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 IL BENE OGGI 
 
Dal 1958  il Castello è sede del Museo Regionale “Saro 
Franco” dove all'interno si trova anche la Pinacoteca. 
Al piano terra L’esposizione comincia nei saloni del 
piano terra, interamente dedicati alla preistoria e alla 
protostoria. Vi trovano posto materiali riferibili ai villaggi 
dell’età neolitica (6500 – 3500 a.C.), della prima età dei 
metalli (3500 – 2200 a.C.), del bronzo antico e della 
prima età del ferro.  
Al primo piano si trovano reperti relativi all'età 
protostorica, arcaica e classica. 
Una nutrita documentazione archeologica proviene 
dall'antica città del Mendolito di Adrano (VII-V sec. a.C.). 
Posizione di rilievo spetta ad una campionatura di un 
ripostiglio di bronzi. 
Al secondo piano si trovano piano i reperti di età tardo-
classica, ellenistica, romana e medievale. Sono esposte 
le collezioni restituiteci dalla città greca di Adranon. 
Oggi il Museo rappresenta la più grossa realtà 
culturale della zona, tappa obbligata e punto di 
riferimento per chiunque voglia conoscere la storia 
delle popolazioni che abitarono le aree simetine-
etnee del versante occidentale dell'Etna. 
 

Il Museo è ospitato nel Castello Normanno, un 
imponente edificio ubicato al centro della piazza 
principale della città di Adrano (Catania). 
Esso espone materiali provenienti sia da scavi regolari 
che da recuperi occasionali relativi al territorio adranita 
e ad altre aree della Sicilia centro-orientale, essendo 
stato, nel passato, luogo di raccolta anche di materiali 
provenienti da zone diverse da quella di Adrano. 
Accanto alle raccolte archeologiche che ne 
costituiscono il nucleo preminente e fondante, il Museo 
ospita una biblioteca e una sezione dedicata alle 
collezioni storico-artistiche. 
 
 

Castello Normanno prima fase  
 

Castello Normanno, fase aragonese  
 

Castello Normanno, planimetria  
 

Castello Normanno, fase aragonese  
 
Castello Normanno, planimetria  
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DESCRIZIONE  

ARCHITETTONICA 

Il Castello ha una pianta rettangolare larga 20 metri e 
profonda 16 e fu costruito con pietra lavica. E’ alto 33 
metri. Ciascuno dei 5 piani del Castello è diviso in due 
saloni. Solo il 3 piano è diviso in 3. 
Il piano terra era riservato ai soldati, il 1 piano alle sale di 
rappresentanza, i tre piani superiori erano abitati dai 
nobili proprietari.  
L’edificio consta di quattro elevazioni, escluso il 
pianterreno, al quale si accede da ovest mediante una 
porta ad ogiva impreziosita da cornice. L’interno del 
pianterreno è ripartito in due ambienti, molto ampi, 
entrambi suddivisi in tre campate da un muro mediano. 
La copertura è formata da volte a botte e a crociere di 
laterizi. Sulla destra rispetto alla bella porta di accesso al 
pianterreno trova luogo la porticina che immette sulla 
scala che conduce al primo piano. La scala è ricavata 
all’interno dello spessore murario. L’attuale distribuzione 
dei vani del primo piano, un ampio salone rettangolare a 
meridione e tre vani quadrangolari a settentrione coperti 
da volte a botte, non è quella originaria, ma è il risultato 
di frazionamenti avvenuti nei lunghi secoli di vita del 
maniero e soprattutto del trasferimento delle celle di 
detenzione dal pianterreno agli inizi del XIX sec. 
 

L’ANTICO MANIERO NORMANNO 
LUOGO DEL BENE 
Il castello di Adrano, insieme a quelli delle vicine 
Paternò e Motta Sant’Anastasia, nel complesso 
sistema di incastellamento delle terre conquistate, 
sarebbe stato costruito per controllare le vie d’accesso 
all’entroterra lungo la valle del fiume Simeto e garantire 
ai conquistatori il controllo della città di Catania e del 
territorio retrostante. 
È ubicato nell’attuale Piazza Umberto, dove dopo tanti 
secoli, suscita ancora timore e riverenza. 
 
LA STORIA  
 La tradizione attribuisce la fondazione del Castello al 
Gran Conte Ruggero, il condottiero normanno che 
intorno al 1070 sottrasse Adrano al dominio islamico; 
dopo l'anno 1150 il Castello passò in eredità alla nipote 
Adelicia d’Altavilla. Il Dongione farebbe parte di quegli 
articolati sistemi di difesa che i Normanni impiantarono 
nella Sicilia orientale allo scopo di controllarne 
militarmente il territorio. Dopo il dominio normanno, il 
Castello divenne nei secoli proprietà di famose ed 
illustri dinastie siciliane, tra le quali i Moncada, 
i Peralta, gli Sclafani, dal 1754 i Conti Alvarez 
di Toledo fino al 1797, quando ne prese possesso il 
principe Luigi Moncada Ventimiglia Aragona, rimase di 
proprietà dei Moncada Ventimiglia fino al 1920. 
Fu costruito impiegando la locale pietra lavica, il 
materiale da costruzione più diffuso nella zona. I muri 
perimetrali furono realizzati con uno spessore tale da 
permettere di ricavare al loro interno le scale di accesso 
ai piani superiori dell’edificio, alto oltre 33 metri.  
 

L’originario accesso alla fortezza avveniva dal 
portale ad oriente e, come di consuetudine dei dongioni 
normanni era localizzato al primo piano, mentre 
successivo risulta essere il portale posto in prossimità 
dell’angolo Nord-Ovest, che oggi costituisce uno degli 
ingressi ai saloni del piano terra del Museo.  
I primi due piani sono divisi in due grandi ambienti di 
forma rettangolare da un lungo muro in direzione est-
ovest. Una divisione diversa aveva forse solo il terzo 
livello, dove uno dei saloni fu ulteriormente diviso in due 
per permettere la collocazione della cappella gentilizia. 

 

 
 

Alla seconda fase appartiene la cinta bastionata, eretta 
nel XVI secolo tutto intorno all’edificio, nascondendo 
completamente il piano terra. Lo scopo fu quello di 
meglio adeguare la difesa della fortezza dalla 
gittata della nascente artiglieria.  
 

La successiva trasformazione a carcere dell’intero 
primo piano comportò il rimaneggiamento dei saloni del 
primo piano, che furono suddivisi in celle e locali di 
servizio al carcere, e cambiò ancora una volta 
l’accesso all’edificio. 

 

Castello Normanno, 
particolare del 
secondo livello 
 

Castello Normanno, fase normanna 
 

 
 
Il torrione dell'angolo Nord  
- Ovest 


