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Introduzione 

Cassaro, paesino dal fascino fiabesco, scenario di vita 
quotidiana, attore silente di tanti fatti e misfatti, storici 
e attuali.. ecco, “Cassaro fu galeotto..”, frase spesso 
ricorrente nella mia vita e proprio questa sorta di 
magnetismo e l’amore incommensurabile per questa 
piccola oasi ed il suo territorio sono stati artefici di 
questo mio progetto, ovvero la forza motrice che mi ha 
condotto ad approfondire diverse tematiche sulle origini 
e la sua storia. Più informazioni trovavo, maggiori 
erano le curiosità che emergevano in me, tanti perché e 
la brama di scoprire, ricostruire, confrontare, studiare e 
proseguire nella ricerca aumentavano. 
Frutto di questa sana passione sono state le numerose 
osservazioni e riflessioni maturate nel tempo e ho 
ritenuto utile, ai fini di conoscenza e di input per coloro 
che ne avessero avuto amore ed interesse nel prosieguo 
degli studi e ricerche, rendere pubblico i risultati 
attraverso delle conferenze. 
Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale ed il 
supporto del Sindaco Prof. Nello Pisasale e 
dell’Assessore Geom. Sebastiano Buscema, nonché con 
il sostegno morale dell’Associazione Sicilia Antica di 
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Sortino di cui ne sono socio, ho organizzato tre incontri 
nella prestigiosa sala delle conferenze di Palazzo 
Garfì. 
Ho pensato di trascrivere gli argomenti trattati nei 
suddetti incontri per dare una sorta di sistematicità al 
risultato dei miei studi e questo libricino narra l’iter 
seguito nella seconda conferenza; è una trattazione 
breve e spero che questa sinteticità possa essere 
rincuorante per chi ne fosse prevenuto alla sua lettura, 
“perderete solo pochi minuti del vostro tempo”! 
La consapevolezza del valore del proprio territorio 
implica una conoscenza di esso, senza la quale non si 
può avere rispetto delle vestigia del passato. 
     

Dr Stelluccio Fiumara 
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PREFAZIONE 

In questo secondo libercolo della trilogia: “Cassaro, 
origini, territorio e curiosità” ho voluto effettuare una breve 
analisi storica e temporale del territorio di Cassaro, 
andando a ritroso fino alle origini delle terre emerse; ho 
evidenziato alcuni particolari archeologici e i vari 
insediamenti nel nostro territorio in diverse età, ipotizzando 
anche l’esistenza di un vasto insediamento non considerato 
nei testi della regione Sicilia 2008.  

Dagli argomenti trattati nella seconda conferenza, 
dalla quale nasce questo mio scritto, “le origini e la vita nel 
castello di Cassaro” sono state il fulcro; infatti hanno 
rappresentato, per me, fonte di infervorata curiosità.  

 Anche in questo secondo appuntamento è 
emerso un rebus da risolvere: qual è l’etimologia corretta 
del nome Cassaro?! Varie ipotesi sono state prospettate al 
riguardo, ma spero di avere apportato una maggiore 
chiarezza, avvallata da diverse ricerche. 

 La fotografia è stata un valido ausilio per 
illustrare questo breve iter di conoscenza, scoperta e 
curiosità che vi propongo in queste pagine.  
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OMAGGIO ALLA SICILIA: ecco una poesia che credo ne 
sintetizzi la bellezza e l’unicità del territorio, riscontrata in 
diverse pubblicazioni. 
 
 
 
 
 

Un jornu ca Diu Patri era cuntenti 
E passiava ‘n-celu ccu li Santi 

A lu munnu pinsau fari un prisenti 
E da curuna si scippau un diamanti; 

ci addutau tutti li setti elementi, 
lu pusau a mari ‘n-facci a lu livanti: 

“Sicilia” lu chiamarunu li genti, 
ma di l’Eternu Patri è lu diamanti. 
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Peculiarità singolare: la pianta della città di Palermo fa da 
sfondo alla pianta della Sicilia. 
 
