
Delegazione FAI di Catania 

 
DUCEA DI NELSON 

Bronte (CT) 
 
Apertura in collaborazione con la Commissione europea.  
 

 

 
Sito riqualificato e valorizzato grazie a fondi europei - Fondo europeo di sviluppo 
regionale Regione Sicilia 
 
L’onda lunga prodotta dalle istanze della Rivoluzione Francese e dalle successive 
campagne napoleoniche giunse nel Mezzogiorno d’Italia nel corso del 1798 e costrinse 
Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli, a riparare in Sicilia con l’ausilio di una nave inglese 
il 21 dicembre dello stesso anno. Un mese dopo, nel 1799, fu creata a Napoli la Repubblica 
Partenopea, che ebbe però vita breve per via dell'intervento della marina britannica, decisiva 
per la restaurazione borbonica: proprio sulla nave dell’ammiraglio Orazio Nelson fu recluso 
e successivamente giustiziato, uno degli strateghi militari della breve esperienza della 
repubblica, Francesco Caracciolo.  

Grato per l’aiuto ricevuto nel momento più critico, il 3 settembre del 1799, Ferdinando IV (III 
come Re di Sicilia) donò all'ammiraglio Nelson il complesso di Santa Maria di Maniace, 
corredato da un vaso territorio circostante l’abbazia e gli concesse il titolo di Duca di Bronte, 
creando così l’omonima Ducea. 
I confini del territorio che divenne Ducea di Nelson, con una superficie di poco meno di 
25.000 ettari, sono sostanzialmente quelli dell’attuale territorio comunale di Bronte, cui va 
sommato quello di Maniace, allora non esistente. Maniace è un gruppo di piccole borgate 
che ottenne nel 1981 di costituire un comune a sé stante; fu lasciato però alla giurisdizione 
di Bronte il complesso di edifici siti nei suoi pressi e denominato genericamente “Castello di 
Nelson”. 
La Ducea si estendeva dalla cima dell’Etna fino al fondo valle, al Torrente Saracena, e da 
qui risaliva le falde meridionali dei Nebrodi, andando a toccare i territori comunali di Longi e 
di Tortorici. Quasi nel punto più alto del suo territorio Alexander Nelson-Hood, quarto duca, 
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costruì nel 1905, a quota 1553 m sul livello del mare, l’Obelisco di Serra del Mergo (chiamato 
anche Obelisco di Nelson), in onore del padre morto un anno prima. 

Nei secoli precedenti, a partire dalla fine del XV secolo l’abbazia, con i suoi vasti terreni, era 
stata concessa all'Ospedale Grande e Nuovo di Palermo, i cui rettori ne ricavavano 
importanti redditi, oberando di tributi e di divieti la popolazione che risiedeva nei borghi e 
nelle contrade. 
Dal vastissimo territorio concesso a Orazio Nelson rimaneva escluso quello di Maletto. Nel 
documento firmato da re Ferdinando si legge che venivano dati «… la stessa città di Bronte, 
[…] con tutte le sue tenute e i distretti, insieme ai feudi, alle marche, alle fortificazioni, ai 
cittadini vassalli, ai redditi dei vassalli, ai censi, ai servizi, alle servitù, alle gabelle …» e 
anche il diritto di "mero e misto impero". Il re, annullando successivamente alcuni diritti un 
tempo appartenuti all'Ospedale palermitano, concesse a Nelson e ai suoi eredi, la facoltà di 
intervenire nell’amministrazione della comunità cittadina di Bronte, inglobata all’interno della 
Ducea. 

 

Molto sfortunati furono gli abitanti di Bronte e del circondario che così passarono da un 
potente e vessatorio feudatario, l’Ospedale di Palermo, a uno ancora più potente e severo, 
Nelson. Nella sua donazione il Borbone non tenne in alcun conto i diritti ottenuti dai cittadini 
a costo di grandi sacrifici, come quello del "mero e misto impero", per il cui acquisto alcuni 
secoli prima, nel 1638, la popolazione si era dissanguata per oltre un secolo con la stipula 
di un mutuo. 
L’area di proprietà del Comune di Bronte, aperta ai turisti, comprende attualmente la chiesa 
di San Giovanni e i resti della chiesetta di Santa Maria di Maniace, sorta intorno al 1173 
probabilmente sulle rovine di una preesistente costruzione basiliana, per volontà della 
Regina Margherita, moglie di Guglielmo II, affinché fosse tenuta viva la memoria della 
battaglia vinta da Giorgio Maniace contro i Saraceni. 
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