per 

il disegno dei conci di una progettata struttura (muro, volta, arco, ecc.) in pietra da taglio, o anche 

in legno e in altri materiali da taglio. 
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di circa una canna5; il resto della struttura doveva essere costruito tramite muratura 

a pezzame, estraibile dalle limitrofe cave della Regitana6. 

Dal 1255 il castello assunse la denominazione di Ursino e nel corso dei 

secoli diverse sono state le ipotesi avanzate a favore di tale appellativo. Ad oggi 

due sono le più accreditate e dividono gli storici fra chi ritiene che “Ursino” si 

chiamasse il luogo su cui sorse il castello che ne ereditò, dunque, il nome per 

identificazione con l’area e chi, invece, attribuisce la genesi semantica a “Castrum 

Sinus” letteralmente “castello a mare”, in quanto nel periodo in cui fu edificato il 

sito si presentava a strapiombo sul mare per tre lati  (est, sud e ovest), fino alla 

colata lavica del 1669 che determinò  la distanza odierna dal litorale7 (Fig. 2). 

Il magma raggiunse il castello nel giugno del 1669, distruggendo i baluardi 

di Santa Croce e di San Giorgio e bruciando il ponte e le catene in ferro, quindi si 

dispose l’occlusione dei portali tramite grandi blocchi di pietra atti ad evitare 

l’ingresso della lava incandescente nella fortezza. 

Tra il 9 e l’11 gennaio del 1693 un terribile sisma rase al suolo Catania 

lasciando eretti solo cinque edifici dalla solidissima struttura. Fra questi il Castello 

Ursino che subì dei danni unicamente lungo il fronte orientale, dichiarato inagibile. 

A partire dal XVIII secolo il castello perse sempre più la sua importanza 

difensiva per la città; subì un primo imponente restauro intorno al 1837, ad opera 

della Municipalità catanese, che ne determinò lo stravolgimento interno in seguito 

alla ripartizione degli ambienti, lo spianamento della colata del 1669 e la creazione 

di un fossato di recinzione. 

 
5 La canna costituiva la misura di grandezza utilizzata prima dell’introduzione del sistema 

metrico decimale. In base all’editto del 6 aprile 1480, emanato da Ferdinando I d’Aragona, veniva 

utilizzata la canna composta da 8 palmi avente valore di 2,109360 metri. Era l’unità di misura più 

utilizzata nel commercio al minuto dei tessuti, tele, stoffe, e nelle misurazioni inerenti la costruzione 

di fabbricati, tavole, pietre. Il suo sottomultiplo era la “mezza canna”. La legge del 6 aprile 1840, 

emanata da Ferdinando II, stabilì che doveva utilizzarsi la canna lineare composta da 10 palmi 

avente valore 2,6455026455 metri. 

6 Anticamente casale della vicina città di Mistretta, oggi Reitano, comune della città 

metropolitana di Messina. 

7 L’11 Marzo del 1669, presso i Monti Rossi in Nicolosi, sull’Etna si aprì una larga 

fenditura dalla quale fuoriuscì una gran quantità di lava. La colata ebbe la durata di quattro mesi e 

mezzo, distruggendo complessivamente ben tredici paesi e una buona parte della città di Catania. 
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Fig. 2: L'eruzione del 1669 in uno storico affresco di Giacinto Platania 

 

In seguito all’Unità Nazionale il Castello perse definitivamente lo scopo di 

difesa militare divenendo dapprima una caserma in affido al Demanio, il quale ne 

abbatté le mura di recinzione colmando i fossati, intonacò le pareti interne ed 

esterne e generò nuove finestrature che annullarono le tracce dell’antico assetto 

federiciano rimasto evidente solo nelle mura perimetrali; successivamente durante 

il primo conflitto mondiale fu adibito a carcere destinato ai disertori della guerra. 

Bisognerà attendere il XX secolo perché il Castello riviva gli antichi 

splendori, in particolar modo nel 1931 la proprietà ritorna al Comune di Catania 

che ne avvia un restauro volto a far riemergere l’aspetto duecentesco, operazione 

perfettamente conclusa nel 1934 con l’inaugurazione del Museo Civico di Catania, 

di cui l’edificio divenne sede.  

Infine, si annovera il complesso restauro realizzato nel 2008, volto al 

ripristino delle architetture originarie del castello, liberandolo da elementi apposti 

in epoche successive; tale intervento ha permesso la demolizione di tramezzi che 

avevano diviso i grandi saloni, la liberazione di porte e finestre ogivali inglobate, 

in murature postume, e il rinvenimento delle antiche volte.  
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Nel medesimo periodo, inoltre, si è realizzata la complessa rimozione della 

colata lavica del 16698; si è scavato in profondità per quasi 13 metri, sebbene il 

basalto sia uno dei materiali più duri, preservando allo stesso tempo le mura, 

sommerse e cristallizzate dalla colata lavica, e le ulteriori testimonianze storiche 

pian piano rinvenute. Questa grande opera, secondo quanto affermato dall’assessore 

ai Beni culturali, allora in carica, Nicola Leanza, ha restituito a Catania “un luogo 

straordinario, probabilmente unico al mondo, dove sarà possibile creare eventi e 

manifestazioni anche di rilevanza nazionale”. 

 

I.1.2 La disposizione architettonica 

Il castello si presenta come un grande blocco quadrato monolitico, in pietra 

lavica, delle dimensioni 50 x 50 e dagli spessori murari di 2,50 metri per gli esterni, 

2 metri per gli interni. La rigida continuità del perimetro è rotta dall’inserimento di 

torrioni angolari di forma circolare fuoriuscenti dal filo della facciata e 

maggiormente slanciati in altezza, oltre che da due torri poste a metà dei lati nord 

ed ovest ribassate rispetto ai prospetti (Fig. 3). 

La superficie della facciata risulta quasi totalmente priva di aperture, in 

particolare sul fronte settentrionale, soluzione adottata per evitare eventuali 

invasioni dalla parte più esposta alla terraferma. Pertanto la luce penetra dall’atrio 

centrale sul quale si affacciano tutte le finestrature realizzate a contrasto in materiale 

calcareo, quattro al piano superiore (due per semifacciata), mentre per le torri si 

spargono numerose feritoie. 

L’ingresso, posto sul fronte nord-ovest, è costituito da una porta archiacuta 

affiancata a destra da un’edicola contenente la scultura di un’aquila, emblema del 

potere federiciano, con negli artigli inferiori una lepre. 

 

 
8 Gli interventi sono stati condotti dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania, 

guidata dall’architetto Gesualdo Campo, progettati e diretti dall’architetto Fulvia Caffo, dirigente 

del servizio per i Beni architettonici, sono stati finanziati con fondi Por Sicilia 2000-2006. 
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Fig. 3: Veduta dall’alto dell’odierna conformazione del castello Ursino in Catania 

 

Il fronte occidentale svela i maggiori rifacimenti, nonostante fosse il meno 

esposto ad attacchi esterni e pertanto l’unico contenente due grandi finestre a 

duplice strombo. Il fronte meridionale, invece, è testimonianza di interventi 

cinquecenteschi, cioè del periodo in cui maggiormente risentì di scorrerie dei pirati 

ottomani, pertanto di evidente gusto rinascimentale a contrasto con l’impostazione 

sveva dell’intera opera. Qui è collocato un portale a tutto centro a tre finestre a tutto 

sesto ed è ancora oggi visibile quel che rimane della scala che conduceva a mare. Il 

lato orientale, invece, si richiama fedelmente allo stile originario, fatta eccezione 

per una finestra, anche in questo caso rinascimentale, sormontata dalla decorazione 

di un pentalfa9 in pietra lavica. 

L’interno è ripartito simmetricamente intorno alla corte centrale quadrata, 

su ognuno dei lati si affacciano le quattro grandi sale, tre delle quali coperte da volte 

a crociera costolonate poggianti sui capitelli (riccamente decorati da motivi 

 

9 Antico simbolo esoterico che per gli Egizi raffigurava Horus, figlio di Iside e di Osiride, 

il Sole. Rappresentava la materia prima alchemica, sorgente inesauribile di vita, fuoco sacro, germe 

universale di tutti gli esseri. 
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vegetali) dei pilastri sottostanti; la quarta risulta, invece, coperta da una volta 

ogivale che si diparte da archi poggiati su pilastri. Ogni sala è affiancata a sua volta 

da sale minori, tramite le quali si accede alle torri e suddivise in tre campate dalle 

misure 8,30 x 8,30 x 10 m coperte da volte a crociera costolonate che si dipartono 

sia da mensole che da pilastri. I due piani sono messi in comunicazione da scale 

elicoidali ricavate nelle torri mediane, lo scalone che dà sulla corte è, invece, di 

chiara fabbrica quattrocentesca. Il piano superiore doveva ripetere l’assetto del 

piano sottostante, ma l’intento fu disatteso e presenta dunque la “Sala dei 

Parlamenti” adibita a luogo per le cerimonie, tanto quelle gioiose quanto quelle 

nefaste, con coperture eguali a quelle del piano inferiore. 

Le torri si presentano cilindriche esternamente camuffando lo sviluppo 

ottagonale interno coperto da volte ad ombrello, in doppio numero poiché una per 

piano, che si dipartono da un fiorone centrale e poggiano su mensole. Ogni torre 

possiede un nome emblematico: a nord-est la Torre delle Torture, a nord-ovest la 

Torre delle Bandiere, a sud-ovest la Torre dei Magazzini e a sud-est la Torre dei 

Sali. 

 

I.2 Il Castello Normanno di Motta Sant’Anastasia 

Proseguendo verso Oriente da Catania e percorrendo una distanza di 10 km, 

ci si ritrova a Motta Sant’Anastasia. Ivi si ammira il castro la cui datazione è stata 

nei secoli oggetto di lungo dibattito; la storiografia infatti lo vuole di età normanna 

con edificazione risalente al periodo compreso tra il 1070 ed il 1074 su volere del 

Gran Conte Ruggero10, ma molti studiosi suppongo la preesistenza nel sito di una 

precedente costruzione araba, secondo un’ipotesi avvalorata dalla strategicità del 

luogo favorevole alla difesa della città di Catania. Essa, oltre a rappresentare l’unica 

fortezza posta a oriente di Catania, offriva anche la possibilità di un’ampia veduta 

su metà della Piana11 oltre che quasi interamente sul versante meridionale dell’Etna. 

 
10 Ruggero I di Sicilia, figlio di Tancredi d'Altavilla e fratello di Roberto il Guiscardo della 

dinastia degli Altavilla, Conte di Calabria, fu il conquistatore e il primo Conte di Sicilia. 

11 La Piana di Catania si estende per 430 km quadrati ed è la più estesa pianura siciliana e 

dell’Italia meridionale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tancredi_d%27Altavilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_il_Guiscardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Altavilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Conte_di_Sicilia
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Oggi dell’antico castello non rimane che un tozzo torrione senza più alcuna 

traccia di quei resti delle strutture di completamento dell’opera difensiva, visibili 

intorno all’area fino agli inizi del secolo precedente, ormai cancellati dagli 

spianamenti occorsi negli anni. Una fonte storica riguardo alle fattezze del torrione 

ci giunge da Gustavo Chiesi12, che nel 1892 scriveva: “Motta Sant’Anastasia (sic!), 

sorgente su una roccia di lava prismatica a 250 metri dal livello del mare: ha un 

antico castello di forma parallelepipeda, ricordante la Cuba di Palermo…”13. 

La struttura è un parallelepipedo dalle dimensioni 21 x 17 x 8,5 m, in 

rapporto armonico l’una rispetto all’altra, rigido tanto nella forma quanto nello stile, 

la muratura è in blocchi appena sufficientemente levigati di pietra lavica, tenuti 

insieme da malta dura e compatta (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4: Fronte principale, ospitante l’ingresso, del Castello Normanno di Motta Sant’Anastasia 

 
12 Chiesi Gustavo, giornalista, politico, scrittore, (Modena 1855 - Addis Abeba 1909) 

13 G. CHIESI, La Sicilia illustrata, Milano, Sonzogno, 1892, pag. 403 
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Il prospetto occidentale ospita l’ingresso di dimensioni ridotte, escamotage 

utilizzato per impedire l’invasione nemica in quanto, rispetto ai grandi portali, una 

piccola porta si sarebbe potuta chiudere più rapidamente e sarebbe stata più difficile 

da demolire con le armi; al piano mediano si aprono due finestre in stile gotico, di 

comune impiego nelle costruzioni del medesimo periodo; la continuità dell’ultimo 

piano è, invece, interrotta da quelle che si configurano più come due feritoie che 

come delle vere e proprie aperture. Il medesimo schema si ripete nell’altro grande 

prospetto, quello orientale, con la variante della porta decentrata, forse perché aveva 

la funzione di uscita di sicurezza, affiancata da tre finestre strombate verso l’interno. 

Il lato meridionale riprende la ripartizione dei fronti principali, privo però di 

ingressi, mentre il lato settentrionale rappresenta l’unica eccezione, avendo 

esclusivamente due profonde feritoie al piano terra. La parte sommitale è arricchita 

lungo tutto il perimetro da una merlatura scandita da precisissime feritoie. 

Dall’analisi della ripartizione esterna si è concluso che internamente il 

castro dovesse essere suddiviso in tre piani, collegati presumibilmente da una scala 

lignea, posta a ridosso del fronte meridionale ed in parte fuoriuscente dal prospetto. 

Oggi non rimane traccia né dei solai intermedi né della scala; invece è stata 

conservata intatta la volta ogivale di copertura, con funzione anche di separazione 

dal terrazzo, che presenta al centro un arco ribassato rispetto al suo stesso intradosso 

e che ne riprende la forma ad ogiva. 

 

I.3 Il Castello Normanno di Paternò 

I.3.1 L’evoluzione del luogo e il fasto dominio Normanno 

Paternò è una delle città maggiormente abitate della provincia e giungendovi 

non si può non rimanere ammirati dal torrione posto sull’alto colle a dominio 

dell’abitato e, proprio per questo, meglio noto nella storia con l’accezione di 

dongione14.  

 
14 Il dongione normanno è un’architettura militare costruita in pietra con una pianta 

generalmente quadrata o rettangolare di solito a tre piani, per un’altezza variabile dai quindici ai 

venti metri. Le mura erano abbastanza spesse ed erano presenti piccole aperture rettangolari, 

dovendo garantire per prima cosa la sicurezza al suo interno, mentre la sommità era spesso 

caratterizzata dalla presenza di un coronamento merlato. 
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Probabilmente già edificato in età araba, fu oggetto di vari attacchi, 

storicamente documentati, in quanto una delle fortezze più agguerrite negli scontri 

fra Arabi e Normanni e, di conseguenza, ne occorse più volte la ricostruzione. 

All’arrivo dei Normanni Paternò si mostrava come una terra desolata, 

probabilmente poco abitata per paura dei risvolti bellici sull’area; con il loro 

avvento iniziò la costruzione di una serie di chiese e conventi e l’inurbamento del 

luogo che pian piano assunse le fattezze di una ridente cittadina. La fortuna di 

questo territorio, e ancor più della fortezza, fu la presenza di sterminate aree 

coltivabili con abbondanti prodotti del suolo, frutta, vigne e giardini. 

Fra i numerosi feudatari che nel corso dei secoli si alternarono alla proprietà 

del castro, le fonti attestano un periodo di appartenenza a Manfredi Maletta, che nel 

1266 ne entrò in possesso per aver contratto matrimonio con Giacoma di Bonifacio, 

la quale ne era stata proprietaria, divenendo contestualmente signore di Paternò. 

L’anno successivo la città fu del figlio di Manfredi, Manfreduccio, che esercitò 

indisturbato il proprio potere per dodici anni prima di perderne ogni diritto, quale 

punizione per aver tradito il re Federico III stringendo un accordo segreto con il 

duca Roberto d’Angiò, per poterne mantenere la proprietà. Il sovrano avendo a 

cuore le sorti della città la assegnò alla moglie Eleonora, la quale dopo la morte 

dello stesso, nel 1337, preferì vivere al castello fino alla sua di morte, avvenuta nel 

1343. 

L’episodio più burrascoso verificatosi sul colle fortificato fu un attacco 

arabo del 1076. Nei secoli successivi le vicende si alternarono con la rapidità tipica 

della politica bellica prima di giungere ad un lungo periodo di quiete, che 

caratterizzò più o meno tutto il ‘400. Il ‘500 fu un secolo di decadimento a causa 

dell’introduzione di nuove armi da fuoco che resero il castello di Paternò obsoleto, 

portandolo via via alla perdita della propria funzione; quindi divenne dapprima 

residenza dei Moncada di Adrano, poi, abolito il feudalesimo, si verificò la consueta 

ed inevitabile adibizione a carcere, che precedette il totale abbandono. Attualmente 

la torre, restaurata nel secolo scorso, è adibita a museo di sé stesso e a contenitore 

di eventi culturali e allestimenti temporanei. 
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I.3.2 Lo stile architettonico 

Il dongione è un blocco rettangolare avente misure 18 x 24,30 di base e 34 

m in altezza, realizzato con spessori murari variabili tra i 2,60 e i 3 m (Fig. 5).  

La costruzione poggia su un imponente masso di roccia viva, volutamente 

lasciato inalterato a difesa del castello; non a caso l’ingresso è ubicato a due metri 

dal suolo in uno spazio murale ricavato fra i due blocchi basaltici più corpulenti, 

così da scoraggiare chi avesse voluto invadere la fortezza dall’ingresso 

costringendolo ad addentrarsi in un’insenatura senza via di fuga. 

Sul versante est il prospetto presenta un gusto artistico impeccabile, dato dal 

susseguirsi ritmicamente alternato di quattro eleganti bifore sovrastate da una bifora 

di dimensioni maggiori, probabilmente una loggia, tutte trattate con materiale 

lapideo bianco a contrasto con i conci lavici. Su questa facciata sono inoltre presenti 

diversi punti luce, probabilmente ricavati ad uso di spioncino. Il prospetto 

occidentale riprende la grande bifora dell’ultimo piano, unico elemento di pregio, 

mentre alle piccole bifore si sostituiscono degli spioncini slargati in stile con gli 

altri sparsi sulla medesima facciata. Il prospetto meridionale risulta il più semplice, 

interessato esclusivamente dall’apertura di due finestrelle strombate verso l’interno 

all’altezza del primo piano. Sul versante settentrionale, in corrispondenza 

dell’angolo posto ad est, si nota un avanzamento di un metro di muro probabilmente 

destinato a vedetta per via delle numerose aperture finestrate ivi ricavate; una rampa 

parte dal piano del terreno e si sviluppa per 2,50 m, altezza alla quale è collocato 

l’ingresso; ancora, come per tutti gli altri prospetti, si aprono svariati spioncini e 

punti luce sparsi per la facciata. Il completamento dei prospetti forse è una merlatura 

di cui oggi rimane nulla. 
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Fig. 5: Il donjon Normanno di Paternò 

 

Il monumento è tuttora conservato integro, entrando ci si ritrova in un 

vestibolo rettangolare caratterizzato dalla presenza di una cisterna atta, forse, a 

raccogliere l’acqua proveniente dal terrazzo per mezzo di condutture scavate nella 

muratura e farla defluire in un serbatoio sotterraneo. Spostandosi da qui si giunge 

per un lato ad un vano che si è supposto giovasse a deposito di derrate15, per un 

altro lato invece si ammira la cappella, dedicata un tempo al culto di San Giovanni, 

riccamente affrescata; superato questo spazio vi era la stanza del corpo di guardia e 

ancora un ballatoio di accesso alle prigioni, isolate dalle altre stanze. Ai piani 

superiori si giungeva per mezzo di una scala muraria sviluppantesi lungo le pareti 

nord ed ovest; al primo piano vi è una grande sala d’armi con sedili in pietra bianca 

ricavati al di sotto delle bifore e contenente i resti di un camino; da qui è possibile 

spostarsi in tre ambienti di eguali dimensioni, destinati alla cancelleria e al 

castellano. L’ultimo piano è caratterizzato da una disposizione simmetrica il cui 

centro di simmetria è dato dall’ampia galleria centrale coperta con volta ogivale, ai 

 
15 Prodotto agricolo di largo consumo, destinato all'alimentazione. 
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lati della quale si aprono due ambienti per lato di eguali dimensioni e ognuna delle 

quali illuminata dalle grandi bifore con i sedili in pietra ricavati nella parte 

sottostante; le stanze ad ovest sono dotate di rientranze per i servizi igienici e nella 

parte orientale del piano è collocata una scaletta che porta alla terrazza. 

La costruzione dell’opera è stata argomento notevolmente discusso fra gli 

storici oscillanti tra chi ne riconduce la costruzione all’età normanna e chi al periodo 

svevo, giungendo alla conclusione di un sapiente connubio dei due stili, normanno 

l’impianto originario e di gusto svevo e, successivamente, aragonese, il 

completamento e i dettagli (ad esempio le bifore). 

Proseguendo al di sotto dell’area riservata al castello sono stati scoperti i 

resti di una guardiola di controllo a 50 m verso la Piana e di una torretta di 

avvistamento a 50 m verso l’abitato. 

 

I.3.3 La Torre dei Falconieri 

Oltre al ben più noto castello, Paternò possiede anche una torre oggi 

inglobata nell’abitato, la Torre dei Falconieri, dal cui quartiere prende il nome, in 

memoria dei cacciatori addestratori di falchi. Di dimensioni 5 x 6 m la torretta 

presenta la commistione di due stili nettamente distinti, spoglio e compatto il 

volume di pietra lavica che si alza dal suolo, elegante e ricercata la sommità; 

quest’ultima presenta quattro archi a tutto sesto, uno per lato, la cui ghiera è 

realizzata in alternanza di pietra lavica e calcare, motivo che si ritrova anche agli 

angoli e negli archi sostenuti da mensole e sottostanti alla raffinata merlatura 

ghibellina (Fig. 6). 

Oggi due dei quattro archi si presentano occlusi per ragioni acustiche, in 

seguito alla rifunzionalizzazione della torre a campanile (Fig. 7) della chiesa 

dedicata a Santa Barbara, patrona e protettrice della città, che gli fu successivamente 

costruita intorno. Pertanto l’ingresso alla torre avviene dall’interno della Chiesa, 

oggi consacrata a Santa Maria dell’Itria, spostato lateralmente rispetto all’originario 

del XVI secolo. 
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Fig. 6: La Torre dei Falconieri in Paternò Fig. 7: Particolare del campanile dell’attuale 

Chiesa di S. Maria dell’Itria 

 

Le testimonianze di antichi viaggiatori ci riportano l’esistenza di ulteriori 

costruzioni di questo tipo nel territorio paternese, di cui oggi però si son perdute 

non solo le tracce fisiche ma anche le documentazioni certe. 

 

I.4 Il Castello di Adrano 

I.4.1 Le ipotesi attributive 

Nel medesimo periodo delle costruzioni di Motta Sant’Anastasia e Paternò 

ricade il Castello di Adrano, che di normanno presenta le odierne fattezze ma gli 

storici concordano nel fissarne l’originaria edificazione ad un periodo di molto 

precedente, addirittura forse risalente all’epoca greca, poiché le fonti testimoniano 

la presenza di una fortezza già in epoca romana e poi bizantina16. Dunque si 

 

16 Il Castello ricade sul noto “Piano della Cuba”, toponimo quello di “Cuba”, usato per 

indicare una cappella paleocristiana o bizantina presente in Sicilia e molto diffusa nell’ambito etneo. 
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suppone che il castro sia stato oggetto di numerose ricostruzioni nel tempo a causa 

della “destabilizzante funzione che l’Etna ha avuto su ogni costruzione che sotto vi 

è sempre stata edificata”17. 

Più che di un castello vero e proprio assunse fin da subito le sembianze di 

un dongione, il cui primo assetto è stato determinato secondo alcuni storici in età 

araba, ipotesi avvalorata dalle fattezze del piano terra, ultimato già intorno ai secoli 

XI-XII. Ivi infatti si trovano due porte a collegamento dei due grandi ambienti, i cui 

archi ogivali sono trattati in pietra pomice abbrunita, di araba fattura; certo non si 

può escludere la possibilità che la realizzazione di tali elementi sia avvenuta nei 

primi anni di età normanna sotto valide maestranze arabe. Quel che è certo è invece 

l’anno di completamento del piano inferiore, inciso nella pietra sullo stipite della 

seconda porta, ove si distingue inconfondibile la scritta “1000”. 

Seppur difficile appare l’assunzione di un fermo punto vista circa 

l’influenza araba nelle vicende architettoniche di Adrano, altrettanto ferma è la 

convinzione di un coinvolgimento arabo nelle dinamiche politiche della città, 

considerata la posizione strategica. La data a cui si suole far risalire la (ri)nascita 

del castello, così come oggi restituitoci, è il 1070, sempre considerando quello dei 

Normanni un intervento di fortificazione su un manufatto preesistente. 

Le vicende del castello si intrecciano successivamente con il più ampio 

panorama storico svevo, relazionandosi al quale, probabilmente coinvolto 

attivamente nella vita politica e militare, assume in questo periodo fama e 

importanza storica. Nel 1299 la cronaca di Nicolò Speciale18 cita castello e abitato 

 
17 Cfr. A. ALIBRANDI – L. SIGNORELLO, Dei Castelli e delle Torri: note ed immagini 

delle fortificazioni etnee, Tip. Lombardo & Licciardello, Misterbianco, Dicembre 1988, pag. 51 

18 Sulla vita di questo cronista si hanno solo poche informazioni sicure, quelle che egli 

stesso ha affidato alla sua opera, che possono essere integrate con qualche dato conservato dalla 

tradizione erudita siciliana. Speciale sarebbe nato appunto a Noto probabilmente verso il 1280, e 

sarebbe poi vissuto prevalentemente a Messina. Si ritiene che Speciale abbia scritto la Historia 

sicula, la sua opera più nota, negli anni tra il 1337 e il 1342; è composta da otto libri, divisi in capitoli 

tutti introdotti da una rubrica. I libri sono di lunghezza diversa sia per quanto riguarda il numero di 

pagine e di capitoli da cui sono composti, sia per l’arco cronologico che percorrono, fornendo al 

lettore pochissimi riferimenti cronologici puntuali. Speciale morì in una data che non conosciamo, 

ma che verosimilmente si pone tra il 1337 – anno in cui è ricordata la morte di Federico III – e il 

1342 quando morì Pietro II che nella Historia è citato come in vita. 
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in qualità di “oppidum inexpugnabilis”; il termine “oppidum”, utilizzato per 

qualificare l’abitato, trasmette l’idea che Adrano fosse fortificata e che insieme al 

castello vi fossero anche mura di cinta a proteggere il nucleo del paese. Ma 

nonostante se ne tramandi il riconosciuto lustro in questo periodo, sui destini del 

castello di Adrano durante il dominio svevo non si hanno notizie. 

Il diffondersi di nuovi pezzi di artiglieria, sempre più potenti, rese necessaria 

la fortificazione del castello agli inizi del XVI secolo, tramite l’edificazione della 

bastionatura a protezione del piano terra e del primo piano. Pur non conoscendo la 

data precisa di tale intervento, si è soliti collocarlo ai primi del ‘500 poiché già nel 

1557 Filoteo degli Omodei ricorda Adrano in qualità di “terra molto forte”, 

lasciando intendere la piena funzionalità delle fortificazioni, confermata 

dall’utilizzo del maniero a fini residenziali ancora agli inizi del XVII secolo. 

Tra le fortezze poste a confronto nel presente capitolo, quella di Adrano fu 

forse l’unica che meno risentì del sisma distruttivo del 1693, che provocò solo 

qualche lesione ma nessun cedimento; l’abbandono della fortezza da parte della 

potentissima famiglia dei Moncada, allora proprietari, è quindi da attribuirsi più alla 

non rispondenza del castro ai criteri di residenza nobiliari di cui la famiglia 

necessitava che ad una naturale conseguenza del sisma, non avendone quest’ultimo 

intaccato in alcun modo le fabbriche. In seguito a tale abbandono il bastione fu 

adibito a carcere, funzione che assunse ininterrottamente fino al secolo scorso, fatta 

eccezione per gli anni dei due conflitti mondiali duranti i quali si prestò a rifugio 

per coloro che avevano perduto le abitazioni a causa dei bombardamenti. Nel 1958 

smise di essere carcere mandamentale19 e iniziarono i restauri, a cura della 

Sovrintendenza ai Monumenti di Catania, che ne definirono le attuali fattezze.  

 

 

 

 

 
19 Sono istituti, ormai quasi tutti dismessi, nei quali sono detenute le persone in attesa di 

giudizio per reati lievi, oppure condannate a pene fino a un anno. 
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I.4.2 L’architettura del castello 

Geometricamente simile al coetaneo esemplare paternese, il donjon 

differisce di poco nelle misure di base di m 20 x 16,70 e di altezza 33,70 m, mentre 

lo eguaglia negli spessori murari dai 2,30 ai 2,60 m. Il materiale utilizzato è 

principalmente pietra pomice con alternanza di pietra calcarea (Fig. 8). 

