
AGORÀ

Aquilia Vetere 
e lo Iazzo del Monastero 

di
Saro
Bella

STORIA LOCALE

Acireale ama affondare la sua origine nel 
         mito e nella leggenda. Il tragico 

amore 
     della ninfa e del pastorello, la truce figura del 

gigante Polifemo, fanno così da sfondo ad una città 
che, in ultima analisi, non è ancora riuscita a ricostruire 
con sufficiente attendibilità grossi tratti della propria 
storia. 

Se solo da una seria e attenta ricerca archeologica ci 
si può aspettare elementi che permettano una maggiore 
conoscenza del periodo Greco e Romano, è certo che per 
il periodo medievale risulta indispensabile non solo la 
continua ricerca di fonti documentali, ma anche modelli 
di interpretazione che non risentano dei limiti imposti 
da una lettura campanilistica o preconcetta dei fatti 
storici. Intendiamo in questa sede riferirci ad Aquilia 
Vetere (Vecchia).

Nella prima parte accennerò come questo tema 
è stato trattato dalla “vecchia”, passatemi il termine, 
storiografia, per poi evidenziare dati e documenti che 
generano dubbi e perplessità sulla attendibilità di una 
ricostruzione storica sino a poco tempo fa “ufficiale”.

Concluderò con le ipotesi che su Aquilia Vetere 
sono emerse negli ultimi anni, grazie ai diversi contri-
buti di validi studiosi di storia locale.

Alla fine, a mo’ di esempio ammonitore verso 
tutti noi che di storia ci interessiamo, vi parlerò di un 
curioso abbaglio capitato sull’argomento ad uno dei 
“mostri sacri” della storiogra-fia acese: il Canonico 
Raciti Romeo. 

In sintesi la storio-grafia ufficiale su Aquilia Vetere 
afferma che(1) : 

1) Nel 1154 esisteva una città vicino il castello 
di Aci. 

2) Nel 1169 un tremendo terremoto prima, ed una 
vasta eruzione subito dopo, distrussero castello e abitato 
posto ai suoi piedi, costringendo la popolazione a disper-
dersi nel bosco. Si costituirono così i primi consistenti 
nuclei abitati. Ma la maggior parte degli abitanti della 
distrutta città si spostò a nord del Castello andando a 
fondare una nuova città che prese il nome di Aquilia 
in memoria di un console romano che quasi 1300 anni 
prima aveva affrontato in quei luoghi una battaglia. Il 
nuovo insediamento è considerato una diretta emana-
zione della distrutta città.

3) Nel 1326, Beltrando del Balzo, in occasione di 
una delle tante incursioni effettuate dagli Angioini-Na-
poletani dopo gli anni del Vespro, incendiò e danneggiò 
Aquilia. Per completare l’opera, poco dopo, nel 1329, 

In basso: Il 
Canonico Vincenzo 
Raciti Romeo.

un’imponente eruzione distrusse definitivamente Aqui-
lia costringendo gli abitanti a spostarsi sull’altopiano 
dove oggi si trova Acireale per fondare un’altra città 
che, per distinguerla dalla precedente, assunse il nome 
di Aquilia Nuova. In contrapposizione, alla vecchia città 
venne aggiunto un appellativo dottamente latinizzato: 
Aquilia Vetere.

A questo, che in sintesi è lo schema concettuale 
di base, vennero progressivamente aggiunte dotte 
dissertazioni sul nome della città, sul suo sito, sulla 
sua importanza, ecc. arrivando a trattare, non solo 
nel Sei-Settecento, quando i falsi documenti che 
glorificavano ogni paesello prosperavano, ma anche in 
pieno Ottocento, argomenti e considerazioni che hanno 
più attinenza con le disquisizioni sul sesso degli angeli 
di quanto non ne abbiano con la ricerca storica e che 
pertanto riteniamo prudente risparmiarvi. 

