PORTI E APPRODI
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a storia dei porti inizia con la ricerca da parte del primo navigante di un ormeggio
ben protetto e a carattere permanente lungo la riva. In questi siti, prescelti sulla
base dell’esperienza, si riunirono ben presto marinai, pescatori, traghettatori,
mercanti, viaggiatori, combattenti, pirati ecc. Da questo istintuale ritrovarsi in determinati
luoghi prendono vita il concetto e il luogo fisico del porto.
Fino all’avvento romano una spiaggia ben riparata era il luogo ideale per ricoverarvi
le imbarcazioni e procedere alle periodiche manutenzioni invernali. Ancor meglio se nelle
vicinanze vi erano acqua dolce, boscaglie dove fare legna e genti amichevoli. Dal periodo
romano in poi, ma in certe parti del Mediterraneo e del mondo extra mediterraneo anche
prima, il porto banchinato diventa il luogo fisico attrezzato consacrato al ricovero
temporaneo. Grandi urbanisti, fra i quali Ippodamo da Mileto, si cimentano nel rendere
tali luoghi efficientemente attrezzati ed esteticamente apprezzabili. Tale è il caso della
ricostruzione ellenistica del porto del Pireo.
Ben presto il porto assume il carattere di luogo efficiente ed efficace per le attività
primarie dell’uomo: viaggio, trasporto, ricovero e commercio, ma anche luogo
rappresentativo di passaggio tra mondi diversi dove chi parte si rende conto, come in un
veloce e metafisico riassunto, delle caratteristiche del luogo che lascia, e chi arriva ne viene
rapidamente informato. Da sempre il porto ha rivestito il ruolo d’ideale luogo del trapasso
che ammonisce e a un tempo accoglie in una vivace dialettica di emozioni.
In una parola il porto diventa nel tempo quel luogo d’inesauribile segreto che Ungaretti
ermeticamente, ma magistralmente, descrive:
Vi arriva il poeta
E poi torna alla luce con i suoi canti
E li disperde
Di questa poesia
Mi resta
Quel nulla
Di inesauribile segreto
Di resti portuali in Sicilia ve ne sono molteplici, ma pochi sono conosciuti scientificamente
per le limitate ricerche effettuate. Da quanto si conosce si può affermare che quasi tutte
le strutture portuali siciliane conosciute utilizzano elementi reimpiegati. Per esempio
il molo di ponente di Santo Stefano a Porto Empedocle fu costruito con i resti del tempio
di Zeus di Agrigento tra il 1746 e il 1763 per iniziativa del re Carlo Sebastiano di Borbone.
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Alle pagine precedenti.
Siracusa, Ortigia.
Lungomare di ponente.
A fronte.
Il porto vecchio di Cefalù
attraverso Porta Pescara.
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KALURA (CEFALÙ)

La pittoresca località di Kalura, a est di Cefalù, è costituita da una baia protetta da alti
e suggestivi faraglioni e ripide falesie rocciose che si ergono imponenti verso le vette delle
Madonie. La sua morfologia – è ben riparata dai venti di ponente – e la presenza
Veduta della Baia di Cefalù
località Presidiana.

