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  tempo Tot scale Tot 
 Chiesa dei Catalani 0.00    
 Don Giovanni d’Austria     
 Piazza Duomo 0.03    
 Fontana Orione     
 v. Cavour 0.06    
 v. Oratorio S. Francesco     
 = v. 24 Maggio         Gradinata  

= v. Saccano            S.Gregorio           
0.09    

 v. Saccano 0.11    
 = v. Saccano              Gradinata 

= v. 24 Maggio            S. Anna 
0.13    

 v. 24 Maggio     
 v. Peculio Frumentario 0.15    
 = v. Peculio Frumentario 

= v. Giovanni da Procida 
    

 v. Giovanni da Procida 0.18    
 = v. Giovanni da Procida 

= v. Dina e Clarenza 
    

 v. Dina e Clarenza 0.21    
 Piazza Baden Powell 0.22    
 Santuario di Montalto 0.24    
 = Santuario di Montalto 

= Piazza Basicò 
    

 Piazza Basicò 0.28    
 Fontana Falconieri     
 v. delle Carceri     
 v. Grattoni     
 v.le Principe Umberto 0.35    
 = v.le Principe Umberto    v. Antonio

= Torrente Boccetta         Catalano 
    

 Torrente Boccetta 0.38    
 v. Gonfalone     
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  tempo Tot scale Tot 
 = v. Longo                               v. 

= v.le Regina Margherita   Gonfalone
0.40    

 v.le Regina Margherita 0.42    
 Chiesa di Pompei     
 v. Osservatorio 0.45    
 = v. Osservatorio 

= v. Setaioli 
0.49    

 v. Setaioli     
 = v. Setaioli                  Gradinata 

= v. Setaioli                    Oliveto 
    

 v. Elenuccia 0.52    
 Intendenza di Finanza     
 v. Fratelli Bandiera 0.56    
 = v. Fratelli Bandiera 

= Piazza Immacolata 
    

 Piazza Immacolata 0.58    
 = Piazza Immacolata 

= Torrente Boccetta 
    

 Palazzo della Cultura 1h 00    
 = Torrente Boccetta 

= v. San Paolo 
    

 v. S. Paolo 1h 03’    
 = v. S, Paolo 

= v. 24 Maggio 
    

 v. 24 Maggio     
 = v. 24 Maggio                    Rampa 

= Salita Montevergine       Operaia 
1h 05’    

 v. Rocca Guelfonia 1 h 10’    
 = v. Rocca Guelfonia        Scalinata 

= v. 24 Maggio              Rosa Donato 
    

 v. 24 Maggio 1h 13’    
 v. della Munizione 1h 15’    
 = v. della Munizione     
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  tempo Tot scale Tot 
= Galleria Vittorio Emanuele 

 Galleria Vittorio Emanuele 1h. 16’    
 = Galleria Vittorio Emanuele 

= Piazza Antonello 
    

 Piazza Antonello 1h 18’    
 v. Loggia dei Mercanti     
 Cripta Duomo 1h 20’    
 v. Garibaldi 1h 22’    
 Chiesa dei Catalani 1h 24’    
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CHIESA DEI CATALANI 
Sui resti del tempio pagano di Nettuno intorno al 1200, sotto Gugliemo il 
Buono, fu eretta la chiesa Annunziata dei Catalani; gioiello d’arte arabo-
normanna su un impianto tardo bizantino tipico delle costruzioni 
dell’Ordine dei monaci basiliani. Fu così denominata perché sede della 
Confraternita dei mercanti catalani; ha resistito sia ai vari terremoti che 
alle devastazioni delle bombe incendiarie che nell’ultimo conflitto gli 
alleati hanno lanciato contro la città fantasma. La chiesa si presenta 
parzialmente interrata a causa delle rovine causate dal terremoto che 
hanno sopraelevato il piano stradale. La chiesa, assieme a quella di S. 
Pietro e Paolo d’Agrò, di Itala, di Mili Superiore e del convento di San 
Filippo di Fragalà nel territorio nebroideo di Frazzanò, fa parte 
dell’itinerario arabo-normanno delle chiese basiliane in Sicilia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUA DON GIOVANNI D’AUSTRIA 
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STATUA DON GIOVANNI D’AUSTRIA 
Il senato messinese nel 1572 aveva decretato di erigere una statua a don 
Giovanni d’Austria, a ricordo della vittoria da lui riportata nelle acqua di 
Lepanto contro la flotta ottomana. L’esercito della Lega Cristiana da lui 
comandata, si era radunata a Messina e da qui era partita e ritornata 
vittoriosa decretando la fine dell’invincibilità dei turchi nell’area del 

