
Stelluccio Fiumara 

 

CASSARO 

 

Origini, Territorio e Curiosità 

 

 
 

Atti del Convegno: 

Dal Fortilizio arabo Kars 

            Al Castello 

            Al Borgo Cassaro 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Stelluccio Fiumara, immagini e testo 2017 

www.stellucciofiumara.it 

e-mail: stefiuma@tin.it 

 

 

http://www.stellucciofiumara.it/


3 
 

 

A mia moglie Pina 

 e 

Alle mie figlie Laura e Sabrina 

 

  



4 
 

 

  



5 
 

Sommario 
Introduzione .................................................................................. 7 

Derivazione del nome Cassaro .................................................... 11 

KARS o KASR/QASR ...................................................................... 12 

Cassaro, posizione strategica ...................................................... 14 

Immigrazione in Sicilia ................................................................. 16 

Il castello e lo sviluppo di Cassaro ............................................... 17 

Cassaro e i terremoti ................................................................... 31 

La viabilità dell’antico borgo di Cassaro ...................................... 38 

Cassaro: lo sviluppo del nuovo sito ............................................. 41 

Conclusione ................................................................................. 46 

 

 

  



6 
 

 

  



7 
 

Introduzione 
L’amore per Cassaro e il suo territorio mi ha 

portato ad approfondire diverse tematiche sulle 

origini e la sua storia. Ho ritenuto utile rendere 

partecipi i miei concittadini delle mie osservazioni 

e riflessioni. Invitato dai giovani dell’Associazione 

Facciamo Insieme, dopo cinque anni dai tre 

convegni tenuti nell’anno 2011-2012, ho avuto il 

piacere di trattare le origini di Cassaro sino ai 

nostri giorni nella prestigiosa sala delle 

conferenze di Palazzo Garfì. 

Di questo incontro trascrivo l’argomento 

trattato, pensando di fare cosa utile per chi, 

avendo perduto l’opportunità di parteciparvi, 

ritenesse interessante leggere direttamente quanto 

esposto per arricchimento culturale e conoscitivo.  

Sono dell’opinione che chi non conosce le 

origini della propria terra, non ha la 

consapevolezza del valore del territorio in cui vive 

e pertanto non ha rispetto delle vestigia del 

passato. 

“Un popolo senza memoria storica è come un 

albero senza radici.” 

     

Dr Stelluccio Fiumara 

 



8 
 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

Locandina -  4° Convegno Palazzo Garfì Cassaro 

19 novembre 2017 
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Derivazione del nome Cassaro 
Partiamo subito dal chiarire che il nome Cassaro non 

deriva da Cacyrum.   

È un falso storico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacyrum nasce dopo il 241 a.C. con la conquista 

dell’isola da parte dei romani.  

Il sito dell’antica Cacyrum è in Contrada Piano Martino 

e Contrada Pizzillo.  

I Romani perdono la dominazione nel 440 d.C. con la 

conquista del vandalo Genserico e definitivamente nel 

535 d.C. con l’invasione dei Bizantini. 

Cassaro nasce dal fortilizio arabo, più di 400 anni 

dopo. 

Cassaro 

Cacyrum 

Figura 1: Sito di Cassaro e sito di Cacyrum 
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KARS o KASR/QASR  
Recentemente si è posto il quesito su come si scrivesse 

l’antico nome: 

KARS oppure KASR/QASR 

Nei miei approfondimenti della storia di Cassaro, sono 

sempre partito dagli scritti lasciatici dal nostro 

concittadino e storico Sacerdote Salvatore Mineo.  

Nel suo libro si fa riferimento a KARS. 

In altri testi ho avuto lo stesso riscontro.  

Nell’occupazione araba, anche se vi ha partecipato 

qualche soldato berbero, i condottieri erano saraceni, 

così come la maggior parte dell’esercito. 

I saraceni erano grandi esperti nella navigazione e nella 

pirateria. 

Sicuramente, nell’odierno linguaggio arabo, si userà la 

parola KASR o QASR. 

Io concordo sul nome KARS. 