 

 

Fig. 8: Il Castello di Adrano 

 

Il piano terra, come anticipato in precedenza, si compone di due grandi 

ambienti messi in comunicazione da due porte e destinati, prima che a carcere, 

probabilmente a sala d’armi. Poste subito a destra dell’ingresso le scale che portano 

al piano superiore, di cui alcuna traccia rimane dell’antica suddivisione in ambienti, 

a causa delle scorrerie e delle deturpazioni subite durante la funzione di carcere. La 
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presenza di due ampie monofore e di una piccola finestra ogivale in perfetta 

rispondenza con le feritoie del piano sottostante, nonché di un vestibolo al lato 

opposto dell’ingresso al piano, fanno supporre un’antica destinazione a sala di 

rappresentanza. Proprio dal vestibolo si diparte una scala per il secondo piano, 

eguale alla precedente. Il secondo piano conserva i resti di una cappella il cui 

ingresso avviene per mezzo di un portale in stile gotico, con capitelli recanti 

decorazioni vegetali e facenti base ad una lunetta racchiusa da ogivali cordonature. 

All’interno la cappella, di misure 7 x 4 m, è scandita da due volte a crociera 

costolonate poggianti su pilastri poligonali ad angolo con l’aggiunta di due pilastri 

mediani cilindrici; qui la dimensione mistica è esaltata dalla luce che filtra 

controllata per mezzo di una monofora alla destra dell’abside e probabilmente 

molto contribuivano gli affreschi ivi realizzati, di cui oggi rimane poco più di una 

sporadica traccia di quello che doveva essere un Cristo Pantocrator. Lungo il muro 

correvano dei sedili in pietra. I resti di un camino da una parte, di una porta dismessa 

e di ricche decorazioni parietali ci fanno supporre invece l’esistenza intorno 

all’ambiente sacro delle dimore dei signori. Il terzo e il quarto piano non conservano 

ormai nulla di interessante, a parte le aperture a monofore richiamantisi alle 

medesime degli altri piani, ma comunque stilisticamente lontane dal gusto e dalla 

gradevolezza di quelle inserite nel castello di Paternò. 

Attorno al castello permane l’imponente bastione che accresce le misure alla 

base di 3,70 m. Questo si compone di un torrione per ogni angolo e di un 

terrazzamento al di sopra del muro di cinta destinato al cammino di ronda. I due 

torrioni prospicenti la piazza sono alleggeriti e movimentati dalla scanalatura che li 

percorre. Vi sono due ingressi, il primo posto a nord tramite un grande portale che 

conduceva al terrazzo del bastione e alle celle carcerarie, l’altro invece ubicato ad 

ovest in corrispondenza dell’originario della torre. Il prospetto sud e il prospetto est 

rappresentano invece rispettivamente il più danneggiato e il più integro.  
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I.5 Il Castello di Maniace 

Quello che oggi è noto come Castello dei Nelson, dal nome dei duchi di 

Bronte che ne divennero proprietari nel 1799, è in realtà un adattamento a signorile 

dimora dei resti di una previa Abbazia normanna, l’Abbazia di Santa Maria in 

Maniace, distrutta dal terremoto del 1693 e consecutivamente abbandonata dai 

monaci. Quel che rimane dell’antico complesso abbaziale è la Chiesa, adibita a 

cappella di preghiera dei Nelson, mentre dell’adeguamento a residenza nobiliare ci 

giungono due torrette cilindriche fornite di feritoie ai lati del prospetto d’ingresso, 

probabilmente erette nell’800 a difesa più da contadini in rivolta che da eserciti 

nemici; il versante nord-ovest ci restituisce invece la torre rotonda e merlata, oggi 

inglobata nel castello, ma probabilmente la medesima che le fonti documentano a 

difesa del luogo sacro abbaziale in età normanna. 

È evidente dunque che non può capirsi l’assetto del castello senza aver 

chiaro lo sviluppo dell’Abbazia e le dinamiche che si posero alla base 

dell’adattamento del luogo nel passaggio da un’utenza religiosa ad una civile. 

 

I.5.1 L’Abbazia di Santa Maria 

Il luogo sul quale l’Abbazia sorgeva deve il nome di Maniace al valoroso 

generale bizantino, Giorgio Maniace, che nel 1040 lottò a difesa del territorio nel 

mirino degli arabi musulmani, i quali provarono a conquistarlo per liberarsi l’acceso 

a Troina. Il generale dopo la vittoria lasciò in loco un’icona della Vergine dipinta 

da San Luca, adagiandola all’interno di una nicchia in una rupe. Attorno a quel 

luogo si narra che già in età normanna fu costruita una chiesetta, con annesso 

ospizio, denominata di “Santa Maria del valorosissimo Maniace”. La forza 

distruttiva del sisma del 1169 però rase al suolo la chiesetta che per devozione della 

Regina Margherita fu ricostruita più grande, nelle fattezze di monastero 

benedettino, divenendo appunto l’Abbazia di Santa Maria di Maniace. 

Dopo i fasti del primo periodo e una rinomata reputazione accresciutasi nel 

corso dei secoli, fra il ‘500 e il ‘600 l’Abbazia, ridottasi a piccola realtà, vide 

l’alternarsi dei più svariati ordini monacali (basiliani, agostiniani, francescani, 

paolini ed altri ancora), ma sempre in numero esiguo, mai superiore di dieci per 
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volta. Il terremoto del 1693 fu letale per quel che rimaneva degli antichi splendori, 

che andarono del tutto distrutti, costringendo i monaci basiliani, ultimo ordine ad 

aver goduto dell’Abbazia, a rifugiarsi presso Bronte. La superstite chiesa abbaziale, 

in particolare sotto il duca Alessandro Nelson (1874-1904), venne restaurata e 

restituita alla popolazione non più con destinazione religiosa, bensì come dimora 

ducale. 

Oggi la Ducea di Nelson conta gli appartamenti signorili dei Nelson 

(trasformati nel Museo Nelson), l’antica Abbazia benedettina, la Chiesa di Santa 

Maria di Maniace, i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle, il granaio (trasformati 

in un centro culturale polivalente di studi, di congressi e mostre d’arte) e il parco 

(dove è visibile uno straordinario Museo di scultura all'aperto) (Fig. 9). 

 

 

Fig. 9: Il fronte di accesso al Castello Nelson in Maniace 

 

Architettonicamente affascina e disarma lo splendore del portale d’ingresso 

alla chiesa, dal punto di vista costruttivo realizzato con un arco ogivale arricchito 

da cordoni di marmo di varia grandezza e poggianti su dieci colonnine lisce e 

rotonde, cinque per lato, in materiale vario tra il marmo, il porfido e la gialla pietra 

http://www.bronteinsieme.it/1mo/duc_.html
http://www.bronteinsieme.it/1mo/duc_mus.html
http://www.bronteinsieme.it/1mo/duc_mon.html
http://www.bronteinsieme.it/1mo/duc_ch.html
http://www.bronteinsieme.it/1mo/duc_ch.html
http://www.bronteinsieme.it/1mo/duc_mus1.html
http://www.bronteinsieme.it/1mo/duc_mus1.html
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arenaria. Lo stile dominante è il romanico, ma è nella trattazione dei capitelli che 

trova manifestazione il senso mistico degli ornamenti a rilievo ivi scolpiti. Motivi 

vegetali si accompagnano a raffigurazioni umane, a renderci insieme la narrazione 

della vita prima e dopo la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Sui 

capitelli di sinistra infatti vi è la rappresentazione della quiete e del candore della 

vita nell’Eden, pur campeggiando la figura del Serpente a simbolo del male sempre 

in agguato, infatti la figura di Eva è rappresentata sospesa perché peccatrice in un 

mondo beato. Il gruppo di destra è invece la rappresentazione della vita a cui l’uomo 

è costretto quale conseguenza per aver peccato, pertanto gli scenari vedono gli 

uomini in eterna lotta fra loro e il prevaricare sul più debole e sulla natura (come 

naturale istinto di difesa per essere stato offeso). L’insieme dei due gruppi scultorei 

rappresenta invece l’iconografia tradizionale dei “Mesi”20. 

L’interno risulta di una rigida semplicità, suddiviso in tre navate ritmate da 

archi ogivali poggianti su pilastri alternativamente cilindrici ed esagonali, la cui 

navata centrale, chiusa da un’abside disarmonico di più recente fattura, risale infatti 

all’aprile 1862. Sull’altare maggiore è collocata la riproduzione dell’icona della 

Vergine ivi lasciata da Giorgio Maniace e raffigurata nell’atto di allattare il 

bambino, poiché l’originale fu portata dai monaci basiliani a Bronte presso la chiesa 

di San Blandano, al fine di trarla in salvo durante il terremoto del 1693. 

Nel cortile antistante l’ingresso alla chiesa è posta la croce celtica (Fig. 10) 

recante incisa la scritta “Heroi immortali Nili”, “All’eroe immortale del Nilo”21. 

 
20 La rappresentazione dello svolgimento dell'anno attraverso figure, personificazioni o 

scene corrispondenti a ognuno dei dodici mesi costituisce un tema iconografico che ha le sue origini 

nell'Antichità. I mesi formano un ampio repertorio tematico, che, oltre a includere motivi religiosi, 

agricoli e folcloristici, si caratterizza per l'uso di un linguaggio figurativo che poteva variare 

dall'allegoria alla narrazione. Il carattere prevalentemente lavorativo e agricolo di questi cicli nel 

Medioevo ha fatto sì che la storiografia artistica li abbia indicati, nel definirne l'iconografia, come 

lavori dei mesi, denominazione che - insieme a quella di calendario, che ne indica il carattere di 

sequenza temporale - rende giustizia alla direttrice fondamentale di questi cicli, vale a dire 

l'esposizione dell'anno agricolo con il corso dei lavori e degli intervalli di riposo. 

21 L’eroe cui viene reso perenne onore è Horatio Nelson, il vincitore di Trafalgar, cui 

Ferdinando di Borbone, quarto re di Napoli, terzo di Sicilia, nel 1799, assieme al titolo di duca, donò 

questo pezzo di Etna con tutto dentro: abbazia, terreni circostanti, uomini e animali - come concreta 

ricompensa per avergli salvato la vita e il trono. 

http://www.bronteinsieme.it/2st/nelson.html
http://www.bronteinsieme.it/2st/nelson_donazione.html
http://www.bronteinsieme.it/2st/nelson_donazione.html
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All’ingresso al Castello dal giardino, contenente piante tutte diverse fra cui alcune 

anche rare, sono posti due leoni accucciati di buona fattura22. 

 

 

Fig. 10: Veduta del cortile interno al castello, contenente la croce celtica 

 

I.5.2 La Ducea dei Nelson 

La storia dei Nelson si intreccia con quella del castello a partire dal 24 

giugno 1799, anno in cui l’ammiraglio Horatio Nelson sconfisse le truppe 

partenopee consentendo al re Ferdinando III di Borbone di estendere il suo regno. 

Come ricompensa l’ammiraglio si scelse la Terra di Bronte23, alleviando il re che si 

sarebbe così liberato di quel popolo tanto rivoltoso, scegliendo a dimora per la sua 

famiglia proprio il territorio dell’abbazia, senza però riuscirvi mai a trasferirvisi in 

quanto caduto, prima che gliene fosse possibile, nella battaglia di Trafalgar. 

 
22 I leoni di marmo a guardia della porta che immette nel giardino inglese, portano gli 

stemmi degli Hood-Bridport (un uccello marino con le zampe appoggiate ad una gomena ed un'an-

cora) e dei Parravicini (il cigno), casato questo cui appartiene la moglie dell'ultimo Duca Alexander. 

23 Al sovrano, oltre che in segno di gratitudine per la vittoria nella battaglia del Nilo, 

interessava ricompensare Horatio Nelson per ingraziarsi la corona britannica.  
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Da quel momento in poi i Nelson mantennero indisturbati il possesso del 

castello e dell’intero feudo avvicendandovi le proprie strategie politiche in 

un’eterna lotta con il popolo sempre in rivolta. Nemmeno gli anni dei conflitti 

mondiali riuscirono a incrinarne l’egemonia, così forte da resistere persino al 

Fascismo. 

L’ultimo duca ad esercitare il diritto di proprietà sul castro fu Alexander 

Nelson Hood Visconte di Bridport, che il 4 settembre 1981 vendette il complesso 

architettonico e l’annesso parco. 

 

I.6 Il Castello di Maletto 

Il Castello di Maletto sorse nel 1293 per volere di Manfredi Malecta, figlio 

di quel Federico Malecta noto non soltanto perché nipote del re Manfredi, ma anche 

perché Vicario regio in Sicilia dal 1258 al 1261, anno del suo assassinio. Il territorio 

di Maletto era stato portato in dote a Manfredi dalla moglie Giacoma di Bonifacio 

nel 125524, tramutando così l’allora Feudo Bonifacio in Maletto. 

La necessità di fortificare il luogo fu determinata dalle crescenti mire sulla 

limitrofa Randazzo, cittadina ubicata in posizione strategica per il dominio della via 

di comunicazione tra Palermo e Messina, oltre che dal raffinato gusto architettonico 

e pertanto sempre più gettonata fra re aragonesi come luogo di residenza estiva. Gli 

studiosi concordano nel supporre la preesistenza in loco almeno di una torre, ipotesi 

che anche se non trova conferma nelle documentazioni storiche, fatta eccezione per 

alcuni racconti di viaggiatori, potrebbe comunque essere valida considerando la 

posizione favorevole della rocca, che non a caso era denominata la “Rocca del 

Fano”25. 

Il castello non assunse mai un’importanza superiore a quella di sorveglianza 

e difesa, anche come regale abitazione ebbe breve fortuna, a causa del terremoto 

del 1693 che, seppur non distrusse più delle parti alte delle mura del castello, 

 
24 Cfr. Appendice B_ La genealogia dei feudatari del Castello 

25 Nel Medioevo il termine "fano", di origine araba, significava una luce emanata da un 

luogo di sorveglianza. 
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comunque intaccò le strutture causandone il dissesto statico e determinandone 

l’inevitabile abbandono. Così, come per gran parte delle fortezze abbandonate in 

quel periodo, divenne scenario di sciacallaggio e deturpazione da parte di privati, i 

quali via via prelevarono massi sempre più consistenti fino ad annullarne l’identità 

fisica. 

Nel ‘600 dunque gli Spatafora, allora signori del feudo Maletto, dopo essersi 

trasferiti presso il palazzo baronale situato nel casale, destinarono il feudo stesso a 

luogo di accoglienza per fuggiaschi e ricercati dalla giustizia, generando l’inesatta 

tradizione che le origini di Maletto siano state determinate da un gruppo di briganti. 

Infine il terremoto del 1908, che distrusse Messina e Reggio Calabria, fece 

crollare quel poco che restava ancora eretto del Castello di Maletto26. 

 

I.7 Il Castello di Randazzo 

Sebbene noto con il nome di “Castello”, quel che rimane della fortezza 

normanna in Randazzo altro non è che una torre e quattro porte. In quel periodo 

infatti delle poderose mura cingevano la città, probabilmente risalenti agli Arabi, a 

difesa del grande splendore medievale; si sviluppavano per tre chilometri e 

constavano di otto torri e dodici porte, delle quali la quasi totalità fu distrutta nel 

1943 durante il secondo conflitto mondiale, rimanendo ai posteri una minima parte 

a memoria di quell’antico complesso. 

 

I.7.1 Le porte della città 

La porta orientale della città è la Porta Aragonese, dal nome di Pietro e 

Costanza I d’Aragona che vi fecero appore il loro stemma nel 1282 a memoria del 

restauro della porta da loro promosso, segno di una retrodatazione della stessa che 

andrebbe collocata fra l’attività edificatoria degli Arabi, dei Normanni o degli 

Svevi. I bombardamenti del 1943 ne deturparono alcune parti, che furono poi 

 
26 Per una descrizione accurata, tanto dal punto di vista storico quanto dal punto di vista 

architettonico, si rimanda al Capitolo II, incentrato proprio sul castello di Maletto, oggetto del 

presente lavoro di tesi. 
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restaurate secondo criteri discutibili e con materiali poco consoni, restituendoci i 

profondi sguinci27 praticati sulla nera pietra pomice, mista ad arenaria, 

contrastandone la compattezza. Sono inoltre ancora visibili le pietre a sostegno dei 

cardini della possente porta lignea (Fig. 11). 

Ad occidente si innalza ancora Porta San Martino, che deve il suo nome 

alla chiesa costruitagli vicino. Anche questa porta fu restaurata nel 1282 su volere 

di re Pietro I il quale vi fece apporre il proprio stemma e quello della consorte, oggi 

non più visibili perché rimossi nel 1753, anno in cui, in occasione della visita in 

città del viceré Eustachio de la Fuille, fu fatta restaurare secondo canoni barocchi. 

La data del restauro barocco è ancora visibile in quel che rimane dell’antica chiave 

dell’arco, mentre per il resto l’opera è stata interamente ricostruita in seguito alla 

colata lavica del 1669, con materiale completamente diverso dall’originario 

arenario-rossigno (Fig. 12). 

 

  

Fig. 11: Porta Aragonese in Randazzo Fig. 12: Porta San Martino in Randazzo 

 
27 Sguincio si dice in generale tutto ciò che si pianta obliquamente rispetto all'asse 

principale di un sistema murato e in particolare le divaricazioni laterali delle aperture. Queste 

aperture che possono servire: al passaggio dell'aria e della luce, come nelle finestre; delle persone e 

delle cose, come nelle porte; oppure dei mezzi offensivi e difensivi, come nei sistemi fortificati; 

possono avere sguincio interno o esterno oppure interno ed esterno e in questo caso l'apertura si dice 

a doppio sguincio. 
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Sempre ad occidente vi è la Porta San Giuseppe (Fig. 13) che insieme alla 

settentrionale Porta Pugliese (Fig. 14) costituiscono le ultime due testimonianze di 

quel primordiale sistema di accessi e delle quali poco si conosce in più delle diverse 

denominazioni assunte nel corso degli anni, a causa della vicinanza o meno con 

particolari luoghi di culto o con quartieri importanti con la storia randazzese. Certo 

è che oltre la Porta San Giuseppe si trovava un corso d’acqua, il cosiddetto fiume 

Piccolo, coperto dalla colata lavica del 1669. 

 

  

Fig. 13: Porta San Giuseppe in Randazzo Fig. 14: Porta Pugliese in Randazzo 

 

I.7.2 Il Castello 

Il Castello di Randazzo rientrava nel circuito delle mura di fortificazione e 

trattavasi più che altro della torre maggiormente resistente del sistema, posta a 

settentrione tra Porta Pugliese e Porta San Martino. In un primo momento divenne 

residenza estiva dell’imperatore Federico II di Svevia e della regina Costanza, 

successivamente divenne dimora di Pietro I d’Aragona nel suo primo periodo 

randazzese (Figg. 15-16). 
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Fig. 15: Prospetto di ingresso al Castello di 

Randazzo 

Fig. 16: Veduta del prospetto 

retrostante 

 

Ma la costruzione di un palazzo reale nella città porto gli aragonesi ad 

abbandonare il castro preferendo la dimora più moderna, che da quel momento 

divenne il punto da cui i re e i baroni disposero della storia del Regno e di quel 

territorio. 

Il Castello fu dunque destinato all’oblio lasciandoci importanti notizie 

storiche solo in età moderna, quando, come i suoi simili dell’Etna, fu adibito a 

carcere. Nel lasso di tempo in cui assolse a tale funzione cadde nel degrado più 

totale, vittima di disordini crescenti fra i cittadini, al punto che nel 1587 il Consiglio 

Civico di Randazzo richiese la costruzione di nuove carceri, che però mai avvenne. 

Quindi furono riparati i danni che erano stati causati e venne costruito il reparto 

femminile. Il 17 dicembre 1636 il Castello fu venduto per racimolare un’ingente 

somma di denaro da devolvere al sovrano. Da questo momento in poi la proprietà 

si tramandò fra gli esponenti della Casa Romeo fino al 1946, anno in cui i titoli 

nobiliari non ebbero più valore legale. 

Nel corso dei secoli la fortezza subì due importanti rimaneggiamenti, il 

primo sotto Don Carlo Romeo nel 1639 circa lo espanse acquistando alcune 

abitazioni adiacenti, fece abbattere la pericolante cappelletta e ordinò la costruzione 
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delle nuove mura, delle volte, della scala a chiocciola, della finestra di levante, della 

cimasa e del grande portone bicromo d’entrata; il secondo congruo insieme di 

interventi risale invece alla seconda metà del secolo successivo, ad opera dei 

Vagliasindi, tra i quali si ricorda l’intervento sulle celle a forno del piano terra. 

Attualmente del castello è possibile ammirare i cortili, dei quali il più 

elevato piano prende il nome di “cortile delle donne” mentre sull’altro si aprono i 

magazzini ed è ancora possibile osservare le celle a forno. Addentrandosi si 

dislocano, al piano terra, un androne, una grande sala e alcuni piccoli ambienti per 

il custode, fra cui una cucina e un servizio. Proseguendo al primo piano si incontra 

un corridoio che smista ad altre celle e infine al secondo piano ci si ritrova in una 

grande stanza. 

A nord-ovest sul circuito murale campeggiava la Torre di San Domenico, 

dapprima del Demanio, poi della famiglia Russo ed infine dei Domenicani, che la 

adibirono a cappellone per la loro chiesa; recentemente distrutta per il pericolo 

costituito dalla sua fatiscenza. 

 

I.8 Le fortificazioni di Castiglione di Sicilia 

Di questo luogo possediamo un’accurata narrazione ad opera del noto 

storico e letterato Giulio Antonio Filoteo degli Omodei28, il quale, essendo questa 

la sua terra natia, ne descrisse dettagliatamente le sembianze storico-architettoniche 

lasciandoci una delle più importanti fonti letterarie29 e consentendoci di compiere 

un excursus in grado di far rivivere nel nostro immaginario quegli antichi splendori, 

oggi quasi del tutto scomparsi. 

Da subito ci informa della presenza ivi di splendenti fortificazioni, in ordine 

di importanza il Castel grande e il Castelluzzo, che insieme prendono l’univoca 

 

28 Antonio Filoteo degli Omodei nacque a Castiglione di Sicilia, presso Catania, in data 

incerta, tra il 1500 e il 1515. Le notizie relative alla vita di Omodei, sono scarne e frammentarie, 

pressoché interamente ricavate da quanto Omodei stesso riferisce nella Descrizione della Sicilia, 

oppure desumibili dal paratesto delle sue poche opere giunte a stampa. 

29 FILOTEO DEGLI OMODEI A., Aetnae Topographia, a cura di C. Curti e B. Clausi, 

Catania 1992. 
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accezione di Castello (Fig. 17). Il complesso nel corso della storia assunse il nome 

con cui è oggi noto, cioè Castello di Lauria, dal nome del barone Ruggiero di 

Lauria30, il più noto dei signori di Castiglione. 

 

 

Fig. 17: L’odierno complesso castrale di Castiglione di Sicilia 

 

Il primo sorgeva laddove oggi è ubicata la Matrice e costituiva la residenza 

della nobile famiglia Reggio; era molto grande e se ne conservano solo il torrione 

con all’interno l’abside del tempio, sul quale adesso sorge il campanile della 

Matrice. In realtà la fortezza era ben più grande e costituita da una cinta muraria 

della quale è possibile mirare alcuni resti fra le mura dell’odierna chiesa di San 

Pietro e della stessa Matrice (in particolare lungo i prospetti interni meridionale ed 

occidentale). All’interno dello stesso sito sorgeva più in alto un’ulteriore fortezza, 

 

30 Ruggiero di Lauria (1250 - 1305) fu un ammiraglio di origine italiana al servizio 

dei sovrani aragonesi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1305
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammiraglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Corona_d%27Aragona
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chiamata la Solecchia, contenente numerose cisterne d’acqua. Questo sistema di 

‘fortezza nella fortezza’ aveva lo scopo di sbarrare il passaggio a chiunque tentasse 

di prendere Randazzo da est provenendo dalla Valle dell’Alcantara, assume dunque 

la medesima funzione del castello di Maletto, essendo entrambi i paesi collocati 

lungo la strada che collegava Messina a Catania e a Palermo. Omodei ci informa 

inoltre della presenza di una cappella dedicata a San Filippo Costantinopolitano, 

andata distrutta perché oggi nessuna traccia se ne riscontra, e di numerose stanze in 

cui un tempo regnò molto sfarzo, con riferimento ad un periodo precedente il suo 

racconto, essendo già abbandonate nella sua contemporaneità. Una descrizione del 

’300 riferiva fra questi lussi l’esistenza di arredi e oggetti di valore, come vasellami 

gemmati e stoffe tessute a oro31. 

Il Castelluzzo è un’altra fortezza a sé stante, un tempo fisicamente collegata 

al Castel grande con un continuo andirivieni dall’uno all’altro, ma già separato da 

quest’ultimo ai tempi della narrazione di Omodei. Si trovava nel punto più alto e 

della miseria che ne rimane oggi si può ammirare un brandello di torre ed una 

lacunosa cinta muraria perlopiù danneggiata. In questo luogo vi erano collocate 

delle cisterne d’acqua. La struttura è realizzata in blocchi di arenaria di forma 

squadrata e vi si può accedere dalla piazza principale del paese. Ad oggi sono 

visibili due spezzoni di muro rettilinei che volgono in un punto d'incontro a forma 

di arco acuto (Fig. 18). 

Proseguendo nella narrazione si ritrova una più che precisa restituzione di 

quelle che erano anche le più piccole, ma importanti costruzioni che influirono nella 

storia di Castiglione, fra chiese ed opere civili delle quali per importanza 

annoveriamo la Cuba, oggi chiesa di Santa Domenica, e la ben più nota Torre 

Cannizzu, così comunemente nota per il luogo su cui sorge, e anticamente oggetto 

di varia appellazione, di volta in volta in richiamo alla chiesa che vi si accostava. 

Quest’ultima è più antica dell’età di Omodei, probabilmente bizantina, e fungeva 

come facilmente ipotizzabile da vedetta in difesa dell’abitato intorno alla possente 

Cuba dell’Alcantara. I resti della torre misurano 5 m in altezza e 2,5 in diametro e 

a 1,5 m si trova un’apertura di m 1 x 0,5. 

 
31 Cfr. P. LANZA DI SCLAEA, Enrico Rosso e la confisca dei suoi mobili in Castiglione, 

in “A.S.S.O.”, 1882, pagg. 34-57 
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Fig. 18: I resti del Castelluccio di Castiglione di Sicilia 

 

L’etimologia stessa di Castiglione ci riporta a “Castrum leonum” con 

riferimento allo stemma della città recante una fortezza, raffigurata nelle fattezze di 

una torre normanna, con due leoni al di sotto volgenti lo sguardo al di fuori dello 

stemma in direzioni opposte a voler difendere la fortezza stessa. La simbologia che 

si nasconde dietro questa immagine è quella di una città dotata della forza di più 

leoni, animale che nel Medioevo rappresentava l’apice del potere difensivo e 

offensivo, in grado di respingere ogni attacco e sconfiggere ogni agguerrito nemico. 

Anche nel caso castiglionese distruttivo si rivelerà il terremoto del 9-11 

gennaio 1693, segnando l’inizio di un successivo declino che porterà le suddette 

fortificazioni a divenire rifugio per i fuggiaschi di guerra, ma con la differenza, 

rispetto ai castelli del circuito etneo, che nessuna notizia ci giunge riguardo ad una 

possibile tramutazione a carcere dell’antica nobile residenza. 
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I.9 Il Castello di Calatabiano 

A 220 m s.l.m., dominante l’accesso orientale alla Valle dell’Alcantara, è 

posto il Castello di Calatabiano (Fig. 19). Il nome è di nota derivazione araba, Kalaat-

al Bian (rocca di Biano), ma le origini sono addirittura più remote e confermate 

dalla presenza in loco di tracce di età greca risalenti al III-IV sec. a. C., anche se la 

costruzione di un grande Kastron avvenne solo fra il V e l’VIII sec. d. C. ponendo 

così le basi del grande nucleo primigenio dell’attuale castello. 

 

 

Fig. 19: Veduta della rocca fortificata di Calatabiano 

 

L’ingresso avviene per mezzo di un portale a sesto acuto costruito in conci 

di pietra lavica mista a pietra arenaria ed è sormontato da beccatelli reggenti32. 