di una sorgente vicina di acqua dolce hanno costituito un’attrattiva per l’approdo nel corso
della storia. La sua notorietà archeologica si deve alle ricerche del noto subacqueo e storico
palermitano Gianfranco Purpura che, partendo da notizie testuali, tra le quali quelle
riportate da Silio Italico, e da cartografie del XVI e XVII secolo, ha raccolto una corposa
documentazione subacquea.
Sui fondali situati tra sei e otto metri di profondità, sul lato di ponente, è presente una
struttura artificiale ortogonale alla costa dal contorno quasi rettangolare, della lunghezza
di circa cinquanta metri e larga mediamente quindici, costituita da un grande cumulo
di ciottoli e blocchi informi che si eleva dal fondo per circa due metri. Ai bordi e all’interno
di tale struttura si notano alcuni pali lignei del diametro regolare di circa venti centimetri,
dotati di corteccia, e posizionati con regolarità secondo allineamenti ortogonali all’asse
della struttura. Alcune scasse rettangolari servivano per inserirvi ortogonalmente altri pali
a sezione più piccola, ancora presenti in qualche caso. Si tratta, con molta probabilità,
di una struttura portuale, un vero e proprio molo, costruito con la tecnica in voga dal
periodo romano in poi della cassaforma di legno riempita di pietrame.
Dalle ceramiche frammiste al pietrame delle casseforme e sparse sui fondali circostanti
si evince una datazione del manufatto al IV secolo d.C. A conferma viene in aiuto anche
il rinvenimento di ben cinque monete di bronzo attribuibili a Valentiniano I (imperatore
romano che regnò tra il 364 e il 375 d.C.).
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Tuttavia, a giudicare dalla presenza di reperti sia più antichi sia più recenti, è chiaro che
l’area fosse sempre stata funzionale all’approdo. La presenza di frammenti di anfore
corinzie e pani di zolfo nei pressi della punta, di anfore vinarie italiche e lingotti di rame
in direzione della torre, di resti di anfore romane del tipo Dressel 20 e puniche del tipo
Manà D, oltre a numerose ancore in pietra, ferro e del tipo ammiragliato e marre e
contromarre in piombo, nonché frammenti di bacili in ceramica romana del tipo sigillata
chiara “D”, decorata a stampo, anfore del tipo Scorpan IIK, III-I, VO, VIA, VIIIB,
del tipo spatheion (Scorpan XVIS) offre un quadro di eterogeneità tipico di un fondale
marino di un’area da sempre adibita ad ancoraggio e ricovero.
È probabile che il molo sia sopravvissuto a lungo se lo possiamo identificare con una
struttura visibile in una veduta della città di Cefalù del 1640.
Nell’area sono anche presenti i resti di un veliero del XVII secolo cui dovrebbero
appartenere alcuni frammenti di piatti invetriati monocromi biancastri. Anche in tempi
recenti la Kalura è stata teatro di operazioni navali come testimoniato da due “barchini
esplosivi MTM” autoaffondati in occasione dello sbarco alleato sul finire della
II guerra mondiale.
La spiccata vocazione naturale per l’approdo fece di Kalura, agli inizi del XVIII secolo,
durante il vicereame di Vittorio Emanuele Filiberto, il probabile luogo ove realizzare uno
scalo commerciale che fu progettato ma, per la fortuna dei subacquei odierni, mai realizzato!
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Planimetria del molo e disegno
della scassa di uno dei travi
costituenti le casse-formi
del molo identificato sul fianco
occidentale della Baia della
Kalura.
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Che i fondali antistanti Marina Lunga o Sottomonastero potessero riservare molte
“sorprese” archeologiche di rilevante interesse era prevedibile se pensiamo che già
durante la costruzione del molo attuale venne segnalata la presenza di strutture
e di colonne di pietra locale (probabilmente provenienti dalla cava del Fuardo) e furono
raccolte monete e perfino il piede anteriore destro in bronzo di una statua alta quasi
due metri che Luigi Bernabò Brea ipotizza distrutta durante l’assedio romano a Lipari
nel 252/251 a.C.
I dati raccolti durante le ricognizioni del 2008 effettuate dalla Soprintendenza del Mare
permettono di ipotizzare la presenza di una struttura dotata di grande portico con direzione
NE/SO costituito da colonne del diametro di circa 1,20 metri. Al momento si notano alcuni
plinti di base in situ e altri decontestualizzati. Tali basi di colonne, in basalto locale,
poggiano su fondamenta che appaiono essere di marmo bianco. La possente struttura
di sostruzione del monumento appare costruita in opus cimentum con pietre di grosse
dimensioni che confermerebbero la datazione a età romana repubblicana del monumento.
Forse questo edificio corrisponde a una fase di ricostruzione intensa della città nel
corso del II secolo a.C, attestata da sette strade ritrovate a terra nella città bassa, con una
o due strade principali.
La natura dell’edificio è ancora difficile da definire. Potrebbe trattarsi di un portico posto