È importante sottolineare come la storiografia 
Sei-Settecen-tesca si sia occupata prevalentemente di 
argomenti e periodi storici diversi da quelli attinenti 
Aquilia Vetere, trascurando general-mente di trattare in 
modo approfondito il tema. 
L’obiettivo fonda-mentale 
degli storici del periodo 
(localmente rappresentati 
dal Grassi, dal Vasta 
Cirelli ecc.) era, infatti, 
quello di trovare nobili 
origini al proprio paesello, 
andandone a collocare la 
fondazione quanto più 
indietro possibile sino a 
raggiungere gli inizi dei 
tempi, così da evitare il 
pericolo - la prudenza 
non è mai troppa - che 
qualche altro concor-rente 
potesse vantare origini 
più antiche. Emblematico 
è in tal senso la Cronaca 
di Orofone con la quale 
il Carrera, l’Arcangelo, il 
nostro Giacinto Platania, 
ed altri, riuscirono ad 
imbrogliare numerose 
città, architettando a uso 
e consumo di queste, 
genesi fantastiche ed 
antichissime. 
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Paradossalmente è 
proprio la storiografia Ot-
tocentesca (Vigo e Raciti) 
che s’incarica di formaliz-
zare e scandire la sequenza 
storica, sistematizzando la 
successione delle varie ed 
a volte inverosimili città, 
tra cui Aquilia Vetere, im-
primendo alla storia così 
costruita, nonostante palesi 
incongruenze e paradossali 
forzature, quel crisma d’uf-
ficialità messo in dubbio 
solo negli ultimi decenni 
e che ancora, nonostante 
tutto, continua a fare capo-
lino in testi e guide anche 
di recente pubblicazione. 
Vediamo quali sono gli ar-
gomenti che rendono poco 
attendibile quanto dal Vigo 
e dal Raciti sostenuto:

1) Anche se è risapu-
to che le città poste alle 

pendici dell’Etna devono fare i conti con “il Grande 
Fratello” non quello televisivo, peraltro ben più deva-
stante, ma con il nostro vulcano che di tanto in tanto 
decide di azzerare le velleità architettoniche umane 
atterrando democraticamente in unico mucchio, pietre 
nobili e popolane, è decisamente troppo facile chiamarlo 
a responsabilità per giustificare la continua distruzione 
di borghi e città. 

Se poi, come nel nostro caso, oltre ai terremoti 
aggiungiamo colate laviche più o meno esistenti, il 
sospetto che sulle possenti spalle del nostro vulcano 
si voglia scaricare qualche responsabilità in più nasce 
spontaneo. 

Al di là delle facili battute, restano le reali consi-
derazioni che la colata lavica del 1169 è tutt’altro che 
provata, mentre quella del 1329 che ci dicono, abbia 
annientato definitivamente Aquilia Vetere, interessò 
ben altri luoghi. Per quanto riguarda il terremoto del 
1169 è da dimostrare che distrusse il castello e borgo, 
non essendosi trovato documento che direttamente o 
indirettamente riporti tale completa distruzione. Peraltro 
alcuni anni dopo castello e borgo risultano ancora ben 
saldi al proprio posto.

2) Non si hanno notizie certe su dove fosse effettiv-
amente localizzata Aquilia Vetere. Mentre, infatti, taluni 
la posizionano nei pressi di Reitana, altri la stiracchia-
no a proprio comodo tra Anzalone e Acquegrandi, con 
una superficie occupata ascrivibile più ad una metropoli 
moderna che ad un borgo medievale come doveva ne-
cessariamente essere.

3) Anche sul nome c’è molto da dire: tralasciando, 
infatti, la certezza che dopo ben 13 secoli nessuno si-
curamente poteva conservare memoria di un evento 
tanto remoto che, peraltro, si sospetta accadesse in 
altri luoghi, troviamo strano che per denominare una 
città si ricorresse ad un avvenimento che per i luoghi 
dovette essere abbastanza funesto.

4) Solo nella seconda metà del Trecento si hanno 

notizie che riguardano un casale chiamato Aquilia; lo 
cita esistente nel 1357 Michele da Piazza nella sua Cro-
naca, così come altri documenti della fine del secolo. In 
un periodo in cui secondo il Raciti ed il Vigo dovevano 
esistere ambedue le Aquilie, riferiscono di un solo ed 
indifferenziato casale che, peraltro, viene denominato in 
lingua volgare Aculea, lasciando più che un dubbio sulla 
denominazione usata da Michela da Piazza che come è 
noto scrivendo in latino è probabile abbia trasformato 
il nome nobilitando Aculea in Aquilia.