Subito entrando si ritrova un cortile largo 8 m (Fig. 20), alla cui destra si trovano due 

 

32 Il beccatello è un elemento architettonico usato per sostenere parti sporgenti di un 

edificio, soprattutto nei castelli e negli edifici storici. Consiste in una mensoletta in legno, pietra 

o terracotta che permette di dare appoggio ad una parte di edificio di pianta maggiore di quella 

sottostante.  
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cisterne con feritoie. Integre sono le tracce del perimetro delle mura di cinta recanti 

in cima la merlatura guelfa e situato al centro del cortile permane uno degli ambienti 

più pregevoli del castello, il Salone Cruyllas, dal nome della famiglia che nei primi 

del ‘400 determinò l’assetto definitivo del castello, almeno prima del sisma del 

1693. Il salone si affaccia su una incantevole veduta della valle dell’Alcantara e al 

suo centro si ammira l’arco in pietra bianca di Taormina che divide l’ambiente in 

due parti e reca in chiave di volta il blasone dei Cruyllas. 

 

 

Fig. 20: Veduta del cortile interno al castello 

 

Sul cortile si affacciano inoltre altri ambienti, fra i quali ad ovest una 

cappella absidata recante al centro una feritoia, un portale con conci lavici decorati, 

da cui si dirama il percorso che conduce fin al punto più alto ed infine una scala 

intagliata nella roccia, che conduce al Mastio formato da un corpo rettangolare 

affiancato agli estremi da due torrioni semicircolari. Al centro del Mastio si trova 

una “Pusteria”, cioè un’apertura che consentiva l’uscita di emergenza verso il 

pendio ripido del monte. Infine sparse nell’area sono 6 cisterne che assolvevano 

alla funzione di approvvigionamento idrico grazie alla raccolta delle acque piovane. 
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I.10 Il Castello Normanno di Aci 

Con questo castro veniamo al più spettacolare esempio di fortificazione 

etnea, oltre che ad uno fra i più rappresentativi reperti storico-architettonici di tutta 

la Sicilia orientale. Il Castello di Aci sorge su un’imponente rupe di roccia basaltica 

che secondo gli studiosi era un cratere a sé stante, creatosi in periodo neozoico e 

poi raffreddatosi, ed insieme alle rocce di Motta Sant’Anastasia e Paternò 

costituivano quelli che Giuseppe De Lorenzo, noto geologo, definì “necks 

subetnei”33. Tale prolungamento vulcanico inizialmente costituiva un vero e 

proprio faraglione circondato in ogni suo lato dal mare, fino all’eruzione del 1169, 

che creò un tratto di terraferma a collegamento con l’abitato e ci restituì la rupe 

nella sua odierna configurazione, a strapiombo sul mare fatta eccezione per una 

piccola parte (Fig. 21).  

 

 

Fig. 21: Veduta del contatto tra il mare e la fortezza di Acicastello 

 

33 Neck, in geologia, condotto vulcanico, successivamente messo a nudo dall’erosione, 

riempito generalmente da lava, e molto più raramente da piroclastiti o da altro materiale 

frammentato. I n. hanno in genere sezione sub-circolare ed emergono morfologicamente isolati come 

vere colonne laviche, spesso solcate longitudinalmente dalla fessurazione colonnare-prismatica da 

raffreddamento. Alcuni considerano come n. anche i riempimenti di tufi e di agglomerati vulcanici 

di antichi condotti eruttivi, formatisi durante fasi esplosive particolarmente violente. (Da  

http://www.treccani.it/enciclopedia/neck/) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/neck/
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Il Castello ha fatto da scenario alle più svariate vicende storiche ed è stato, 

nell’hinterland, sede della quasi totalità di dominazioni susseguitesi nel tempo, 

ognuna delle quali ha lasciato tracce della propria permanenza fra le mura. 

Costruito, si suppone, in età romana, conosce poi via via i fasti e le rovine di 

bizantini, arabi, normanni, svevi, angioini, aragonesi, divenendo successivamente 

conteso fra le nobili famiglie dei Viceré prima e settecentesche poi, per giungere ad 

un silenzio di notizie nella seconda metà dell’ ‘800. Nemmeno la fortezza di Aci fu 

risparmiata dai terremoti e dalle colate laviche verificatesi negli anni e gli effetti di 

queste naturali distruzioni possono solo supporsi tramite le testimonianze 

letterarie34. 

L’attenzione riposta alla cura del Castello, tramite diversi interventi di 

restauro, ha il merito di aver reso fruibile quel che ne rimane. Nell’insieme si 

presenta come un blocco di mura scure dalle quali emerge, diroccata, la torre 

principale, fra le altre torri ancora esiguamente esistenti. Si entra da ovest risalendo 

una scala larga in pietra vulcanica, sulla cui cima parte un ponte in muratura di 

costruzione postuma (fine ‘800, in sostituzione dell’antico ponte levatoio che 

garantiva la sicurezza del castello lasciando un aperto dirupo una volta tolto) 

conducente al portone d’ingresso. Subito, entrati, ci si ritrova in una piazza con la 

veduta dell’abitato fino alla marina catanese, a sinistra della quale sta l’originaria 

porta romana in pietra nera arcuata a mezzo sesto. Da questo punto il percorso che 

si intraprende ci svela a destra due grandi volte con cornice perfettamente alternata 

in pietra bianca e nera lavorata, in fondo ad esse il passaggio all’ala settentrionale 

di cui gran parte in rovina e di quel poco che si conserva più integro si possono 

ammirare le solide mura, qui possenti perché il lato maggiormente esposto agli 

attacchi. In questa parte vi erano le stanze dei soldati, poi murate per ricavarvi celle 

nel periodo in cui divenne carcere. Passando poi per una terrazza che immette a 

quelle che dovevano essere le camere del custode e dei baroni e di cui sempre meno 

si ammira, si giunge ad una volta che immette alla terrazza superiore, la più estesa 

e dal gusto tipico delle corti dell’età normanna dapprima e svevo-aragonese poi. Ivi 

 
34 Ispirò Giovanni Verga per una novella, nella quale (come onda di richiamo de “I 

Malavoglia”) subì la variante di essere nomato “Castello di Trezza”; per l’appunto, la novella, lunga, 

ha il titolo di “Le storie del castello di Trezza”.  
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si trova ancora un cannone, probabilmente borbonico, e sparsi qua e là a parete dei 

portatorcia. 

Nel ‘900 di quelle antiche stanze rimaneva già ben poco e si narra che i 

pescatori fossero soliti depositarvi le reti e la strumentazione per la pesca. Sebbene 

le rovine consentano solo in minima parte di apprezzare i resti dei primordiali 

splendori, la ricchezza architettonica e decorativa ci è testimoniata e tramandata 

nella storia, nel mito e nella letteratura, consentendoci di immergerci a piede teso 

in un viaggio immaginario a cavallo fra le epoche che fecero di Aci l’odierna 

Acicastello, il cui nome volutamente rivendica la presenza di quella fortezza che ne 

ha fatto nel corso dei secoli la più preziosa gemma fra i paesi etnei. 

 

I.11 Il sistema in relazione all’Etna 

Dall’analisi finora avanzata si deduce che i criteri costruttivi dei castelli 

medievali descritti rispondono ad un’esigenza militare, oltre che di riordino 

territoriale35, scaturita dalla politica di Federico II. Ma calandosi ancor più nel 

dettaglio, un elemento che non passa inosservato, è la predominanza dell’anello di 

congiunzione tra i diversi castelli, il fulcro del sistema, l’Etna. 

Il vulcano, infatti, non rimane relegato a mero scenario di sfondo, in quanto 

studiandone l’attività in relazione allo sviluppo dell’architettura castrale, se ne nota 

il diretto coinvolgimento nelle sorti delle fortezze. In quasi tutti gli esempi vagliati 

è possibile stabilire un legame intrinseco con la “montagna vivente”. Tale legame 

non riguarda solo l’elemento edificatorio, cioè la materia costruttiva che costituisce 

la massa nera delle fortezze che si stagliano con la loro possanza rispetto all’abitato 

circostante; è un legame inscindibile “di vita e di morte”, che ha segnato l’identità 

e le sorti di tali edificazioni e delle popolazioni ad esse legate, nel corso dei secoli. 

Nel caso di Aci Castello, Motta Sant’Anastasia e Paternò, l’Etna si pone 

come figura materna, generatrice del territorio che le ospita, essendo le rocche 

 
35 Nel 1220, con le costituzioni promulgate nella dieta di Capua, venne sancita la 

riorganizzazione del regno con un accento sugli elementi di accentramento del potere e di controllo 

delle spinte autonomistiche interne. L’atteggiamento di Federico nei confronti dell’architettura 

castrale fu di totale controllo, tanto in terre demaniali, quanto in terre feudali. 
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fortificate dei neck subetnei; pertanto l’esistenza stessa del luogo si lega al vulcano 

in un rapporto di dipendenza perpetua, poiché, costituendone un naturale 

prolungamento, risulta direttamente coinvolta nella sua attività. Questa simbologia 

materna assume maggiore validità se si estende il confronto agli altri esempi coevi, 

che invece subirono la presenza dell’Etna tastandone la furia distruttiva. Rispetto a 

quest’ultimi, infatti, i tre castelli sopra citati furono gli unici ad aver subito danni 

strutturali minori, o solo in minima parte, a causa dell’attività eruttiva del vulcano 

o dei movimenti tellurici ad essa legati. 

Al contrario Catania fu la città maggiormente invasa dalla lava nel 1669, 

che, come già detto, ricoprì parti significative della città e circondò il Castello 

Ursino, mutandone l’assetto e allontanandolo definitivamente dal mare. Nella 

metropoli etnea, dunque, l’azione del monte vivo suscita sentimenti contrastanti, di 

amore e odio, di rabbia e timore, diversi dall’estasi e l’ammirazione con cui se ne 

percepisce la presenza nei tre casi pocanzi accennati. 

Il versante nord-occidentale dell’Etna, invece, si pone nei suoi confronti in 

una posizione neutrale; per i paesi qui presenti e per le fortezze ivi contenute, essa 

non rappresenta né una madre né una nemica, ma certamente non può considerarsi 

solo un contorno al paesaggio. Volendole attribuire una simbologia, in questo caso 

si configura come una presenza amichevole, una convivente del territorio, di spicco, 

ma integrata al contesto. Così il valore che il vulcano assume trova un equilibrio fra 

le posizioni precedentemente vagliate; qui esso non è una presenza minacciosa, 

bensì un’alleata naturalistica collaborante alla bellezza dei luoghi, offrendo lo 

svolgimento sicuro delle attività produttive (con i suoi terreni fertili) e luoghi dal 

prezioso valore paesaggistico, finemente bucolico.  

Infine rispetto al sistema federiciano, l’Etna si pone geograficamente come 

fulcro, perfettamente centrato, interpolando i puntuali esempi castrali, ma non si 

risolve esclusivamente come tale. Infatti dal punto di vista militare rafforza la difesa 

esercitata da ciascun castello, ponendosi a barriera da attacchi mirati al territorio 

orientale della Sicilia e dall’interno dei confini e dall’esterno di essi. 

Dunque è impensabile scindere il sistema dei castelli dal suo perno 

vulcanico che, in talune parti ne genera la conformazione fisica, in altre ne 
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determina l’alterazione, ma in ogni sua componente collabora alla difesa del 

territorio, coinvolgendo direttamente o indirettamente i castelli, le città e le loro 

popolazioni, nella sua perpetua attività vulcanica. 
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CAPITOLO II 

Maletto e il suo Castello 

 

II. 1 Le origini di Maletto, fra mito e storia 

La nascita del feudo di Maletto rappresenta un evento la cui narrazione ha 

da sempre costituito il punto di incontro tra fonti storiche e leggende popolari; 

un’antica tradizione infatti vuole la presenza in questo territorio di una principessa, 

di nome Marietta, a capo di una banda di briganti che, dopo aver compiuto le più 

feroci scorrerie, erano soliti rifugiarsi nel Castello, per portare il bottino alla 

proprietaria. Col tempo i malviventi costruirono intorno alla rocca un paese, che, in 

onore della donna che lo governava, prese il nome di “Marettu”. 

L’attendibilità di tale leggenda deriva da alcune fonti storiche avvaloranti 

un primo inurbamento per mano di briganti e fuori legge. Nonostante il tempo abbia 

mescolato le componenti fantastiche a quelle documentate, si è certi che la più 

antica denominazione del paese fosse Feudo Bonifacio, dal nome della famiglia di 

appartenenza di Giacoma Bonifacio, Signora di Paternò, che nel 1255 lo portò in 

dote al marito Manfredi Maletta36. Da questo momento in poi il feudo prende il 

nome di Maletto e la sua origine storica si colloca nel 1263, anno in cui Manfredi 

fu incaricato di fortificare la rocca del Fano, con lo scopo di difesa meridionale 

della città di Randazzo, per altro governata da Federico Lanza, parente dello stesso 

Manfredi; l’intervento consistette nella costruzione di una torre con delle mura di 

cinta, dotata di una guarnigione militare, configurando così un vero e proprio 

castello a corredo della preesistente torre di età araba (per la quale si attribuiva al 

sito l’appellativo di Rocca del Fano). 

A partire da tale intervento il Castello diverrà scenario di un avvicendarsi di 

eventi, tali per cui la proprietà dello stesso si tramanderà per successioni familiari 

fra i due casati degli Homodei e degli Spatafora; numerosissimi furono gli 

esponenti, soprattutto della seconda famiglia, che ottennero il dominio del Castello, 

ma in questo studio si focalizzerà l’attenzione solo su coloro che ne determinarono 

 
36 R. PIRRI, Sicilia Sacra, I, XXXI 



  Il Castello di Maletto. Dal rilievo integrato alla fruizione virtuale del territorio 

54 

mutamenti importanti alla comprensione delle fattezze fisiche e morfologiche del 

luogo37. 

Seppur proprietario, Manfredi fu perlopiù assente da Maletto, perché 

coinvolto nelle vicende belliche del settentrione di fine ‘200, anni che videro il 

castello scenario della difesa di Randazzo durante la rivolta del Vespro del 128238. 

Successivamente la proprietà passò a Francesco Homodei, nobile fiorentino 

trapiantatosi a Randazzo, poi al figlio Niccolò ed infine alla nipote Margherita39, 

prima di assolvere nuovamente alla funzione militare nello scontro fra angioini ed 

aragonesi, dalla parte di questi ultimi e in difesa di Randazzo. È proprio negli ultimi 

anni di questo secolo che il feudo conobbe un primo inurbamento, già dissoltosi 

agli albori del secolo successivo a causa della cessata funzione militare, con 

conseguente carenza di risorse economiche. In seguito ad un rapido passaggio di 

proprietà fra qualche altro esponente degli Homodei, è nel 1386 che viene acquisito 

da Rinaldo (o Arnaldo) Spatafora, con obbligo militare; ma il primo vero esponente 

della famiglia a comparire nella storia del feudo fu Ruggero, fratello di Rinaldo, 

che qualche anno prima aveva ottenuto in dono dal re il castello, quale ricompensa 

per alcune spese sostenute dallo stesso a fortificazione del sito. Ivi Ruggero aveva 

realizzato un ampliamento tramite la costruzione della cinta muraria più bassa, 

prima di rendersi conto di non poter rimanere a Maletto, perché desideroso di 

coinvolgimento nelle attività militari, raggiungendo la decisione di donare il 

possedimento al fratello minore Rinaldo; quest’ultimo legherà il nome della 

famiglia al castello, denominazione che rimarrà immutata fino al 1851, anno della 

 
37 Cfr. Appendice C “I feudatari del Castello di Maletto” contenente la ricostruzione 

completa della successione di proprietà. 

38 I Vespri siciliani furono una ribellione scoppiata a Palermo all'ora dei vespri di Lunedì 

dell'Angelo nel 1282. Bersaglio della rivolta furono i dominatori francesi dell'isola, gli Angioini, 

avvertiti come oppressori stranieri. Da Palermo i moti si sparsero presto all'intera Sicilia e ne 

espulsero la presenza francese. La ribellione diede avvio a una serie di guerre, chiamate "guerre del 

Vespro" per il controllo della Sicilia, che si conclusero definitivamente con il trattato di 

Avignone del 1372. Il trattato segna definitivamente il distacco del Regno di Napoli dal Regno di 

Sicilia e la successiva riunificazione dei due regni nel Regno delle due Sicilie. 

39 Informazione tratta dalla descriptio feudorum sotto Federico III, prezioso elenco dei 

feudatari siciliani che gli studiosi avevano variamente attribuito a un periodo compreso tra il 1296 e 

il 1342. Documento tratto da MARRONE A., Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390), 

Associazione no-profit Mediterranea, Palermo, 2006. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rivolta
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vespri
https://it.wikipedia.org/wiki/Luned%C3%AC_dell%27Angelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Luned%C3%AC_dell%27Angelo
https://it.wikipedia.org/wiki/1282
https://it.wikipedia.org/wiki/Angioini
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_del_Vespro
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_del_Vespro
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Avignone
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Avignone
https://it.wikipedia.org/wiki/1372
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Due_Sicilie
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morte dell’ultimo principe, Domenico Spatafora e Colonna. Per 465 anni le vicende 

della famiglia si intrecceranno a quelle del castello; fra il 1300 e il 1400 il castrum 

funge esclusivamente da dimora dei signori, poi alla morte di Rinaldo gli succede 

il figlio Ruggero nel 1420 ottenendo investitura ufficiale nel 144940, con facoltà di 

popolare il feudo; a partire da tale anno si verifica un secondo inurbamento, che 

anche questa volta avrà breve durata a causa di una tremenda carestia consumatasi 

in gran parte della Sicilia. Il cinquantennio dal 1420 al 1470 sarà fondamentale per 

l’origine di Maletto, che ancora appartenente a Ruggero, ottenne l’autorizzazione 

alla costruzione del borgo e al suo popolamento, con esercizio della giustizia civile 

e penale. 

Quest’ultimo inurbamento determinò l’abbandono del castello a favore del 

palazzo baronale, sorto nei primi del ‘500 insieme al nucleo del nuovo paese, 

divenuto fin da subito luogo di soggiorno prediletto dagli Spatafora e dal quale si 

occupavano dell’amministrazione del feudo e degli abitanti. Le testimonianze 

storiche riportano il permanere del castello in ottime condizioni ancora ai primi del 

‘600, quando si registra un accrescere della popolazione, in numero di 294 abitanti 

al censimento del 162441. 

Il sisma distruttivo del 1693 rase al suolo la parte più antica del castello, la 

Rocca del Fano, determinando al contempo il crollo delle parti più alte. Tale 

dissesto causò il definitivo abbandono del sito, successivamente vittima di ulteriori 

fenomeni sismici e dell’incuria umana, che ne hanno determinato le condizioni 

residue di rudere giuntoci oggi.  

L’esistenza di Maletto si lega indissolubilmente alle vicende riguardanti il 

castello attorno al quale si sviluppa, pur sopravvivendo alla caduta in rovina di 

quest’ultimo e restituendoci l’odierno assetto, somma di plurime espansioni nel 

corso dei secoli. Nato come casale di servi della gleba, mantiene tale impostazione 

tra il XIII ed il XIX secolo; con l’abolizione del feudalesimo il popolo diviene 

 
40 G. L. BARBERI, I Capibrevi, vol. II Val Demone (a cura di G. Silvestri), Palermo 1885, 

p. 226-27; S. M. De Spucches, La storia dei feudi, q. 531, p.361 

41 Salvo Nibali, Giorgio M. Luca – Maletto, memorie storiche (edito dal Comune di 

Maletto, Grafica 77, Catania 1983), p. 51. 
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protagonista del proprio destino, così l’ ‘800 costituisce il secolo in cui Maletto 

conosce importanti modifiche sociali, economiche ed urbane; ma sarà la nascita 

delle istituzioni locali, comuni e province, amministrate dai loro stessi abitanti a 

sancire, nel corso del XIX e del XX secolo, la totale autonomia e partecipazione 

democratica del popolo alle vicende di quello che da piccolo feudo ha assunto le 

fattezze di una piccola urbe42. 

 

II. 2 Maletto nei documenti storici e nei racconti di viaggiatori 

Sebbene le leggende popolari e le documentazioni storiche rappresentino 

delle valide testimonianze a supporto della memoria e dell’identità del luogo, 

certamente però la letteratura è costellata di stralci descrittivi dello stato del castello 

in epoche diverse, tramandatici dall’abile penna di sapienti scrittori. Questi 

manoscritti si pongono ad anello di congiunzione fra le diverse fonti, 

consentendone il riordino cronologico, laddove non direttamente desumibile, 

tramite la descrizione delle condizioni fisiche del castello all’occhio 

dell’osservatore dietro la penna. Ove nemmeno quest’ultima disciplina ci corre in 

aiuto l’indagine storiografica si allarga a documentazioni tratte dai più svariati 

archivi regionali, nelle quali anche solo di sfuggita compaia un riferimento a 

Maletto. 

Una prima fonte documentaria è sicuramente costituita dagli atti regi 

dell’epoca normanna, ad instillare il dubbio circa l’origine del toponimo di Maletto. 

Come già esplicato si è soliti attribuire a Manfredi Maletta la derivazione del nome 

del feudo, confermataci anche negli scritti di Rocco Pirri43, il quale ci tramanda con 

certezza che “[…] Manfredi Maletta, per ordine del re, edificò dalle rovine 

Sipontine la città di Manfredonia, anno 1263. Poi, venendo in Sicilia, nel territorio 

 
42 M. G. Luca, I poteri locali in Sicilia in età Borbonica nella prima metà dell’Ottocento, 

p. 130 

43 Pirri, Rocco - Erudito siciliano (Noto 1577 - Palermo 1651), abate di S. Elia a Noto, 

storiografo regio (di Filippo IV di Spagna, dal 1643) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/palermo/
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di Randazzo costruì la piazza forte di Malecta […]”44. Ma nei registri suddetti si fa 

spazio l’ipotesi del legame con l’antico nome francese Malet, Malette45 e di 

conseguenza con l’omonima famiglia, spesso citata in questi documenti (Μαλέτ, 

Μαλέττας). A tal proposito si è rinvenuto un diploma del 1111, emesso da Adelasia, 

in cui si menziona un certo Ρικκάρδος Μάλετ, quale detentore di possedimenti in 

Catuna Maniaci (Collura), luogo che doveva trovarsi, verosimilmente, a poca 

distanza dal territorio di Maletto. Questa ipotesi però tale rimane e mai sarà 

approfondita, preferendo la maggior attendibilità della più accreditata derivazione 

toponomastica dall’ormai noto Manfredi, avvalorata dalla maggior quantità di fonti; 

infatti non vi è traccia alcuna di ulteriori collegamenti alla tradizione francese, che 

pertanto esula da ogni possibile coinvolgimento nelle vicende del versante 

occidentale dell’Etna. 

 Un noto accenno al feudo di Maletto e alla sua fortificazione lo si ritrova 

fra le righe del racconto che ci tramanda Giulio Antonio Filoteo degli Omodei, 

geografo di Castiglione di Sicilia46. La descrizione del 1557 riporta: “…..E quindi 

(da Maniace) tirando verso levante circa tre miglia verso le falde di Mongibello47, 

si ritrova un castello o rocca, fondato sopra un’alta e dirupata rupe cinta di 

grepposi balzi, chiamato il castello di Maretto, perciocché quivi è una paluda o 

lago (della Gurrida), che il più del tempo vi sta come un picciolo mare, o vero, 

secondo alcuni, Maletta, dal conte Manfredi Maletta, cameriere di re Federico II”. 

Nonostante sia demandata a poche e semplici righe, tale descrizione costituisce una 

delle più importanti testimonianze oggi pervenuteci; innanzitutto ci consente di 

accertare la perfetta conservazione delle originarie fattezze del castello in questo 

 
44 R. PIRRI, SICILIA SACRA disquisitionibus et notis illustrata – A. Forni Editore, ristampa 

anastatica dell’edizione palermitana del 1733 – XXXI 

45 Origine dedotta dagli studi di Albert Dauzat, linguista francese 

(Guéret 1877 - Parigi 1955) i cui numerosi studî sono dedicati alla geografia linguistica, al gergo e 

all'onomastica. 

46 G.A. FILOTEO DEGLI OMODEI, Descrizione della Sicilia nel secolo XVII, in “Opere 

storiche inedite…” a cura di G. DI MARZO, Palermo, Pedone Lauriel, 1826, VI, pp.132-133 

47 Mons Gibel, letteralmente “monte Gibel” (dal latino Mons “monte” e dall’arabo Jebel 

“monte”) proprio per indicarne la sua maestosità, tradotto “il monte dei monti”, da cui Mongibello 

(o anche Montebello). Secondo altri il nome Mongibello deriva da Mulciber (dal latino qui ignem 

mulcet – che placa il fuoco) uno degli epiteti con cui veniva chiamato dai latini il dio Vulcano. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/parigi/
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secolo, limitando fortemente, dunque, la possibilità di crolli previ al sisma del 1693 

o di eventuali distruzioni per mano umana. Inoltre l’appellativo di “cameriere di re 

Federico II” indica il rapporto di fiducia che vi era col sovrano, trovando giusta 

spiegazione nei legami familiari che intercorrevano fra i Maletta; il Manfredi 

edificatore del castello di Maletto era, infatti, coetaneo e zio materno del re 

Manfredi di Svevia, a sua volta nipote di Federico Lanza, uno dei governanti di 

Randazzo negli della costruzione del castello. Pertanto, se finora la scelta di 

Maletto, quale sede per la costruzione di una fortezza a difesa di Randazzo, è stata 

giustificata dalle ragioni di strategicità geografica48, adesso risulta tanto un 

espediente politico-militare quanto un atteggiamento nepotista volto al controllo di 

un’area sempre più vasta. 

Nel 1619 il castello era ancora funzionale e manteneva inalterate le sue 

caratteristiche, come si evince dall’atto di presa di possesso di Francesco Spatafora, 

successo al padre Michele Spatafora, il quale aveva ottenuto il titolo di Principe di 

Maletto. In questo documento, datato 30 ottobre 1619, si legge: “[…]prendere, 

entrare, e avere il possesso reale, attuale, libero  e spedito  tanto  di  detto  stato  

del principato  di Maretto  col  suo castello, case, stanze, fondaco, carceri, feudi 

nominati  sottani e  soprani con giurisdizione civile e criminale […] del principato 

del Castello di Maretto spettanti e ciò per mezzo di entrata e uscita da detto 

Castello, apertura e chiusura delle carceri, getto delle chiavi   di esse, passeggiata 

in detto castello”49. 

A questo punto è ormai evidente che il sisma del 1693 costituisce l’evento 

in seguito al quale del castello si perde lo sviluppo architettonico e ha inizio lo stato 

di rudere. Una testimonianza è contenuta nella descrizione delle terre limitrofe 

all’Etna, operata da Paolo Silvio Boccone, botanico palermitano, che non poté 

esimersi dal riportare i danni causati dal terremoto. Stando a quanto contenuto nel 

suo racconto, le terre e i villaggi di Adrano e di alcune cittadine nei pressi di 

Randazzo non ne risentirono particolarmente, invece “nel riquadro nord-

 
48 Il controllo della via di comunicazione interna che da Palermo conduceva a Messina, cioè 

la Regia Trazzera “Giardini – Termini” che passava a valle. 

49 Archivio di Stato di Palermo, Protonotaro del Regno, b. 1566, fasc. 3962. 
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occidentale dell’Etna, almeno danni, pur minimi, ce ne furono per cui è pensabile 

che almeno le parti alte del castello crollarono”50, non lasciando esitazione alcuna 

circa le condizioni in cui oggi osserviamo il castello di Maletto. 

Non sorprende dunque quanto narrato dal Canonico Giuseppe Recupero, 

esponente catanese degli studi di geo-mineralogia, il quale nei suoi scritti 

settecenteschi riporta: “La Terra di Maletto è fabbricata sopra una grand’ala di 

Mongibello, ed alla falda d’un antico vulcano. Non altro v’è d’antico, che un 

Castello mezzo dirupo posto sopra un’alta Roccia tinta di colore giallo51 [...]”. 

Questa descrizione ci risulta quindi più familiare, poiché a partire dalle poche righe 

appena citate ogni narrazione riguardante l’aspetto del castello sarà facilmente 

riconducibile a quanto oggi è possibile osservare. 

Ancora una volta però ritorna il vocio lontano delle tradizioni popolari, 

portando con sé una storia più recente, ambientata proprio fra le mura del castello 

nei primi dell’ ‘800. Ivi si svolse una sanguinosa storia d’amore fra una giovane 

donna, innamorata e corrisposta sinceramente da un giovane povero; ella però, 

contro sua volontà, per volere dei genitori, andò in sposa ad un anziano, ma 

facoltoso artigiano. Questi, pur conoscendo i sentimenti della moglie, sperava in 

cuor suo di poterne col tempo conquistare l'affetto. La ragazza, però, 

contemporaneamente continuava la sua relazione con l'innamorato incontrandolo 

tra i ruderi del castello. Al marito giunse all'orecchio il tradimento e appostatosi 

anch'egli tra le rovine sorprese i due amanti uccidendo l'avversario. Scontò 

velocemente la pena inflittagli dalla giustizia, ma tornato in libertà fu cacciato dal 

villaggio dove non era mai stato ben visto. 