Veduta del porto di Lipari
di contrada Sottomonastero.

su un molo portuale o di una struttura pubblica o sacra in zona portuale.
La grande quantità di ceramica raccolta sul posto – acroma a pareti sottili, incisa, a vernice
nera campana, frammenti di anfore con manico bifido del tipo Dressel 2/4 e rodio, grandi
contenitori con orlo decorato caratteristici dell’ambiente portuale per la conservazione
delle derrate del tipo dolia – è databile tra il II e il I secolo a.C. in accordo a quanto
proposto per la datazione del manufatto.

Base di colonna romana
in situ identificata nelle acque
del porto di Lipari di contrada
Sottomonastero.
Nello stesso sito, concentrazione
di numerose basi di colonne
romane.
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la Baia d i Pi g n a t a r o .

P O R T I

E

A P P R O D I

.

1 8 5

C ATA N I A

La problematica topografica dell’antico, o degli antichi porti di Catania è ancora insoluta
soprattutto a causa dello sconvolgimento costiero determinato dalle numerose colate
laviche che sono giunte dal mare fino in tempi recenti e il conseguente mutare del corso
fluviale dell’Amennano che oggi scorre sotto il centro della città. Tuttavia taluni indizi
e le ricerche effettuate permettono di comprendere che la localizzazione dei porti variò
secondo le epoche.
Il tanto menzionato Portus Ulixis, citato da Plinio, riprendendo la saga omerica
dell’approdo di Ulisse poco a nord di Catania, laddove abitavano i Ciclopi, è stato
variamente localizzato con il porticciolo di Ognina, con la baia di Capo Mulini e anche
con l’interno del porto attuale. Pertanto, anche attraverso gli interessanti indizi riportati
da Gemmellaro e Sciuto Patti, rimane l’ipotesi verosimile – peraltro avvalorata dalla
menzione di più autori classici che ne magnificano l’importanza – che esistesse una grande
e profonda insenatura tra i promontori del Gaito (presso l’odierna Piazza Europa) e del

Panoramica aerea di Acitrezza,
con l’Etna sullo sfondo.
A fronte.
Distante solo qualche chilometro
da Catania, l’incantevole borgo
di Acitrezza è famoso per i suoi
pittoreschi faraglioni.
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Rotolo (odierna Piazza Nettuno) ove insistesse l’area portuale antica, anche se si avanza
pure l’ipotesi di un porto presso la Villa Pacini (dove è stata rinvenuta un’importante
epigrafe riguardante lavori portuali di età tardo romana).
Archeologicamente interessante è la zona di Capo Mulini, dove l’archeologo Edoardo
Tortorici, applicando un metodo d’indagine molto raffinato, ha messo in evidenza la natura
di fondale di ancoraggio continuo attraverso l’identificazione di ceramiche e reperti
di varia natura attestanti frequentazione durante tutto l’arco cronologico dell’evo antico
e medievale, e anche moderno. Particolari situazioni e condizioni meteo-marine favorevoli
hanno condizionato positivamente la navigazione in questo spazio di costa favorendo
l’ancoraggio sicuro. Tra le varie ipotesi è, pertanto, accertato che la baia di Capo Mulini
ebbe un ruolo fondamentale soprattutto in età media e tardo imperiale. Olio e vino
affluivano dall’Africa e dall’Egeo e la salsa di pesce dalla penisola iberica.
Attraverso l’indagine sui fondali di Capo Mulini si notano anche le difficoltà commerciali
che si verificarono sul finire dell’impero con la diminuzione dei contatti con l’Africa
e l’incremento di quelli con il Mediterraneo orientale grazie all’attivismo bizantino
di Costantinopoli. Nella stessa area è presente il relitto del mercantile Terni ed è operativo
un itinerario archeologico per non vedenti.

L’antica area di ancoraggio
di Capo Mulini dove
è stato allestito un itinerario
per non vedenti.
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Rilievo in pietra di età
tardo-ellenistica raffigurante
Ercole e Anteo rinvenuto
nelle acque del porto di Catania.