In questa mia scelta sono confortato dall’esistenza 

attuale, in Turchia, di una città di nome KARS nella 

provincia Kars, vicino all’Armenia. 



13 
 

 

Figura 2: Mappa di Kars (Turchia) 

 

Figura 3: Mappa di Kars in Turchia 
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Cassaro, posizione strategica 
Gli arabi nell’878 conquistano Siracusa. 

Si rendono subito conto che il fiume Anapo costituisce 

una importante via di collegamento con l’interno. 

Individuano nel punto d’incontro dell’Anapo con 

l’affluente torrente Ferla un sito ideale per la 

costruzione di un fortilizio idoneo al controllo del 

territorio. 

Il periodo arabo si conclude nel 1091 con la resa di 

Noto. 

Inizia pertanto il periodo feudale con la spartizione 

della Sicilia e assegnazioni dei feudi ai fedeli baroni. 

 

Figura 4: Sviluppo di Cassaro 
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A Cassaro punto strategico, viene assegnato un vasto 

territorio, costituito da più feudi ricchi di boschi di 

quercia e leccio. 

Vi ricordo che avere a disposizione abbondanza di 

legno era un’immensa ricchezza, come gli odierni paesi 

produttori di petrolio.  

Si rafforza, quindi, la cinta delle mura conformandosi 

sempre di più ad un grande castello.  

Con l’aumento della popolazione, si costruiscono le 

case al difuori delle mura. 
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Immigrazione in Sicilia 
Recenti studi hanno analizzato il flusso migratorio che 

investì la Sicilia all’indomani della riconquista cristiana. 

Numerose famiglie si spostarono dall’Italia 

settentrionale, dalla Provenza e dalla Normandia e 

riempirono il vuoto demografico avvenuto in Sicilia 

dopo la guerra di riconquista cristiana a scapito dei 

musulmani. 

 

Figura 5: Comuni gallo italici 

In rosso sono raffigurati i comuni che al giorno d’oggi si 

parla ancora una lingua di tipo gallo-italico; 

In blu sono raffigurati i comuni che pur essendo 

sicilianofoni hanno influssi rilevanti nella fonetica e nel 

lessico; 

In verde i centri abitati che hanno avuto una sparuta 

presenza di coloni. 

Questo è forse l’unico esempio di immigrazione in 

Sicilia. 
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Il castello e lo sviluppo di Cassaro 
Si costruisce la chiesetta dedicata a San Giuseppe 

patrono (sec. XV-1400). 

Si costruiscono altre due chiesette dedicate a: 

- Santa Maria della Pietra (sec. XVI-1500); 

- Santa Maria della Scala (sec. XVI-1500). 

Il castello acquista sempre di più la conformazione di 

borgo e già nel 1598 si parla di 3 quartieri: 

- Quartiere basso, a ridosso del castello; 

- Quartiere di mezzo; 

- Quartiere di sopra. 

Vediamo una serie di foto riprese dal drone. 

 

Figura 6: Torrione 
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Figura 7: Torrione 

 

 

 

Figura 8: Torrione 
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Figura 9: Torrione 

 

Ci rendiamo subito conto della idoneità del sito per la 

realizzazione di una struttura difensiva e 

successivamente anche abitativa. 

Le altre foto, risalenti a vari anni, mostrano le esistenti 

stanze scavate nella roccia. 

Ogni anno, non potendo accedere al sito, scatto delle 

foto con la speranza che cambiando la vegetazione si 

vedano nuove grotte. 

Alcune grotte sono comunicanti. 

In un corridoio di comunicazione vi è un alloggiamento 

che sicuramente serviva a contenere una grossa mola 

per affilare le armi in uso. 
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Guardando con attenzione notiamo i pianori principali 

ed i resti di un muro di cinta. 

 

 

 

Figura 10: Vista d’insieme – Catello lato sud 
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Figura 11: Particolare – Castello lato sud 

 

 

Figura 12: Particolare – Castello lato sud 
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Sulla destra, delle scale che portano ad un posto di 

guardia. 