 

 
Fig. 1 – Cartina Sicilia araba 
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IL TERRITORIO RACCONTA 
 
 La Sicilia, isola tanto amata e seducente, quanto 
conquistata e sedotta nel corso dei secoli passati; infatti 
essa, purtroppo, è stata saccheggiata e depredata dalle 
innumerevoli ricchezze, opere d’arti e bellezze che solo la 
nostra terra poteva partorire. 
 La Sicilia si racconta ma bisogna saperla ascoltare; 
così, con la consapevolezza che il territorio ci guida 
attraverso la scoperta del passato per una maggiore 
comprensione del presente, iniziai il mio immaginario 
viaggio nel tempo che ormai fu. 
 Innumerevoli sono state le mie escursioni alla 
conoscenza del territorio di Cassaro e tutte rigorosamente a 
piedi, perché solo in questo modo si può assaporare la 
sensazione di percorrere una linea temporale all’indietro e 
poter cogliere particolari celati ad uno sguardo poco 
attento. 
 Durante una passeggiata potremmo imbatterci in 
rocce arcaiche che portano ancora i segni dell’erosione 
delle acque; esse, in tempi ormai remoti, sommergevano 
interamente queste terre, infatti, si possono trovare diversi 
fossili di conchiglie o simili disseminati in vaste aree.  
 Le rocce sono come un libro, al cui interno è narrata 
una storia e, se lette e comprese in maniera corretta, si 
possono ricostruire tante realtà passate.  
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Fig. 2 – Particolare terre emerse 

 
 

Proseguendo la nostra passeggiata potremmo 
imbatterci in un raro e  stupendo “dolmen”. Non è facile 
individuarlo ma se si è immersi nella serenità che trasmette 
la natura, con un’osservazione più accurata, ecco che si 
riescono a notare particolari che sono perfettamente 
armonizzati in una veduta paesaggistica mozzafiato. 

I dolmen sono strutture in pietra della prima età del 
bronzo, cioè alla fine del III° e la prima metà del II° millennio 
a.C.. La parola dolmen deriva dal bretone DOL (tavola) e 
MEN (pietra). 

La fervida fantasia popolare tramanda che fossero 
realizzati da giganti o che fossero prodotti del diavolo; in 
realtà il dolmen è una tomba, testimonianza della cultura 
funeraria di un’età antica.  
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La configurazione più elementare, come è nel nostro 
caso, è quella trilitica: un lastrone orizzontale sovrapposto a 
due pietre dritte, così da formare un incavo quadrangolare. 

 Nell’incavo del dolmen veniva deposto il defunto e 
successivamente il rito funerario era completato con la 
sepoltura dell’intera struttura con della terra. La tomba 
veniva riutilizzata più volte per diverse sepolture.  

Nel corso del tempo, sia per gli agenti atmosferici 
ma anche per i movimenti della crosta terrestre, la terra ha 
disseppellito, talvolta parzialmente, alcuni di questi dolmen. 

La presenza dei dolmen è sentore che nelle 
vicinanze doveva esserci un piccolo villaggio. 

In questo caso, l’ignoranza della gente e la non 
comprensione di quello che fossero veramente, ha 
contribuito alla tutela di essi, così da non essere distrutti o 
deturpati. Talvolta, infatti, si è verificato che alcune 
testimonianze del passato sono state selvaggiamente 
demolite e riutilizzate come materiale da costruzione.  
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Fig. 3 – Dolmen 

 

 
Fig. 4 – Particolare del Dolmen 
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IL FIUME ANAPO E IL TERRITORIO 
 

Da una analisi del territorio circostante al sito di 
Cassaro antica (diverso dalla posizione odierna), possiamo 
notare che il fiume Anapo, che sfocia nel porto grande di 
Siracusa, è via fondamentale per il collegamento del porto 
con le terre interne. Testimonianza di questa sua 
importanza, infatti, è rappresentata dal fatto che l’ex 
ferrovia a scartamento ridotto Siracusa-Ragusa-Vizzini fu 
costruita seguendo l’Anapo; essa rappresentava la via più 
breve per poter raggiungere il centro della Sicilia. 
 

 
Fig. 5 – La via dell’Anapo 
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Ogni paese del comprensorio Ibleo ha la propria 
storia, ma Cassaro ha una storia diversa dal comune (vd. § 
IL CASTELLO, pag. 25).  