Fra gli altri indizi archeologicamente rilevanti ricordiamo che nel 1927, durante i lavori
di sistemazione del molo occidentale del porto, furono rinvenuti dai palombari a circa
dieci metri di profondità un gruppo marmoreo raffigurante la lotta tra Ercole e Anteo
di età tardo ellenistica e due fusti di bombarde quattrocenteschi. Date le circostanze
poco chiare del rinvenimento, non fu possibile comprendere se il gruppo marmoreo
facesse parte di una struttura templare cittadina o portuale caduta accidentalmente in mare
o riutilizzata per antiche colmate, o appartenesse a un carico navale naufragato. Analoga
considerazione vale anche per le bombarde.
Non dimentichiamo la piccola e affascinante baia di Ognina, che certamente costituì
uno degli approdi catanesi antichi soprattutto per la presenza preziosa dell’acqua.
Nei pressi furono individuati due relitti. Il relitto Ognina A, databile al 150 a.C., portava
anfore del tipo Lamboglia 2. Il secondo relitto – Ognina B – portava tegole fittili.
Successive ricerche hanno permesso di identificare nei pressi del relitto A anfore
di Chio, Coo e Cnido, databili tra il IV e il III secolo a.C., attribuibili probabilmente
a un altro relitto.
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Nel cuore della baia di Naxos, storico approdo dei primi coloni greci in Sicilia nel 734 a.C.,
sono state rinvenute, tra i molteplici reperti di cui si ha poca conoscenza, due ancore
di ferro di epoca bizantina e tardo romana tra le più esemplari e ben conservate che
dimostrano l’intenso ancoraggio anche in epoca tardo antica.
L’ancora bizantina è lunga due metri con le marre larghe un metro e venti centimetri
e ha una forma a “T”. L’ancora romana è lunga invece poco più di due metri, con le marre
larghe un metro e leggermente arcuate.

Veduta aerea della Baia
di Naxos.
A fronte.
Nelle acque della Baia
di Giardini-Naxos: sopra ancora
bizantina in ferro del tipo a T;
sotto ancora tardo-romana
in ferro.
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Il recupero dell’ancora in ferro
tardo-romana nella Baia
di Giardini-Naxos.
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S I R A C U S A

Conformazione e concezione diversa doveva avere il porto antico di Siracusa, costituito
da due bacini naturalmente protetti: il Porto Grande e il Porto Piccolo, oggi collegati da uno
stretto, un tempo separati da un istmo che collegava l’isolotto di Ortigia con la terraferma
in posizione strategica sia nei confronti dell’urbanistica dell’antica città che dello sviluppo
costiero offrendo condizioni di ricovero pressoché costanti. Abbiamo notizie testuali circa
l’esistenza di sistemazioni portuali per entrambi i bacini già dalla fine del V secolo a.C.
A rendere complesso il sistema portuale siracusano concorreva la funzione fortemente
militare a esso attribuita, che comportò la costruzione di un numero consistente di arsenali
(i¡kmkfgkf) costituiti da lunghi corridoi degradanti verso la costa adibiti al ricovero
invernale, alle riparazioni e costruzioni delle imbarcazioni, soprattutto sul fianco
settentrionale di Ortigia e lungo la costa orientale dell’Epipole in prossimità di via A. Diaz.
Tali arsenali insistevano nell’area del Porto Piccolo divenuto, soprattutto a partire dall’epo-