 

Figura 13: Posto di guardia - Castello 

 

Figura 14: Muro - Castello 
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Figura 15: Particolare – Grotte del castello 

 

Figura 16: Mura Torre - Castello 
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Figura 17: Pianoro sinistro - Castello 

 

Figura 18: Sito Vecchio Cassaro 

Vecchio sito di 

Cassaro 
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Figura 19: Esempio abitazioni vecchio sito Cassaro 

  

 

Figura 20: Stanza lato nord - Castello 
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Figura 21: Stanza lato nord – Castello 

 

 

Figura 22: Scale di comunicazione – Castello 
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Figura 23: Corridoio – Castello 

 

 

Figura 24: Stanza lato nord - Castello 
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Figura 25: Stanza lato nord - Castello 

 

Il castello negli anni diventò sempre più esteso ed il 

Fazzello, nel 1500, in De Rebus Siculis, lo descrive 

come famoso e grande. 

Non tratteremo, in questo incontro, dei Baroni e 

Principi che si sono succeduti nel governo di Cassaro. 

Voglio focalizzare e rivalutare il sito del Castello e il 

successivo sito iniziale del borgo. 

Quindi da fortilizio originario si passa alla realizzazione 

di un Castello ben fortificato e facilmente difendibile. 

Già nel XII (1100) secolo si contano un centinaio di 

abitanti, venuti, come già abbiamo visto, per la 
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ricchezza del territorio e per la protezione che dava la 

fortificazione del castello. 

Oggi resta parte del muro sud. 

Aveva forma rettangolare, una uscita ben protetta e una 

torre di guardia. 

L’entrata regolare era costituita da una grande porta 

con feritoie. 

Nel castello oltre ai locali ad uso abitativo del Barone, 

vi erano i locali per i soldati, cisternoni, scuderie, 

magazzini e dispense. 

Nei sotterranei vi erano le carceri. 

 

Figura 26:Incremento demografico e ampliamento del sito 

Quando i Baroni decisero di non risiedere nel castello, 

nominarono un Castellano al quale vennero delegati i 

poteri di comando sugli schiavi, gli scudieri, gli 
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inservienti, i bordonari (trasportatori di pesi), i 

cucinieri, i pescatori dell’Anapo, i magazzinieri e su 

tutta la popolazione. 

Nel secolo XIV (1300) si inizia la costruzione di 

abitazioni vicino al castello. 

Nel secolo XVI (1500) il castello acquista la fisionomia 

di borgo e nel quartiere di sopra si costruisce la 

chiesetta di San Pietro in Vincoli. 

Interessante sarebbe poter individuare nel sito elementi 

utili ad un tentativo di costruzione di un plastico o di 

ricostruzione in digitale tridimensionale. 

L’Architetto Santo Valvo di Palazzolo Acreide ha 

proceduto alla realizzazione in digitale 3D del loro 

castello. 

È stato fatto un bel lavoro a completamento del 

progetto GENIUS LOCI, corredato da una pubblicazione 

scaricabile gratuitamente. 

Nel volume LA SICILIA FEUDALE dell’Avv. Alessandro 

Italia è descritto accuratamente il Castello di Palazzolo 

Acreide e la vita quotidiana che si svolgeva al suo 

interno. 

Anche il Sacerdote Mineo, nel suo libro Storia di 

Cassaro, descrive la struttura del Castello, basandosi 

su notizie di archivio e sulla similitudine strutturale con 

i castelli viciniori. 

Purtroppo non ha riportato un disegno illustrativo. 
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Cassaro e i terremoti 
Un primo terremoto, 10 dicembre 1542, danneggia il 

Castello ed il piccolo borgo. 

Tutto viene ricostruito e il Principe dell’epoca, invoglia i 

cittadini a ricostruire nello stesso sito a condizioni 

vantaggiose. 

Ma, il terremoto del 9 e 11 gennaio 1693 fu 

estremamente rovinoso per il sito di Cassaro, anche se 

non vi furono molte vittime. 

Forse per la conformazione delle abitazioni le vittime si 

limitarono a 15, rispetto alla vicina Ferla che ebbe 800 

morti. 

Apriamo una parentesi e visualizziamo lo sviluppo 

demografico dal 1595 all’ultimo censimento del 2011. 

