
MEMORABLE EXPERIENCES
 

Many tourists, like most of the 
people of Catania, pass through 

Piazza Universita without noticing 
anything. Probably they have left 
unnoticed the legends that inhabit 
the beautiful baroque living room 
of the historic center of Catania. 

We refer to the famous four 
bronze candlesticks that tell the 
Catanese legends of the young 

Gammazita, of the pious 
brothers Anapia and Anfinomo, 
of the paladin Uzeta and of the 

sub Cola Pesce. 

 

 

 

 

 

Esperienze 

memorabili 

Molti turisti, così come la gran parte dei 
catanesi, attraversa Piazza Università 
senza accorgersi di nulla.  

Probabilmente hanno lasciato 
inosservate le leggende che abitano il 
bellissimo salotto barocco del centro 
storico di Catania. 

Ci riferiamo ai famosi quattro 
candelabri in bronzo che raccontano 
le leggende catanesi della giovine 
Gammazita, dei fratelli pii Anapia e 
Anfinomo, del paladino Uzeta e del 
sub Cola Pesce. 

The four legends 

of Piazza 

Università under 

the eyes of the 

people of Catania 

 

Le quattro 

leggende di piazza 

Università sotto gli 

occhi dei catanesi  
But how many    

really know 

their story? 
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La prima leggenda narra di Gammazita, una 
catanese giovane e bella ma fidanzata, di cui si 
innamorò il soldato francese Droetto.. Si racconta 
che un giorno, mentre la ragazza si era recata al 
pozzo a prendere l’acqua, fu seguita dall’uomo che 
insisteva per ottenere il suo amore. Alla sua 
ostinazione, però, la giovane rispose con il rifiuto e 
preferì buttarsi nel pozzo piuttosto che accettarne 
le avances.  Il pozzo è ancora oggi visitabile e si 
trova nelle vicinanze del Castello Ursino. 

 
The first legend tells of Gammazita, a 

young and beautiful Catanese but engaged, 

of whom the French soldier Droetto fell in 

love. It is said that one day, while the girl 

had gone to the well to take water, she was 

followed by the man who insisted on 

getting her love. At his obstinacy, 

however, the young woman replied with 

refusal and preferred to jump into the well 

rather than accept the advances. The well 

can still be visited today and is located near 

the Ursino Castle. 

 

 

La leggenda di Uzeta è legata ad un’altra leggenda e 
cioè quella dei Giganti Saraceni, chiamati Ursini. Gli 
Ursini, secondo il popolo catanese, erano i giganti 
saraceni che abitavano il Castello Ursino. Si narra che 
siano stati spodestati da un paladino catanese di nome 
Uzeta. Uzeta era di umili origini, ma grazie al suo 
coraggio ottenne l’approvazione del re Federico II e la 
mano della bellissima principessa Galatea. La 
leggenda, quindi, vuole che non fu più il conte Ruggero 
a sconfiggere gli Ursini, ma Uzeta. 

 

The legend of Uzeta is linked to another 

legend, namely that of the Saracen Giants, 

called Ursini. The Ursini, according to the 

people of Catania, were the giant Saracens 

who lived in the Ursino Castle. It is said 

that they were dispossessed by a Paladin 

from Catania named Uzeta. Uzeta was of 

humble origins, but thanks to his courage 

he obtained the approval of King Frederick 

II and the hand of the beautiful princess 

Galatea. According to legend, it was no 

longer Count Ruggero who defeated the 

Ursini, but Uzeta. 

  

                   

I fratelli pii si chiamavano Anapia e Anfinomo. Un 
giorno, mentre lavoravano nei campi furono sorpresi 
da un’eruzione dell’Etna. Per prima cosa andarono a 
salvare i loro genitori mettendoli sulle loro spalle. 
Durante la fuga successe una cosa incredibile: la lava 
li raggiunse, ma si aprì evitando di travolgerli.  

Si racconta, anche, che questa leggenda abbia 
ispirato Virgilio, nel descrivere Enea intento a portare 
in salvo, proprio sulle sue spalle, il padre Anchise. 

The pious brothers were called Anapia 

and Anfinomo. One day, while working 

in the fields, they were surprised by an 

eruption of Etna. First they went to save 

their parents by putting them on their 

shoulders. During the escape an 

incredible thing happened: the lava 

reached them, but it opened avoiding to 

overwhelm them. 

It is also said that this legend inspired 

Virgil in describing Aeneas intent on 

bringing his father Anchises to safety, 

   

right on his shoulders. 

Colapesce era un famoso subacqueo. Re Federico II volle 
metterlo alla prova. Lanciò in mare una coppa e chiese a 
Colapesce di andarla a recuperare. Lui si tuffò e restituì la 
coppa. L’imperatore lanciò la sua corona in mare. 
Colapesce si tuffò, riemerse con la corona e raccontò che 
una delle tre colonne che sorreggeva la Sicilia era 
incrinata. Il re, angosciato, chiese a Colapesce di andare a 
controllare meglio la situazione lanciando in mare anche 
il suo anello. Il giovane ormai stanco, portò con sé un 
pugno di lenticchie dicendo che se galleggiavano lui era 
morto. Le lenticchie riemersero. Si narra che Colapesce 
non sia morto, ma che si trovi nei fondali a sostituire la 
colonna incrinata per sorreggere Messina.  

 
Colapesce was a famous diver. King 

Frederick II wanted to test him. He threw a 

cup into the sea and asked Colapesce to go 

and retrieve it. He dived and returned the 

cup. The emperor threw his crown into the 

sea. Colapesce dived, re-emerged with the 

crown and told that one of the three columns 

that supported Sicily was cracked. The 

anguished king asked Colapesce to go and 

better control the situation by launching his 

ring at sea. The tired young man brought 

with him a handful of lentils, saying that if 

they floated he was dead. Lentils re-emerged. 

It is said that Colapesce is not dead, but that 

he is in the depths replacing the cracked 

column to support Messina.  

    