Infine un racconto più recente investe ancora l’area del castello, ma in un 

contesto dal sapore meno romanzesco delle leggende sopra narrate. È il 1943, 

l’Italia si ritrova pienamente coinvolta nel secondo conflitto mondiale e la Sicilia fa 

da scenario ad alcuni dei focolai bellici più feroci. Nonostante lo storico Hugh 

 
50 P. BOCCONE, Museo di Fisica e di Esperienze, Venezia, G.B. Zuccato, 1697, p.10 

51 In riferimento all’arenaria locale. L'arenaria è una roccia sedimentaria composta di 

granuli dalle dimensioni medie di una sabbia. I granuli possono avere varia composizione 

mineralogica, in funzione dell'area di provenienza, in base alla quale varia anche il colore. 
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Pound52 neghi si sia verificato alcun bombardamento sul territorio malettese, il 

paese subì invece gravissimi danni. Proprio la posizione strategica del castello 

determinò un nuovo scenario d’azione militare, che vide un soldato tedesco, forte 

solo di una mitraglia, trincerarsi per giorni fra le rovine della fortezza impedendo 

l’avanzata delle truppe alleate; alla fine, brutalmente abbattuto, rotolò giù dal 

roccione53. 

L’insieme delle testimonianze storiche e popolari ha consentito la 

ricostruzione degli eventi salienti per l’esistenza stessa del castello, permettendoci 

di non perdere la memoria storica di quanto quei pochi metri murari rappresentino 

per il paese, per la sua popolazione e per il territorio etneo. 

 

II. 3 Il castello nell’iconografia 

Se da un lato si presenta ricca e variegata la tracciabilità letteraria delle fasi 

di vita del castello, d’altro canto alcuna traccia dello stesso è stata rintracciata nel 

repertorio iconografico dei vari secoli. Ci si potrebbe aspettare che, trattandosi di 

una fortezza appartenente ad un sistema fortificato, esistano vedute prospettiche del 

paese di Maletto, raffiguranti alla sua cima il castello; ma così non è. Nonostante 

da sempre l’arte del dipinto si sia rivelata utile a fissare nel tempo uno spazio in un 

preciso momento storico, forse le vicende politiche e militari del territorio 

scoraggiarono gli artisti dal soffermarsi alla contemplazione artistica. Certo non ci 

è dato sapere se all’interno del castello fossero presenti raffigurazioni di qualche 

tipo, andate perdute fra le macerie del sisma distruttivo; né i racconti contemporanei 

alla sua esistenza, né tantomeno i cimeli artistici rinvenuti nei paesi limitrofi ci 

restituiscono informazioni aggiuntive relative al castello. 

Più denso di reperti, ma anche più recente, si presenta invece l’ambito 

fotografico, costituito da scatti d’epoca focalizzati soprattutto sull’evoluzione 

demografica del paese o sul suo inquadramento paesaggistico, in entrambi in casi 

 
52 Storico inglese che nella sua opera Sicilia spiega gli errori compiuti dagli alleati e gli 

eroismi inutili degli italiani durante lo sbarco in Sicilia. 

 
53 S. Nibali, G. M. Luca – Maletto, memorie storiche (edito dal Comune di Maletto, Grafica 

77, Catania 1983), p. 51. 
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arricchito dalla presenza della rocca che diede l’impulso insediativo del paese e che 

tutt’oggi costituisce l’emblema della sua esistenza. Geograficamente il rudere del 

castello svetta sull’abitato rendendosi visibile anche ai passanti per le infrastrutture 

che circondano Maletto. 

Lo scatto più remoto, che ci perviene dall’archivio fotografico dei fratelli 

Alinari54 (Fig. 22), mostra il versante nord-est della rocca, con il castello già ridotto 

allo stato di rudere, poiché immortalato nel 1890 ca., ma non ancora circondato 

dall’abitato sviluppatosi a ridosso. Qui infatti si nota la sola presenza della Chiesa 

dedicata al culto di Sant’Antonio di Padova, al cui fianco oggi si colloca l’ingresso 

al sito monumentale della rocca, nonché delle sporadiche case, probabilmente 

risalenti al periodo immediatamente successivo all’abolizione del feudalesimo. 

Nonostante l’immagine ci mostri le medesime condizioni attuali dei resti, si nota 

però maggiore chiarezza dei tratti oggi coperti dalla vegetazione incolta, o 

parzialmente danneggiati dall’incuria umana e del tempo, oltre che maggiormente 

integri perché risalenti ad un periodo antistante ai grandi conflitti mondiali. 

Pur non conoscendone l’autore si è scelto di citare il suddetto esempio 

fotografico in quanto il primo cronologicamente accertato, ma tutti gli scatti, 

costituenti l’iconografia storica dei secoli più recenti, sono comunque frutto del 

repertorio amatoriale realizzato dagli abitanti innamorati della propria terra e 

sempre piacevolmente coinvolti nella riscoperta dei luoghi, delle tradizioni e delle 

origini del territorio che ne ospita le loro case (Fig. 23). 

 

 

 
54 La Fratelli Alinari, fondata a Firenze nel 1852, è la più antica azienda al mondo tutt’ora 

operante nel campo della fotografia e della comunicazione per immagini. Il patrimonio di oltre 

5.000.000 di fotografie documenta la storia dell’Italia e del mondo dalla metà dell’800 ai giorni 

nostri: arte, cultura, industria, società, paesaggio, ecc. 
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Fig. 22: Veduta della Rocca del Castello di Maletto e dei suoi resti, datata 1890 ca. 

 

 

Fig. 23: Una delle più suggestive vedute del paese di Maletto in relazione al suo castello, datata 

al 1900 ca. 
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II. 4 Lo sviluppo urbanistico in relazione alla rocca 

Nonostante il nome del paese sia riconosciuto quale chiaro omaggio al 

Manfredi promotore della costruzione del castello, la sua esistenza deve invece 

considerarsi un merito della famiglia Spatafora, il cui lustro pose le condizioni 

necessarie al popolamento del feudo. A memoria di questa insigne famiglia si adottò 

ad emblema della città proprio lo stemma degli Spatafora (Fig. 24-25), descritto come 

“di rosso, col braccio destro armato movente dal fianco sinistro dello scudo, 

impugnante una spada d'argento alta in isbarra”55, ufficialmente riconosciuto al 

comune di Maletto. Così tanto l’etimologia quanto la simbologia collaborano al 

perpetuo tramandarsi della memoria storica del paese. 

 

  

Fig. 24: Lo stemma originario degli Spadafora Fig. 25: Il riadattamento dell’odierno emblema 

malettese 

 

 
55 La famiglia Spatafora era originaria di Costantinopoli e venuta in Sicilia, intorno al 1230, 

con Basilio, nobile della corte imperiale di Isacco Commeno, dividendosi poi 

nei tre rami di Randazzo, Messina e Palermo ed annoverando personaggi illustri e potenti. Gli 

Spatafora feudatari di Maletto appartenevano al ramo di Randazzo e in quella città avevano 

un magnifico e munito palazzo nel quartiere S. Nicola. Il nome derivò dal diritto che aveva Basilio, 

Capitano delle guardie di Palazzo, (non quello venuto in Sicilia), di tenere nuda la spada presso 

la corte bizantina, da cui il senso dello stemma. 
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Lo sviluppo dell’abitato pertanto, almeno nella sua matrice più antica, 

rispecchia le necessità di tale famiglia, che dovendo assolvere anche alla funzione 

militare del castello, radunava il popolo distribuendone le abitazioni in maniera 

strategica. Non sorprende dunque che il primo nucleo insediativo si sia disposto ai 

piedi della rocca sul versante orientale, a ridosso del punto di accesso più facilitato, 

perché meno scosceso. Oggi infatti gli isolati che costeggiano la Via Sant’Antonio, 

arteria di conduzione al castello, rappresentano il centro storico e fisico del territorio 

malettese, saturando l’area di interesse compressa fra la rocca e il palazzo baronale 

degli Spatafora. 

Fino agli anni ’50 del ‘900 il progressivo inurbamento continua a prediligere 

un’espansione ad est della rocca, mantenendo inalterati gli ettari di campi attorno 

agli altri versanti, cioè immediatamente prospicenti l’area che ospitava la Torre del 

Fano e la parte più scoscesa dell’altura. Queste ultime due zone anticamente 

rappresentavano le vie di accesso da difendere con maggior cura, perché 

inquadravano in lontananza la regia trazzera che da Giardini conduceva a Termini, 

quindi il collegamento Messina - Palermo, il più appetibile per le truppe 

rivoluzionarie durante i conflitti bellici. È comprensibile allora l’assenza di ogni 

forma di popolazione negli anni immediatamente successivi alla fine del 

feudalesimo, in quanto questi terreni erano i più esposti a probabili attacchi, dai 

quali la popolazione non si sarebbe potuta salvare. Invece l’attento controllo dalla 

torre avrebbe concesso l’immediato avvistamento dei nemici e avrebbe fornito il 

tempo necessario alla popolazione di rifugiarsi e alle truppe di difenderne le 

abitazioni, sapientemente ubicate sul fronte meno interessante. Questo strategico 

dislocamento divenne un tacito piano di espansione tramandatosi, seppur con 

ragioni sicuramente diverse, almeno fino al 1955, come dimostra la coeva 

aerofotogrammetria (Fig. 26). 

 



  Il Castello di Maletto. Dal rilievo integrato alla fruizione virtuale del territorio 

65 

 

Fig. 26: Stralcio dell’Aerofotogrammetria del Comune di Maletto (CT), 1955 

 

Questa prima sistemazione urbana comincia ad essere disattesa nel 

trentennio successivo, infatti diversa ci appare l’immagine di Maletto rilevata 

dall’aerofotogrammetria del 1987 (Fig. 27). Qui si nota visibilmente una densa 

concentrazione della popolazione sul versante meridionale del castello, nell’area 

che tende verso Randazzo56. L’elemento che balza alla vista è la presenza della 

Piazza XXIV Maggio, oggi uno dei principali luoghi di ritrovo della popolazione, 

nonché miglior punto di osservazione dei resti del castello, che fanno da sfondo a 

questo suggestivo angolo cittadino. Sporadiche sono invece le costruzioni che si 

trovano ai piedi del versante occidentale, il più spiccato, ma che comunque 

 

56 L’aumento delle abitazioni è da attribuirsi anche ad un relativo aumento della 

popolazione, determinato dal rientro a Maletto di molti cittadini precedentemente emigrati in 

Svizzera. 
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cominciano a destare particolare attenzione per le condizioni di sicurezza della 

rocca, sempre più abitata nel suo intorno. 

 

 

Fig. 27: Stralcio dell’Aerofotogrammetria del Comune di Maletto (CT), 1987 

 

Gli anni ’90 e il primo decennio del 2000 rappresentano una piena 

riconferma di un sistema di edificazione svincolato dalla pregressa tessitura urbana 

(Figg. 28-29), arricchendo di nuove abitazioni i quartieri più recenti, mentre il centro 
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storico comincia ad essere abbandonato57, a causa di una perdita di interesse da 

parte della popolazione a vivere fra le antiche vie del paese. Le paure del 1987 

riguardanti la sicurezza della rocca divengono argomento di dibattito, che 

sfoceranno nei lavori del 2008 e nell’alterazione del dato storico della rocca, con la 

realizzazione della scala lignea. 

 

 

Fig. 28: Stralcio dell’Aerofotogrammetria del Comune di Maletto (CT), 1997 

 
57 L’abbandono è legato anche ad una diminuzione dei residenti in seguito ad una nuova 

ondata migratoria verso il Nord-Italia e in Svizzera. 
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Fig. 29: Stralcio dell’Aerofotogrammetria del Comune di Maletto (CT), 2003 

 

Oggi la popolazione malettese si decima via via sempre più, ma mantiene 

ancora saldo il legame con i resti dell’antica fortezza, che seppur pericolante e 

alterata, costituisce motivo di orgoglio cittadino; pertanto è ancora forte la volontà 

di salvaguardare questo patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, tanto che 

è diffuso l’utilizzo del castello quale metro di misura del valore di un’abitazione, 

sulla base della vicinanza o meno che ne intercorre con lo stesso. 
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II. 5 La componente paesaggistica 

L’aspetto che sicuramente di più rimane impresso fruendo il sito è la 

straordinaria veduta che si ha sull’intorno di Maletto, in particolar modo dalla 

passerella posta a conclusione della serie di rampe. Il comune, con i suoi 1000 metri 

s.l.m., è il più alto della provincia di Catania; qui la popolazione vive ancora di 

cultura agricola, per cui l’abitato abbonda di terreni destinati alla coltivazione. La 

sua collocazione geografica ne fa un piccolo gioiello incastonato a nord-est 

dall’Etna, rispetto alla quale si pone quasi ai piedi, a sud-ovest dalla catena 

montuosa dei Nebrodi. Così a chi raggiunge la vetta della rocca si spalanca una 

naturale opera d’arte a 360 gradi, di cui il castello diviene il punto privilegiato di 

osservazione. Nonostante la vicinanza al vulcano, bisogna precisare che la lava non 

ha mai raggiunto il paese, protetto dalla presenza del monte Maletto, che, formando 

una barriera, raccoglie la lava a bacino, rendendo la natura vulcanica del luogo ‘solo 

madre e mai matrigna’. 

Riferendosi al paesaggio però è bene non essere troppo frettolosi nel 

definirne i limiti, perché Maletto sarà anche una piccola realtà, ma possiede un 

enorme potenziale panoramico e dà inevitabilmente luogo ad una dicotomia. 

Quando ci si ritrova in questo luogo non si può fare a meno che apprezzarne ogni 

scorcio e, se dai ruderi del castello l’intorno affascina e stupisce, vale anche il 

processo inverso, per il quale dall’esterno quei resti murari e l’increspata rocca al 

suo di sotto catturano lo sguardo dell’osservatore. Come già accennato il castello è 

visibile anche a distanza ai passanti, ai quali pertanto sorge spontaneo domandarsi 

la natura di quell’elemento geografico. La sua presenza oggi si integra 

perfettamente all’abitato, quasi a sembrarne un’escrescenza improvvisa diramatasi 

da uno squarcio del sottosuolo, permea fra le case circostanti e si amalgama a tutto 

ciò che la circonda, più o meno come fa la lava quando colando si fa spazio fra ciò 

che trova, prima di asciugarvisi intorno e rimanere lì per sempre. E così sta, ferma 

e imponente mentre la vita del paese le scorre intorno, manifestando la sua presenza, 

perfettamente visibile da ogni parte di Maletto, da ogni casa, da ogni terreno, da 

ogni angolo di paese. 
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Si può quindi pienamente affermare che Maletto sia la manifestazione di un 

“paesaggio nel paesaggio”, i cui componenti si guardano tra loro e sono visti da 

tutti, influenzando le dinamiche di vita che si creano nelle aree limitrofe. Il castello, 

posto al centro di questo sistema, guardando al vulcano da una parte e ai Nebrodi 

dall’altra, domina sul paese sottostante, fungendo oltre che da memoria storica 

anche da valore naturalistico, pregno di possibilità per il suo popolo e per quanti 

giungendovi non possono che rimanerne ammirati. 

 

 

Fig. 30: Veduta dell’Etna dalla cima della Rocca del Castello di Maletto 

 

 

Fig. 31: Veduta della catena montuosa dei Nebrodi dalla cima della Rocca del Castello di 

Maletto 
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II. 6 Lo stato di fatto 

Il castello è sito sulle pendici occidentali dell’Etna e si erge al di sopra di 

una cresta rocciosa a composizione arenaria, a sua volta emergente dai limitrofi 

terreni argillosi. Intorno a quest’area sono presenti pochi resti di colate laviche, che 

invece si intensificano poco più ad est, laddove ha inizio la regione boschiva 

dell’Etna, appunto interamente ricoperta dalla lava solidificatasi. L’area su cui 

insiste il castello è però superata in altezza dal pizzo Milicia, sito a nord-est, 

anch’esso in arenaria e caratterizzato da lievi pendenze. 

La rocca si presenta scoscesa e inaccessibile da sud, mentre verso nord 

degrada più dolcemente verso la base. Su quest’ultimo versante è situato l’abitato 

di Maletto, che rispetto all’originaria presumibile esistenza di qualche abitazione, 

nello sviluppo contemporaneo ha circondato invece per intero la rocca. L’assetto 

urbanistico è quello di una maglia regolare con isolati rettangolari, il cui nucleo 

primordiale è riconducibile all’isolato più centrale, laddove è sito il palazzo feudale 

con annessa la cappella di San Michele, voluto da Giovanni Michele Spatafora agli 

inizi del XVI secolo. 

La lacunosità dei resti pervenutici non permette una chiara analisi 

architettonico ma consente comunque l’individuazione di tre diverse murature (Fig. 

32). Il corpo sommitale del castello si adatta alla stretta sommità della cresta 

rocciosa con una forma allungata in direzione est-ovest, descrivendo un rettangolo 

irregolare di 35 x 9 m (Fig. 33); questo consta di tre diversi esigui ambienti, fra loro 

adiacenti ed allineati, probabilmente risalenti alla fondazione del castello del 1263. 

L’ambiente centrale conserva, a sud, i resti di quella che forse era una soglia con 

cardine ligneo (Fig. 34), mentre a nord si nota la presenza di un vano a pianta 

trapezoidale voltato (Fig. 35) con i resti degli alloggiamenti delle travi di un armadio 

o forse di una porta, si è supposto potesse ospitare una cappella. Limitrofo a questo 

probabile ingresso si nota invece un ambiente simile alla base di una torretta a pianta 

quadrangolare (Fig. 36), di cui integre sono le murature in pietrame lavico con 

inserimento di scaglie di laterizi oltre che la presenza regolare di fori pontai. 
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Fig. 32: Individuazione delle tre diverse murature  

 

 

 

Fig. 33: Veduta della Rocca arenaria con in cima i resti del Castello di Maletto  



  Il Castello di Maletto. Dal rilievo integrato alla fruizione virtuale del territorio 

73 

 

  

Fig. 34: Resto della presunta soglia con cardine 

ligneo 
Fig. 35: Resto dell’ambiente voltato 

 

 

 

Fig. 36: Veduta aerea dei resti della torre trapezoidale del Castello di Maletto  
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Un altro muro, in gran parte scarpato, racchiude i tre ambienti sommitali 

formando un angolo retto che ingloba anche una porzione di spazio in cui ricade 

parte dell’ambiente centrale e la torretta; anche codesta muratura è realizzata in 

pietrame lavico e presenta fori pontai di ottima fattura. Il resto della sommità è 

occupato verso sud da una esigua spianata delimitata dallo scoscendimento naturale 

delle rocce verso ovest, invece verso sud-est presenta due tratti rettilinei di muro di 

scarsa qualità e in condizioni di deterioramento, oltre che con evidenti segni di 

rifacimenti (Fig. 37). L’altezza fuori terra dei resti visibili non supera il mezzo metro 

tranne che nell’estremità nord, in cui supera i tre metri, cioè in corrispondenza dello 

spazio su cui sorgeva la torre del castello. 

L’ingresso attuale avviene tramite un cancello posto a fianco della Chiesa 

di Sant’Antonio di Padova e la risalita è consentita da una scala lignea di recente 

costruzione, che ha coperto le tracce della previa gradonata intagliata nella roccia, 

non molto ripida. Il castello è allo stato di rudere e preoccupano i problemi di 

stabilità della cresta rocciosa. 

 

 

 

Fig. 37: Veduta aerea dei due tratti rettilinei di muro a sud-est  
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II. 7 I lavori di consolidamento e fruibilità  

Come ormai ampiamente stabilito il castello perde i propri connotati per 

effetto del sisma del 1693; ma da quel momento in poi i resti ancora erti stanno in 

condizioni precarie e in balìa dei fenomeni atmosferici più svariati. Nel 2008 

pertanto l’amministrazione si è posta l’obiettivo di salvaguardare quel che rimane 

dell’antica fortezza e di prevedere misure di messa in sicurezza, in seguito a piccoli 

crolli localizzati, causati dalle condizioni climatiche rigide di quell’inverno, 

particolarmente piovoso. 

In realtà la proposta di lavori volti al consolidamento dell’area della rocca 

era già stata avanzata nel 1988, integrata in un progetto del quale però, fra il 1992 

ed il 1998, furono realizzate solo delle quinte resistenti sotterranee all’area del 

centro abitato ai piedi della rocca. Tale necessità però non fu tralasciata e divenne 

ancor più inevitabile in seguito all’individuazione, nel 2002, delle aree ad elevato e 

molto elevato rischio idrogeologico dell’abitato di Maletto; in particolar modo gli 

studi condotti confermarono la presenza di rischio elevato nella parte occidentale 

della rocca del castello e disponevano pronti interventi, che rapidissimi furono 

realizzati fra il 2005 e il 2006, almeno per quanto concerne la parte più a sud di 

detto versante. 

È bene tenere presente, quando ci si riferisce alle condizioni di sicurezza 

della rocca e dell’abitato, che Maletto rientra all’interno di una zona sismica con 

frequenza di scosse, per la vicinanza al vulcano sempre in attività; infatti sebbene 

il terremoto del 1693 abbia determinato il crollo del castello, i sismi successivi non 

hanno certo risparmiato danni ai resti murari ancora esistenti, con danni maggiori 

in riferimento ai movimenti del 1763, del 1832, del 184358 e del 190859. 

L’insieme di più fattori, il rischio idrogeologico da una parte, il progressivo 

sgretolamento dei setti murari d’altra parte, sia per ragioni sismiche sia per 

l’esposizione alle più svariate condizioni atmosferiche, ha determinato la 

 
58 Cfr. NIBALI S., LUCA G. M., Maletto, memorie storiche, edito dal Comune di 

Maletto, Grafica 77, Catania 1983, pp. 54-62 

59 Cfr. Perizia di studi esecutiva – Relativa agli interventi sulla Rocca del Castello, in 

Tettonica e Sismicità, p. 8. 
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risoluzione dell’amministrazione e degli enti autorizzati ad intervenire in maniera 

preponderante sull’area della rocca. Pertanto il progetto del 2008, partendo dal 

consolidamento del fronte occidentale, tramite la realizzazione di tirantature in 

acciaio precompresso, giunse alla realizzazione di un sistema di risalita della rocca, 

più volte espressamente richiesto da cittadini del luogo, scolaresche e visitatori. 

Tale intervento oggi ci restituisce una successione di scalinate realizzate ad 

elementi rustici in legno; essa presenta il tratto a maggiore pendenza in 

corrispondenza della rampa iniziale, racchiusa tra il perimetro absidale della Chiesa 

di Sant’Antonio di Padova e le mura delle abitazioni immediatamente limitrofe, per 

poi svilupparsi più comoda e più larga lungo tutto il fronte orientale della rocca, 

fino a raggiungere la sommità sbarcando in un’ampia piattaforma estesa lungo tutto 

il cucuzzolo. La larghezza complessiva è di 1,60 m e il complesso costruttivo è 

formato da moduli della lunghezza di circa 2,40 m ed aventi altezza sul suolo 

variabile fra 0,5 m e 1,50 m60. La posa in opera della scala è stata preceduta da 

operazioni di pulizia delle pareti rocciose invase dalla vegetazione incolta e dalla 

riparazione delle fessurazioni in altri tratti di roccia, oltre che dall’eliminazione dei 

massi a rischio di distacco. 

Nonostante l’Associazione SiciliAntica61 abbia avanzato la richiesta del 

progetto all’amministrazione comunale, nel 2005, motivata al fine che “anche le 

future generazioni possano ancora ritrovare le tracce della loro origine come lo 

hanno fatto le passate”62, ad oggi quella che doveva rappresentare solo un’opera 

provvisionale si staglia ancora sull’ammasso roccioso, celando l’antico percorso 

 

60 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI UFFICIO 

TECNICO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA, Opere di consolidamento ed a protezione 

dell’abitato_ Stralcio di completamento relativo alla Rocca del Castello, Tav. 1, all. A, p. 8 

61 SiciliAntica è un’Associazione culturale di volontariato, dal carattere regionale, che da 

oltre vent’anni anni opera nel territorio siciliano con numerose sedi dislocate in tutta l’Isola. 

L’Associazione opera per la ricerca, lo studio, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la 

fruizione dei beni culturali, collaborando con le Istituzioni preposte. 

62 Istanza di richiesta di Opere di conservazione e di restauro della Rocca di Maletto, 

SiciliAntica - Associazione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali Sede di Bronte – 

Maletto, 30/09/2005. 
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naturale e precludendone la lettura ai visitatori. Inoltre questo sistema di scale per 

quanto renda più agevole il percorso costituisce al contempo una barriera 

architettonica, oltre a limitare la fruizione dei resti murari, fra i quali prima della 

sua realizzazione ci si poteva muovere liberamente. Se dunque lo scopo che ne ha 

costituito la genesi era quello di preservare il patrimonio storico-archeologico 

locale e renderlo accessibile ai più, l’effetto ottenuto è stato invece di quasi totale 

celamento del suolo di calpestio del castello e l’ulteriore occlusione del sito alle 

persone con limitata capacità motoria. 

 

II. 8 Le opere di consolidamento odierne 

Attualmente la rocca si presenta nuovamente sede di cantiere destinato al 

completamento dei lavori di consolidamento del fronte occidentale, con interventi 

mirati anche ai versanti non ancora messi in sicurezza, nord e sud, tramite la 

disposizione di reti metalliche, chiodature e fasciature di parte del costone; sarà 

inoltre operato il distacco dei massi pericolanti e una nuova sigillatura delle 

fessurazioni presenti. Nessun tipo di intervento è stato invece previsto per il 

complesso scala-passerella lignea, sfaldate nei loro elementi quale effetto 

dell’esposizione agli agenti atmosferici e manifesto di un’erronea scelta del 

materiale per la realizzazione dell’intervento che, a distanza di quasi dodici anni, si 

presenta logoro e fatiscente, a tratti lacunoso per effetto di distacco degli elementi 

costituenti. 

Oggi dunque il sito si presenta come un agglomerato roccioso pericolante, 

sormontato da pochi tratti murari antichi in stato di degrado, tra i quali è possibile 

muoversi per mezzo di un sistema di risalita sfaldato, che lì stante ormai da anni ha 

abituato i cittadini alla sua presenza, cancellando la memoria di ciò che era prima e 

alterandone la realtà alle moderne generazioni. 
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CAPITOLO III 

Il rilievo integrato 

 

III. 1 L’approccio metodologico 

Il presente lavoro di tesi inizia dall’analisi dell’odierna conformazione dei 

resti murari del castello e del sito su cui si ergono, estendendosi all’abitato 

immediatamente circostante, con il fine di elaborare un rilievo completo. 

In passato sono stati elaborati degli studi geotecnici sulla rocca, mirati 

all’analisi degli strati superficiali per capirne le condizioni meccaniche e quindi la 

resistenza alle forze su di essa applicate, determinandone i fattori di rischio e la 

necessità di intervenire con la messa in sicurezza dell’area. Ma la storia del castello 

testimonia le numerose modificazioni che questo ha subito nel corso dei secoli, sia 

per volere delle diverse famiglie ivi succedutesi sia per effetto dei più svariati 

fenomeni avversi, tra attacchi bellici e terremoti. Pertanto seppure si è giunti ad 

un’attendibile ipotesi sulle fattezze di massima della costruzione originaria, 

scaturita dalle fonti storiche ad oggi reperite, la mancanza di un approfondito studio 

architettonico ha motivato il ricorso alle più moderne tecnologie di rilievo. Ulteriore 

motivazione, che ha condizionato fortemente l’approccio e le tecniche scelte, è stata 

la volontà di indagare il monumento insieme al sito con cui forma un unicum 

storico-ambientale. 

Il rilevamento63 rappresenta un complesso di misurazioni e osservazioni 

eseguite allo scopo di determinare, direttamente o indirettamente, l’andamento di 

una certa grandezza o di un certo fenomeno fisico. Il rilievo si considera un processo 

critico di conoscenza, volto a interpretare la realtà dell’oggetto indagato, 

cogliendone: 

 Aspetti Quantitativi: dimensionali, formali, morfologico – strutturali; 

 Aspetti Qualitativi: spaziali, relazionali, decorativi, materici; 

 
63 Rilevare, dal latino Relevare = sollevare, mettere in risalto. Nell’uso tecnico e scientifico, 

effettuare un complesso di misurazioni e osservazioni eseguite allo scopo di determinare, 

direttamente o indirettamente, l’andamento di una certa grandezza o di un certo fenomeno fisico. 

