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Nel cuore del Centro storico di Catania, lungo l’antica banchina del porto, oggi via Dusmet,  
adiacente al tradizionale mercato detto “Pescheria”, a ridosso della Piazza del Duomo 
 
 
Breve descrizione del paesaggio urbano 
 
Il paesaggio urbano è caratterizzato dalla presenza di un lungo viadotto ferroviario che si 
sviluppa lungo il margine sud  dell’attuale via Dusmet, realizzato dal nuovo stato Sabaudo 
nei primi anni 60 del 1800. Si tratta di una struttura originariamente impostata sulla 
spiaggia, in acqua, considerata migliore soluzione per la prosecuzione della rete 
ferroviaria verso le città di Siracusa e Palermo. Per anni costituì un elemento 
caratterizzante la vista della città dal mare, ma determinò la compromissione della 
secolare funzione della citata via Dusmet, lungo la quale, nei pomeriggi estivi  - come 
avveniva anche a Palermo - molti cittadini venivano a godere della brezza marina. La 
costruzione dell’attuale porto con le necessarie, notevoli colmate ha allontanato la città dal 
mare, ma il viadotto ferroviario viene ancora indicato come Archi della Marina ed è un 
preciso riferimento storico-topografico  Attualmente, anche per la tortuosità del tracciato, la 
struttura presenta una sua gradevolezza e possono auspicarsi l’interramento degli attuali 
binari, una nuova funzione di percorso pedonale e ciclabile e un punto di osservazione 
delle pregevoli architetture che si attestano sulle antiche mura urbane del 1500, sull’altro 
lato della via Dusmet. 
 
Le motivazioni della scelta 
 
L’associazione è da tempo impegnata nella difesa di questa struttura che, in conseguenza 
dell’auspicato interramento ferroviario lungo la costa rocciosa della città, potrebbe 
consentire di integrare, in continuità, un parco lineare costiero pedonalizzato da Piazza 
Europa, a Nord, al castello Ursino, a Sud. 
 
I valori 
 
In atto la garbata strutture determina una propria pregnanza figurativa di grande capacità 
attrattiva ed emozionale e, di fatto, scherma il contesto industriale del porto cittadino, 
costituendo  un elemento di caratterizzazione dell’area 
 
I rischi 
 
Alcuni ambienti manifestano ancora un’ingiustificata  avversione  per la realizzazione del 
viadotto  ferroviario, valida quando, per le irrilevanti strutture portuali di 150 anni fa, la via 
Dusmet era a contatto diretto con il mare.    
 