5) Risultano alquanto inverosimili questi trasfe-
rimenti di popolo da un luogo ad un altro sia perché i 
dati del periodo ci danno un’esigua consistenza della 
popolazione (peccando per difetto, non più di 3.000 
persone, sparse in un territorio attualmente occupato da 
oltre 200 mila abitanti), sia anche perché il popolo non 
aveva facoltà di spostarsi a proprio piacimento essendo 
il territorio sovente allodiale (come dire privato) o sotto 
il dominio signorile, prima della chiesa catanese, e poi 
dei baroni che, com’è noto, in quanto a concedere libertà 
alla popolazione non è che esagerassero.

Di dubbi, perplessità ed elementi contrari ne esisto-
no altri che per brevità evitiamo di menzionare. Tutto, 
alla fine, conduce alla conclusione che la ricostruzione 
storica tradizionale non regge e fa acqua da tutte le 
parti. Il Raciti se ne rese conto e cercò di rappezzare con 
virtuosi equilibrismi pur restando fermo ed incrollabile 
nella sua ipotesi. Se ne avvidero anche il Raccuglia ed il 
Bella, che nonostante portassero concrete critiche al mo-
dello, alla fine lo accettarono nelle linee generali anche 
se con opportuni ricorrenti e numerosi distinguo.

Penso che a questo punto vi siate sicuramente 
posti la domanda: ma allora questa storia com’è effet-
tivamente andata? Ebbene, in fondo, la nostra storia è 
semplice, forse troppo semplice perché sia accettata da 
coloro che a tutti i costi vogliono credere che il proprio 
campanile sia il più alto.

Vediamola sempre per sommi capi: sono comunque 
ipotesi, non solo mie che anche se suffragate da do-
cumenti, da tesi storiche recenti e da serie ricerche su 
basi documentali essenzialmente nuove, tali restano, pur 
avendo l’indubbio vantaggio della semplicità, talvolta 
dell’ovvietà, trovando, peraltro concordi, pur con le 
diverse sfumature di dettaglio, numerosi altri storiofili 
e storiografi che la storia la fanno sui documenti e non 
sulla fantasia, la retorica o su desideri e preconcetti.

Nel 1154 esisteva un borgo fortificato ai piedi del 
castello di Aci. Nel 1169 un terremoto distrusse Catania 
e si suppone danneggiò Castello e borgo che, tuttavia, 
continuarono ad esistere (alcuni resti delle mura del bor-
go sono ancora visibili). La popolazione sotto il dominio 
dei Normanni, ebbe un lungo periodo di relativa pace 
e pertanto prosperò disseminandosi progressivamente 
sul vasto territorio. La relativa sicurezza permetteva, 
infatti, di allontanarsi dal Castello, dove sin allora era 
stato comodo rifugiarsi in caso d’attacco nemico o di 
pericolo. 

Mentre le zone attorno al Castello (le cosiddette 
“terreforti”) argillose erano da tempo coltivate a semi-
nativi ed a ulivi, si cominciò a colonizzare il bosco per 
impiantarvi la vigna: coltivazione, questa, che, durante 
la dominazione araba, era impedita dai noti dettati reli-
giosi contrari all’alcool. 

In alto: Mons. 
Salvatore Bella.
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In alto: Piante del 
Territorio di Aci 
e della Città di 
Aci realizzate dal 
Pedrini.

In quest’opera di nuove colonizzazioni si distinsero 
i Benedettini di S. Agata di Catania, che avuta tra l’altro 
la terra di Aci, ne incentivarono il popolamento con 
la fondazione di grancie e priorati. Tali insediamenti 
pionieri rappresentarono, a volte, il primo nucleo 
di formazione delle borgate che successivamente 
popoleranno le nostre zone.

Dopo il Vespro e lungo tutto il Trecento, a causa di 
guerre e pestilenze, la popolazione regredì.

Il Castello ed il contiguo borgo risultavano, tut-
tavia, esistenti e ben popolati, continuando ad essere 
il punto di riferimento di tutto il territorio: lì, infatti, 
aveva sede il potere baronale (dal Lauria agli Alagona 
passando per i regnanti aragonesi).

Nel Trecento nacque e si sviluppò il casale di 
Aquilia, sorse sicuramente dopo San Filippo, Valverde 
e evidentemente del borgo situato ai piedi del Castello; 
probabilmente dopo Casalotto, l’attuale Aci S. Antonio; 
era sicuramente ben poca cosa se fino ai primi decenni 
del Cinquecento era ancora considerato tra i casali più 
piccoli del territorio. 