Individuare o accertare situazioni o fatti per mezzo di ricerche, indagini, analisi e altri procedimenti 

conoscitivi. 
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 Evoluzione – Trasformazione nel tempo 

Nel caso specifico il rilievo effettuato mira all’analisi storico-architettonica, che 

comporta un continuo rimando dal disegno all’oggetto e viceversa. Ciò consente al 

rilevatore di cogliere e interpretare nell’architettura studiata i segni della storia del 

sito indagato: la sua nascita, le modificazioni e stratificazioni successive, le 

particolarità e irregolarità. Essendo però tutti dati già noti, qui il rilievo funge da 

misura di controllo dell’attendibilità della ricostruzione storica operata, indagando 

sull’esistenza o meno di tracce celate al di sotto del visibile, che possano confutare 

le ipotesi finora avanzate. Bisogna inoltre precisare che a prescindere dall’esistenza 

o meno di teorie evolutive dell’opera, il presente studio si rivela comunque utile a 

colmare le lacune documentarie restituendo dei dati tecnici precisi a corredo 

architettonico del patrimonio storico – culturale del comune. 

Dunque a tal fine si è proceduto tramite un approccio suddiviso in due fasi 

tipiche: 

 Il momento di Acquisizione dei dati (detto Lavoro di campagna), 

consistente nella raccolta di tutte le fonti esistenti sul manufatto: 

storiche, archivistiche, bibliografiche, iconografiche, geometrico – 

dimensionali, formali, materiche; 

 Il momento Selettivo, o di Elaborazione dei dati, riguardante la fase di 

elaborazione e trasmissione in elaborati grafici dei dati raccolti. 

La complessità del sito oggetto di studio ha richiesto più fasi di lavoro di 

campagna, il cui risultato è stato una quantità e varietà di informazioni tali da non 

poter essere trattate univocamente. Nel generale obiettivo di completezza del 

quadro informativo, sia a scala territoriale sia del monumento, si è dunque rivelato 

necessario un rilievo integrato, ottenuto combinando tra loro tecniche e strumenti 

di rilevamento differenti, la cui elaborazione è stata possibile ricorrendo all’utilizzo 

di software differenti, con il fine di ottenere un modello unico del sito. 

I principali metodi di rappresentazione del territorio attualmente consolidati 

si suddividono in due categorie; la prima è la tecnologia GIS (Geografic 

Information System), cioè un sistema informativo territoriale, il cui maggior limite 

consiste nella difficile gestione/visualizzazione della componente tridimensionale, 

solo in parte superata grazie ai tentativi di implementazione dei software GIS 3D; 
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la seconda tecnologia è invece la modellazione 3D, a vantaggio della quale si ha la 

possibilità di un’analisi più approfondita, rivolta a tutti i fattori inerenti l’area 

d’interesse e alle relazioni tra di essi, con il limite però di una complessa gestione 

dei files georiferiti e di notevoli dimensioni. 

Vien da sé che la scelta del secondo approccio si è da subito manifestata la 

più inerente alla vastità spaziale dello studio in oggetto, richiedendo la successiva 

integrazione di ulteriori tecnologie affini, per poter gestire meglio i limiti legati alla 

modellazione 3D. Il vantaggio dell’integrazione fra le diverse tecnologie di 

rilevamento risiede nella totale copertura del sito rilevato, senza zone di occlusione 

e in perfetta soluzione di continuità tra le diverse scale di approfondimento 

morfometrico. In particolar modo, nel caso studio, si è ricorsi ad una combinazione 

di dati ottenuti tramite tecnologie di rilevamento 3D laser scanning ed image based, 

quest’ultimo basato sulla fotomodellazione64. 

La combinazione di dati ottenuta ha poi richiesto il supporto di ulteriori 

software, atti al miglioramento del modello, così da garantirne una più precisa e 

gradevole resa grafica. Gli elaborati grafici prodotti, sebbene non abbiano svelato 

alcunché di nuovo sul castello, hanno permesso comunque una diversa chiave di 

lettura del sito stesso in relazione al contesto urbano e ancor più geografico65. 

 

III. 2 L’acquisizione dei dati 

III. 2. 1 La scansione laser 3D 

L’altimetria del sito, il naturale scoscendimento della roccia e la vastità 

dimensionale dell’area non hanno lasciato dubbi fin da subito circa la metodologia 

di rilevamento alla quale ricorrere, cioè un approccio indiretto affidato alle più 

moderne tecnologie di scansione laser 3D.  

 

64 La fotomodellazione è il procedimento attraverso il quale si elabora un modello 

tridimensionale finito a partire dalla fotografia. 

65 Tutte le attività di rilevamento e di elaborazione grafica sono state condotte nell’ambito 

del Laboratorio di Rilievo e Rappresentazione dell’Università di Enna Kore, attraverso l’utilizzo 

degli strumenti e software in dotazione del Laboratorio e con il prezioso supporto dell’Ing. Dario 

Caraccio e degli Arch. Egidio Di Maggio e Sebastiano Giuliano. 
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Lo strumento addetto all’impiego di tale tecnologia è il laser scanner (Fig.), 

costituito da un treppiedi su cui si colloca lo scanner, contenente le batterie, dotato 

di display quale interfaccia di input/output; dallo schermo integrato infatti è 

possibile impostare i valori necessari al procedimento ma anche visualizzarne il 

risultato alla fine dell’operazione di rilievo.  

Nella sua applicazione tale strumentazione oggi può avvalersi di tecniche di 

posizionamento GPS (Global Positioning System) che, in combinazione con altri 

sensori di acquisizione dati, di tipo sia statico che dinamico, consentono di 

posizionare il modello ottenuto nella sua esatta collocazione geografica. Un sistema 

GPS è costituito da tre segmenti: il segmento spaziale (i satelliti), il segmento di 

controllo (costituito da stazioni equispaziate lungo l’equatore) e il segmento utente 

(costituito da ricevitori e antenne GPS).  Il satellite emette un segnale, che viene 

captato dal ricevitore, che ne riproduce al suo interno il segnale al fine di effettuare 

le misure. La misura è calcolata attraverso il tempo impiegato a percorrere la 

distanza che intercorre tra il satellite e il ricevitore (misura di codice) o come la 

differenza quantitativa di segnale tra quello emesso e quello ricevuto (misura di 

fase). Il risultato ottenuto tiene conto di un fattore di correzione riferito al margine 

di errore derivante dalla posizione del satellite e del ricevitore; in particolare la 

posizione del ricevitore è calcolata tramite triangolazione66 su quattro satelliti67, un 

maggior numero di satelliti permette un aumento dell’accuratezza di 

posizionamento. 

Si distinguono due tipologie di rilievo GPS: 

 Post Processing, in cui i dati rilevati in campagna vengono elaborati in 

laboratorio in fasi successive; 

 Real Time, in cui l’elaborazione dei dati avviene nel medesimo lavoro 

di campagna. 

 
66 Il sistema ricevente dell’utente riceve impulsi dai satelliti della costellazione GPS e, 

attraverso un sistema di equazioni, desume la propria posizione triangolando i segnali 

automaticamente; utilizzando la rilevazione della posizione di almeno tre punti fissi (con coordinate 

note) si calcola la propria posizione, data dall’incontro delle rette passanti per detti punti. 

67 In particolar modo nelle misure di codice si usa la determinazione della posizione con 

quattro satelliti per poter gestire meglio l’errore di sincronismo degli orologi, cioè la millesima 

differenza temporale tra il satellite e il ricevitore. 
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I due metodi differiscono per precisione, tempi di osservazione, intervallo 

di registrazione, casi applicativi e si suddividono a loro volta in statici e dinamici. 

Per il castello di Maletto si è scelto un approccio Real Time, in cui il rover, su palina 

o sovrapposto ai target del Laser Scanner, ha registrato i punti in modalità stop an 

go; la precisione centimetrica delle posizioni registrate è stata assicurata 

dall’aggancio internet dinamico alla più vicina antenna di una rete nazionale di 

stazioni permanenti (ITALPOS), che hanno garantito la correzione delle 

informazioni in tempo reale. 

Il funzionamento del laser scanner risponde alle tipiche prestazioni dei 

sistemi LIDAR (Light Detection and Ranging), cioè di quegli strumenti in grado di 

misurare uno spazio per emissione di un fascio luminoso; tale fascio, detto pennello, 

colpendo l’oggetto restituisce una quantità di luce, ricaptata dallo strumento stesso. 

Conoscendo l’angolo azimutale e zenitale68 del pennello di luce emesso dallo 

strumento, si fissa la distanza tra oggetto e raggio laser, così la scansione restituisce 

l’esatta collocazione 3D di ciascun punto dell’oggetto. Per il castello si è ricorsi ad 

un impiego del laser scanner distanziometrico a tempo di volo (TOF), Leica 

modello C10 (Fig. 38), tipologia usata per la scansione di oggetti di medie e grandi 

dimensioni, da 0,5 m fino a circa 350 m. In questa tipologia di sistemi il segnale 

laser viene diretto verso l’oggetto da rilevare, che ne riflette una certa quantità; la 

distanza viene stabilita attraverso la determinazione del tempo intercorso tra 

l’emissione e la successiva ricezione del raggio laser e il ricorso alla nota formula 

che lega la distanza alla velocità della luce (costante) e al tempo. 

Tenendo presente che il manufatto in studio è il complesso rocca – castello, 

il rilievo da effettuare si è subito manifestato di natura non solo architettonica ma 

anche territoriale, dovendo inglobare nei dati restituiti l’intero sviluppo della rocca. 

 
68 L'azimut è la coordinata orizzontale angolare che si forma partendo convenzionalmente 

dal punto cardinale nord fino all'oggetto di osservazione, muovendosi in senso orario verso est, 

quindi a sud e a ovest, fino a tornare al punto di inizio a nord (cioè un angolo giro, 360° 

sessagesimali). Lo zenit è il punto sulla sfera celeste intercettato dalla retta verticale all'osservatore; 

detto altrimenti, è il punto immaginario situato sopra la testa dell'osservatore, posto a 90° rispetto 

l’orizzontale. Pertanto gli angoli azimutali sono quelli contenuti in un piano orizzontale, gli angoli 

zenitali invece sono quelli contenuti in un piano verticale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Senso_orario
https://it.wikipedia.org/wiki/Est
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
https://it.wikipedia.org/wiki/Angolo_giro
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Fig. 38: Laser Scanner modello Leica C10 
Fig. 39: Target catarifrangente piano con 

antenna GPS sovrapposta 

 

Pertanto, nonostante l’avanguardia della strumentazione di rilievo, una sola 

scansione non sarebbe bastata ad elaborare tutti i dati necessari a completare il 

quadro informativo sull’oggetto indagato. Si è rivelato necessario a tal proposito il 

ricorso a scansioni effettuate da più punti di stazione, scelta avvalorata dalla 

limitrofa presenza dell’abitato urbano che ha costituito un ostacolo fisso frapposto 

tra lo strumento e la superficie da scansionare. Chiaramente l’utilizzo di più punti 

di stazione restituisce un insieme di dati via via parziali rispetto all’oggetto intero, 

come le tessere di un puzzle; tali dati quindi, per poter essere uniti a riformare 

l’unicum, devono presentare dei punti comuni che ne consentano il montaggio 

riferito alla loro esatta collocazione spaziale globale. Per giungere a questo risultato 

si necessita di allineare coerentemente i vari sistemi di riferimento locali delle 

singole scansioni, proprio tramite quei punti comuni individuati. L’individuazione 

dei punti avviene in campo tramite la predisposizione di targets ad alta riflettanza; 

il montaggio tra i diversi risultati si effettua per allineamento dei punti comuni e 

generalmente si utilizzano almeno tre targets per ogni coppia di scansioni, che 

possono essere ridotti a due laddove lo strumento sia autolivellato, cioè dotato di 

un dispositivo di messa in bolla, uno per bloccare la posizione ed uno per definire 

la direzione sul piano orizzontale. Nel rilievo della rocca – castello sono comunque 

stati utilizzati tre targets per avere una misura di controllo più precisa e limitare 

quindi eventuali errori di posizionamento ed allineamento. I targets impiegati sono 
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catarifrangenti piani (Fig. 39), alcuni dei quali con antenna GPS sovrapposta per 

riferirle ad una specifica rete topografica, altri applicati unicamente come punto di 

controllo. 

Questo complesso strumentale è stato impiegato soprattutto nel rilievo del 

fronte orientale del castello, avvalendosi della passerella lignea e delle rampe 

precedenti per collocarvi il laser e i targets. Partendo dalla sommità della rocca si è 

collocato lo strumento sulla passerella, quindi sono stati predisposti i diversi targets 

in punti strategici fra i pianerottoli intermedi delle rampe della scala o lungo il 

corrimano della ringhiera protettiva. Il procedimento è stato ripetuto quattro volte, 

via via scendendo di quota, per un totale di cinque scansioni laser georiferite 

includenti l’intero fronte orientale con una più che discreta porzione di abitato. 

Inoltre le fasi di rilevamento hanno confermato quanto ampiamente previsto 

durante il previo sopralluogo, cioè che l’elevato scoscendimento del versante 

occidentale non si presta ad essere rilevato tramite laser scanner, incapace di 

intercettare tale porzione spaziale, ulteriormente limitato dall’assenza di punti di 

stazionamento abbastanza vicini da farne ricadere questa parte di roccia nel suo 

fascio cambiando punto di osservazione. Seppur meno ripidi, il medesimo limite 

vale per i versanti settentrionale e meridionale, troppo racchiusi dall’abitato per 

trovare un libero spazio dal quale effettuare il rilievo o laddove esistente, troppo 

decentrato per consentirne una visuale completa. 

Questa serie di importanti considerazioni ha portato alla scelta di effettuare 

il rilievo dei fronti più svantaggiati a partire dalla fotografia e quindi di giungere 

alla ricostruzione di un modello tridimensionale tramite un processo di 

fotomodellazione. 

 

III. 2. 2 L’aerofotogrammetria 

La fotografia, fin dalle sue origini, ha sempre rappresentato un valido 

supporto per le discipline legate al patrimonio architettonico, offrendo la possibilità 

di immortalare le informazioni sullo spazio fisico. L’accostamento di una 

proiezione prospettica ad una ortografica ha esteso il campo della rappresentazione 

consentendo di condurre delle analisi in relazione a modelli tridimensionali. A 
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partire dagli studi sulla prospettiva69, nel corso dei secoli, si è giunti alla certezza 

che ciascun punto di un oggetto si trovi sul raggio che partendo dal centro ottico 

della macchina fotografica si prolunga all’infinito. Però se l’oggetto si trova in due 

fotografie distinte, allora tale punto giacerà all’intersezione dei due raggi 

corrispondenti; quindi è possibile ritrovare un qualsiasi punto nello spazio, purché 

si trovi in entrambe le fotografie. La svolta di questi studi si ha nel XX secolo, 

quando l’austriaco Von Orel costruisce il primo restitutore, apparecchio in grado di 

determinare la dimensione e la forma di un oggetto fotografato due volte, risalendo 

alla posizione di un punto di riferimento, fissato nello spazio al momento dello 

scatto. Da qui i progressi avanzati nell’ambito tecnologico hanno implementato 

questa tecnica restituendoci macchinari sempre più affidabili e precisi in grado di 

accorciare i tempi di elaborazione dei dati accrescendone la qualità70. 

Da subito tali scoperte si sono rivelate di notevole interesse se accostate agli 

studi di tipo architettonico, archeologico, geomorfologico e orografico, andando a 

costituire il bagaglio teorico e pratico di una tecnologia autonoma, a servizio della 

disciplina di rilievo. 

Fino a non molto tempo fa si tendeva a tenere ben separata la 

fotogrammetria tradizionale dalle tecniche di elaborazione automatica, per le quali 

si parlava di fotomodellazione. Oggi si opera una distinzione fra la fotogrammetria 

tradizionale e la fotogrammetria automatica, per la quale la seconda si pone in 

relazione di discendenza dalla prima; nella fotogrammetria tradizionale, cioè la 

scienza che si occupa di estrarre informazioni metriche dalle fotografie, l’intervento 

dell’operatore per elaborare le immagini è considerevole rispetto alla 

fotogrammetria automatica, che si avvale dei più moderni sistemi di 

digitalizzazione, automatizzando gran parte del processo71.  

La Fotogrammetria Digitale Automatica dunque è una metodologia che 

permette di elaborare un modello tridimensionale partendo da immagini 

 
69 Introdotta da Filippo Brunelleschi nel suo trattato De pictura, nel XV secolo 

70 Cfr. DE LUCA L., La fotomodellazione architettonica – Rilievo, modellazione, 

rappresentazione di edifici a partire da fotografie, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2001. 

71 Dall’articolo La fotogrammetria automatica: come funziona e a cosa serve, di Giulio 

Bigliardi, pubblicato sul sito www.3d-archeolab.it.  
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bidimensionali. Si tratta di un insieme di tecniche e tecnologie che rientrano nel 

campo della ricerca della computer vision72, in grado di ricreare di un modello 

tridimensionale una corrispondente copia digitale, metricamente corretta e a colori. 

Il rilievo con la fotogrammetria architettonica consta di due fasi: 

 La Ripresa, il cui prodotto è la coppia di fotogrammi stereometrici. Essa 

consiste nel fotografare l’oggetto con la camera stereometrica oppure 

con la camera metrica, posta in due punti distinti e scelti nel rispetto 

della stereoscopia artificiale73; 

 La Restituzione, che utilizza la coppia di fotogrammi stereometrici. Con 

questa operazione, osservando il modello ottico tridimensionale, è 

possibile rilevare le dimensioni che interessano, oppure si può elaborare 

una rappresentazione, in proiezione ortogonale, dell’oggetto 

fotografato. 

La fotogrammetria digitale quindi consente di ottenere informazioni 

metriche e geomorfologiche, forma e posizione, del modello tridimensionale. Si 

parla di Aerofotogrammetria quando la suddetta tecnologia viene applicata a 

velivoli, quali droni, elicotteri e aerei; attualmente rappresenta una delle tecniche di 

acquisizione dei dati del territorio tra le più affidabili, economiche e precise, molto 

utile anche nell’analisi del cambiamento del territorio. Il processo esecutivo è 

sempre lo stesso, partendo da una serie di immagini digitali opportunamente 

scattate lungo strisciate parzialmente sovrapposte, è possibile ottenere un modello 

tridimensionale di superficie. 

Il dispositivo utilizzato per il rilievo della rocca è un APR (Aeromobile a 

Pilotaggio Remoto) multirotore, adatto soprattutto a sorvolare manufatti di grandi 

dimensioni, grazie alla possibilità di stazionare su un dato punto in quota 

(hovering), variando contemporaneamente, se necessario, l’angolo di ripresa; ma è 

 

72 La visione artificiale (nota anche come computer vision) ha lo scopo di riprodurre la vista 

umana per mezzo di un modello approssimato del mondo reale (3D) ottenuto a partire da immagini 

bidimensionali. 

73 La camera stereometrica, chiamata comunemente bicamera, è un sistema composto da 

una coppia di camere metriche fissate agli estremi di una barra indeformabile; la stereoscopia 

artificiale invece è la riproduzione fotografica della realtà ottenuta dal ricorso a due punti aventi 

distanza interpupillare diversa da quella umana. 



  Il Castello di Maletto. Dal rilievo integrato alla fruizione virtuale del territorio 

87 

anche capace di effettuare rotazioni sullo stesso asse. Tali dispositivi sono costituiti 

da bracci (mediamente da tre a otto), disposti generalmente a raggiera (ma ne 

esistono a diverse configurazioni geometriche), sui quali vengono montati i rotori. 

L’esile struttura del suo assemblato gli conferisce il vantaggio di necessitare di 

spazi minimi per il decollo e l’atterraggio oltre ad una maggiore facilità di guida; 

l’unico limite è rappresentato dalla scarsa autonomia di volo (10 – 30 minuti), legata 

principalmente al peso, con conseguente copertura areale limitata.  

L’insieme di questi vantaggi ha costituito la risposta più consona alle 

problematiche dedotte dalla prima fase del rilevo operata a Maletto tramite laser 

scanner 3D. Pertanto il ricorso ad un APR multirotore, nel caso in oggetto un drone 

Parrot modello ANAFI (Fig. 40), si è rivelato necessario per l’acquisizione dei dati 

georiferiti inerenti al fronte occidentale del costone roccioso, preferendo comunque 

rilevare l’intera area del castello, così da ottenere un secondo rilievo combinabile 

al primo come misura di controllo, oltre che a colmarne l’assenza di dati. 

 

 

Fig. 40: Drone Parrot modello ANAFI 
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Il modello di aeromobile impiegato presenta un sistema propulsivo Quad – 

rotor X, composto dai motori, assemblati su quattro bracci disposti ad X e aventi 

ognuno un’elica (in fibra di carbonio o in materiale plastico), e dai regolatori 

elettronici ESC (electronic speed control). Tali regolatori assolvono alla funzione 

di calibrare la velocità delle singole eliche in risposta ai comandi che il pilota 

trasmette per le diverse manovre in volo; inoltre il movimento rotatorio delle eliche 

adiacenti è invertito, per evitare l’effetto della coppia opposta74. Il cuore dell’APR 

è costituito dal Flight Controller (controllore di volo, in sigla FC), una 

concentrazione di microelettronica che gestisce automaticamente, attraverso l’unità 

di misura inerziale IMU, ogni parametro del volo, sia esso manuale o automatico. 

Il flight controller deve garantire che il drone esegua i voli in totale sicurezza, 

proprio per questo le centraline sono in grado di registrare i LOG (file che 

contengono tutti i parametri di volo e dell’intero sistema elettronico del drone) in 

maniera del tutto simile alla scatola nera dei velivoli convenzionali. Ogni FC è 

dotato di: 

 giroscopio, finalizzato al rilevamento della velocità angolare o della 

velocità di rotazione del quadricottero intorno al proprio asse; 

 accelerometro, che del dispositivo invece rileva l’accelerazione; 

 di un barometro, in grado di fornire dati sull’altitudine permettendo al 

velivolo di mantenere un’altezza costante durante il volo; 

 magnetometro, che funge da bussola di orientamento al drone; 

 GPS, che consente al quadricottero di identificare la propria posizione e 

di ritornare autonomamente al punto base se impostato.  

A completamento dell’aeromobile vi sono i dispositivi di interfaccia e 

controllo a disposizione dell’utente; il controllo remoto del modello impiegato 

avviene per mezzo di un joystick, periferica di input che consente al pilota di 

indicare al drone la direzione da percorrere, ma anche di gestire le operazioni di 

decollo, mantenimento in quota e atterraggio, tutte agevolate dalle 

 
74 Una coppia di forze agenti su un corpo rigido ne determina la rotazione; più la distanza tra le rette 

è grande, più è efficace nel produrre la rotazione. L’alternanza del senso di rotazione delle eliche 

vicine serve a bilanciare il sistema di forze dell’intero apparato, evitando che coppie con lo stesso 

senso di rotazione poste vicine sbilancino l’aeromobile. Quindi le coppie aventi eguale verso, in un 

modello quad-rotor x, si dispongono lungo gli estremi di uno stesso braccio diagonale, risultando 

nel complesso perfettamente alternate e bilanciate. 
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georeferenziazione dello strumento e dalla sua capacità di orientamento, tali per cui 

gli input di manovra sono ridotti all’essenziale. Inoltre l’assenza di un OSD (On 

Screen Display) integrato è stata colmata in questo caso dal collegamento tramite 

periferica USB allo smartphone del tecnico addetto al pilotaggio, che così ha potuto 

facilmente scegliere le inquadrature via via necessarie per le fotografie. Le 

immagini raccolte sono state registrate, insieme ai dati del volo, su una scheda SD, 

per cui uno slot è stato predisposto nel flight controller. 

Il lavoro di acquisizione delle fotografie è stato preceduto da un sopralluogo 

effettuato qualche ora prima del volo, per assicurarsi che vigessero le condizioni 

metereologiche necessarie allo svolgimento in sicurezza del rilievo; l’APR infatti 

può alzarsi solo in assenza di vento, o in limitatissima presenza dello stesso, avendo 

un peso esiguo tale da lasciarsi trascinare anche al minimo spostamento d’aria. 

Inoltre la presenza costante del sole, se da una parte ha favorito un’ottima 

illuminazione75, in grado di far risaltare anche il minimo dettaglio, dall’altra ha 

accentuato le zone d’ombra venutesi a creare fra le abitazioni sottostanti, 

impedendo quindi la registrazione dei dati relativi ad alcuni tratti. Ma nonostante il 

rischio rappresentato dalla presenza di stormi di volatili nell’area da rilevare, a 

minacciare la stabilità del velivolo, oltre che di intermittenti spostamenti d’aria, il 

drone ha completato il rilievo della rocca nei tratti più scoscesi abbastanza 

rapidamente, sorvolando l’area secondo una traiettoria circolare intorno allo 

sperone roccioso, grazie alla quale è stato fotografato l’intero sito con una notevole 

porzione d’abitato intorno. Il volo è stato diretto dal punto più alto, in 

corrispondenza della pedana lignea, ove vi era collocato il riferimento dell’APR, 

dal quale è decollato in più riprese, riatterrandovi un paio di volte per necessità di 

un cambio batteria, di ricognizione del materiale raccolto e di backup di sicurezza 

dei dati. Il metodo utilizzato per gli scatti è una ripresa fotografica ad assi 

 

75 Le ricostruzioni 3d si basano su algoritmi che correlano pixel, con lo scopo di attribuire 

coordinate spaziali ai punti all’interno di un modello matematico. Il cromatismo diviene un elemento 

fondamentale per l’individuazione di punti omologhi tra le foto, con la conseguenza che non risulta 

sufficiente la sovrapposizione tra le prese fotografiche, ma deve essere integrato alla continuità di 

esposizione ed illuminazione dei soggetti oltre che alla distanza di presa e al dettaglio degli stessi. 
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convergenti76, alla quale si ricorre quando si intende ricostruire in 3D un oggetto a 

360° (e dunque ogni dettaglio della sua superficie visibile), avendo la possibilità di 

ruotare attorno all’oggetto della ripresa. 

La precisione di questa tecnica di rilevamento ha consentito la raccolta 

completa dei dati necessari, ponendo fine alla fase di acquisizione dei dati e 

predisponendo il lavoro utile alla loro elaborazione. 

 

III. 3 L’elaborazione dei dati 

III. 3. 1 Il dato da laser scanner 3D 

Appurato che il rilievo con laser scanner 3D è un procedimento volto alla 

registrazione di punti georiferiti nello spazio, se si considera questa tecnica 

applicata ad un manufatto, vien da sé che il risultato del rilievo sarà un insieme di 

punti (nell’ordine del miliardo) necessari a riprodurre in modello l’andamento 

dell’oggetto pluricolpito dal laser. Nello specifico la conoscenza degli angoli 

azimutali e zenitali del raggio emesso e la misura della distanza ottenuta per ogni 

punto permettono la generazione di una Nube di Punti, noti in coordinate spaziali 

tridimensionali. Quelli della scansione laser sono punti strutturati, così definiti per 

la quantità di informazioni riguardanti ciascuno di essi: 

 un’immagine a livelli di grigio, o a falsi colori, ottenuta dalla 

riflettanza dei diversi materiali di cui è composto l’oggetto rilevato, 

che definisce la quantità di raggio ricevuto dallo strumento rispetto alla 

quantità di raggio emesso e dipende dal colore, rugosità, umidità e 

dalla distanza del punto colpito, oltre che dalle condizioni 

metereologiche e ambientali generali; 

 un’immagine fotografica, scomposta in RGB, a risoluzione variabile. 

 
76 Con tale disposizione si cerca di riprodurre le stesse condizioni con cui gli occhi 

osservano la realtà. Infatti quando si guardano oggetti posti ad una distanza superiore a 25 cm ed 

inferiore a 1 m, i raggi visuali descrivono fasci di rette i cui assi sono convergenti. La similitudine 

della macchina fotografica all'occhio umano è però solo teorica; questa infatti non presenta 

l'automatismo di cui invece gode l'occhio. Per esempio, quando osserviamo un oggetto, l'occhio 

seleziona solo ciò che interessa. La camera fotografica al contrario riproduce nitidamente anche ciò 

che è posto dietro l'oggetto, restituendo dunque uno sfondo diverso per ogni fotogramma, da 

allineare attentamente per non disturbare la vista della scena. 
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Se ai valori legati alla riflettanza e ai livelli RGB di colore si aggiungono le 

coordinate spaziali (X, Y, Z), in totale le informazioni che ciascun punto si trascina 

nella nube sono sette. 

Si è detto però che il rilievo del fronte orientale del castello di Maletto è 

stato effettuato in più step temporali, ognuno con diversa collocazione spaziale del 

dispositivo. Per realizzare l’elaborazione della nuvola di punti dunque si è 

necessariamente dovuti ricorrere all’unione delle diverse scansioni, mediante 

riconoscimento automatico da parte del software dei target predisposti in sito, 

ottenendo un unico modello tridimensionale. Il ricorso alle scansioni multiple ha 

consentito elevati livelli di precisione e inoltre l’informazione RGB del modello 

tridimensionale si presta alla ricostruzione tramite texture dell’oggetto anche nelle 

caratteristiche materiche e cromatiche. 