 

Figura 27: Andamento demografico 
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Si nota una fase crescente e una fase decrescente per 

l’emigrazione ingente che spopolò il paese. 

I dati demografici del 2001 e del 2011 riportano una 

popolazione quasi uguale a quella del 1713. 

 

 

Figura 28: Particolare – Andamento demografico 

 

Siamo ritornati indietro di ben 300 anni. 

Questo ci può far riflettere sulle condizioni politico-

sociali della Sicilia.  

Una terra ricca di storia, di risorse agricole e minerarie, 

continuamente spogliata ed emarginata da una classe 

politica ottusa e dedicata allo sviluppo del settentrione, 

grazie anche ai nostri rappresentanti che si sono curati 

da sempre la poltrona ed il loro misero orticello. 
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Ritorniamo a parlare del famoso terremoto e 

visualizziamo un’antica carta della Sicilia dove sono 

riportati le località danneggiate. 

 

 

Figura 29: Mappa Sicilia – Terremoto 1693 

 

In basso a destra abbiamo l’elenco delle città, castelli e 

villaggi colpiti da un “horribili terrae motu” con 

100.000 vittime. 
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Figura 30: Particolare – Mappa Sicilia Terremoto 1693 

 

In basso: 14 città e castelli non vengono menzionati in 

quanto hanno avuto o pochi morti o pochi danni.  

Cassaro è il castello che ha avuto pochi morti e quindi 

non è riportato nell’elenco. 
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Ho il piacere di farvi vedere una targa ricordo che si 

trova a Catania in Via San Giuliano, in memoria del 

distruttivo terremoto e dei 16.000 morti: 

 

 

Figura 31: Epigrafe Terremoto 1693 - Catania 

 

“Ferma le piante e leggi o passeggero. Il 9 gennaio 

1693 trema Catania ascosse di fiero terremuoto, e 

replicando all 11 del medesimo con tutte le sue 

grandezze con 16.000 catanesi sepolti da sassi, 

derelitta da vivi, derubata da ladri rimane, in simil fato 

a fuggir le mura a ricoverarti nei campi, a custodire la 

città questo marmo ti insegni così vivrai. 

Anno domini 1693” 
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All’unnici ‘i jnnaru, a vintin’ura; 

Fu ppi tuttu lu munnu ‘na ruina; 

Piccili e ‘ranni sutta li timpuna; 

Riciennu: “Aiutu!” e nuddu ci ni rava; 

Su nn’era ppi Maria, nostra Signura; 

Tutti fuorrumu muorti all’ura r’ora; 

All’ura r’ora, cianciriemmu forti; 

Sì Maria nun facia li nostri parti; 

C’è bisuognu ri starici a li curti; 

Ca cala Cristu ccu scritturi e carti. 

(Anonimo) 

 

(L’undici di gennaio, alla ventunesima ora; 

Fu per tutto il mondo una rovina; 

Piccoli e grandi sotto le macerie; 

Dicendo: “Aiuto!” e nessuno gliene dava; 

Se non era per Maria, nostra Signora; 

Tutti saremmo morti adesso; 

Adesso, piangeremmo forte; 

Se Maria non avesse preso la nostra parte; 

Occorre stare alla sua corte; 

Ché scende Cristo con scrittori e carte). 
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Figura 32: Mappa dell’intensità del Terremoto - Sicilia 1693 

 

Figura 33: Mappa sulla pericolosità sismica - Sicilia 

Lasciamo il terremoto del 1693 che cambiò totalmente 

la struttura topografica del borgo Cassaro. 
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La viabilità dell’antico borgo di Cassaro 
Vediamo un po’ la viabilità nel territorio: 

Fino a dopo il 1900 le vie di collegamento erano: 

- regie trazzere; 

- trazzere; 

- sentieri. 

È utile ricordare che sino all’Unità d’Italia si 

intendevano con il termine trazzere tutte le vie e strade 

extraurbane (non solo quelle usate per la transumanza) 

di qualsiasi importanza. 

Stiamo vivendo un periodo di recupero storico con 

progetti finanziati dalla Regione per la rivalutazione 

delle vie francigene con pubblicazioni di mappe e 

libercoli.  