Veduta aerea di Siracusa
e dei suoi porti.
A fronte.
Il ponte Umbertino che collega
Ortigia con Siracusa.
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ca dionigiana, fortemente caratterizzato come grande arsenale militare.
Sui fondali del Porto Piccolo, a pochi centimetri dal livello dell’acqua, si notano moltissimi
blocchi squadrati pertinenti strutture oggi sommerse. In particolare notiamo una poderosa
struttura di cui si conservano un angolo retto e due lati di 5 x 5,70 metri, costituita per
la maggior parte da grossi blocchi regolari di circa 130 x 70 centimetri.
Tale struttura si aggiunge a quelle già identificate nel passato datate al I secolo a.C.
Si notano diversi allineamenti costituiti da blocchi regolari posti di taglio sparsi in tutta
l’area. Due strutture più lunghe delle altre, vicine tra loro, che corrono quasi verso
la stessa direzione misurano l’una circa diciotto metri e l’altra dodici.
È quasi certo che tali strutture siano da riferire ad assi viari che collegavano Ortigia con
i territori costieri antistanti a ovest oggi sommersi per via della concorrenza tra erosione,
bradisismo negativo e innalzamento del livello marino.

Antiche strutture sommerse
nei fondali del Porto Piccolo
di Siracusa.
Allineamenti di blocchi pertinenti
antiche strutture identificate
nei fondali del Porto Piccolo
(Scavi A.Freschi 1981,
pubblicati da Voza 1984-85).
A f r on t e.
Dettaglio delle antiche strutture
sommerse nei fondali del Porto
Piccolo di Siracusa.
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Attribuita alle strutture portuali dell’antica Camarina greca è una poderosa muraglia
sommersa con orientamento est-ovest perpendicolare alla costa, lunga trecento metri,
divisa in due tronconi che si attaccano alla riva e alla costa rocciosa dell’acropoli funzionale
alla difesa dell’ingresso del porto-canale dal Grecale. Era costruita in blocchi
parallelepipedi semilavorati d’arenaria locale con il bordo ben rifinito e il riempimento
di materiale lapideo vario.
All’interno della foce del fiume il porto-canale era dotato di banchinamenti e varie
strutture portuali. Fu Orsi il primo a segnalare la presenza di tali strutture e in particolare
una torre rotonda a guardia dell’ingresso del canale. Dall’area portuale proviene una
statuetta in bronzo raffigurante Arpocrate.
Planimetria dell’area ove
insistono i resti dell’antemurale
portuale di Camarina,
presso la foce dell’Ippari.
A fronte.
Antiche strutture portuali
presso la foce del Carabollace,
non lontano da Sciacca.
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Presso la foce del fiume Carabollace, a est di Sciacca, insiste un grande insediamento
in corso di scavo di età tardo romana proprio sulla sponda sinistra del fiume. Nelle acque
antistanti tale sito affiorano rocce che appaiono squadrate e lastroni calcarei certamente
pertinenti un molo-caricatore. La presenza di frammenti di anfore tardo romane
sui fondali conferma la funzione portuale dell’area.
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S E L I N U N T E

È indubbio che Selinunte basasse la sua ricchezza e la sua potenza economica sull’efficacia
di due strutture portuali, poste rispettivamente a est e a ovest dell’Acropoli, in prossimità
delle foci del Gorgo Cottone e del fiume Modione, l’antico Selinon che attribuì il nome
alla città. Pare che i coloni megaresi che la colonizzarono non fossero stati attratti soltanto
dall’emergere, peraltro modesto, della futura acropoli, ma dai due formidabili estuari che
da soli potevano costituire altrettanti porti naturali protetti rispettivamente da Scirocco
e da Ponente (venti dominanti della zona).
Il sistema portuale selinuntino si classifica fra quelle strutture naturali dotate di opere

artificiali che assolvevano una doppia funzione di protezione, ma anche di avamporti
destinati all’approdo, allo scarico e al carico delle merci. Sul piano tipologico e cronologico
dovremmo trovarci in quel periodo nel quale, secondo Vitruvio, l’evoluzione delle tecniche
ingegneristiche permise la costruzione di strutture sommerse. Particolarmente frequenti
divennero le semplici dighe che, partendo dalla costa secondo varie angolature,
descrivevano archi o gomiti per riparare insenature naturali.
Dalle fonti (notizia di Diogene Laerzio riportata da Diodoro d’Efeso) si sa che nel 444 a.C.
i Selinuntini si rivolsero a Empedocle affinché ponesse fine all’epidemia prodotta dalla
presenza di insetti pericolosi che infestavano i fiumi adiacenti la città. È probabile che
le installazioni portuali sul Gorgo Cottone identificate da qualche tempo siano state
realizzate anche con lo scopo di irreggimentare l’alveo del fiume e favorirne un più agevole
deflusso.