L’allineamento è stato ottenuto tramite integrazione dei dati prodotti dal 

laser scanner e dal GPS, collocato su almeno tre dei target usati e posti in posizione 

triangolare l’uno rispetto all’altro. L’unico limite risiede nella diversa precisione 

dei due sistemi, millimetrica quella del laser scanner, centimetrica quella del GPS, 

il cui superamento allunga di poco il lavoro di registrazione delle nuvole di punti. 

Nella fattispecie ci si è avvalsi del software Leica Cyclone, in grado di importare i 

dati del GPS in formato txt al fine di collegarne il modello a nuvola di punti per 

georeferenziarlo. Ciò si concretizza ricorrendo ad una doppia fase di registrazione, 

la prima volta ad allineare tra loro, in un sistema di riferimento locale, le diverse 

nuvole di punti grazie ai targets locali apposti in fase di rilievo, con precisione 

millimetrica, la seconda invece consistente nell’adozione delle coordinate globali 

rilevate dal GPS e adottate dal laser scanner attraverso il riconoscimento del 

comune codice identificativo. In sintesi si stabilisce che il modello a nuvola di punti, 

ottenuto dalla sommatoria delle scansioni riferite al sistema di targets rilevati dal 

laser scanner, adotti come sistema di riferimento quello rilevato dal GPS. Il margine 

di errore che può verificarsi in questo processo è dell’ordine del centimetro, ma 

investe solo la collocazione geografica del modello e non l’allineamento delle sue 

parti. 
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Il modello così ottenuto è stato una nuvola di punti del fronte orientale del 

castello, perfettamente georiferita e includente la porzione di abitato su Via S. 

Antonio, dal nome della chiesa alla quale conduce e posta ai piedi della rocca, 

nonché la presenza di qualche abitazione sul versante meridionale (Figg. 41); nel 

complesso però i dati elaborati sono stati insufficienti alla restituzione di un rilievo 

completo, pertanto si è confermata necessaria la prevista integrazione con i dati 

prodotti dal rilievo aerofotogrammetrico.  

 

 

Fig. 41: Nuvola di punti ottenuta dal rilievo con Laser Scanner 

 

III. 3. 2 Il dato da aerofotogrammetria (per la fotomodellazione) 

La mole fotografica di informazioni raccolte tramite APR richiede un 

ordinamento dei file tale per cui possa essere ricreato l’ambiente fotografato, 

ottenendo così un modello tridimensionale. In primo luogo dunque occorre 

acquisire le coordinate spaziali, cioè le caratteristiche metriche della porzione di 

spazio fotografata. Il passaggio da una rappresentazione bidimensionale (foto) ad 

una tridimensionale (modello) della scena richiede almeno due immagini. 
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Le immagini derivate dal rilevamento sulla rocca di Maletto sono state in 

totale 618; si è scelto volutamente di superare l’ordine del centinaio, come misura 

di sicurezza77 per garantire una copertura totale della vasta area, generare un 

maggior numero di punti omologhi e quindi per assicurarsi la creazione di un 

modello quanto più completo possibile. Inoltre quello che potrebbe apparire un 

eccesso di zelo nella raccolta fotografica si è rivelata una scelta strategica, 

determinata dai requisiti di cui i software di elaborazione fotogrammetrica 

necessitano per una resa adeguata dei modelli. 

Il software adottato per la ricostruzione tridimensionale della scena è 3DF 

Zephyr Aerial78, che grazie ad una tecnologia in continuo sviluppo e una base 

scientifica riconosciuta a livello internazionale, permette non solo di ricostruire 

automaticamente nuvole di punti e modelli tridimensionali a partire da una serie di 

fotografie o video, ma anche di importare una grande quantità di dati laser scanner; 

proprio tale capacità di gestire in un unico ambiente di lavoro file di diversa natura, 

ha fatto del software il più indicato all’integrazione dei dati tratti dalle due diverse 

tecnologie di rilievo utilizzate a Maletto. Infine una delle qualità a favore del 

programma consiste nella possibilità di effettuare varie operazioni di post-

processing (estrazione di sezioni e curve di livello, creazione di ortofoto, ecc…). 

La restituzione del dato fotografico in un modello tridimensionale deriva da 

una sequenza gerarchica di fasi, ciascuna delle quali imprescindibile alla 

realizzazione della successiva. Il primo step consiste nel processo identificato come 

Structure–from–motion (SfM) e Multiview Stereo Reconstruction (MVS); è la fase 

più delicata e lunga dal punto di vista di tempo di elaborazione software, 

indispensabile perché consente di elaborare il dato grezzo su cui si basano le 

elaborazioni successive. A tal proposito la mole di immagini raccolte in campo di 

 
77 Indipendentemente dall’oggetto da rilevare è sempre buona regola eseguire un rilievo 

ridondante, acquisendo molte più immagini di quelle ordinariamente necessarie in base alla 

manualistica corrente, in quanto le successive condizioni e vincoli della ricostruzione 3d potrebbero 

richiedere un’integrazione di punti di presa fotografici, ovvero, aspetti progettuali evidenziatisi post-

rilievo potrebbero richiedere visuali e dettagli originariamente non rilevanti e pertanto sottostimati 

in fase di acquisizione. 

78 Una nuova soluzione basata su 3DF Zephyr appositamente progettata per i professionisti 

del rilievo con un set di strumenti pensati per coloro che ogni giorno eseguono rilievi geografici e 

analisi aeree nell’ambito dell’architettura. 
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rilevamento risulta più che opportuna, poiché 3DF Zephyr necessita di 

un’abbondante sovrapposizione tra le diverse fotografie (70 – 80 %), per cui 

usualmente si raccomanda di scattare quante più foto possibili, tenendo bene a 

mente la regola del tre: ciascuna parte della scena che si desidera ricostruire deve 

apparire in almeno tre diverse immagini prese da differenti posizioni; questo 

rappresenta un requisito minimo, tale però da migliorare sensibilmente i risultati di 

ricostruzione 3D. 

Innanzitutto i dati sono stati importati, all’interno del modello di 3DF 

Zephyr, con tre punti di controllo, cioè è stato inserito in parallelo un file txt 

contenente le coordinate dei punti di controllo, usati come vincoli per ottimizzare 

la ricostruzione 3D sulla base di questi ultimi. Questa operazione garantisce 

l’inserimento dell’oggetto nel modello nelle sue reali dimensioni e nella sua reale 

posizione geografica. 

Per poter ricostruire la tridimensionalità di una scena si è risaliti alla 

posizione di scatto delle singole fotografie, la cosiddetta geometria di presa, in 

modo tale da poter in seguito dedurre per triangolazione la posizione degli oggetti 

presenti in esse. Questa fase si concretizza nel procedimento che prende il nome di 

image matching, cioè l’individuazione automatica di punti chiave ben riconoscibili 

in tre o più immagini; tali punti, grazie alle più moderne tecnologie, vengono 

riconosciuti automaticamente dal software, opportunamente settato a riconoscere i 

parametri dello specifico modello di macchina fotografica utilizzata. Quindi si 

passa al bundle adjustement, consistente nella triangolazione fotogrammetrica a 

stelle proiettive79 dei punti chiave, attraverso due fasi: 

 
79 La triangolazione fotogrammetrica libera la fotogrammetria dalla necessità di disporre di 

almeno tre punti di appoggio per ciascun modello stereoscopico, da rilevarsi con metodi topografici 

terrestri e/o satellitari. Questa tecnica consente, infatti, la determinazione simultanea dei parametri 

di orientamento esterno di un blocco di fotogrammi; nel caso di utilizzo del modello a stelle 

proiettive inoltre consente anche la determinazione di parametri di orientamento interno incogniti, 

tramite l’uso diretto delle equazioni di collinearità. Questo metodo consente di raggiungere le 

massime precisioni possibili ed è l’unico in grado di utilizzare fotogrammi di natura diversa (metrici, 

semimetrici e non metrici). Nel metodo di compensazione a stelle proiettive, di una strisciata o di 

un blocco di fotogrammi con ricoprimenti minimi del 60% (longitudinale) e 20% (trasversale) si 

calcolano direttamente le relazioni tra coordinate immagine e coordinate oggetto, senza introdurre 

le coordinate modelli quale passaggio intermedio. Con questo metodo l’entità elementare del blocco 

è costituita dal fotogramma. 
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 Orientamento interno: viene calibrata automaticamente la fotocamera 

tramite il calcolo della lunghezza focale e del punto principale, cioè si 

identificano la distanza dell’obiettivo e il punto di messa a fuoco; 

 Orientamento esterno: si riscostruisce la posizione di scatto delle 

singole fotografie, individuando i centri di presa e rotazione del 

fotogramma. 

La sequenza di tali fasi ha permesso di ricavare le coordinate reali x, y, z, 

secondo il processo di sparse reconstruction, il cui prodotto è la materializzazione 

dei punti in una sparse points cloud, cioè una nuvola di punti a bassa densità (Fig. 

42). Al termine di questo processo ci si è ritrovati nel modello sia la nuvola di punti 

sparsa, sia le singole fotocamere nella loro posizione e orientamento al momento 

dello scatto. 

Successivamente la nuvola di punti a bassa densità viene infittita 

aumentando il numero di punti, secondo un processo definito di dense 

reconstruction; i dati relativi alla posizione x, y, z dei punti chiave vengono 

utilizzati quale riferimento per fissare nello spazio anche i punti immediatamente 

prossimali ad essi, georeferenziando così anche gli elementi circostanti. Da questo 

procedimento si è ottenuta una dense points cloud, cioè una nuvola di punti densa 

(Fig. 43). 

 

Fig. 42: Nuvola di punti a bassa densità con geometria di presa fotografica 
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Fig. 43: Nuvola di punti densa 

 

A questo punto si è ritenuta necessaria una pulizia del modello dai punti 

spuri, intercettati in fase di rilievo per la presenza di persone o oggetti di ingombro 

sul manufatto, che quindi se non eliminati avrebbero alterato la restituzione dei dati 

perché non facenti parte dell’oggetto del rilievo. Tale operazione si è 

meticolosamente svolta tramite le opzioni di intervento sul modello comprese nel 

software; utilizzando la massima attenzione, onde evitare la rimozione di dati 

contenenti informazioni utili, con una sequenza di selezioni non proprio immediate, 

inquadrate da angolazioni strategiche, si è pulito il file dai residui di presenze 

esterne o interferenti con l’oggetto di studio. L’intervento si è svolto su una copia 

della nuvola di punti densa precedentemente prodotta, così da garantire la 

possibilità di ritorno al modello originario in caso di errori irreversibili. Al termine 

di questa pulizia si è predisposta la nuvola alle fasi successive, rendendola una 

nuvola di punti strutturata, cioè associando alla nuvola (e quindi a ciascun punto al 

suo interno) il pacchetto di informazioni relativo a RGB, riflettanza, profondità dei 

punti e normale a ciascun punto, tutti dati dedotti dalle fotocamere. 

Dunque disponendo di una base densa di punti georiferiti, si è avanzati nel 

lavoro di ricostruzione con la fase immediatamente successiva, cioè la Mesh 

reconstruction. Questa operazione permette di passare da un insieme di punti a una 

superficie continua, che compone il modello 3D vero e proprio; sarebbe possibile 
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intervenire con questa fase anche sul modello a nuvola di punti sparsi, ma conviene 

effettuarla sulla nuvola di punti densa così da avere una rete di dati più fitta dai 

quali partire, quindi per garantirsi una maggiore precisione nei risultati. Si genera 

così una mesh composta da un insieme di poligoni triangolari, i cui vertici 

corrispondono ai punti della nuvola densa; la Mesh quindi è un insieme di poligoni 

definiti ciascuno da tre vertici, descritti da coordinate tridimensionali x, y, z. 

Chiaramente il numero dei poligoni generati dipende dal numero di punti presenti 

nella nuvola, la cui quantità a sua volta dipende dal numero di fotografie caricate e 

dalla qualità delle stesse, in base alla quale il software è in grado di individuare più 

o meno punti. Esiste comunque, nella finestra di dialogo del comando «crea una 

mesh triangolare partendo da una nuvola di punti densa», un’opzione di gestione 

del numero di vertici che si desidera usare per la creazione della mesh; ovviamente 

è sempre più conveniente utilizzare il maggior numero possibile per le foto a 

disposizione, così da ottenere un risultato quanto più preciso e dettagliato, anche se 

richiederà un lasso di tempo maggiore per l’elaborazione. 

Va precisato che la generazione della mesh consiste nella creazione di un 

modello privo di colore, il quale gli viene attribuito successivamente. Esistono due 

metodi di attribuzione del colore alla mesh. Il primo prende il nome di color – per 

– vertex, con il quale ai singoli poligoni della mesh si attribuisce un colore ottenuto 

dalla media dei colori dei vertici costituenti ciascun poligono; molto più efficace 

risulta invece il texture mapping, con il quale si utilizzano le immagini di partenza. 

Essendo queste già orientate sul modello, possono essere proiettate sullo stesso e 

applicate ai poligoni della mesh. Le immagini vengono così riunite in una nuova 

immagine quadrata detta texture (una sorta di puzzle di tutte le immagini) che va a 

ricoprire, come un lenzuolo, la mesh. Il vantaggio di questo metodo è che la qualità 

visiva del colore è pari alla qualità delle fotografie, e che è slegata dalla risoluzione 

del modello, in quanto la texture copre letteralmente la mesh e la qualità visiva sarà 

sempre la stessa, indipendentemente dalla risoluzione del modello. Il secondo 

metodo è stato proprio quello a cui si è ricorsi nella mesh del castello di Maletto 

(Fig. 44), disponendo di un buon numero di immagini a partire dalle quali si è 

ottenuta una texture ben definita e dall’ottimale resa grafica. 
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Analizzando attentamente il risultato ottenuto con la mesh texturizzata (Fig. 

45), ci si è resi conto che il modello della rocca – castello risultasse poco omogeneo 

nelle sue parti; nella fattispecie se la resa della roccia e dei resti murari si è 

manifestata fin da subito molto dettagliata e gradevole, lo stesso non si può dire per 

la parte relativa all’abitato, particolarmente frammentaria e a tratti lacunosa. Lo 

stesso problema lo si ritrova nella restituzione della scala lignea di risalita della 

rocca, in questo caso lacunosa nella parte iniziale per mancanza di dati a causa delle 

eccessive zone d’ombra, confusionaria in cima per una errata poligonazione dei 

punti, determinata dalla presenza di residui non visibili nel modello. 

 

 

Fig. 44: Modello Mesh privo di texture 

 

Fig. 45: Modello Mesh successivamente all’applicazione della texture 
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Pertanto ai fini di un rilievo fedele al vero si è rivelato necessario ricorrere 

all’ausilio di più software, che garantissero il superamento dei limiti di 3DF Zephyr, 

frammentando in più parti il modello, elaborandone ciascuna porzione di dati sul 

software più opportuno, per poi integrarne i risultati in un modello tridimensionale 

unico. 

 

III. 3. 3 La modellazione parametrica 

Dell’oggetto del rilievo la parte più incompleta di dati è sicuramente la scala 

lignea, che risulta ben definita in corrispondenza del blocco rampe centrale e della 

pedana finale, invece la rampa di partenza non è stata intercettata dagli strumenti 

utilizzati in fase di rilevamento, perché racchiusa tra l’edificato circostante e quindi 

ricadente in una zona d’ombra fitta. Inoltre nella mesh, ancora priva di texture, la 

resa delle parti ben evidenti si altera notevolmente, rendendo inesatta la lettura del 

dato.  

Pertanto si è scelto di scindere l’elemento architettonico dal contesto, quindi 

in 3DF Zephyr, dopo aver creato due copie del modello, da una è stato sottratto 

l’insieme dei punti costituente la scala, dall’altra invece è stato rimosso tutto il resto 

(Figg. 46-47). A questo punto si è valutato attentamente quale software si prestasse 

maggiormente alla risoluzione dei limiti riscontrati e la scelta è ricaduta su Autodesk 

Revit, il quale consente il caricamento nel modello della nuvola di punti e la 

possibilità, fra le tante, di progettazione/modellazione sulla stessa. 

Revit è la piattaforma di progettazione e documentazione di Autodesk che 

supporta i progetti, i disegni e gli abachi multidisciplinari necessari per il Building 

Information Modeling (BIM). Il BIM è un progetto basato su modelli intelligenti, 

per la pianificazione, la progettazione, la costruzione e la gestione di edifici ed 

infrastrutture. I modelli parametrici, creati per il BIM, utilizzano oggetti 

“intelligenti”: la geometria ed i dati. Se un elemento del modello viene modificato, 

il software coordina il cambiamento in tutta la geometria e la visualizza in tutti gli 

elaborati e le viste, che visualizzano l’elemento, perché sono tutte viste dalle stesse 

informazioni di base. 

https://www.cadacademy.it/vieni-a-scoprire-il-nuovo-autodesk-revit-lt-2017/
https://www.cadacademy.it/consolidare-un-modello-secondo-il-metodo-bim/
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Fig. 46: Visione della nuvola di punti topografica priva dei punti della scala lignea 

 

 

 

Fig. 47: Visione della nuvola di punti della scala lignea priva dei punti del contesto 
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In sostanza permette di superare le inefficienze, tipiche del metodo 

progettuale tradizionale, delle pratiche professionali convenzionali, permettendo 

per la prima volta nella storia delle costruzioni di realizzare la piena integrazione 

tra la fase progettuale, in tutte le sue differenti sfaccettature, e quella esecutiva. A 

ogni oggetto vengono associati non solo valori geometrici e dimensionali, ma anche 

tutti i dati e i vincoli parametrici necessari. Il BIM non si limita ad ampliare la base 

dei dati contenuti nei modelli tridimensionali del progetto e le possibilità di 

condivisione degli stessi; proprio tali vantaggi, infatti, comportano importanti 

ricadute anche in termini di ottimizzazione dei costi. Accanto agli evidenti risparmi 

di tempo, altrettanto rilevante è la totale eliminazione degli errori, delle 

duplicazioni, delle interferenze, grazie all’aggiornamento in tempo reale di tutte le 

tavole di progetto in funzione delle varianti apportate, e la conseguente riduzione 

di errori e successive correzioni. 

Grazie al BIM, dunque, è possibile ricreare un modello virtuale di edificio 

che non è una semplice rappresentazione tridimensionale, ma un modello dinamico 

che contiene una serie di informazioni su: geometria, materiali, struttura portante, 

caratteristiche termiche e prestazioni energetiche, impianti, costi, sicurezza, ciclo 

di vita. Dunque se si considerano tali vantaggi abbinati al corredo di informazioni 

derivanti dai risultati del rilievo, la combinazione delle due tecnologie non può che 

rivelarsi utile alla risoluzione dei problemi inerenti alle lacune nella restituzione 

della scala. La commistione dei dati allora consente il passaggio da rilievi con 

tecnologia Laser Scanner 3D a un modello parametrico, su base Autodesk 

Revit, completo di informazioni sulle geometrie rilevate, gli impianti, i dati 

geometrici corredati da elenchi di quantità ottimizzati per la fase di progettazione 

e gestione del ciclo vita del bene immobile. 

Il collegamento di un file della nuvola di punti ad un progetto consente di 

fornire un riferimento visivo estremamente accurato della condizione esistente di 

un edificio o di un sito. Tale riferimento può quindi essere utilizzato per le 

operazioni di creazione di dati BIM. Le nuvole di punti consentono di specificare 

le condizioni esistenti di un edificio o un sito. Tali informazioni possono essere 

utilizzate come punto di partenza per il modello di Revit.  
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Nel caso di studio, il modus operandi è consistito nel caricamento su un 

modello Revit del file della nuvola di punti, riferito esclusivamente ai punti della 

scala. A partire da tali punti si è proceduto alla ricostruzione geometrica degli 

elementi della scala, utilizzando la nuvola come riferimento, avendo inoltre la 

possibilità di conoscere le informazioni relative alle coordinate di ciascun punto, 

leggendole in parallelo sull’interfaccia dei software utilizzati in precedenza. Inoltre 

un valido supporto è stato costituito in questa fase dai documenti del progetto 

relativo alla scala lignea, reperiti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Maletto; 

qui le schede tecniche riportano fedelmente le dimensioni dei singoli elementi 

impiegati80, fornendo una guida oltre che per l’interpretazione delle fasi evolutive 

del progetto, anche per la sua ricostituzione tridimensionale nel modello. 

Chiaramente il procedimento di ricostruzione del dato è partito dalla parte 

maggiormente visibile, cioè quella sommitale; pertanto dal punto più alto si è 

iniziata la definizione di un Modello Locale, cioè di un elemento personalizzato che 

in quanto tale contiene parametri non pre-settati su Revit. Tramite una sequenza di 

estrusioni81 rettangolari sono state ricreate le due grandi pedane (Fig. 48), a partire 

dalle quali per discesa si è realizzati via via i gradini delle diverse rampe con i 

relativi pianerottoli (Fig. 49). Questo primo procedimento è stato realizzato tenendo 

conto esclusivamente della misura delle alzate, variabile tra i 15 e i 18 cm in base 

alle altezze da colmare per via dell’irregolarità della roccia, estruse non 

considerando ancora il reale spessore del gradino, per poter meglio allineare il 

progetto alla nuvola e assicurarsi il totale rispetto dell’orientamento della guida. 

Procedendo in questo senso verso le quote più basse, si è giunti alla rampa di 

partenza, ricreata in perfetta corrispondenza al vero, utilizzando a riferimento i 

pochi punti della nuvola qui intercettati e mediando la misura delle alzate tra quelle 

delle rampe precedenti e quelle che consentivano un allineamento quanto più fedele 

alla nuvola di punti. 

 

80 Ing. Paolo Tripoli, Opere di Consolidamento ed a Protezione dell’Abitato – Stralcio di 

Completamento relativo alla Rocca del Castello, Comune di Maletto, Marzo 2007  

81 L’estrusione è la tecnica grazie alla quale è possibile creare un solido 3D a partire da una 

forma 2D. L’estrusione di un solido è la più semplice da creare. Si disegna un profilo 2D del solido 

su un piano di lavoro e quindi si estrude il profilo perpendicolare al piano u cui è stato disegnato. 



  Il Castello di Maletto. Dal rilievo integrato alla fruizione virtuale del territorio 

103 

 

 

 

Fig. 48: Estrusione delle due pedane sommitali riferite alla nuvola di punti 

 

 

 

 

Fig. 49: Estrusione di uno dei pianerottoli con vista della corrispondenza tra modello 

parametrico e nuvola di punti 
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Successivamente è stata definita la ringhiera a protezione del sistema di 

risalita (Fig. 50), partendo da un modello preimpostato e adattandolo a quella reale, 

seguendo lo sviluppo degli elementi della nuvola di punti. Quindi, in completo 

spirito deduttivo, si è passati alla realizzazione degli elementi di fondazione, 

anch’essi poco visibili perché ubicati al di sotto dello sviluppo delle rampe e 

pertanto percepibili solo attraverso i punti residui agli estremi della nuvola di 

punti. Un valido ausilio nella resa di tali elementi sono state le foto scattate in 

corso d’opera alla posa delle fondazioni, incluse nel repertorio documentale del 

progetto del 2008; avendo quindi ben chiara la sequenza di posa in opera dei 

singoli elementi, è stato possibile estruderli fedelmente eseguendo la medesima 

gerarchia di operazioni. 

 

 

Fig. 50: Modellazione della ringhiera protettiva 
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Infine, dopo aver regolato lo spessore dei singoli gradini e dei pianerottoli 

adattandolo a quello reale (Fig. 51), si è concluso il modello con l’apposizione degli 

elementi metallici di ancoraggio alla roccia (Fig. 52). In questo caso si è ricorsi ad 

un complesso di operazioni costituito da due estrusioni, una per la base ed una per 

l’anima, e ad un’unione82 per gli elementi angolari. L’operazione è stata ripetuta 

per ciascuna coppia di pilastri del corpo scala, in quanto ognuno orientato in 

maniera differente (anche di pochi millimetri), quindi per farlo aderire meglio allo 

sviluppo del pilastro stesso e restituire una fedele rappresentazione del vero. 

Il risultato di questa scrupolosa sequenza di comandi è stata la definizione 

di un modello tridimensionale della scala completo (Fig. 53), coerente alla realtà e 

georiferito secondo il medesimo orientamento della nuvola di punti che ne ha 

guidato la modellazione. 

 

 

Fig. 51: Correzione delle estrusioni dei gradini con le misure delle alzate reali 

 

 

 
82 Solido 3D la cui forma, modificata nella sua lunghezza, risulta dall'unione tra una forma 

iniziale e una forma finale. Lo strumento Unione consente di unire due profili (contorni). Nel caso 

specifico, sono stati utilizzati un rettangolo più grande per la base e uno più piccolo sovrapposto per 

la cima, uniti da Revit a ricreare perfettamente l’elemento angolare. 
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Fig. 52: Modellazione degli elementi di ancoraggio della scala alla Rocca 

 

Fig. 53: Modello parametrico completo della scala lignea apposta alla Rocca 
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III. 3. 4 L’implementazione dei modelli 

I due dati di output ottenuti dal complesso di elaborazione dei dati 

precedenti sono stati quindi il modello tridimensionale della scala ottenuto da Revit 

e quello del sito indagato, dai bordi della prima ai limiti del rilevato, ottenuto da 

3DF Zephyr. L’iter previsto consisteva nell’integrazione dei due modelli su 3DF 

Zephyr, ma l’impossibilità di tale software di leggere correttamente le gerarchie di 

Revit, non ha consentito l’esatta visualizzazione dei materiali della scala, 

mostrandola di fatto come un blocco bianco indefinito. Il processo si è quindi 

dovuto arricchire necessariamente delle competenze di ulteriori software, la cui 

influenza sui modelli ha permesso l’intervento mirato alla resa realistica dei dati. 

Il primo problema da risolvere è stato proprio il limite di lettura del modello 

di Revit, cioè della scala. Infatti il software gestisce gli elementi al suo interno 

secondo delle gerarchie di visibilità, tali per cui è quasi sempre proibita una netta 

distinzione delle parti. Se è vero che la scala è stata modellata nei suoi singoli 

elementi, d’altra parte è pur vero che il tutto si è svolto all’interno di un unico 

modello locale, riconosciuto in output al software come un macro-blocco 

costituente un elemento singolo. Ecco spiegato allora perché in qualsiasi software 

si carichi il modello esportato da Revit non si legga il materiale assegnato; 

quest’ultimo infatti è stato definito in fase di progettazione, in relazione al singolo 

elemento, con il relativo orientamento assiale, ma nel momento in cui si chiude il 

modello locale, la gerarchia di lettura del file individua il corpo scala come un 

elemento unico, costituito quindi da un materiale complessivo. Tale materiale non 

riesce ad essere visualizzato perché somma di tutti i più piccoli materiali contenuti 

al suo interno, non riconosciuti dai sistemi di lettura e quindi il complesso risulta 

come privo di materiale. 

Ragionando su quale software potesse aggirare tale limite interpretativo, il 

più prestante si è rivelato SketchUp, applicazione grafica 3D anch’essa demandata 

alla realizzazione di modelli tridimensionali. Qui è possibile l’importazione in 

modo nativo di file in formato .DXF, tipica estensione dei file di Revit, con la 

capacità di scardinarne la gerarchia di lettura. Sfruttando dunque l’editor di texture 

ivi incluso, si è riusciti ad attribuire a ciascun elemento il relativo materiale con le 
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proprietà ricercate e a permetterne la differente lettura, pur nella totalità di 

visualizzazione del blocco scala. 

Aggirato il primo ostacolo, il successivo immediatamente riscontrato è 

dipeso dalla necessità di un software in grado di leggere unitamente il file scala 

proveniente da SketchUp e il file sito esportato da 3DF Zephyr. Anche in questo 

caso la soluzione si è manifestata sottoforma di un ulteriore programma al quale 

ricorrere. 

Di preciso la lettura totale e unificata dei due modelli si è ottenuta in 

Rhinoceros, un modellatore con cui è possibile creare, modificare, analizzare e 

tradurre curve, superfici e solidi NURBS83, senza limitazioni sulla complessità, sul 

grado o sulla dimensione del modello progettato. Qui è stata caricata dapprima la 

superficie topografica dell’intorno e poi, mediante l’ausilio di punti di controllo, si 

è introdotto il modello della scala, finito su Revit, nella sua esatta ubicazione 

spaziale. 

Al termine di questa successione di operazioni sui diversi software, il 

risultato fin qui ottenuto è stata la restituzione nel modello tridimensionale di 

un’attendibile e fedele rappresentazione della realtà architettonica, pronta per 

l’esportazione degli elaborati grafici necessari alla comprensione del manufatto e 

rappresentativi dello studio condotto. 