Il casale prese il nome da una contrada chiamata 
Aculia (Culia) e si trovava collocato lungo una strada 
di collegamento che da Catania, passando per Reitana 
e S. Venera al Pozzo, raggiungeva l’attuale frazione 
acese di S. Caterina da dove, passando per l’odierna 
Piazza Duomo, s’inoltrava nel bosco di Aci. Durante 
il Quattrocento, il nucleo abitato, prevalentemente for-
mato da case rurali alternate a larghi spazi coltivati, si 
allungò lungo la strada di collegamento addensandosi 
progressivamente attorno all’attuale Piazza Duomo. In 
tal modo, la zona tra S. Caterina e Acquegrandi, dove 
si erano localizzate le prime sparute abitazioni rurali, 
assunse già nel Cinquecento la denominazione di Aqui-
lia Vetere, da intendersi come la parte più vecchia di 
Aquilia. Ed è, peraltro con il nome di contrada Aquilia 
Vecchia che la troviamo in parecchi documenti del 
tardo ‘500. Solo nella seconda metà del Cinquecento 
il casale di Aquilia si espanse considerevolmente sino 
ad assumere, agli inizi del Seicento, le consistenze di 
una città. Nel 1640 si divise dagli altri casali che presto 
caddero in mano baronale, mentre Aquilia riuscì a man-
tenere la sua appartenenza al demanio assumendo, alla 
fine del Seicento, l’attuale denominazione di Acireale, 
appunto in contrap-posizione con i casali in potere dei 
baroni.(2)  

Acireale raggiunse durante il corso del Sette-Ot-
tocento il periodo del suo massimo splendore, riuscì, 
infatti, mediante un notevole incremento economico, a 
determinare e controllare un vasto territorio limitrofo 
competendo ad armi pari anche con la vicina e sempre 
rivale Catania.

Niente, dunque, popolose città che per cause più 
o meno naturali sono costrette a spostarsi in conti-
nuazione, ma una dinamica evolutiva per molti versi 
analoga a tanti altri centri di tarda formazione, che 
tuttavia non ha impedito ad Acireale di avere i suoi 
momenti di splendore e di decadenza, di sviluppo e di 
regresso, di crisi e di riprese, di gioia e di dolore come 
peraltro è normale nelle vicende che agli umani sono 
da ascrivere.

Giunti a questo punto, forse un poco delusi delle 
perdute nobili, antiche e fantastiche origini, vi sarete 

domandati: perché? come mai? a chi interessava avere 
una tal storia e non un’altra?

Ebbene, in fondo, se palesi ormai ci appaiono le 
esagerazioni ed i falsi Sei-Settecenteschi, ancora duri 
da digerire ci risultano artifici e mistificazioni Otto-
centesche. Forse perché Acireale in fondo è più vicina 
all’Ottocento di quanto la distanza cronologica lasci 
intendere.

Sulle motivazioni possiamo avanzare qualche 
ipotesi: sappiamo che il Vigo non perdeva occasione 
di propugnare le nobili origini di Acireale scoprendo 
e sostenendo, con ponderosi scritti e con caparbia 
tenacia, città che trovavano più consistenza nella sua 
sbrigliata fantasia e nel suo sviscerato amore per la 
nostra città di quanto non ne abbiano effettivamente 
trovato, almeno sin ad ora, nella realtà archeologica. 
Per quanto riguarda il Raciti è risaputa la sua parzialità 
in argomenti ecclesiastici e trova sempre più conferme 
la sua approssimazione, particolarmente per i periodi 
in cui l’archivio storico da lui abbondantemente utiliz-
zato non poteva fornirgli notizie e documenti di prima 
mano. Per ambedue, l’amore per la propria città era 
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tanto forte da oscurare una sana e prudente critica. Per 
la loro visione storica era indispensabile che esistesse 
sin dal dopo il terremoto del 1169 una Aquilia Vetere 
poiché questa costituiva l’anello di congiunzione tra il 
passato, dai Greci sino ai Normanni, con il tardo Tre-
cento, periodo nel quale si collocano le prime notizie 
documentali su Aquilia. 

Senza Aquilia Vetere, ci si doveva arrendere alla 
realtà che la loro Acireale era nata per ultima e che 
Acicastello, Aci San Filippo la stessa Aci S. Antonio, 
potevano a ragione vantare natali più vecchi e quindi, 
nella loro visione, più nobili di quanti non n’avesse la 
loro Acireale.