È chiarificatore leggere un passo del Fazello  in 
“Storia della Sicilia”, scritta nel 1550 circa e pubblicata nel 
‘58: 
“un mezzo miglio dopo Siracusa, si trova la bocca del fiume 
Anapo, il quale sbocca nel seno del porto maggiore. Questo 
fiume ha il suo principio sopra il Castel di Bussema, ch’è 
moderno quasi un miglio da una fonte chiamato oggi 
Bufaro, e nel correre passa da man sinistra per Bussema, e 
da destra per Palazzuolo, e si lascia da man sinistra il Castel 
di Ferula, di nome moderno, e ‘l borgo di Cassaro, per le 
fonti de’ quali egli cresce, e riceve il nome di Magno, e di 
Ferula, e sopra le sue rive quasi per quattro miglia è pieno di 
platani, in cui sotto il Castel d’Erbeso, oggi detto Pantalica, 
ch’è abbandonato, entra il fiume Bottigliera, e poco poi 
sotto il Castel di Sortino, appresso alla Chiesa della 
Nunziata, si mescola col fiume Sortino, che nasce dal fonte 
Guciuno” … “di poi passando pel territorio di Siracusa, due 
miglia prima ch’egli sbocchi nel porto grande, riceve in se i 
fonti Ciane” ….. 

Dunque il Fazello conferma che l’Anapo, ricco di 
acque, è una via importante e fondamentale che congiunge 
tanti paesi: Castel di Bussema (Buscemi), Palazzuolo 
(Palazzolo Acreide), Castel di Ferula (Ferla), il borgo di 
Cassaro e il Castel di Sortino. 
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In “Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale” della Regione Sicilia del 2008, troviamo 
catalogati i principali siti archeologici di Cassaro: 

 
1) Insediamento antico a Serranieri; 
2) Necropoli preistorica dell’età del bronzo a 

Serranieri; 
3) Antica cisterna a Scalavecchia; 
4) Necropoli preistorica dell’età del bronzo a San 

Nicola; 
5) Grottone-abitazione di età bizantina al Fosso Nocilla; 
6) Tomba di età greca in contrada Giambra. 
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Fig. 6 – Siti archeologici 
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In questo elenco non è menzionato il grande 
insediamento nel sito di Piano Martino. Per la vastità di 
esso e per la presenza dei suoi resti è ipotizzabile che si 
tratti della vecchia Cacyrum romana.  

Di seguito vi sono riportate delle fotografie interessanti 
che visualizzano alcuni siti riportati in  “Linee guida del 
Piano Territoriale e Paesistico Regionale”: 

 

 
Fig. 7 – Necropoli Serranieri 
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Fig. 8 – Necropoli Serranieri 

 

 
 

 
Fig. 9 – Grottone – abitazione di età bizantina 
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Fig. 10 – Grottone – interno 

 

 
Fig. 11 – Grottone 

 

Nella Fig. 11 è raffigurato un altro esempio di 
grottone, non facilmente visibile per la fitta vegetazione, 
ma si riesce facilmente a scorgere quando gli incendi estivi 
deturpano la flora. 



25 
 

IL CASTELLO 
 

La nostra storia ha inizio con l’occupazione araba 
nell’827. 

 Con la conquista di Siracusa nell’878 gli arabi 
diventano padroni di gran parte della Sicilia, ma non di tutta 
l’isola.  

Occorreranno diversi decenni per eliminare i focolai 
di resistenza e solo nel 965, con la caduta di Rometta 
(ultima roccaforte dei bizantini), la Sicilia sarà 
completamente sottomessa e sottoposta alla dominazione 
araba.  

Nel 1060 la Sicilia viene conquistata dai Normanni 
che, integrandosi con i musulmani, daranno vita ad una 
sintesi di culture diverse; testimonianza di questo ricco 
connubio sono i notevoli risultati artistici e letterari 
raggiunti negli anni successivi. 

La Sicilia diventerà ben presto l’ombelico del 
mediterraneo e sarà il punto focale dove si intrecceranno 
interessi economici e politici, e in campo artistico troverà 
linfa da questo nuovo scenario. 

Esempi di questa centralità ed importanza è data 
dalla città di Palermo in cui sarà in fermento una cultura 
vera, fervida e dinamica; basti considerare che la lingua 
italiana è nata a Palermo (e non a Firenze). Le opere scritte 
dai poeti e letterati a Palermo, venivano, successivamente,  
tradotte a Firenze; la città era una meta per gli studiosi di 
altri paesi. 
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L’isola era un crocevia di culture e tradizioni diverse, 
uno dei primi esempi del passato di globalizzazione e 
coesistenza armonica, dove la diversità diventa occasione di 
arricchimento culturale, ovvero una peculiarità ed un valore 
aggiunto. 