 

III. 4 La restituzione grafica dei dati 

Quando si è introdotto 3DF Zephyr, se n’è motivata la scelta facendo 

riferimento alle rinnovate prestazioni del software, applicate alle tradizionali 

capacità di generare curve di livello (automaticamente o in maniera manuale), 

sezioni singole e su tracciati, ortofoto e viste prospettiche. Inoltre i più recenti 

miglioramenti prevedono un più preciso sistema di georeferenziazione, per cui 

 
83 Le NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) sono delle rappresentazioni matematiche della 

geometria 3D, le quali definiscono accuratamente qualunque forma: da una semplice linea, ad un 

cerchio, un arco o una curva, fino al più complesso solido o superficie a forma libera o organica 3D. 

Grazie alla loro accuratezza e flessibilità, i modelli NURBS possono essere usati nei più svariati 

processi, dalle illustrazioni ed animazioni sino alla fabbricazione. Letteralmente si tratta di 

rappresentazioni matematiche della geometria 3D utilizzata per la precisione delle curve e delle 

superfici semplici e complesse. 
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l’insieme di queste caratteristiche si è da subito dimostrato un connotato valido 

nell’ottica di restituzione grafica dei dati. 

L’implementazione suddetta però ha posto un ulteriore limite, in quanto 

l’incapacità di lettura in 3DF Zephyr del complesso di dati, elaborati su più software 

e restituiti in formati diversi, non consente in alcun modo la visualizzazione 

realistica del modello tridimensionale. Quindi a discapito delle intenzioni iniziali, 

il processo di elaborazione dei dati si è concluso nel medesimo software in cui si è 

riusciti ad unificare i modelli, cioè Rhinoceros. Essendo quest’ultimo un software 

di modellazione 3D, dispone anch’esso dei medesimi comandi di 3DF Zephyr e 

offre le stesse possibilità di output del modello. 

Per poter estrapolare i prospetti e le sezioni del castello, il file è stato prima 

esportato in formato .dwg, quindi su AutoCAD si è intervenuti al tracciamento di 

segmenti utili a definire i piani di riferimento per le viste e se ne sono dedotte le 

coordinate degli estremi, per poi reinserire questi dati in Rhinoceros. Mediante 

l’ausilio di tali riferimenti, riportati nel software in formato .txt, il modello è stato 

allineato di volta in volta ad un sistema locale di coordinate, orientate in base alla 

vista che si necessitava esportare, permettendo così di ottenere i quattro prospetti e 

due sezioni significative (Figg. 54/58), utili a mostrare il rapporto tra l’elemento 

naturale (della rocca e dei resti murari) e l’intervento antropico (della scala). 

 

 

 

Fig. 54: Prospetto nord-est 

 



  Il Castello di Maletto. Dal rilievo integrato alla fruizione virtuale del territorio 

110 

 

 

 

 

Fig. 55: Prospetto nord-ovest 

 

 

Fig. 56: Prospetto sud-est 

 

 

Fig. 57: Prospetto sud-ovest 
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Fig. 58: Sezione longitudinale e trasversale alle pedane lignee in cima alla Rocca 

 

Ma anche in questa fase non è mancato il lavoro di collage, infatti ciascun 

elaborato è stato rifinito su Adobe Photoshop, assemblando il profilo di sezione di 

ciascuna vista (esportato in .dwg e rimodulato su AutoCAD), con la mesh 

texturizzata esportata da Rhinoceros, per la resa della rocca, alle quali si è 

combinata la nuvola di punti proveniente da 3DF Zephyr, che meglio si è prestata 

alla restituzione grafica della porzione di abitato malettese inquadrato. 

Quello dell’integrazione è stato il procedimento che ha governato l’intero 

rilievo della rocca – castello di Maletto, volgendosi a più tecnologie, a più software 

e a più elaborati, nel generale obiettivo di una restituzione tridimensionale corretta, 

completa e coerente di un’architettura tramandatasi nei secoli precedenti e, grazie a 

questo studio, tramandantesi alle generazioni future su più precise basi 

documentali. Inoltre il confronto con questo esempio di scenario storico – culturale 

e panoramico, ha innescato una riflessione sulle potenzialità del sito, a partire dalle 

quali si è sviluppata la successiva fase progettuale.  
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CAPITOLO IV 

Dal modello territoriale alla realtà virtuale 

 

IV. 1 L’intuizione progettuale 

Il lavoro fin qui avanzato ha consentito la completa rappresentazione di tutto 

il complesso rocca – castello, finora mai rilevato, grazie all’integrazione sia di 

diverse tecnologie di rilevamento, sia di diversi software di interpretazione, 

elaborazione e combinazione dei dati raccolti. 

La nitida rappresentazione del vero così ottenuta ha inevitabilmente 

prodotto un’analisi dello stato di fatto dei resti del castello, aprendo nuove logiche 

di pensiero riguardo alle potenzialità del sito. Il presente studio infatti è partito da 

un’iniziale individuazione del castro all’interno dell’itinerario federiciano etneo, 

passando per l’osservazione della sua posizione geografica e del relativo valore 

panoramico, giungendo infine alla componente identitaria rappresentante per gli 

abitanti di Maletto. 

Il confronto fisico con il sito, verificatosi nelle diverse fasi di rilevamento, 

d’altro canto ha concesso la personale visione dei limiti attualmente esistenti 

nell’area. Dunque mettendo in relazione le potenzialità e le criticità che coesistono 

in ciò che rimane del castello e nel sito che lo accoglie, si è sviluppato un desiderio 

di intervento volto allo sfruttamento delle prime e alla limitazione delle seconde. 

Innanzitutto il rapporto con gli altri castelli ricadenti nel sistema risulta quasi 

assente, come se Maletto non ne facesse parte; si ha l’impressione di notare 

l’esistenza del rudere solo perché casualmente capitativi dinnanzi o nei dintorni. 

Inoltre a differenza dei coevi esempi, nella rocca malettese poco rimane degli 

antichi splendori che affascinavano i viaggiatori, altra ragione che probabilmente 

non invita alla visita del sito, rendendolo di fatto un emarginato dall’iter turistico-

culturale, sebbene geograficamente e storicamente integrato. Lo stato di abbandono 

e l’esposizione alle intemperie, che nel tempo hanno continuato a sgretolarne la 

memoria, hanno portato ad una perdita di interesse anche da parte degli stessi 

residenti, che non ne fruiscono più quale luogo di incontro (come un tempo 

avveniva) o di svolgimento di importanti momenti sociali. Infine, come già detto, 
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gli interventi finora operati sull’area se da una parte hanno garantito la messa in 

sicurezza e la salvaguardia dei resti del sito fortificato, d’altra parte ne hanno 

camuffato le tracce naturali imponendo nuove barriere e di fatto nuovi limiti. 

L’insieme di tali considerazioni ha spinto alla conclusione che si necessiti 

di un treat d’union, di un intervento in grado di far succedere qualcosa all’interno 

dell’area o ad essa collegata, per cui riesca ad integrarsi perfettamente nel sistema 

difensivo medievale dell’Etna, divenendone luogo di maggior attrazione, si 

ricostituisca una fruizione urbana del sito e sia in grado esso stesso di offrire nuove 

opportunità ai fruitori.  

Per capire quale sia l’elemento chiave a favore della riuscita di un progetto 

così ambizioso ci vengono in aiuto la storiografia, la letteratura, l’iconografia e gli 

studi finora condotti sul castello, tutti concordanti almeno su un dato, l’immane 

potenziale suggestivo del luogo. Chiunque si sia trovato anche solo ad osservare la 

rocca, non ha potuto non notarne lo scenario che gli si spalanca intorno, 

rimanendone affascinato. La recente passerella lignea costruita sulla cima della 

roccia assolve proprio alla funzione di sosta contemplativa della componente 

naturalistica. 

Ma se il dilemma sembra risolto ecco sorgere immediatamente un nuovo 

interrogativo: In che modo è possibile sfruttare la componente panoramica a 

vantaggio di un maggiore utilizzo del castello? In questo caso tornano utili i 

ragionamenti avanzati quando si è accennato alla realizzazione della scala lignea, 

cioè l’accresciuto limite fisico apposto al castello. La soluzione questa volta risiede 

nella volontà di superamento di tale limite e nella necessità di garantire una 

fruibilità del luogo rivolta a tutti. Considerando i passi da gigante compiuti dalla 

tecnologia nell’ultimo ventennio, sono state vagliate le risorse informatiche a 

disposizione, per capire in che modo sia possibile ottenere i risultati cercati. 

L’epifania progettuale in tal senso si è rivelata la possibilità di sfruttare il 

modello tridimensionale, tratto dal rilievo integrato, dotandolo di 

un’implementazione virtuale, cioè di un insieme di dati e caratteristiche che 

consentano l’interattività con il modello stesso. 
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IV. 2 La Realtà Mixata  

La Mixed Reality (MR) è una tecnologia sempre in maggiore ascesa, che 

investe i più svariati ambiti, prestandosi adeguatamente alla combinazione di 

modelli reali e modelli digitali, al punto tale da non renderne più percepibile la 

distinzione. 

I primi studi in questo ambito risalgono alla fine degli anni ’80 del ’900 e 

scaturivano da necessità tecniche derivanti da mansioni cantieristiche84, poi nel 

decennio successivo furono approfonditi ampliandone i campi di applicazione; in 

particolar modo il settore militare fu uno dei maggiori destinatari di tale progresso85. 

Questi iniziali sistemi di MR prevedevano l’implementazione contemporanea di 

tatto, udito e vista, dimostrando la capacità umana di aumentare significativamente 

le prestazioni fisiche e intellettive, grazie all’introduzione di oggetti virtuali 3D 

sovrapposti alla visione diretta di una persona in un vero ambiente fisico86. Da un 

punto di vista scientifico fu una grande rivelazione, perché dimostrò come, 

supportato da un valido contributo tecnologico, l’uomo sia in grado di compiere un 

processo di astrazione mentale, tale per cui gli è possibile muoversi fisicamente in 

un contesto astratto, pur rimanendo il proprio corpo perfettamente ancorato alla 

realtà. 

Tale ritrovato innovativo ha pian piano iniziato ad abbracciare sempre più 

settori della vita quotidiana, prestandosi perfettamente innanzitutto all’ambito del 

videogaming, oggi dotato di applicativi dalle elevate caratteristiche performanti, 

passando poi per l’apprendimento, l’addestramento militare, la gestione del 

 

84 Nel 1985, Steve Mann aveva sviluppato dei prototipi di maschere per la realtà aumentata: 

delle visiere da saldatore che permettessero agli operai di avere più informazioni sul lavoro che 

stavano svolgendo grazie a dispositivi fotografici integrati. Cfr. DI MAGGIO E., Tecniche 

Sperimentali per l’Implementazione di Modelli Tridimensionali Digitali e Fisici, Tesi di Dottorato 
in Infrastrutture Civili per il Territorio, Università degli Studi di Enna “Kore”, XXXII ciclo , p. 131. 

85 Il primo sistema di MR fu il Virtual Fixtures Platform, sviluppato presso i laboratori 

‘Armstrong’, della U.S. Air Force, da Louis Rosemberg, nei primi anni ’90 del Novecento. Grazie 

a questo dispositivo gli operatori potevano controllare macchine robotizzate, nel mondo reale, in 

grado di riconoscere, in modalità semi-automatiche, gli oggetti digitali sovrapposti al mondo reale 

per manipolarli. 

86 Cfr. MILGRAM P. – KISHINO A. F., "Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays", 

Transactions on Information and Systems, IEICE, 1994, pp. 1321-1329 
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prodotto e della produzione in ambito industriale, fino all’ambito medico-

chirurgico. Quest’ultimo ne ha tratto gran beneficio, pertanto possiamo affermare 

che i settori maggiormente agevolati dall’evoluzione tecnologica suddetta siano 

stati proprio quelli della ricerca e della medicina; grazie al ricorso alla MR 

nell’ultimo trentennio hanno trovato piena realizzazione impianti necessari alla 

risoluzione di disfunzioni fisiche e dell’organismo umano. È inevitabile dunque 

constatare come l’apporto benefico di questo sistema abbia permesso il 

miglioramento delle condizioni di benessere dell’uomo. 

Certamente in questo contesto di generale innovazione non potevano 

rimanerne esclusi i settori architettonico, ingegneristico, archeologico, topografico, 

dei beni culturali e del design. Se il coinvolgimento dell’ingegneria e del design 

però appare più ovvio, considerando le componenti meccanica (nel primo caso) e 

industriale (nel secondo caso) delle discipline, la vera innovazione è costituita dalle 

molteplici possibilità applicative negli ambiti di pertinenza architettonica, 

archeologica e dei beni culturali. 

Per quanto concerne l’archeologia e i beni culturali più in generale, l’Italia 

sta adottando provvedimenti finalizzati alla fruizione implementata dei musei 

nonché all’archiviazione ed esposizione multimediali di tutti i beni e i reperti 

archeologici attualmente relegati nei magazzini. Inoltre un’importante opportunità 

da non sottovalutare è la fruibilità dei siti archeologici lacunosi, le cui tracce 

consentono un’ipotesi riconfigurativa delle antiche fattezze, che mixata alla realtà 

fisica, ne ripropone una suggestiva visita come se ci si trovasse nel luogo ancora 

edificato. 

Vien da sé che lo stesso procedimento sia applicabile ai progetti 

architettonici, anticipandone la fruizione fisica alla fase progettuale, cioè al 

momento in cui il manufatto è ancora un’idea impressa sulla carta. Questo metodo 

corre in aiuto oltre che al progettista, per verificare il corretto dimensionamento 

degli elementi architettonici e l’opportuna disposizione degli spazi, soprattutto al 

committente, coinvolto attivamente già in fase progettuale, avendo così 

l’opportunità di “constatare con i propri occhi” la validità della proposta 

avanzatagli. 
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Occorre però precisare che con Mixed Reality ci si riferisce ad una 

macrocategoria, costituita dall’insieme delle varianti in cui è possibile realizzare 

dei modelli virtuali. In quanto insieme pertanto è possibile scinderlo, distinguendo: 

 La Virtual Reality, cioè l’immersione87 in un mondo totalmente virtuale, 

seppur radicato alla realtà tramite vincoli fisici imposti all’utente; 

 La Augmented Reality, cioè la sovrapposizione di oggetti o porzioni di 

spazio virtuale alla struttura del mondo reale. 

In termini tecnologici-operativi, invece, la MR si dota di sistemi informatici 

avanzati ben precisi, distinguibili in: 

 Risorse hardware, che sono la parte fisica del sistema, cioè i dispositivi 

e le apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche e ottiche, che si 

possono riconoscere fisicamente; 

 Risorse software, che sono la parte logica del sistema, cioè i programmi 

e le procedure che fanno funzionare l'hardware. 

Nella prima categoria rientrano tutti i dispositivi “indossabili”, come i visori 

VR o l’eventuale computer, generalmente impiegati nei modelli di virtual reality. 

Alla seconda categoria appartengono invece tutti quei software specifici impiegati 

nella riproduzione di MR. È bene specificare che i due filoni principali di realtà 

mista, la VR e la AR, si basano su tecnologie completamente differenti e che le 

stesse variano sensibilmente a seconda dell’uso a cui le si destina. Quindi la realtà 

mista nasce dalla fusione del mondo reale con un mondo virtuale in maniera tale da 

produrre un nuovo ambiente in cui oggetti digitali e fisici coesistono e possono 

interagire in tempo reale88. 

 
87 L’immersione scaturisce dalla completa immedesimazione che l’utente prova all’interno 

del mondo virtuale. Questa può essere definita come la sensazione di trovarsi all’interno di un 

ambiente e può differenziarsi in due stati di immersione distinti: quello mentale e quello fisico. Si 

parla di immersione mentale nel momento in cui l’utente entra in uno stato di coinvolgimento molto 

profondo all’interno dell’esperienza virtuale, mentre si parla di immersione fisica quando si entra 

fisicamente all’interno dell’ambiente virtuale. Questo è possibile attraverso l’utilizzo di tecnologie 

per stimolare i sensi del corpo umano ma non significa che l’intero corpo o tutti i sensi siano 

coinvolti nell’esperienza. 

88 Cfr. BALZANI M., Sviluppo e progettazione di applicazioni di realtà virtuale per google 

cardboard e piattaforme google VR, Tesi di Laurea in Ingegneria Informatica, Università di Bologna 

– Campus di Cesena, A. A. 2016-2017, p. 5. 
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L’Augmented Reality è una tecnologia con cui è possibile arricchire la 

percezione sensoriale umana tramite informazioni, quindi dati/immagini o modelli 

3D, che non sarebbero percepibili con i 5 sensi e quindi dal mondo reale. Funziona 

con l’ausilio di dispositivi mobili, quali visori a lente trasparente o semi-trasparente 

su cui vengono proiettati, in remoto o wired89, dei modelli digitali combinati allo 

spazio reale.  Esse non richiedono la calibrazione del “corpo utente”90 e, tramite 

apposite app, sono in grado, in alcuni casi, di collegarsi reciprocamente. 

 Oggigiorno esistono due tipologie di dispositivi utili alla visualizzazione di 

scenari virtuali: 

 I visori che necessitano di un’unità di elaborazione separata collegata al 

dispositivo (tutti visori di qualità superiore come Oculus, HTC Vive e 

Playstation VR); 

 I visori liberi dal vincolo di collegamento a piattaforme esterne 

(dispositivi mobile con supporto). 

Tutti i visori indossabili sul viso (HMD, Head-Mounted Display) più 

sofisticati hanno delle unità di elaborazione esterne a loro connesse (Personal 

Computer o Console), per ovvi motivi di potenza computazionale necessaria per 

elaborare immagini ad alto dettaglio. I visori senza unità di elaborazione esterna in 

realtà sono semplici supporti creati per essere utilizzati congiuntamente ad uno 

smartphone. L’utilizzo di questo espediente permette di superare l’alta densità di 

cavi che pongono vincoli ai movimenti dell’utente durante l’utilizzo 

dell’apparecchio, pagando il prezzo della maggiore libertà con severe limitazioni 

tecniche rispetto ai modelli gestiti da macchinari più prestanti. Fra i visori oggi in 

commercio, il più congeniale ad una realtà mista è sicuramente il Microsoft 

Hololens (Fig.), grazie alle quali gli operatori sono in grado di vedere il mondo reale 

aumentato con una serie di informazioni a loro utili e, nello stesso tempo, di 

 
89 Il ‘remoto’ indica l’assenza di collegamento al computer, invece ‘wired’ significa tramite 

l’ausilio di cavi di collegamento elettrico, destinati al funzionamento diretto del dispositivo senza 

l’appoggio ad altra strumentazione. 

90 In genere necessaria per acquisire le informazioni riguardanti le generalità fisiche 

dell’utente che dovrà astrarsi nella realtà realizzata. 
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percepire appieno la presenza di altri esseri umani91. Hololens può essere descritto 

come un computer indossabile con lenti trasparenti e che quindi permette di 

osservare l’ambiente circostante durante l’utilizzo. Esso dispone di sensori avanzati 

e audio surround (spatial sound) che permette all’utente di capire la direzione di 

provenienza del suono. La dotazione sensoristica di cui dispone gli permette di 

misurare parametri come l’inerzia e l’intensità e la direzione di provenienza della 

luce, inoltre è completato da quattro telecamere deputate all’analisi ambientale e da 

una telecamera in grado di rilevare la profondità per ricreare l’ambiente circostante 

oltre ad una fotocamera HD. L’acquisizione dei comandi vocali è affidata a quattro 

microfoni inseriti all’interno del visore. Alcune delle sue potenzialità sono state 

mostrate durante alcuni eventi dedicati ai dispositivi Microsoft, eventi che hanno 

evidenziato la capacità del dispositivo di fondere la realtà virtuale con quella fisica, 

restituendo una realtà mista con la quale l’utente può interagire. 

Durante l’ultimo biennio, una collaborazione tra la Microsoft e la Trimble92 

ha permesso il rilascio di un’estensione di SketchUp (Trimble SketchUp appunto), 

grazie alla quale i modellatori possono caricare, scaricare e condividere modelli 3D, 

visualizzabili contemporaneamente in 5 visori differenti di AR, tenendo conto delle 

differenti angolazioni prospettiche di ogni utente rispetto al modello 3D. 

L’interattività col modello diviene avanzata al punto tale da poterne variare la scala 

di rappresentazione dalle dimensioni di un modello di studio a quelle di un vero e 

proprio manufatto architettonico in scala 1:1, avendo così la possibilità di muoversi 

al suo interno. Un limite qui è costituito dall’impossibilità di arricchimento di 

dettaglio di cui si necessita nel passaggio di scala, perché l’aggiunta degli elementi 

di dettaglio sovraccaricherebbero il software utilizzato, limitando fortemente le 

 
91 Uno dei principali problemi della tecnologia VR, infatti, è l’impossibilità di relazionarsi 

con l’ambiente reale circostante. Sessioni prolungate di realtà virtuale completamente immersiva 

possono portare a disturbi psicofisici, mentre sessioni controllate sono attualmente applicate in 

ambito psichiatrico per agevolare il trattamento di diverse problematiche. Cfr.LA BARBERA, D., 

SIDELI, L., LA PAGLIA, F., “Schizophrenia and virtual reality: a review of clinical 

applications”,Italian Journal of Psychopathology, vol. 16, 2010, pp. 78-86 

92 La Trimble è un'azienda innovatrice leader nella tecnologia del Global Positionig System 

(GPS). Oltre a fornire componenti di GPS avanzato, la Trimble amplia il sistema GPS con altre 

tecnologie di posizionamento, nonché con comunicazioni radio e software che creano soluzioni 

complete per il cliente. La Trimble investendo fortemente nella ricerca e nello sviluppo, ha guidato 

la trasformazione della tecnologia di posizionamento verso soluzioni commerciali e di consumo che 

hanno cambiato il nostro modo di lavorare e di vivere. 
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prestazioni del dispositivo. L’AR quindi si presta meglio alla fruizione di modelli 

dei quali si intende confrontarsi con gli spazi senza interagire con essi. 

La Virtual Reality invece è una metodologia più complessa da gestire. Essa 

si compone di due tipologie di mobilità dell’utente: 

 Mondo reale (mr), che a sua volta si compone di: 

1. Mobilità statica, composta da contenuti digitali riproducibili 

mantenendosi seduti alla scrivania o in poltrona; 

2. Mobilità dinamica, fruibile in ambienti appositamente disposti, cioè 

sgombri da ogni oggetto che possa provocare collisioni durante la 

fase immersiva; 

 Mondo virtuale (mv), costituito invece da: 

1. Mobilità parziale, con ridotta possibilità di movimento; 

2. Mobilità totale, consente libertà di movimento in ogni direzione. 

Le varianti sopra descritte possono essere combinate tra loro, secondo 

l’accoppiata più opportuna al modello virtuale a cui sono destinate. Volendo quindi 

considerare tutte le possibili combinazioni, è possibile trovare in commercio: 

 VR con mr dinamica e con mv totale; 

 VR con mr statica e con mv totale; 

 VR con mr statica e con mv parziale.93 

Le sostanziali differenze si riscontrano in termini hardware, per cui nel 

primo caso è necessario un ambiente sgombro di almeno 5 metri x 5 metri, dotato, 

generalmente, di sensori che percepiscono la posizione del corpo utente e lo 

reintroducono all’interno dell’ambiente virtuale, di un visore VR wired, di relativi 

controller dedicati, di una postazione computer capace di riprodurre file VR e, 

ovviamente, di un software sorgente che riproduca l’immagine e il suono in maniera 

stereoscopica94. Nella seconda categoria, invece, è sufficiente il visore VR wired, 

 

93 Cfr. DI MAGGIO E., Tecniche Sperimentali per l’Implementazione di Modelli 

Tridimensionali Digitali e Fisici, Tesi di Dottorato in Infrastrutture Civili per il Territorio, 

Università degli Studi di Enna “Kore”, XXXII ciclo, pp. 135-136. 

94 Il flusso di immagini inviate al visore, tramite seriale HDMI, deve essere perfettamente 

sincronizzato e deve avere una frequenza di refresh superiore ai 30/32 frame per secondo, al fine di 

evitare un fastidioso effetto di nausea dopo pochi minuti di immersione in ambiente virtuale.  
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la postazione computer e il software. Nell’ultimo caso, infine, è sufficiente un 

qualunque dispositivo che contenga, al suo interno, un accelerometro e un 

inclinometro. Per una migliore esperienza utente, comunque, si consiglia un visore 

VR cardboard95. 

Dal punto di vista del significato si è a lungo discusso riguardo alla 

definizione più appropriata di “Realtà Virtuale”. Già il senso delle due parole che 

la compongono, “realtà” e “virtuale”, ci restituisce una composizione ossimorica di 

parole, che anziché aiutare alla comprensione della definizione piuttosto ci 

confonde. Il dibattitto che inevitabilmente ne scaturisce ha tenuto banco negli anni 

fra i maggiori esponenti della scienza e della filosofia, più o meno tutti concordanti 

nell’attribuire alla realtà virtuale la caratteristica di far convivere il reale con ciò 

che non lo è, offrendo però al suo interno la possibilità di spingersi oltre i limiti 

umani; in altre parole la possibilità di attuare nel mondo reale processi virtuali, che 

fisicamente risulterebbero limitati, ma che sensorialmente si percepiscono come 

veri. I progressi raggiunti fino ad oggi permettono di estenderne la definizione, alla 

luce delle caratteristiche che compongono un modello di realtà virtuale; pertanto 

combinando tutti i suoi aspetti fondamentali è possibile definire la realtà virtuale 

come: uno strumento composto da simulazioni informatiche interattive che 

percepiscono “la posizione del partecipante, le sue azioni e sostituiscono o 

aumentano le risposte ad uno o più dei suoi sensi, lasciandogli in questo modo la 

sensazione di essere mentalmente immerso o presente all'interno del mondo 

virtuale”96. 

La disciplina dunque offre una varietà di soluzioni applicative, ciascuna 

delle quali meglio si confà ad una finalità prestabilita. Pertanto in base al campo di 

applicazione, alle caratteristiche da verificare e allo scopo da raggiungere, basta 

 

95 Il visore Cardboard sfrutta una coppia di lenti a distanza variabile per imporre una 

visione stereoscopica di uno schermo relativamente piccolo, come quello degli smartphone. Inoltre, 

sfruttando l’accelerometro e l’inclinometro, riproduce il movimento della testa umana attorno 

all’articolazione cervicale. Nel complesso genera una realtà virtuale abbastanza immersiva e ricca 

di dettagli, ma non offre la possibilità di una mobilità completa. 

96 Cfr. BALZANI M., Sviluppo e progettazione di applicazioni di realtà virtuale per google 

cardboard e piattaforme google VR, Tesi di Laurea in Ingegneria Informatica, Università di Bologna 

– Campus di Cesena, A. A. 2016-2017, p. 3. 
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scegliere la categoria tecnologica più indicata e predisporre le condizioni fisiche 

alla sua fruizione e i dispositivi necessari agli utenti per poterla vivere. 

 

IV. 3 Dal modello 3D alla realtà virtuale 

I vantaggi di una tecnologia quale la realtà virtuale, se vagliati in parallelo 

all’analisi delle potenzialità operata sul castello, rappresentano la soluzione più 

idonea di intervento. Infatti la volontà di riassegnare all’area una destinazione d’uso 

che possa assolvere ad una funzione sociale si scontra con i vincoli fisici 

dell’impervia roccia, comunque non deturpabile per la natura storico-archeologica, 

oltre che con la presenza del sistema di risalita. Dunque l’azione risolutiva in tal 

senso si è rivelata la possibilità di sfruttare il realistico modello tridimensionale per 

la creazione di una realtà virtuale del castello di Maletto, ponendosi così a servizio 

di ogni tipo di utenza. 

Operativamente l’approccio ha avuto inizio dal file completo del sistema 

rocca-castello tratto da Rhinoceros e ha inevitabilmente richiesto il suo trasporto su 

un nuovo software, addetto alla composizione dell’ambiente virtuale. 

In particolare si è scelto Twinmotion, software di immersione 3D in tempo 

reale adatto alla produzione di immagini, panorami e video VR standard o a 360°. 

La sincronizzazione con ARCHICAD consente agli utenti di passare rapidamente 

e con facilità dal modello BIM a un’esperienza VR, inoltre combina un’interfaccia 

intuitiva basata su icone con la potenza Unreal Engine di Epic Games97. 

Innanzitutto si è proceduto ad una nuova pulizia del file, non abbastanza 

realistico nella visualizzazione del modello mesh e quindi rifinito tramite gli 

elementi presenti nella libreria materiali integrata. In questo modo il modello è stato 

reso ancor più realistico, ma sempre fedelmente allo stato effettivo dei luoghi, 

curandosi di inserire gli elementi aggiunti nella loro naturale posizione e scala. 