Potevano forse arrendersi a tale triste evidenza il 
fiero Vigo, tenace propugnatore di Xifonia, ed il punti-
glioso Raciti, strenuo difensore del primato religioso e 
civile di Acireale? Potevano tollerare che quelle che nel 
loro tempo erano piccole città di gran lunga inferiori ad 
Acireale fossero in grado di vantare origini più antiche 
della loro amata patria?

Non si vogliono oscurare i meriti di Vigo e Raciti, 
sono tanti e concreti, ma si sa, il troppo amore alle volte 
fa fare pazzie e quanto all’amore si unisce anche l’or-
goglio … non si sa sino a che punto si può arrivare. Per 
finire voglio accennarvi ad un fatterello emblematico 
di quanto detto.

Il Canonico Salvatore Bella fu uno dei pochi che 
mise in discussione l’esistenza di Aquilia Vetere come 
casale principale del territorio. Nelle Memorie storiche 
del comune di Acicatena sostenne, infatti, la tesi di una 
distribuzione in piccoli nuclei dell'insediamento uma-
no nel territorio acese(3)  sminuendo così l’importanza 
dell’Acireale vagheggiata dal Raciti.

Il Bella, come sappiamo, fu violentemente attaccato 
dal Raciti che, con ben due successive pubblicazioni, 
cercò in tutti i modi di confutarne le tesi giudicate 
pericolose per il predominio campanilistico della sua 
Aci(4) .

In piena diatriba il Raciti, all’affannosa ricerca 
d’argomenti per provare in modo incontrovertibile 
l’esistenza d’Aquilia Vetere, della quale aveva trovato 
nell’archivio storico comunale solo notizie del tardo 
Cinquecento, menzionò un documento dove, a suo 
dire, era provata, in modo chiaro e diretto, la contem-
poranea esistenza di due Aquilie e, quindi, ampiamente 
dimostrata la sua ipotesi di continuità storica della sua 
Acireale. 

Il documento utilizzato dal Raciti fa anche parte di 
una serie di testi ed argomentazioni (i così detti “cabrei” 
ed “allegazioni”) che nel Cinquecento Giovanni Luca 
Barberi, su incarico di Ferdinando il Cattolico, raccolse, 
al fine di un’eventuale reintegrazione al regio demanio 
dei cespiti illegalmente alienati e di quelli man mano 
usurpati dalla classe baronale. Il Barberi, in una di tali 
raccolte sottopose a verifica tutti i benefici ecclesiastici, 
tra cui quelli del Monastero di Novaluce allora esistente 
a Catania.

Questo monastero era stato fondato da Artale 
Alagona figlio di Blasco il giovane, uno dei più famosi 
esponenti della famiglia, che per tutto il Trecento do-
minò Aci e la zona del Catanese. 

La famiglia Alagona fu una feroce oppositrice di Re 
Martino, il monarca che alla fine del Trecento ricostituì 
il potere regio dopo un lungo periodo d’anarchia e di 

dominazione Signorile.
Una volta vittorioso, Re Martino dichiarò ribelli 

gli Alagona, confiscando tutti i loro beni che furono 
incamerati al Regio Demanio. Tra le possidenze degli 
Alagona era compreso il patronato del Monastero di 
Novaluce, cui la potente famiglia comitale aveva donato 
cospicui beni.

Il documento citato dal Raciti(5) riportava l’elenco 
dei beni del monastero, e tra questi taluni esistenti in 
Aci, allo scopo di ottenere da Re Martino la riconfer-
ma regia delle donazioni in precedenza effettuate dagli 
Alagona. 

Riportiamo il passo del Raciti(6) :
«In questo documento, citato da Rocco Pirri, 

dall’Abate Amico, e da mons. de Ciocchis, di cui il 
benemerito nostro concittadino Cav. Salvatore Vigo fece 
estrarre copia conforme dalla cancelleria di Palermo e 
che oggi conservasi in questa Biblioteca degli Zelanti 
si concedeva ai monaci di Novaluce:

Medietatem unius, alterius Jacis in territorio Ca-
tanensi in contrata Triptarum de Regitaniis.... Item et 
molendinum unum in territorio Jacis, cum omnibus juri-
bus et emolumentis suis.... Item vineam unam vocata lu 
Paraturi cum acquaeductu, in Territorio praedicti Jacii. 
Item vineam unam aliam nuncupatum Scammacca cum 
quadam Xara et arboribus domesticis et silvestribus ac 
cum toto ejus dixtrictu, in dicto Territorio Jacii.»