mediterraneo. La statua è 
posta su un alto piedistallo 
marmoreo, riccamente ornato 
di un fregio sul quale sono 
scolpiti arabeschi, parti di 
armatura, uno scettro, 
l’insegna del Toson d’Oro. Nelle 
quattro targhe bronzee, 
incassate nel marmo che le 
incornicia, sono incisi i dati 
relativi alla costituzione della 
Lega Cristiana, numero di navi,  
nemici catturati e la 
narrazione dei principali 
episodi dell’impresa Il 
monumento al vincitore di 
Lepanto è il superstite ed 
efficace documento della 
genialità e raffinatezza del suo 
autore Andrea Calamecca che a 
Messina fondò una fiorente 
scuola d’arte ed una vera 

dinastia familiare con Francesco e Lorenzo. 
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DUOMO 
Il Duomo ha antichissima origine, secondo alcuni sarebbe sorto in epoca 
normanna. Alla sua costruzione concorsero maestranze bizantine ed 
arabe, come è attestato da tracce di capitelli e decorazioni, specie nelle 
travi del soffitto. Numerose sono state le trasformazioni dopo i 
terremoti del 1783 e del 1908, 
mentre i bombardamenti del 1943 
non hanno alterato o danneggiato la 
struttura, ma l’incendio provocato , 
all’interno ha distrutto decorazioni, 
pitture, mosaici, calcinando marmi e 
fondendo metalli, così che con i 
nuovi rifacimenti  che sono stati 
apportati, poco è rimasto delle 
opere che dopo l’ultimo terremoto 
erano state ricomposte quasi pezzo 
per pezzo; quello che si è salvato è 
buona testimonianza di una cultura 
artistica di grande rilevanza. Sulla 
facciata si aprono tre porte 
monumentali, la principale presenta 
un’analogia con quella della 
cattedrale di Napoli ed è attribuita 
all’abate Baboccio da Piperno che fu a Messina alla fine del trecento. Il 
terremoto del 1908 travolse oltre al tempio anche due torrette 
campanarie; solo nel 1933 fu inaugurato il nuovo campanile, alto sessanta 
metri, rappresenta un orologio astronomico con varie scene e simboli della 
storia messinese. 
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FONTANA ORIONE 

Opera di Giovanni Angelo Montorsoli, discepolo di Michelangelo, fu 
commissionata dal Senato messinese nel 1547 per celebrare la 
costruzione del primo acquedotto della città sfruttando le acqua del 
torrente Camaro e del Bordonaro.. Armoniosa, armonica, elegante è ricca    
di raffinati intagli, rappresenta il trionfo di Orione, mitico fondatore 

della città. Il 
Montorsoli, coadiuvato 
nella scelta del soggetto 
dallo scienziato 
messinese Francesco 
Maurolico, autore anche 
delle epigrafi latine, 
concepì una struttura 
articolata con una base 
poligonale di dodici lati 
sul cui bordo poggiano, 
sdraiate su un fianco, le 
statue raffiguranti i 
fiumi Camaro, Nilo, 
Tevere, Ebro che 