Successivamente si è riflettuto circa la modalità di VR da realizzare, in relazione 

 
97 Epic Games è una piattaforma di digital delivery, che serve cioè a comprare e giocare 

titoli in versione digitale. L’Unreal Engine è il motore grafico sviluppato da Epic Games, il cui 

sviluppo a partire dal 1988 è proseguito nel corso degli anni adattando il software alle potenzialità 

degli hardware disponibili e portandolo ad altre piattaforme. 
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alle potenzialità riscontrate in apertura al presente capitolo. La scelta progettuale 

dunque è ricaduta su una VR che simuli la totalità delle esperienze offerte dal luogo; 

nel dettaglio si è scelto di creare un “sistema di percorsi”, il primo dei quali è quello 

fisico di risalita della rocca per raggiungerne la pedana, dalla quale si è voluta dare 

la possibilità di percepirne la veduta che si spalanca intorno, quindi abbandonando 

la dimensione fisica si compie un percorso concettuale, volto all’identificazione del 

fortificato dell’Etna, i cui castelli però possano essere rintracciabili 

geograficamente. 

Nella pratica, tale grande obiettivo è stato reso possibile tramite 

l’integrazione di due modelli tridimensionali, quello ottenuto dall’elaborazione dei 

dati dei rilievi e un modello territoriale di intorno volto alla definizione del 

panorama fino ai limiti del visibile, quindi dalla vetta dell’Etna fino al profilo dei 

Nebrodi sul versante opposto. Per realizzare questo nuovo modello è stato 

necessario ritornare a SketchUp, in particolar modo alla scheda opzionale di 

definizione terreni del software. Ricorrendo alla localizzazione prescelta, cioè 

quella di Maletto, si è svolto un procedimento di assemblaggio della porzione di 

mappa necessaria, in quanto a partire dal paese con una serie di riquadri di selezione 

ci si è spostati via via verso l’orizzonte ricercato, catturando di volta in volta delle 

porzioni adiacenti di cartografia, infine assemblate automaticamente su SketchUp, 

in grado di leggerne la posizione georiferita (Fig. 59). 

 

Fig. 59: Modello tridimensionale georeferenziato della porzione cartografica compresa tra 

l’Etna, a destra, e i Monti Nebrodi, a sinistra 
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Ottenuto così un unico modello (Fig.60), completo di tutte le informazioni 

necessarie, ci si è posti con il punto di osservazione in cima alla rocca, al centro 

della pedana, per effettuare le istantanee delle diverse parti del panorama (Fig. 61). 

Quest’ultime sono state riportate su Kuula, editor di panorami sferici, con il quale 

sono state assemblate ottenendo la restituzione di un ambiente a 360°. Avendo così 

a disposizione lo spazio necessario alla realtà virtuale, si è passati alla definizione 

dei percorsi. 

 

 

Fig. 60: Inquadramento dell’ambito territoriale malettese ricostruito nel modello 

tridimensionale 

 

 

Fig. 61: Foto sferica della visuale sull’Etna dalla pedana in cima alla rocca 
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Per accedere alla VR è necessario dotarsi di un applicativo di scansione QR 

code98, aperto il quale sarà possibile compiere la visita comodamente dal proprio 

smartphone (Fig.62). Di tale codice ne è stata curata oltre che la creazione 

informatica anche la progettazione di un totem, elemento fisico che lo contenga e 

ne consenta l’esposizione nel sito. Nella fattispecie il totem ideato deve la sua forma 

allo stemma nobiliare degli Spatafora, stilizzato e ridotto all’essenziale ma 

rievocante il braccio armato precedentemente descritto99 (Fig. 63).  

 

 

Fig. 62: QR code relativo alla fruizione virtuale del Castello di Maletto 

 

 

98 QR Code è la contrazione di Quick Response Code, ovvero un codice a barre a risposta 

rapida. Si tratta di un simbolo che restituisce, ogni qualvolta viene inquadrato dalla fotocamera di 

uno smartphone, dati e informazioni all’utente. 

99 Cfr. Capitolo II, § 4: Lo sviluppo urbanistico in relazione alla rocca. 
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Fig. 63: Confronto tra la ricostruzione tridimensionale dello stemma araldico di Maletto e la 

successiva stilizzazione nel Totem impiegato nel progetto per la scansione del QR code 

 

Dunque l’esperienza fisica si esaurisce alla scansione del codice, lasciando 

il resto dell’esperienza conoscitiva affidato alla realtà virtuale, interamente gestibile 

dal proprio dispositivo tecnologico. Chiaramente il livello di fruizione della realtà 

virtuale varierà in base alle capacità o alla volontà dell’utente; un visitatore 

fisicamente agile preferirà affrontare personalmente la risalita e godere del 

panorama in maniera diretta, ricorrendo alla dimensione virtuale per l’eventuale 

consultazione di schede informative ivi contenute; parallelamente un individuo con 

ridotte capacità motorie avrà comunque la possibilità di vivere l’esperienza 

sensoriale configurantesi in loco, affidandosi interamente al supporto del software 

applicativo.  

Tramite l’inserimento di una sequenza di tag, cioè di etichette alle quali sono 

associate delle funzioni, opportunamente disposti lungo il sistema di rampe, si è 

definito il percorso di risalita della rocca, utilizzando a riferimento alcuni dei 

numerosi pianerottoli intermedi (Fig. 64). Quindi giunti alla sommità, sulla pedana, 

si è introdotto un tag contenente le nozioni storico-architettoniche relative al 

castello, a partire dal quale invece si dirama il collegamento a scala maggiore con i 

coevi esempi del sistema federiciano. Infatti sfruttando la possibilità di muoversi 

nello spazio a 360°, inquadrando l’Etna è possibile rintracciare intorno ad essa i tag 
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di tutti gli altri castelli, nella loro posizione geografica, contenenti le generalità su 

di essi (Fig. 65).  

 

 

Fig. 64: Risalita virtuale della scala lignea mediante tag di spostamento 

 

 

Fig. 65: Individuazione del sistema castrale federiciano dalla cima della rocca 
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Questa successione di operazioni ha permesso nella pratica la realizzazione 

di un modello virtuale, ma contemporaneamente ha esteso i confini di intervento 

raggiungendo la sfera sociale, grazie alla nuova funzione assolta così dall’area, in 

grado di attrarre gli abitanti e non solo, la sfera culturale, per via dei contenuti 

informativi, la sfera architettonica, eliminando virtualmente ogni barriera 

costituente un limite per gli individui con ridotte capacità di movimento; in ultimo, 

ma ugualmente rilevante, ha sviluppato una dinamica che potrebbe riattivare il 

turismo locale e non solo, in un continuo rimando dal sito al sistema dei castelli e 

viceversa. 
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CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto, nel suo complesso, può dirsi rispondente ad un’azione di 

immersione effettuata su più ambiti. Inizialmente si sono analizzate le fonti a 

disposizione, immedesimandosi nel modo di pensare e di agire dell’epoca, allo 

scopo di percepire appieno il significato che il manufatto rappresentasse per la zona. 

Dapprima di natura militare, poi residenziale nobiliare, l’esistenza del castello è 

pian piano divenuta matrice di sussistenza della popolazione, che attorno ad esso si 

è raccolta e con esso ne ha vissuto i fasti e il deterioramento.  

Accertato il valore non soltanto urbanistico, di origine primordiale del paese 

di Maletto, ma anche storico del sito, si è avanzato lo studio di quel che ne rimane, 

in relazione alle destinazioni assunte nel tempo e alle modalità odierne di relazione 

fisica con gli abitanti. Avvalendosi del modello tridimensionale tratto dalla 

campagna di rilevamento tridimensionale integrato, l’analisi si è volta 

all’estensione del sistema rocca-castello prima all’abitato e poi oltre i suoi confini, 

rintracciandone l’influenza fin oltre il territorio immediatamente limitrofo. La 

chiave di lettura adottata dunque è stata proprio il continuo alternarsi tra due scale, 

quella territoriale del panorama circostante e del sistema federiciano dei castelli 

dell’Etna e quella urbanistico-architettonica dei resti del castro. 

Il ricorso ai sofisticati supporti tecnologici di fruizione di un modello 

tridimensionale invece ha dato luogo all’immersione sensoriale nel luogo, 

consentendone l’abolizione concettuale dei limiti, nel rispetto delle fattezze fisiche 

odierne. Con quella che è nata come un’operazione volta a consentire a chiunque la 

visita dei resti e l’osservazione dell’ameno scenario circostante, si è ottenuto anche 

il collegamento al più ampio itinerario dei castelli etnei, attuando così un piano di 

valorizzazione contemporaneamente civica, naturalistica e filologica. 

Quanto prodotto nel presente studio, in seguito all’attenta fase di analisi, 

rappresenta un punto di ripartenza del sito, estendendone la visita oltre i confini 

fisici, nella prospettiva di una reintegrazione dell’area nelle attività urbane. Va 

precisato, però, che le scelte di intervento operate non siano da intendersi come 

definitive o assolutiste, in quanto l’indice di gradimento dell’esperienza conoscitiva 
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compiuta dai visitatori potrà essere utilizzato quale parametro qualitativo di analisi 

dell’area. 

Pertanto la presente tesi giunge nel suo epilogo a fornire uno strumento di 

fruizione del sito di interesse storico – archeologico in oggetto, a partire dal quale 

poter espandere l’esperienza ai coevi siti del sistema etneo, coinvolgendo l’utenza 

nello studio di nuove opportunità di intervento su ciascun sito, ipotizzabili sia 

isolatamente che in relazione al complesso fortificato. 
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APPENDICE A 

Eventi storici significativi per il Castello di Maletto 

 

1263: EDIFICAZIONE _ ad opera di Manfredi Maletta _ il 

Feudo Bonifacio diventa Maletto 

 Cfr. PIRRI R., SICILIA SACRA disquisitionibus et notis illustrata, A. 

Forni Editore, ristampa anastatica dell’edizione palermitana del 1733 

– XXXI 

Dal 1282: Funzione militare del castello a difesa di Randazzo durante 

la Guerra del Vespro (1282-1302) 

 Cfr. ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” BRONTE, I LUOGHI DELLA 

DUCEA DEI NELSON attraverso foto e cartoline d’epoca_a cura di 

A. PETRONACI, Bronte, Edizioni Esiodo, 2002, III, p. 87 

 

Cfr. ALIBRANDI A. – SIGNORELLO L., DEI CASTELLI E DELLE 

TORRI note ed immagini delle fortificazioni etnee, Misterbianco, 

Tringale Editore, 1988, p. 97 

 

Dalla fine del XVIII sec.: Vari passaggi di proprietà: 

1. Da Manfredi Maletta agli Angioini 

2. Ritorna a Manfredi Maletta 

3. Passa agli Homodei di Randazzo 

Il re Federico III d’Aragona concede la proprietà a 

Ruggero Spadafora (1358) 

 

 Cfr. ALIBRANDI A. – SIGNORELLO L., DEI CASTELLI E DELLE 

TORRI note ed immagini delle fortificazioni etnee, Misterbianco, 

Tringale Editore, 1988, pp. 94-96 

 

1330 – 37: Ruggero Spadafora fortifica il castello facendolo divenire 

residenza degli Spadafora in Maletto 

 Cfr. ALIBRANDI A. – SIGNORELLO L., DEI CASTELLI E DELLE 

TORRI note ed immagini delle fortificazioni etnee, Misterbianco, 

Tringale Editore, 1988, pp. 94-96 

 

1386: Rinaldo Spadafora riceve in successione, dal fratello 

Ruggero, la proprietà del feudo e castello di Maletto 
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 Cfr. ALIBRANDI A. – SIGNORELLO L., DEI CASTELLI E DELLE 

TORRI note ed immagini delle fortificazioni etnee, Misterbianco, 

Tringale Editore, 1988, pp. 94-96 

 

1449: Il re Alfonso il Magnanimo lo concede a Gerotta 

Spadafora, capitano di Randazzo, il quale ottiene anche la 

licenza di popolare il luogo, che tuttavia pochi anni dopo 

si spopola dei pochi abitanti per le precarie condizioni 

economiche. 

 Cfr. ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” BRONTE, I LUOGHI DELLA 

DUCEA DEI NELSON attraverso foto e cartoline d’epoca_a cura di 

A. PETRONACI, Bronte, Edizioni Esiodo, 2002, III, pp. 87-88 

 

Cfr. ALIBRANDI A. – SIGNORELLO L., DEI CASTELLI E DELLE 

TORRI note ed immagini delle fortificazioni etnee, Misterbianco, 

Tringale Editore, 1988, pp. 96-98 

 

Fine 1500: Giovanni Michele Spadafora dà una prima sistemazione 

urbana di Maletto: costruisce il palazzo baronale, l’annessa 

chiesa di S. Michele Arcangelo e altri fabbricati per uso del 

feudo. Ottiene dall’Imperatore Carlo V la conferma del 

mero e misto imperio e il bayulato, ossia il diritto di esigere 

le tasse e di tenere le prigioni. Tuttavia alla fine del secolo 

il paese viene abbandonato nuovamente a causa delle 

disastrose condizioni economiche. 

 

 Cfr. ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” BRONTE, I LUOGHI DELLA 

DUCEA DEI NELSON attraverso foto e cartoline d’epoca_a cura di 

A. PETRONACI, Bronte, Edizioni Esiodo, 2002, III, pp. 87-88 

 

Cfr. ALIBRANDI A. – SIGNORELLO L., DEI CASTELLI E DELLE 

TORRI note ed immagini delle fortificazioni etnee, Misterbianco, 

Tringale Editore, 1988, pp. 96-98 

 

1619: Michele Spadafora Bologna ottiene dal re Filippo III il 

titolo di Principe di Maletto, che da quel momento viene 

indicato nei documenti non più solo come “feudum” ma 

anche come “terra”, termine questo usato per indicare un 

centro abitato stabilmente. 

 

 Cfr. ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” BRONTE, I LUOGHI DELLA 

DUCEA DEI NELSON attraverso foto e cartoline d’epoca_a cura di 

A. PETRONACI, Bronte, Edizioni Esiodo, 2002, III, pp. 87-88 

 

Cfr. ALIBRANDI A. – SIGNORELLO L., DEI CASTELLI E DELLE 

TORRI note ed immagini delle fortificazioni etnee, Misterbianco, 

Tringale Editore, 1988, pp. 96-98 
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Inizi del XVI sec.: Il castello perde la funzione di residenza poiché, popolato 

il paese, gli Spadafora decidono di soggiornare nel nuovo 

palazzo baronale (ex palazzo comunale). Da questo 

momento la struttura inizia a decadere 

 Cfr. ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” BRONTE, I LUOGHI DELLA 

DUCEA DEI NELSON attraverso foto e cartoline d’epoca_a cura di 

A. PETRONACI, Bronte, Edizioni Esiodo, 2002, III, pp. 87-88 

 

Cfr. A. ALIBRANDI – L. SIGNORELLO, DEI CASTELLI E DELLE 

TORRI note ed immagini delle fortificazioni etnee, Misterbianco, 

Tringale Editore, 1988, pp. 96-98 

 

1693: Un terremoto distrugge l’originaria Torre del Fano e le 

parti alte del castello. 

 Cfr. BOCCONE P., Museo di Fisica e di Esperienze, Venezia, G.B. 

Zuccato. 1697, p.10 
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APPENDICE B 

Personaggi storici coinvolti nelle vicende del Castello di Maletto 

 

Manfredi Maletta: Di nobile famiglia siciliana, nacque in Sicilia o, secondo 

Giovanni Villani, in Puglia intorno al 1232, essendo 

coetaneo e zio materno di Manfredi di Svevia. 

Del padre, di cui ignoriamo il nome, è certa l'origine di 

Paternò, poiché nel 1299 il M., ormai avanti negli anni, 

soggiornava in quel castello "tamquam in dilectis sui 

genitoris cunabulis longa ducens otia". La madre si 

chiamava forse Isabella, come la figlia maggiore e la nipote 

del Maletto. era consanguineo di Matteo Bonello, che nel 

1160 aveva assassinato l'ammiraglio Maione di Bari durante 

l'insurrezione baronale contro Guglielmo I re di Sicilia. 

Esponenti della famiglia Maletta erano in Sicilia e in Puglia 

nella prima età normanna, ma non sono note fonti in merito 

a una supposta parentela del M. con Guglielmo Maletta, 

signore di Massafra. Il cognome si ricollega a Maletto, nella 

Sicilia orientale, dove la famiglia possedeva beni immobili, 

ma probabilmente i Maletta diedero nome al paese e non 

viceversa. Secondo Pirro, la terra di Maletto fu fondata 

proprio dal M. nel 1263. 

Il M. fu educato alla corte di Federico II di Svevia, favorito 

da Manfredi, trattato con reverenza filiale dalla figlia di 

costui, Costanza, andata sposa a Pietro III d'Aragona nel 

1262, e dai loro figli, Giacomo II d'Aragona e Federico III 

di Sicilia, che di lui furono "quasi alumni". 

 

 http://www.treccani.it/enciclopedia/manfredi-maletta_(Dizionario-

Biografico)/ 

 

Homodei di Randazzo: Famiglia che deriva da un ramo del casato degli Amidei di 

Firenze, passata in Sicilia in un primo tempo con 

CORRADO milite al seguito dell’imperatore Federico II, 

stabilitosi in Messina, mentre i suoi discendenti passarono 

in Trapani; in un secondo momento con PUCCIO al seguito 

di re Pietro d’Aragona in Palermo. FRANCESCO De 

Homodei, notaio, proprietario del feudo di Maletto in data 

13 aprile 1344; NICOLO’, residente in Malta, ebbe la 

concessione della terra di Pietralonga nel 1371; Hanno 

http://www.treccani.it/enciclopedia/manfredi-maletta_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/manfredi-maletta_(Dizionario-Biografico)/
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partecipato alla difesa del regno delle Due Sicilie nella 

campagna del 1860/61 i seguenti appartenenti al casato: 

ACHILLE - figlio di GIOVANNI barone di Reda colonnello 

della Guardia Reale - proveniente dalla Scuola Militare della 

Nunziatella, capitano del “X Battaglione Cacciatori” ebbe la 

citazione al merito di “distinto” nel combattimento in Mola 

di Gaeta, dove rimase ferito; MICHELE I tenente del “1° 

Reggimento Fanteria di Linea Re” prese parte ai 

combattimenti in Sicilia ed in Calabria, presente allo scontro 

di Macerone per contrastare le truppe piemontesi dove 

venne fatto prigioniero; DOMENICO II tenente del “V 

Reggimento Fanteria di Linea Borbone” combatté in Sicilia 

e all’assedio di Messina capitolando nel marzo del 1861. 

Iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, iscritta 

nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922. 

 

 http://www.ilportaledelsud.org/cognomi_o.htm 

 

Famiglia Spadafora: Capostipite della famiglia Spadafora o Spatafora 

fu Basilio Spataforius, di origine greca, capitano delle 

guardie dell'Imperatore  Isacco Commeno; fu inviato, nel 

1058, in Sicilia con l'incarico di esarca. 

Notizie certe si hanno di Giovanni Spadafora, il quale, nel 

1230 fu segretario dell'Imperatore Federico II di Svevia. 

Inizialmente si diramarono in Sicilia, radicati 

principalmente a Palermo e Messina; successivamente 

fiorirono anche a Lucera, Benevento e Venezia; in Calabria 

a Rossano e Cosenza. Nel corso dei secoli il casato ebbe 

numerosi feudi tra i quali: Acquaviva, Buonalbergo, 

Castellamare del Golfo, Cutò, Magnavacca;  e fu investito 

di vari titoli, tra i quali: conti di Andria e Sclafani, marchesi 

di Carletto, Policastrello, Roccella di Randazzo e 

Sanmartino, duchi di Sanpietro e Spadafora, principi di 

Miletto (1602), Mazzara (1653) e Spadafora (1723). 

Gli Spatatora di Messima vestirono l’abito del S.M.O. 

(Sovrano Militare Ordine) di Malta più volte: nel 1485 

con Corrado, nel 1586 con Antonio, nel 1589 con Orazio (o 

Ottavio), nel 1599 con Scipione, nel 1650 con Francesco 

Damiano, nel 1658 con Tommaso. 

 

 http://www.nobili-napoletani.it/Spadafora.htm 

 

http://www.ilportaledelsud.org/cognomi_o.htm
http://www.nobili-napoletani.it/Case_regnanti_Svevi.htm#Federico_II
http://www.nobili-napoletani.it/Ordine-di-Malta.htm
http://www.nobili-napoletani.it/Ordine-di-Malta.htm
http://www.nobili-napoletani.it/Spadafora.htm
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Federico III D’Aragona: Nacque il 13 dic. 1273 (o 1274) nelle terre della Corona 

d'Aragona dall'infante Pietro d'Aragona, il futuro re Pietro 

III, e da Costanza di Svevia, figlia di Manfredi re di Sicilia. 

Il nome che gli fu dato ricordava quello del suo grande 

bisavolo, l'imperatore Federico II. Dopo la rivolta del 

Vespro e l'assunzione della corona siciliana da parte di 

Pietro, accompagnò la regina Costanza in Sicilia, insieme 

con il fratello Giacomo e con la sorella Violante. Sbarcati a 

Trapani a metà aprile del 1283, si stabilirono a Messina, 

rimanendovi a governare la Sicilia dopo che il re aveva 

lasciato l'isola. 

 

 http://www.treccani.it/enciclopedia/federico-iii-d-aragona-re-di-

sicilia_(Dizionario-Biografico)/ 

 

Alfonso V D’Aragona 

(detto il Magnanimo): 

 

Nacque presumibilmente nel 1396, da Ferdinando I. 

Educato in Medina del Campo alla corte di Enrico III di 

Castiglia - di cui, per ragioni dinastiche, sposerà nel 1415 la 

figlia Maria -, vi era stato iniziato, ai principi della religione 

e della morale, con insegnamenti di geometria, di 

astronomia e soprattutto di lingua latina e di grammatica. 

Grande posto, naturalmente, in quella educazione di corte 

era fatto agli esercizi fisici, militari, e soprattutto alla caccia, 

di cui il sovrano fu sempre amantissimo. Nei Consigli e alla 

scuola del padre, apprese presto ad occuparsi dei domini 

transmarini della casa, specialmente di Sardegna e di Sicilia. 

Grave l'eredità di Ferdinando I, morto il 2 aprile 1416, cui 

A. succedette come Alfonso V. Intervenendo in ogni 

direzione, A. diede prova di grande fermezza e di notevole 

abilità diplomatica: richiamò subito presso di sé il fratello 

Giovanni, che farà sposare a Bianca di Navarra, e, attraverso 

l'invio nell'isola del Cardona e del Ram, ribadì solennemente 

la unione personale tra Aragona e Sicilia; 

 

 http://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-v-d-aragona-re-di-sicilia-

re-di-napoli_(Dizionario-Biografico)/ 

 

Carlo V D’Asburgo: Carlo V nacque a Gand, nelle Fiandre, da Giovanna di 

Castiglia e Filippo, arciduca d' Austria. A partire dal 1498 

Giovanna di Castiglia mise al mondo sei figli, l'ultimo nel 

1507 quando il marito era nel frattempo morto a soli 28 anni. 

La storia la ricorderà come Giovanna la pazza, "loca" in 

http://www.treccani.it/enciclopedia/federico-iii-d-aragona-re-di-sicilia_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/federico-iii-d-aragona-re-di-sicilia_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-v-d-aragona-re-di-sicilia-re-di-napoli_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-v-d-aragona-re-di-sicilia-re-di-napoli_(Dizionario-Biografico)/
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castigliano, perché dopo una vicenda matrimoniale 

certamente poco felice e la prematura morte del marito 

venne dichiarata malata di mente dal padre, Ferdinando il 

cattolico. Lo stesso genitore si curò di dare notizia della 

"malattia" a tutte le cancellerie europee, costringendo 

contemporaneamente Giovanna a ritirarsi in un palazzo di 

Tordesillas,a soli 30 anni, edificio dove rimase rinchiusa 

praticamente tutta la vita, pur restando formalmente la 

regina di Castiglia. Durante la breve vita matrimoniale dei 

genitori, il 24 febbraio del 1500, venne alla luce Carlo, 

futuro imperatore. Dopo aver assunto - giovanissimo - la 

responsabilità dell'impero, Carlo non fece altro che spostarsi 

da una parte all' altra dei vasti possedimenti per sedare 

ribellione, far approvare donativi alla recalcitrante 

aristocrazia, cercare insomma di tenere insieme popoli e 

interessi diversi. Anche la Sicilia fu visitata dall' imperatore, 

che percorse questo suo lontano possedimento nel 1535 di 

ritorno da una campagna di guerra in Tunisia. Era il primo 

sovrano che veniva personalmente in Sicilia dopo oltre un 

secolo e mezzo e rimase una isolata eccezione per un paio di 

secoli ancora. Grandi furono pertanto i festeggiamenti che 

ogni città dell'Isola organizzò per accogliere degnamente 

l'imperatore su cui domini non tramontava mai il sole. 

Considerato oltretutto che Carlo V arrivava in Sicilia da 

conquistatore dopo aver posto sotto tutela la vicina Tunisia 

con l'intento di sottrarla all' influenza dei turchi. In ogni città 

Carlo V riconosceva e confermava antichi privilegi, al 

Parlamento accordò in particolare che all' Università di 

Catania venissero restituite le somme disposte da Alfonso il 

Magnanimo e che le cariche interne del regno venissero 

coperte da siciliani, ottenendo in cambio un ricco donativo 

all' impero. Il 17 ottobre 1535 il corteo di Carlo V è già a 

Randazzo, alle pendici dell'Etna, nella città in cui si 

parlavano tre lingue. Anche qui venne accolto da grandi 

archi trionfali e venne ospitato in quello che era stata una 

delle residenze estive della corte aragonese. Dalla finestra 

del palazzo Carlo avrebbe risposto agli osanna ed alle 

suppliche della popolazione - secondo la tradizione - con una 

sua famosa frase "todos Caballeros". Ed a imperitura 

memoria di quel regale affaccio la municipalità locale decise 

più tardi di murare la finestra utilizzata dall' imperatore. Il 

viaggio trionfale si concluse con l'arrivo il 21 ottobre a 
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Messina, da dove il corteo reale si imbarcherà all'inizio di 

novembre. Di quella visita i sudditi siciliani serberanno a 

lungo il ricordo di sontuosi festeggiamenti. 

 

 https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/ 

repubblica/2009/10/15/carlo-in-sicilia.html 

 

Filippo II D’Asburgo: Quando nel 1556 Carlo V abdicò, divise i suoi poteri e il suo 

regno tra il fratello Ferdinando, a cui andarono Boemia e 

Ungheria, e il figlio Filippo II al quale toccò la corona 

di Spagna cui erano legati immensi possedimenti nel Nuovo 

Mondo e in Europa(Regno di Napoli, Milano, Sicilia, 

Sardegna e Paesi Bassi). Il giovane Filippo II, in tal modo, 

ereditò dal padre i vasti domini in Europa e nelle Americhe, 

ma anche i presupposti per poter dominare da lì in avanti la 

vita politica europea. 

 

 https://www.studenti.it/filippo-ii-di-spagna-biografia-storia.html 

 

 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/
https://www.studenti.it/topic/carlo-v.html
https://www.studenti.it/topic/filippo-ii-di-spagna.html
https://www.studenti.it/topic/spagna.html
https://www.studenti.it/topic/europa.html
https://www.studenti.it/topic/milano.html
https://www.studenti.it/scoperta-america-cronologia-protagonisti.html
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APPENDICE C 

I feudatari del Castello di Maletto 

 

 

 

 

Il re Pietro d’Aragona  

lo cede a 

Il re Federico III d’Aragona  

lo concede a 

Lo tramanda  

alla figlia 

Nei primi del 

‘300 viene 

espropriato da 

Simone Sabatino 

da Randazzo 

Il figlio Simone 

lo vende a 

Incapace di restare 

inattivo a Maletto lo 

dona al fratello 

Durante la sua 

reggenza il re 

Federico IV 

D’Aragona lo 

dona a 

Alla morte gli succede 

colui che per alcuni è 

discendente del ramo di 

Messina per altri figlio 

Dichiarato ribelle, la 

proprietà gli viene 

confiscata e si sussegue 

fra i vari eredi 

L’investitura 

dunque 

giunge a 

Per donazione in 

occasione delle nozze, 

gli succede il figlio 

Morendo senza  

figli succede il 

nipote 
Gli succede per 

testamento il 

figlio 

Per donazione in 

occasione delle nozze, 

gli succede il figlio Morendo senza figli 

la vedova 

governerà tutti i 

feudi del defunto 

marito per undici 

anni prima che gli 

succeda il nipote 

Alla cui morte 

succede il figlio 

Alla cui morte 

succede il figlio 

A causa di squilibri 

mentali del figlio 

subentra in reggenza la 

moglie, alla cui morte 

succede infine il figlio 

Muore mentecatto a 

Palermo e in assenza 

di figli gli succede il 

fratello 

Alla cui morte 

succede il 

figlio 

Morendo senza  

figli succede la 

sorella 

Alla cui morte 

succede il figlio 

Alla cui morte 

succede la figlia 

Alla cui morte 

succede il figlio 
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