La frase che ci interessa, come lo stesso Raciti ci 
chiarisce in un altro suo scritto(7) , veniva interpretata 
in questo senso: «il significato naturale delle parole del 
diploma ci determina a dire, che Re Martino concesse 
ai Benedettini di Nuova Luce di Catania una metà 
dell’altro, ovvero del secondo Aci esistente nel Terri-
torio Catanese in contrada Triptarum appartenente alla 
famiglia dei Rigitani …».  Il Raciti precisa il proprio 
pensiero in questo modo(8) :

«Le parole medietatem unius et alterius Jacis di-
mostrano che nel secolo XIV esistevano ancora vari siti 
chiamati con lo stesso nome di Aci, cioè la città vecchia 
di Aci Jacium unum, nel cui territorio si comprendeva 
la contrada Triptarum de Rigitaniis, il molendinum 
unum e la vigna chiamata lu paraturi (forse presso la 
pianura di Aquilio), chiamata nel secolo XVI da Mons. 
Faraone Aquilia Vecchia; e la moderna esistente nelle 
vicinanze del predio Scammacca, allora detta Jacium 
alterum, ovvero L’Aquilia Nuova, oggi Acireale, di 
cui una buona metà corrisponde sino ai nostri giorni al 
Regio Demanio il censo un tempo dovuto all’Abbazia 
di Nuovaluce».

Fin qui il Raciti, che cita solo alcuni tratti del do-
cumento. Lo stesso documento è stato pubblicato nel 
1963(9); la trascrizione più esatta ed attenta di quella su 
cui aveva lavorato il Raciti fa assumere un senso sostan-
zialmente diverso al testo vanificando le argomentazioni 
e le conclusioni del Canonico. Vediamolo:

«... Item et iatium unum aliud nuncupatum lu 
Laganettu in territorio Motte predicte cum iuribus et 
proprietatibus suis ac etiam herbagiis, prout iddem mo-
nasterium solitum est possidere. Item et medietatem 
unius alterius iatii in territorio cathaniensi in contrata 
Griptarum de Regitanis. Item olivetum unun cum terris 
uacuis et clausura in territorio dicte civitatis Cathane 
iuxta ecclesiam beate Agathe de Ongina via puplica 
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NOTE
1) Chi volesse approfondire l’argomento, può usare come traccia quanto 

scritto da S. RACCUGLIA, Storia di Aci dalle origini al 1528 d.c., Acireale 
1906, Rist. an. 1987. L’opera rimane sostanzialmente valida almeno nella 
parte dove l’autore riepiloga quanto sull’argomento era stato precedentemente 
scritto.

2) In guide e recenti pubblicazioni, nonostante ripetute e documentate smen-
tite, ci si ostina ancora a menzionare un inesistente decreto di concessione del 
nome “Acireale”. Cfr G. GRAVAGNO, Storia di Aci, Acireale 1992.

3) S.BELLA, Memorie storiche del Comune di Acicatena, Acireale 1892, 
rist. An. 1985.

4) V. RACITI ROMEO, Contributo alla storia patria. Sulle origini della 
città di Aci, in “Atti e Rendiconti” dell’accademia di Scienze Lettere e Arti 
dei Zelanti e Padri dello studio di Acireale, N.S., vol. IV, 1892, p. 91. E Id. 
Contributo alla storia patria, Ancora sulle origini di Aci, in “Atti e Rendiconti” 
dell’accademia di Scienze Lettere e Arti dei Zelanti e Padri dello studio di 
Acireale, N.S., vol. V, 1893, Cap. 3

5) Il Raciti cita come fonte un manoscritto esistente presso la Biblioteca 
Comunale di Palermo ed un diploma presso l’Archivio di Stato della stessa 
città. È probabile che avesse quindi consultato alcune copie del documento 
inserito poi nella raccolta del Barberi. Comunque sia, non vi è alcun dubbio che 
si tratta dello stesso diploma emanato da Re Martino nell’agosto del 1392.