Con la caduta di Siracusa gli arabi controllano il 
territorio di Siracusa e le vie interne. Il nostro territorio si 
presta benissimo, per la conformazione naturale, a 
diventare un punto di controllo per tutto il territorio.  

In questo clima, focalizzando l’attenzione sul nostro 
territorio, sicuramente dopo l’878, venne realizzato il 
fortilizio, prima cellula della futura Cassaro. 

Per individuare il fortilizio, è necessario avere una 
visione di insieme del territorio, scevro di strade e altri 
particolari geografici che possono distogliere l’attenzione.  
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Fig. 12 – Morfologia del territorio 
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Fig. 13 – Quote e linee di livello 
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Analizziamo la Fig. 13: le crocette indicano 
l’ubicazione delle tre chiese principali di Cassaro, Chiesa 
Madre (Fig. 13 – punto 2), Sant’Antonio (Fig. 13 – punto 3) e 
San Sebastiano (Fig. 13 – punto 1). 

È segnata una vecchia trazzera usata da sempre dai 
nostri antenati. 

Attenzionando le quote di livello, possiamo 
individuare un pianoro abbastanza vasto ma non visibile 
oggi, in quanto modificato notevolmente dalle attuali 
strade e dalla costruzione dell’ex ferrovia.  

Il pianoro, situato sulla riva del  fiume, è idoneo 
come zona di controllo per il transito e scongiurare 
eventuali attacchi nella via dell’Anapo. 

Questa ipotesi è avallata dalla descrizione fornitaci 
dal Sac. Mineo, nel suo libro “Storia di Cassaro”, in cui parla 
del Castello di Cassaro, purtroppo la narrazione non è 
supportata da immagini o schizzi. Il fortilizio è descritto 
come un castello di pianta rettangolare (Fig. 13 – punto a) , 
con un torrione (Fig. 13 – punto b) e l’ingresso (Fig. 13 – 
punto c) verso l’attuale sito di Cassaro. 

L’ingresso era protetto in quanto la via di transito si 
trovava sul lato  opposto ed era anche rivolto verso il sito di 
sviluppo del paese Cassaro.  

Le ipotesi effettuate, sia nel libro del Sac. Mineo che 
da altri autori, ci confermano la successiva crescita, nel 
tempo, del fortilizio che assumerà le fattezze di un Castello.  
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Il fortilizio, ab origine, era utilizzato come sede di 
controllo da una guarnigione che doveva attenzionare il 
transito nell’Anapo, unica via di comunicazione importante.  

L’importanza del Castello di Cassaro era tale che gli 
altri Castelli dei paesi iblei, diversamente ubicati sulle cime 
di collinette protette da pendii scoscesi, servivano 
principalmente per la protezione del villaggio; il Castello di 
Cassaro, inizialmente piccolo fortilizio, si estese a valle.  

Sortino stesso, sebbene anch’esso  di origine araba, 
ha il castello ubicato in alto, circondato da un pendio 
scosceso, detto della Diruta, dove si svilupperà, 
successivamente, il paese, anch’esso distrutto dal 
terremoto del 1693, come quello di Cassaro.  

Il nostro castello nasce, quindi, non per difesa degli 
abitanti, come in genere gli altri Castelli, ma per un 
controllo della via commerciale e per avvistamenti e difesa 
da eventuali armate nemiche.  

Con il passare degli anni fu incentivata la 
costituzione di nuclei abitativi al fine di costituire un 
villaggio, prima all’interno del castello e dopo, frutto 
dell’espansione, all’esterno di esso.  

Cassaro era rilevante per il territorio del Siracusano, 
in quanto fonte energetica di legna boschiva, utilizzata per 
la produzione di carbone e di legna da ardere e da 
costruzione.  

Tale era l’importanza del territorio di Cassaro che 
diventò Principato, unico tra i paesi iblei (vd. Libercolo 
“Cassaro e i Cavalieri di Malta” – I^ Conferenza).  
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Il territorio aveva una fauna ricca di daini, cinghiali, 
capre selvatiche, volpi e lupi.  