Resti di strutture portuali
sull’arenile ad est dell’acropoli
di Selinunte in prossimità della
foce del Gorgo Cottone.
Visibile la risega utilizzata per
l’alloggiamento delle paratie lignee
aventi la funzione di parabordi.
A f r on t e.
S e linunte , il te m pio E
r ic os tr uito, vis to dalle r ovine
de l te m pio G.
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Del resto Tucidide ci parla delle numerose “trireme” selinuntine e Aristide considera
la marina di Selinunte come la seconda forza navale della Sicilia.
Nell’ambito del porto di Levante – quello alla foce del Gorgo Cottone – alcuni scavi
effettuati sulla spiaggia diedero l’opportunità già a vari studiosi (Angell e Harris, Cavallari,
Patricolo, Salinas e Columba) sul finire del secolo XIX, di mettere in luce l’inizio
di un largo e massiccio molo che si dirigeva verso sud-ovest in direzione del mare.
Detta struttura doveva costituire la barriera di protezione da Ponente. Le suddette
costruzioni, messe in luce ripetutamente da alcune forti mareggiate invernali, furono
sistematicamente investigate e pubblicate, negli anni Cinquanta del secolo scorso,
dalla Bovio Marconi.
In seguito ai suoi scavi s’individuò la lunga banchina con blocchi ammorsati con legamenti
a doppia coda di rondine in piombo. S’individuarono anche alcuni anelli verticali
e delle bitte in pietra infissi nel molo e una scanalatura sulla banchina probabilmente
destinata, com’era tradizione in altri porti antichi, all’alloggiamento di travi di legno
che erano usate come para-bordi per le navi a protezione del molo.

L’angolo orientale della struttura
portuale sull’arenile ad Est
dell’acropoli di Selinunte
in prossimità della foce del Gorgo
Cottone.
Planimetria aggiornata della
struttura portuale dopo gli scavi
Bovio Marconi e aggiunte recenti
(tesi di Giovanni Tilotta).

Particolare della struttura
portuale durante gli scavi
Bovio Marconi con bitta litica
in primo piano.
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Nell’ambito del porto di Ponente – quello alla foce del fiume Selinon – non sono
state eseguite ricerche. Tuttavia è probabile che una lunga struttura con direzione
nord-est/sud-ovest, partendo dalle pendici occidentali dell’acropoli, proteggesse
l’estuario dai venti di scirocco.
È qui che recentemente sono stati messi in luce, nei pressi della spiaggia, i resti
di una struttura portuale banchinata di epoca tardo romana che doveva servire
ai collegamenti tra la Sicilia e l’Africa per il tramite di Pantelleria a giudicare
dalle ceramiche rinvenute.
Al momento mancano ipotesi ricostruttive scientificamente proponibili sull’antica
topografia portuale selinuntina. Tuttavia risulta suggestiva quanto fantastica quella
proposta da Hulot e Fougeres nel 1910, che propendeva per la presenza di un lungo
molo parallelo alla costa e di un altro più piccolo sulla riva sinistra del fiume.
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Il molo con la risega utilizzata
per l’alloggiamento delle paratie
lignee aventi la funzione
di parabordi nei pressi dell’angolo
orientale della struttura portuale.
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Ancora da scoprire, ma ampiamente indiziati, i porti lilibetani: sepolti sotto
i posidonieti antistanti alla città, essi resero importante, ricca e famosa questa metropoli
della romanità dal tardo ellenismo alla tarda antichità. Molteplici le ipotesi e le congetture
elaborate in conformità a cartografie antiche, rinvenimenti isolati e sporadiche ricerche.
Un punto fermo a queste speculazioni sulla topografia antica dei porti di Lilibeo è stato
fissato dalla fotointerpretazione aerea effettuata dallo Schmiedt negli anni Sessanta del
secolo scorso, seguita dalle intense ricerche sul campo di Falsone e Bound.
Secondo Schmiedt vi erano tre porti: uno nei pressi di Punta d’Alga, nella baia a sud
Veduta aerea del litorale antistante
l’antica Lilibeo (i cui resti
si trovano al di sotto dell’odierna
Marsala) ove permangono le tracce
delle antiche strutture portuali
(al centro ed a sinistra
dell’immagine in prossimità
dei moli del Circolo Canottieri).
Ricostruzione dell’antico assetto
portuale di Lilibeo secondo
Schmiedt.