Attualmente c’è un progetto in atto sulle trasversali 

sicule realizzato da un’associazione di Vittoria e che 

ultimamente ha interessato anche Cassaro. 

Non voglio polemizzare sull’esistenza o meno di questi 

itinerari. 

Ognuno ha il diritto di crearsi un proprio spazio, sta a 

noi valutarne la veridicità. 
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Purtroppo, oggi, tale patrimonio di antiche trazzere e 

sentieri, è praticamente sconosciuto, totalmente 

abbandonato e sottoposto alla tutela dell’Ufficio 

Tecnico Speciale per le Trazzere di Sicilia, con sede a 

Palermo, oggi dipendente dall’Assessorato Regionale al 

Territorio ed Ambiente che purtuttavia, al di là di un 

catasto delle Regie Trazzere e della vendita di spezzoni 

delle stesse ai cosiddetti frontalieri, ovvero possessori 

di terreni lungo tali arterie, non ha avuto attribuito nella 

pratica alcun compito di studio e di salvaguardia 

dell’enorme patrimonio demaniale. 

 

Le trazzere di Cassaro, uniche vie di comunicazione, in 

una mappa del 1720  

 

Figura 34: Collegamenti 1720 

e quelle esistenti a distanza di 165 anni, nel 1885. 
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Figura 35: Collegamenti 1885 

 

Esempi di mobilità all’epoca delle regie trazzere, 

trazzere e sentieri: 

 

Figura 36: Esempi di trasporto del passato 
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Cassaro: lo sviluppo del nuovo sito 
Interessiamoci ora dello sviluppo del nuovo sito 

Cassaro. 

Intanto l’orientamento è proprio del sistema costruttivo 

dell’epoca. 

 

Figura 37: Orientamento dello sviluppo di Cassaro 

 

Le case per questioni igienico-sanitarie dovevano essere 

orientate verso l’arco del sole, cioè l’asse principale 

lungo la direttrice nord-sud. 
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Vi propongo, ora, una serie di immagini che 

visualizzano lo sviluppo nel tempo del paese, secondo 

le mie ipotesi che ritengo non lontane dalla realtà. 

 

   

   

 
Figura 38: Ipotesi di sviluppo urbano - Cassaro 
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Figura 39: Cassaro anni ‘60 
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Cassaro oggi 

 

Figura 40: Cassaro oggi - 2017 
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Cassaro oggi dal satellite 

 

Figura 41: Google Maps – Cassaro 2017 

  

Cassaro 
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Conclusione 
Due successive lottizzazioni ed una edificazione di case 

popolari hanno comportato un’espansione urbanistica 

superiore alle esigenze del numero dei residenti in 

diminuzione costante. 

Abbiamo, pertanto, a disposizione un vasto insieme di 

locali abitativi o riattabili ad abitazioni senza 

stravolgimento prospettico e caratteriale. 

Queste unità abitative potrebbero dar luogo alle 

fondamenta di un paese albergo o albergo diffuso, così 

come è stato realizzato a Castiglione di Sicilia e a Ferla. 

Si darebbe vita, così ad una serie di necessari servizi e 

quindi prospettive di occupazione. 

È necessario puntare ad una clientela amante del 

quieto vivere, della buona cucina e soprattutto della 

natura incontaminata. 

Dare vita ad escursioni nei paesi limitrofi per far godere 

il barocco minore degli Iblei, nonché visitare i nostri siti 

che abbracciano un arco temporale che va dal 

preistorico fino ai giorni nostri. 

Oggi le uniche offerte lavorative si basano sul turismo 

stanziale. 

Tale attività arginerebbe l’emigrazione giovanile e 

darebbe ossigeno all’economia locale. 
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La gente è stanca della vita nevrotica cittadina, cerca 

angoli di paradiso per ritemprare la mente e il fisico. 

Una vita tranquilla, anche se per un breve periodo, ma 

che serva a dare nuova energia. 

Questo è il futuro del borgo Cassaro. 

I giovani ci sono, aiutiamoli a crescere. 
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