I lupi furono estinti con la costruzione della ferrovia 
a difesa degli operai.  

Con l’aumento della popolazione, vista la ricchezza 
del territorio e l’abbondanza di pescosità dell’Anapo, si 
pose l’esigenza di costruire le abitazioni fuori dalle mura del 
Castello; così vi fu una diversa estensione del paese; nel 
tempo si formarono diversi quartieri: quello di sotto, di 
mezzo e di sopra. 

Con i due terremoti: la prima volta (10 dicembre 
1542) sarà distrutto il Castello e verrà ricostruito insieme al 
paese; la seconda volta (11 gennaio 1693), con la sua 
distruzione, si deciderà di abbandonare sia il vecchio sito di 
Cassaro che il Castello e il paese sarà ricostruito nel sito 
attuale, delineando quella che sarà la collocazione naturale 
del paese. 

Dobbiamo considerare che le case di allora non 
erano costruite come quelle attuali; infatti erano case di 
pietra a secco, prettamente di tipo contadino, come ancora 
se ne ritrovano nelle campagne del nostro territorio.  

Non esistevano strade carrozzabili nel nostro 
territorio ma vi erano solo trazzere e mulattiere; qualsiasi 
trasporto di merci o persone veniva effettuato con animali 
da soma.  

Abbiamo un autentico esempio di territorio 
naturale, in cui l’uomo coesiste con la natura senza 
sopraffarla, come purtroppo avviene oggi.  
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Il territorio di Cassaro era vasto e sarebbe 
opportuno procedere ad ulteriori ricerche al fine di 
individuare i confini territoriali effettivi dei numerosi feudi. 

Sarebbe ammirevole e riqualificante, da parte delle 
numerose Associazioni, Enti, etc., dare vita ad un progetto 
di ripristino della fauna e flora autoctona. 
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Fig. 14 – Castello e vecchio sito di Cassaro 
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LA QUESTIONE DEL NOME 
 

Il Sac. Mineo parla di Pietro Alcassar, prefetto del 
presidio della rocca Pantalica, poi  di Cacyrum e poi di Kars. 

Dalle mie ricerche è emerso che diverse fonti sono 
concordi nell’escludere la derivazione da Pietro Alcassar; 
invece, per quanto riguarda l’etimologia dal nome Cacyrum, 
a mio avviso, è poco probabile, in quanto Cacyrum è un 
insediamento romano, diverso dal sito dell’attuale Cassaro 
e la sua collocazione dovrebbe coincidere con l’antico 
insediamento di Piano Martino.  

Errori di collocazione e di interpretazione simili sono 
stati effettuati anche da autori illustri come il Fazello che, 
nel collocare Erbesso, è stato forviato dalla sua etimologia, 
ovvero pieno di spelonche; egli lo ha ubicato nell’antica 
Pantalica, in luogo del sito reale nel Monte Casale vicino 
Buscemi, nei pressi delle sorgenti dell’Anapo e del Tellaro. 

 Recentemente sono stati effettuati degli scavi e 
delle successive ricerche che hanno confermato la reale 
ubicazione.  

Questi sono errori storici tramandati. Erbesso è 
stato trattato ampiamente in un libro “da Herbessus a 
Buscemi” scritto dal dott. Salvatore Xibilia che ha rettificato 
l’erronea ipotesi del Fazello. 

La stessa sorte è toccata all’antico Cacyrum confuso 
più volte con Cassaro; spero di aver debellato quest’altro 
errore, purtroppo, tramandato con perseveranza. 
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L’etimologia effettiva di Cassaro è Kars, fortilizio 
arabo che significa castello, corrispondente al latino 
Castrum.  

Il nome Cassaro lo ritroviamo anche a Palermo e ad 
Enna e, inoltre, un’antica via di Noto è intitolata a Cassaro, 
intesa come via che conduce al Castello. 

Di seguito vi è una carrellata di foto del Castello di 
Cassaro, scattate in diversi anni.  

Osservando le immagini, con la dovuta attenzione, si 
possono notare degli anfratti che normalmente sono 
nascosti dall’attuale vegetazione. 

