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“Circa due secoli prima, nel 1669, le lave dell'Etna avevano coperto, da quelle parti, 

un villaggetto chiamato Massa Annunziata del quale, più tardi, s'eran per caso 

trovate alcune vestigia. Ora don Eugenio, che dal commercio dei cocci non ricavava 

molti guadagni, aveva concepito, pensando sempre a un gran colpo capace di 

arricchirlo, il disegno d'iniziare una serie di scavi come quelli visti ad Ercolano e a 

Pompei, per discoprire il sepolto paesuccio ed arricchirsi con le monete e gli oggetti 

che avrebbe sicuramente rinvenuti.” 

 

                L’11 marzo del 1669 Massa Annunziata fu raggiunto e 

coperto da 11 metri di lava incandescente eruttata dall’Etna. 

L’attività vulcanica durò 122 giorni e interessò per più di 15 km 

nel versante orientale del vulcano. Storicamente non vi sono tracce 

di altre eruzione di queste dimensioni. La lava incandescente 

vomitata dalle tante bocche aperte, oltre Annunziata, travolse beni 

e uomini di Malpasso1, Campanarazzu2, Camporotondo, San 

Pietro Clarenza, Galermo e toccando pure parte della città di 

Catania, il peggio fu evitato grazie alla cigna muraria 

cinquecentesca, la quale riuscì a contenerla e a deviare, sfociò 

infine a mare. La lava non risparmiò  le rovine della Naumachia, 

del Circo e del Ginnasio, ma anche il fossato del Castello Ursino,  

dopo gli scavi archeologici durati diversi anni che lo avevano 

portato alla luce da qualche settimana. Le cronache dell’epoca 

parlano anche di un primo tentativo di deviazione del fiume 

lavico. L’idea fu del sacerdote don Diego Pappalardo, messa in 

opera, stava minacciando la città di Paternò; così, i suoi abitanti si 

armarono di tutto punto e fecero fermare l’opera di deviazione 

pronti e determinati alla resa finale 

           Tale eruzione, fu causa di danni immani alla popolazione di 

tutta quella zona,  sia immediati che consequenziali con la 

carestia.  

            Proprio in questa area vi erano diverse proprietà di 

apprezzamenti terrieri dei Cavalieri Templari. La chiesa 

                                                 
1
 Belpasso 

2
 Misterbianco 



dell’Annunziata, antica del dodicesimo secolo, si pensa fosse una 

stazione dei Cavalieri, questo spiega la sua grandezza, la 

magnificenza che alcuni scritti riportano, era composta da tre 

navate con le volte sostenute da colonne di Sciara. Posizionata 

proprio ad ovest all’ingresso del paese per la strada che conduce a 

Nicolosi.  

             Si ha notizia di scavi iniziati nel 1704 e del ritrovamento 

nel 18 di agosto, della statua della Vergine delle Grazie col 

Bambino Gesù in braccio, posizionata su un altare laterale dove 

effettivamente si trovò a otto metri di profondità di lava 

durissima.3 Non fu trovata la statua dell’Annunziata posizionata 

sull’altare maggiore, opera stupenda del grande Antonello 

Gagini4.   

                     Da queste notizie si intuisce la sicurezza, di interessanti 

ritrovamenti, del nostro personaggio don Eugenio realizzando 

degli scavi, come a Pompei. Gli scavi di Pompei, tralasciando 

tentativi del passato iniziarono veramente per ordine di Carlo di 

Borbone nel 1738. Il povero don Eugenio, con la sua scarsa 

considerazione tra gli Uzeda non ha avuto la giusta attenzione e 

gli fu rifiutato dal principe il necessario sovvenzionamento, così si 

rivolse a Napoli senza esito.  

              Comunque rimane un suggerimento che sembra non 

essere stato accolto nemmeno oggi dagli archeologi. Non è la 

prima volta che la letteratura suggerisce siti archeologici, vedi il 

ritrovamento della città di Troia. 
 

                                                 
3
 Prelodato Massa, in "Sicilia in prospettiva" edita nel 1709. 

4
 Antonello Gagini nato Palermo, 1478 dove morì nel 1536, è stato scultore e architetto  operò soprattutto in Sicilia  

anche a Genova e in Calabria. 

 