versano l'acqua che fouriesce da quattro anfore nelle sottostanti vasche. 
Al centro di questa base, quattro tritoni cariatidi fanno da sostegno alla 
prima vasca circolare; quattro naiadi sorreggono la seconda vasca su cui 
poggiano quattro putti a cavallo di delfini. Al culmine della struttura si 
erge Orione, in trionfale esultanza, che sorregge uno scudo con lo stemma 
della città; ai suoi piedi, il fedele cane Sirio. Mascheroni, figure 
allegoriche e bassorilievi completano la ricca  ornamentazione delle 
vasche.  
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PIAZZETTA  BADEN POWELL. 
Anche a Messina, come in altre città italiane, è stato dedicato uno spazio 
pubblico alla memoria di Baden-Powell. Titolo completo: Sir Robert 
Stephenson Smyth Lord Baden-Powell, Primo Barone Baden-Powell di 
Gilwell  (Londra, 22-2-1857 – Nyeri, 8-1-1941). 
Trattasi di una villetta dalle esigue dimensioni, ove trovano dimora 
esemplari di pini mediterranei e salici piangenti, lungo la via Dina e 
Clarenza, di fronte al Santuario della Madonna di Montalto, sul colle della 
Caperrina. Realizzata in occasione delle celebrazioni per il Centenario 
della nascita dello 
scoutismo,  in sintonia con 
l'iniziativa nazionale 
dell'Agesci "Cento piazze 
per Baden-Powell e lo 
Scautismo", è stata 
inaugurata il 13 Dicembre 
del 2009. Il monumento 
costituito da un mezzo 
busto di B.P. dallo 
scultore Umberto 
Corsucci di Montefiore Conca (RM) insiste su una lapide in marmo bianco 
di Carrara, ove è riportato il memoriale dedicato dai ragazzi Scout 
Messinesi . Il monumento e la piazzetta sono un riconoscimento al 
fondatore del movimento mondiale dei Boy Scout, che attraverso un 
metodo educativo, incentrato sulla pedagogia attiva, ha dato vita al 
movimento giovanile più diffuso al mondo. Sono oltre 30 milioni i giovani e 
gli educatori iscritti al movimento dei Boy Scout, tra cui tante 
generazioni di messinesi, che si sono formate secondo i principi e i valori 
di questa importante scuola di vita. Lo scoutismo è presente a Messina dal 
1912. 
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SANTUARIO DI MONTALTO 
Si narra che durante i Vespri Siciliani, quando il popolo messinese si trovò  
impegnato contro l’assedio degli Angioini, la Madonna, sotto le vesti di una 
Dama Bianca deviasse con le mani le frecce dei nemici e coperto, con le 
sue vesti bianche, le mura rendendole invisibili. Nel 1294, secondo la 
tradizione, la Madonna apparve  in sogno ad un frate dicendogli che era 
suo desiderio vedere sorgere, in 
quel posto, una chiesa a Lei 
dedicata. Disse anche che 
l’indomani avrebbe fatto volare sul 
terreno una colomba bianca, che 
con il suo volo, avrebbe segnato il 
perimetro della chiesa.   
Puntualmente l’indomani sul colle 
della Caperrina, la colomba apparve 
davanti ai Senatori e 
all’Arcivescovo, segnando il 
perimetro per ben tre volte; così 