 
 

 

 
Fig. 15 – Ruderi del Castello 
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Fig. 16 – Ruderi del Castello 

 
 
 

 
Fig. 17 – Ruderi del Castello 
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Fig. 18 – Ruderi del Castello 

 
 

 
Fig. 19 – Ruderi del Castello 
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Fig. 20 – Ruderi del Castello 

 

 
Fig. 21 – Ruderi del Castello 
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Fig. 22 – Ruderi del Castello - torrione 

 

 
Fig. 23 – Ruderi del Castello - torrione 
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Fig. 24 – Locali del Castello 

 

 
Fig. 25 – Locali del Castello 
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Fig. 26 – Locali del Castello 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 27 – Locali del Castello 
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Fig. 28 – Locali del Castello 

 

 
Fig. 29 – Locali del Castello 
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Fig. 30 – Locali del Castello – (si nota in basso a sinistra l’alloggiamento per una 

mola ad acqua) 
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Il Castello subì un notevole scempio da chi progettò 
e costruì la strada provinciale. Tutto il pianoro principale fu 
tagliato ed eliminato.  

Ancora una volta abbiamo subito, inerti, la 
distruzione e la deturpazione di beni storici in nome del 
progresso e di una modernità effimera che ha reso povera 
la nostra terra, un tempo ricca dei beni ereditati dai nostri 
antenati. 

L’ignoranza, anche delle sfere di potere, deve essere 
debellata e ciò che di bello è rimasto, dovrebbe essere 
tutelato e preservato.  

Cassaro antica non ha avuto un’urbanizzazione 
stretta, le case vennero costruite lungo antichi sentieri e 
non sono a schiera ma intervallate da orticelli di pertinenza 
della casa e seguono la trazzera nel pendio.  

È un paese di case contadine senza strade, con gente 
operosa che pensava a tutto tranne che a fantasiose 
rievocazioni storiche e sfilate medievali; le uniche feste 
erano quelle religiose. 

 Le prime strade, urbanisticamente, si hanno solo 
dopo il 1693 con la ricostruzione del paese nell’attuale sito.  

Di notevole utilità è, per la nostra analisi storica, un 
documento dell’Archivio di Stato di Siracusa (notaio Santoro 
Cappellani 4145, c.660); nel 1598, poiché è in atto un 
processo di ampliamento del centro urbano che tende ad 
allontanarsi dal vecchio Castello, Cesare Gaetani, signore di 
Cassaro, incentivò gli abitanti a ritornare a costruire nei 
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quartieri vicino al Castello, offrendo i siti delle vecchie case 
abbandonate con significative agevolazioni di pagamento; 
di seguito vi è un breve estratto:  

 
-”esso illustrissimo Signore concede ad essi citadini, 

et habitatori di detta terra dello Cassaro la commodita di 
casalini et orti davanti de li casi novamente fabricati nello 
quarto di suso e di menzo et ancora del quartiere dello 
castello”-. 

 
Il documento ci descrive la struttura del paese e  

delle case le quali erano provviste di orticello, come le 
villette attuali, ma senza le stesse comodità.  

Il Principato di Cassaro era costituito dai seguenti 
feudi principali: Giambra, Fraporto, Cugno, Vallis Famis, 
Maliscani, Tavano, Fiumarella e Cullinari (non sono riuscito 
ad individuare tutte le esatte estensioni). 

È importante riuscire a localizzare i confini del 
territorio di Cassaro nell’ insieme dei suoi antichi feudi. 

Abbiamo notizie che i feudi arrivavano fin sotto 
Palazzolo Acreide e i Conti di Buscemi venivano a cacciarvi 
su permesso dei Baroni di Cassaro, prima, e dei Principi 
dopo. 

Un feudo molto vasto è quello di Giambra, più 
semplice da individuare, in quanto con la riforma agraria 
degli anni ’50, fu diviso in appezzamenti di 5,5 ettari ed 
ognuno di essi fu dotato di una casa abitabile con fienile e 
relative pertinenze.  
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“La terra ai contadini”, era il motto. 
 
I terreni che componevano il feudo Giambra furono 

distribuiti con sorteggio, ma la maggioranza dei veri 
contadini non ebbe la fortuna di essere estratta dalla sorte 
o, come avviene frequentemente, dall’incidenza politica.  

 
Nell’interesse della memoria storica di questo 

paese, mi auguro che le ricerche non si fermino e possano 
proseguire verso la soluzione di vecchi e nuovi quesiti. 
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