dello Stagnone, un secondo definito porto delle Tartane (o Margitello) a sud di Capo
Boeo nei pressi del porto moderno di Marsala, e il più importante proprio di fronte al cuore
della città antica di Lilibeo immediatamente a nord di Capo Boeo, punta occidentale
estrema della Sicilia, nell’area ove oggi insiste il Circolo dei Canottieri.
I due porti minori a nord (di Punta d’Alga) e a sud (delle Tartane) dovevano essere
collegati al grande fossato ad andamento quadrangolare che cingeva la città ed erano,
pertanto, anche strutture di protezione dello stesso che, secondo un’ipotesi non verificata,
poteva essere stato addirittura navigabile.
Il porto principale, citato da Polibio, era chiuso da due moli a nord e a sud che lo Schmiedt
intravide dalle foto aree e che Bound e Falsone in parte rintracciarono fra le intricate
praterie di posidonia e le dune sabbiose al fondo del mare. Ma ciò che più convinse
questi ultimi studiosi ad avvalorare con le loro ricognizioni l’ipotesi di Schmiedt
fu il rinvenimento, proprio nell’area di fronte Punta Castelluzzo e il Circolo Canottieri,
di un vasto giacimento archeologico dovuto alla dinamica di fondo portuale con reperti
che abbracciano un periodo compreso tra il III secolo a.C. e il III d.C. con poche eccezioni
riguardanti i periodi precedenti e successivi.
Interessante da ricordare che nelle stesse acque, alcuni decenni fa, fu trovata una statua
romana acefala del II secolo d.C., in marmo bianco maschile, nuda con panneggio avvolto
sul braccio sinistro attribuita a uno dei Dioscuri.
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Nella porzione meridionale dell’isolotto di Mozia vi è un grande bacino rettangolare
colmo d’acqua infiltrata dalla laguna utilizzato come salina e peschiera in epoca
medievale e successivamente dai Gesuiti che ne ebbero l’uso e la proprietà tra il XVI
e il XVIII secolo. L’identificazione quale bacino portuale fenicio-punico si deve
al mecenate Whitaker che lo definì cothon (rkeki), termine usato da Strabone (833)
per indicare il “porto cartaginese”.
Fra gli storici antichi che parlano di tale tipologia portuale ricordiamo Diodoro Siculo
(III, 44.8) e Appiano (VIII, 95-96) che citano quelli di Hadrumetum e Cartagine in Nord
Africa, ma anche Servius (I) che, con chiarezza, indica che “cotona sunt portus non
naturales, sed manu et arte facti”. Tale tipologia di struttura portuale che si definirebbe
“darsena”, tuttavia, anche se maggiormente indicativa della portualità fenicio-punica,
non è attribuibile a uno specifico ambiente culturale o tradizione topografico-architettonico
riscontrandolo indifferentemente in ambiente fenicio, punico, greco e romano.
Furono gli archeologi inglesi du Plat Taylor e Isserlin a decifrare questa singolare struttura
moziese legata al mare. Scoprendo completamente una consistente porzione del canale
che la collegava con il mare se ne individuò il rivestimento costituito da poderosi
banchinamenti costruiti con blocchi posti di taglio che, in grande maggioranza,
presentavano degli incavi orizzontali interpretati come alloggiamenti per elementi lignei