dopo aver gridato al miracolo 
comprarono il terreno per erigere la chiesa, che appena costruita,  fu 
intitolata alla Beata  Vergine di Montalto. Distrutto dal terremoto del 
1908, fu ricostruito nel 1911 ed ampliato nel 1928. Nel 1929 la ditta 
Colbacchini di Padova, con il bronzo ricavato dai cannoni catturati ai 
nemici nella guerra del 1915/18, fuse e realizzò ben 25 campane che 
potevano riprodurre qualsiasi suono. Tra i tesori custoditi dal Santuario 
troviamo  il "Trono" del marmista Munaò; il tabernacolo in legno; la 
balaustra marmorea; due acquasantiere in marmo della fine del ‘700; un 
fonte battesimale. 
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FONTANA FALCONIERI 
Nella piazza Basicò, in alto alla via Sant’Agostino, è stata collocata la 
fontana che nel 1842 in occasione delle feste secolari della Madonna della 
Lettera, fu commissionata all’architetto Carlo Falconieri e inaugurata 
l’anno dopo in piazza Ottagona, l’attuale piazza Filippo Juvara che si trova 
in fondo alla via Garibaldi prima dell’incrocio con il torrente Giostra. 
Ha base ottagonale, con vasca a forma composita, contornata da altre 
piccole vasche portanti quattro mostri con corpo di cavallo ma con teste 
d’uomo, di uccello, di pesce, di leone; nel mezzo della vasca un basamento 
marmoreo sorregge una vasca più piccola dal centro della quale sorge una 
stele con ornamenti vari. 
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CHIESA di POMPEI 
La Chiesa sorge sul colle dell'Oliveto, fu costruita ad opera dei Padri 
Cappuccini nel 1888. Fu distrutta dal terremoto del 1908 ad eccezione del 
Simulacro della Madonna. Nel 1909 prima, poi nel 1912 ed infine nel 1935 i 
Padri Cappuccini riedificarono, con spirito di abnegazione, il Santuario 
unitamente al convento ammesso. Nel 1943 gli USA "distrussero 
monumenti ed opere d'arte", tra queste, l'opera santa della Chiesa di 
Pompei; con bombe incendiarie distrussero Messina senza pietà; i 
bombardamenti furono massicci ed ingiustificati, L'attuale complesso 
architettonico fu ricostruito dall'ingegnere Giovanni Trinò e riaperto al 
culto nel 1951. All'interno la navata centrale poggia su pilastri sormontati 
da archi ogivali in puro stile gotico. La copertura a spiovente e' realizzata 
con soletta rivestita in legno. Sull'altare maggiore, in marmo finemente 
lavorato, spicca il gruppo statuario in legno della Madonna del Rosario col 
Bambino, con San Domenico e Santa Caterina. Quindici grandi dipinti 
illustrano i misteri del Rosario. Sul prospetto esterno nel triangolo, 
troneggia la stessa Madonna di Pompei in un mosaico di grande effetto. 
Un bel rosone nel corpo del campanile ed una serie di finestre bifore a 
volta gotica unitamente a cinque statue di pregiata fattura completano la 
facciata con il portale in legno artisticamente lavorato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Messina 
 

