
 

Fuochi del 3 

 

Fuochi del 4 

 

Fuochi del 5 

 

 

Colore/Colour Descrizione Description 

 Vie di esodo Exit Path 

 Area di rispetto 

fuochi 

Limited area for 

fireworks 

 Vie di entrata Entry Path 

 

CAPIENZA MASSIMA CONSENTITA: 
- Piazza Duomo: 9.000 Persone 

- Piazza Università: 8.400 Persone 
 

Vie di entrata 
Piazza Università Piazza Duomo 

- Via Etnea - Via Etnea 

- Via Euplio Reina - Via Garibaldi 

 
Vie di esodo 

Piazza Università Piazza Duomo 

- Via La Piana - Via Vittorio Emanuele 

- Via Roccaforte - Piazza Di Benedetto 

- Via S. Maria del Rosario 

- Via Mancini 

- Via Merletta 

 

 

 

FUOCHI DEL DUOMO 
 

 
 

USCITA MESSA DELL’AURORA 

 

 

 Colore/Colour Descrizione Description 

 Vie di esodo Exit Path 

 Area di rispetto 

fuochi 

Limited area 

for fireworks 

 Vie di entrata Entry Path 
 

CAPIENZA MASSIMA CONSENTITA: 
- Piazza Duomo: 9.000 Persone 

- Piazza Università: 8.400 Persone 
 

Vie di entrata 
Piazza 

Università 
Piazza Duomo Cattedrale 

- Via 

Etnea 

- Via Etnea 

- Via Garibaldi 

Da Via V. Emanuele passando 

per P.zza Università, Via S. M. 

del Rosario, Via Raddusa 
 

Vie di esodo 
Piazza Università Piazza Duomo Cattedrale 

- Via La Piana 
- Via Roccaforte 

- Via Mancini 

- Via Vittorio 
Emanuele 

- Piazza Di Benedetto 

- Via Vittorio 
Emanuele 

   
 

 

Colore/Colour Descrizione Description 

 Vie di esodo Exit Path 

 Area di rispetto 

fuochi 

Limited area for 

fireworks 

 Vie di entrata Entry Path 
 

CAPIENZA MASSIMA CONSENTITA: 
- Piazza Duomo: 9.000 Persone 

 

Vie di entrata 
Piazza Duomo Cattedrale 

- Via Etnea 
- Via Garibaldi 

Da Via V. Emanuele 
passando per P.zza 

Duomo, Via Merletta, 

Via Roccaforte, Via S. 

M. del Rosario, Via 

Raddusa 
 

Vie di esodo 
Piazza Duomo Cattedrale 

- Via Vittorio Emanuele 
- Piazza Di Benedetto 

- Via Vittorio Emanuele 

  

 

 

 

SOLENNE PONTIFICALE 

 

 



 

 
 

Colore/Colour Descrizione Description 

 Vie di esodo Exit Path 

 Area di rispetto 

fuochi 

Limited area for 

fireworks 

 Vie di entrata Entry Path 

 

 
CAPIENZA MASSIMA CONSENTITA: 

- Piazza Duomo: 9.000 Persone 
 

Vie di entrata 
- Via Etnea 

- Via Garibaldi 

 
Vie di esodo 

- Via Vittorio Emanuele 

- Via Merletta 

- Piazza Di Benedetto 

 

 

 

 

 

Fuochi del 6 

RIENTRO IN CATTEDRALE 

 PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI 
 PER LA VOSTRA SICUREZZA 
 

• appena arrivate prendete visione delle vie di allontanamento presenti; 

• la direzione di allontanamento sarà di norma alle vostre spalle o laterale e 
risulta indicata da apposita segnaletica; 

• per allontanarvi non scavalcate le delimitazioni che possono essere 
presenti; 

• in caso di necessità il personale addetto alla sicurezza potrà aprire i varchi 
appositamente predisposti e segnalati; 

• per evitare affollamenti pericolosi mantenete una distanza di rispetto da 
chi vi sta vicino; 

• non sostare nell’area di rispetto dei fuochi d’artificio indicata in 
planimetria; 

• accendere i fuochi esclusivamente nelle aree riservate (altarino di 
Sant’Agata in via Dusmet, Piazza Stesicoro lato anfiteatro, via Caronda 
angolo Via Canfora, Piazza Cavour- chiesa di Sant’Agata al Borgo); 

• non sedetevi e/o non fate sedere bambini sulle delimitazioni presenti; 

• non appoggiatevi e/o non salite sulle delimitazioni presenti; 

• se avete bisogno di aiuto contattate un addetto alla sicurezza; 

• fornite aiuto a chi, vicino a voi, ne avesse bisogno; 

• non arrampicatevi sui monumenti, tenuto conto che lo spettacolo si 
apprezza con osservazione dal piano della pubblica via. 
 

All'interno dell'area NON è consentito 

• introdurre zaini di qualsiasi tipo (le borse saranno oggetto di controllo); 

• introdurre valigie, trolley o carrelli; 

• arrampicarsi su balaustre, parapetti ed altre strutture dislocate nell'area 
dell'Evento; 

• occupare indebitamente i percorsi riservati ai mezzi di soccorso; 

• creare ostacolo al regolare deflusso delle persone lungo i percorsi 
destinati all'esodo; 

• introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, 
fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da 
punta o taglio; 

• introdurre e detenere bevande in bicchieri o bottiglie di vetro e/o lattine; 

• introdurre aste, bastoni (esclusi presidi sanitari ed ombrelli); 

• introdurre sostanze infiammabili, esplodenti o corrosive; 

• introdurre bombolette spray; 

• introdurre biciclette o altri mezzi di trasporto, salvo quelli necessari alle 
persone con difficoltà motorie. 
Si consiglia di utilizzare, al posto di zaini e borse, contenitori trasparenti per 
accelerare i tempi di controllo 

 

 
Per ulteriori informazioni visita il sito 
www.santagatacatania.it 
 
O scarica l’Applicazione Ufficiale della festa  

 

   

  

 

COMITATO PER LA FESTA DI 

SANT’AGATA NELLA CITTA’ DI 

CATANIA 

 

 
 

 

 

Aiutaci a rendere 

sicura la festa 

 

 
Safety dal 3 al 12 Febbraio 2023 

 
                   Piazza Duomo – Piazza Università 

 

http://www.santagatacatania.it/