6) V. RACITI ROMEO, Sulle origini ..., op. cit., p. 14

STORIA LOCALE

mediante. Item et iatium unum aliud uocatum di li Tra-
versi in territorio terre Paternionis in contrata nemoris 
eiusdem terre. Item et tarusium unum nuncupatum di 
Petru Rizu in flumine dicte terre Paternionis. Item et 
molendinum unum in territorio Iacii cum omnibus iu-
ribus et emolumentis suis, veluti prefatum monasterium 
consuetum est hactenus possidere. Item et clausuram 
unam cum arboribus domesticis et silvestribus a dictam 
Campanella in dicto territorio cathaniensi. Item vineam 
unam vocatam lu Paraturi cum aqueductu in territorio 
predicti Iacii. Item et vineam unam aliam nuncupatam 
Scamacca cum quadam xara et arboribus domesticis et 
silvestribus ac cum toto eius districtu in dicto territorio 
lacii.» 

Che così possiamo tradurre:
«… E inoltre un altro iazzo chiamato lu Laganettu 

in territorio della predetta Motta con diritti e sue pro-
prietà e anche i suoi pascoli, come lo stesso monastero è 
solito possedere. E inoltre mezza parte di un altro iazzo 
nel territorio catanese nella contrada Cripte dei Reitani. 
E inoltre un oliveto con terre libere e una chiusa nel ter-
ritorio della detta città di Catania vicino la chiesa della 
beata Agata di Ognina con in mezzo una via pubblica. E 
inoltre un altro iazzo chiamato delli Traversi nel territo-
rio della terra di Paternò nella contrada del bosco della 
stessa terra. E inoltre un taruso denominato di Pietro 
Rizzo nel fiume della detta terra di Paternò. E ancora 
un mulino in territorio di Iaci con tutti i suoi diritti e 
benefici allo stesso modo com’è stato sino ad ora in pos-
sesso del predetto monastero. E ancora una chiusa con 
alberi coltivati e selvatici chiamata Campanella nello 
stesso territorio catanese. E inoltre una vigna chiamata 
lu Paraturi con acquedotto nel territorio della predetta 
Iaci. E ancora, nel detto territorio di Iaci, un’altra vigna 
denominata Scamacca con una certa sciara e alberi col-
tivati e selvatici e con tutto il suo distretto».

Dalla lettura comparata appare evidente l’errore del 
copista, in cui il Raciti, peraltro, era predisposto a cadere 
nella foga di trovare argomentazioni alla sua tesi.

È di Iazzi(10), cioè ovili, luoghi dove sono custoditi 
gli armenti, che nel documento si parla e non di Jaci 
come il Raciti vanamente è portato a credere.

Per di più, la citata contrada Griptarum de Rigi-
tanis non era localizzata in Aci ma bensì nella città di 
Catania come peraltro il documento attesta chiaramente 
situandola «in territorio Cathaniensi».

Il mulino citato è quello che in seguito venne 
denominato “Mulino Palazzo”, in attività fino al 1945 
circa con la denominazione di “Mulino Chiarenza”. La 
vigna lu Paraturi esiste ancora; trasformata in agrumeto 
mantiene lo stesso nome che, peraltro, fa riferimento ad 
una macchina idraulica, una volta esistente nei luoghi, 
chiamata, appunto, paratore o gualcheria utilizzata nel 
ciclo di lavorazione della lana(11) . Gli Iazzi, od ovili che 
dir si voglia, assumevano una rilevante importanza in 
quel tempo poiché erano fonte di cospicui redditi. Ospi-
tavano gli animali e ne permettevano lo stazionamento 
in zone ricche di pascolo. Esisteva la proibizione di 
formare liberamente Iazzi. La costituzione di questi era, 
infatti, riservata come forma angarica al Dominus ed 
era quindi parte della privativa del potente della zona. 
Tale diritto era cedibile a terzi come fonte di reddito: nel 
nostro caso formava parte della dotazione del convento 
per il sostentamento dei monaci e del culto divino.

La Vexata quaestio dell’esistenza e localizzazione 
d’Aquilia Vetere non trova certo vantaggio dallo Iazzo 
del monastero. Attende, pertanto, ancora fonti e docu-
menti che la possono definitivamente risolvere, anche se 
nel frattempo, come abbiamo detto, la moderna storio-
grafia locale è più portata ad escluderne l’esistenza.