 
 
 
 
 

 
www.omceo.me.it 

 

 Trekking Urbano “Per le perdute scale" 
Pag. n. 13 

Edizione n.7 ottobre 2012

OSSERVATORIO METEOROLOGICO 
L'Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina fu fondato nel 
1876 presso l'Istituto Nautico. trattava più che altro di rilevazioni 
meteorologiche e regolazione dei cronometri per le navi che arrivavano in 
porto. Nel 1896, per decisione del Comune, fu costruita una sede più 
adatta sulla collina dell'Andria, località ritenuta idonea per le rilevazioni 
sismiche. I lavori di costruzione finirono nel 1902 e nel 1903 fu deciso di 
consegnare la gestione del 
nuovo osservatorio 
all'università, e affidarne la 
direzione al titolare della 
cattedra di fisica 
Terrestre. Nel 1904 
l'osservatorio di Messina 
divenne l'Istituto di Fisica 
terrestre e di Meteorologia 
dell'Università. Dopo il 
terribile terremoto la 
Commissione Reale presentò 
un progetto per realizzare in Calabria una rete di stazioni sismiche 
secondarie funzionanti sotto la direzione dell'osservatorio di Messina. 
Inoltre, durante la terza riunione della Commissione permanente della 
Associazione Sismologica Internazionale Luigi Palazzo aveva avanzato la 
proposta, poi rimasta senza seguito, di istituire fra gli osservatori di 
Messina, Catania e quelli della Calabria un servizio di "triangolazione 
sismica" con collegamento telegrafico per lo studio della velocità di 
propagazione delle onde sismiche. Il microsismografo Vicentini fu 
riparato e le rilevazioni ripresero con regolarità. Nel 1912 furono 
acquistati 2 pendoli orizzontali Alfani e un pendolo orizzontale Conrad. 
Nel 1947 l'Istituto Nazionale di Geofisica stipulò una convenzione in base 
alla quale questa sede divenne parte della rete geofisica italiana. 
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CHIESA DELL’ IMMACOLATA 
Fu fondata nell’anno 1254 da Violante Palizzi, Eleonora da Procida e 
Beatrice Belfiore, patrizie messinesi. La sua storia è legata alle vicende 
della città; e dentro le sue mura accolse  i monumenti funerari di re 
Federico III di Aragona, morto nel 1337, della madre Elisabetta e dei 
figli Guglielmo e Giovanni duca di Randazzo. Nel 1554 il viceré de Vega 
unificò i sepolcri, erigendo un nuovo mausoleo. Subì rimaneggiamenti e 
ricostruzioni tra cui quella posteriore al 1884 allorché venne distrutta da 
un grande incendio. Ha una pianta basilicale, probabilmente provenzale, 
soffitto ligneo; il santuario è sopraelevato rispetto alla navata ed ha tre 
absidi semicircolari. I portale ed il rosone della facciata sono originali, ma 
non dello stesso periodo della costruzione. Originali sono gli absidi che, 
dopo il crollo dell’intera chiesa a causa del terremoto, sono state 
ricomposte pezzo per pezzo, tanto da potersi ammirare nella slanciata 
austerità delle masse, interrotte da finestre incassate, sormontate da 
leggere cornici, così come appaiono nel paesaggio  “ Deposizione “ di 
Antonello da Messina e conservato al Museo Correr di Venezia. 
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PALAZZO DELLA CULTURA 
Più semplicemente Palacultura è un centro polifunzionale della città di Messina.   
Costituito da tre edifici destinati ad ospitare uffici per la cultura , la più 
grande biblioteca cittadina, un teatro da 850 posti con 4 platee, fossa per 
l'orchestra e cabine per la 
regia televisiva delle 
manifestazioni, un auditorium 
per la musica all'aperto da 250 
posti, tra i più grandi e 
moderni d’Italia, ed ancora un 
salone esposizioni collocato sul 
terrazzo del corpo B 
dell'edificio. La struttura a 
piramide rovesciata è stata 
ottenuta sfruttando le notevoli 
flessibilità che offrono 
materiali quali in cemento e 
l’acciaio, ovviamente tenendo conto che Messina è zona sismica di 1ª categoria. 
Realizzato su progetto del 1975 , dopo varie vicissitudini, ha avuto finalmente la 
luce sul finire degli anni 2000, dopo 30 anni dal progetto.  Il 12 febbraio 2010 il 
Palazzo della Cultura con il nome Antonello da Messina scelto dal Comune di 
Messina  è stato inaugurato al pubblico.  Una  polemica che ha contraddistinto 
la travagliata realizzazione del Palacultura, fu il ritrovamento, nel febbraio del 
1982, di alcuni reperti archeologici risalenti ad epoca romana; l’anno successivo 
e una nuova sospensione nel 1985 per il necessario consolidamento di una 
adiacente scalinata. Finalmente, nel settembre del 2004 i lavori furono 
appaltati alla ditta catanese Cosedil S.p.A. del geom. Andrea Vecchio e dopo 
meno di 5 anni l'opera ha avuto la luce e la sua inaugurazione ha fatto si che 
l'opera abbandoni per sempre l'appellativo di regina delle incompiute che l'ha 
caratterizzata per 34 lunghi anni. Oggi tra le tante iniziative segnalo da parte 
del Comune, la realizzazione del GAMM, Galleria Arte Moderna Messina, una 
mostra permanente allestita al primo piano con i quadri di indubbio valore. 
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CRIPTA DEL DUOMO 
Dalla piazza Immacolata di Marmo, si accede alla cripta del Duomo con 
una scala esterna. Essa è caratterizzata da ampi vani che occupano tutto 
il sottosuolo delle absidi. La struttura  è composta da volte a crociera 
sostenute da colonne di epoca Greca e Romana. 

 
La cripta non è una vera cripta ma è una chiesa sotterranea .Nel 1683 una 
Confraternita di mercanti vi stabilì la chiesa di Santa Maria, ed è 
probabile che a tale tempo risalgano le decorazioni a stucchi e a dorature 
con riquadri di affreschi che ancora oggi si possono vedere. Gli affreschi 
sono dovuti a vari artisti: Antonio Tricomi (1638), Antonio Tricomi, 
seguace del Barbalonga (1659), Antonio Bova e Mercurio Romeo (1648). Di 
contro all’altare è stato costruito un grande e bel presepio,  composto da 
Adolfo Romano con figure del ceramista Mario Lucerna. 