Veduta odierna del cosiddetto
cothon di Mozia.
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funzionali a sostenere le imbarcazioni nel momento in cui rimanevano a secco dopo
lo svuotamento del canale stesso. A supportare l’ipotesi che detto canale fosse in realtà
un bacino di carenaggio concorrevano anche una modanatura costituita da setti murari
obliqui posti all’attaccatura tra il fondo del canale e i suoi fianchi, interpretata come
possibile base obliqua per i puntoni di supporto delle imbarcazioni, e una regolare
canaletta di scolo centrale al fondo funzionale al deflusso delle acque residue.
Tale struttura è confrontabile, soprattutto per quanto attiene alla tessitura muraria, con
quelle portuali di Tabbat el Hammam e Tiro nel Vicino Oriente databili all’VIII secolo a.C.
Il cosiddetto cothon di Mozia
dall’alto con il canale
di collegamento con la laguna
ove insisteva l’antico bacino
di carenaggio.
Il bacino di carenaggio punico
messo in luce da Isserlin nel canale
di collegamento tra il cosiddetto
cothon e la laguna.

Le ricerche inglesi evidenziarono anche che la delimitazione muraria rettangolare della
darsena fosse stata costruita in parte dopo la distruzione della città punica del 397 a.C.
su una cavità naturale preesistente scavata nel tufo e collegata alla laguna mediante
il canale meridionale (adibito a bacino di carenaggio) anch’esso scavato nel tufo.
Tale progressiva costruzione dei fianchi murari si giustifica pensando che se abbassiamo
gli attuali 2,30 metri di profondità di 0,50 (ma il valore potrebbe anche essere superiore)
arriviamo a una profondità di circa 1,80 metri. Ciò significa che l’unica possibile
ipotesi sulla funzione del bacino interno e del canale di collegamento rimane quella
di bacino di carenaggio per quest’ultimo e di area interna adibita a cantiere per
la costruzione o riparazione mediante alaggio sui fianchi rocciosi naturali di barche
di piccole e medie dimensioni.
La struttura muraria rettangolare del bacino sarebbe stata, pertanto, edificata in più fasi.
Una prima fase (V secolo a.C.) vede la regolarizzazione dei due lati sud e ovest mediante
costruzione di basse banchine che potrebbero essere state edificate quando il progressivo
innalzamento del livello del mare rendeva possibile l’attracco delle piccole imbarcazioni
che facevano la spola con le merci scaricate presso il molo di porta Nord. Successivamente,
dopo la fine della città punica, dal IV secolo a.C. in poi avvennero la regolarizzazione
del bacino con la costruzione degli altri due lati (rendendolo così chiuso al mare)
e l’innalzamento generale del livello di tutte le banchine in seguito al continuo risalire
del livello del mare. In questa fase dovettero smontare la parte mancante del bacino
di carenaggio preesistente nel canale per ottenerne pietra funzionale alla costruzione
del bacino rettangolare chiuso da adibire a peschiera e salina. Va citata l’affascinante,
quanto priva di alcun elemento probatorio, ipotesi del Mingazzini (recentemente ripresa
dal Nigro) il quale vedeva nel bacino rettangolare una sorta di sacro lago.
È evidente che la struttura portuale per l’approdo e quindi lo scarico e il carico delle merci
della città fenicio-punica dovessero trovarsi altrove lungo le coste dell’isola in un luogo
particolarmente interessante per le attività della città stessa.
Mozia fu principalmente un emporio commerciale che basava la sua stessa esistenza
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sui traffici marittimi garantiti dalla sua eccellente posizione geografica e da un porto
naturale costituito dallo stesso Stagnone che, però, a causa delle vaste aree di basso fondale
permetteva la navigazione a navi piccole e con limitato pescaggio. La bassa profondità
odierna era ancora minore tra il IX e IV secolo a.C. poiché dobbiamo calcolare un
innalzamento del livello del mare di circa mezzo metro. Tale oggettivo impedimento
è, peraltro, provato dall’assenza di una flotta moziese. Le fonti, infatti, non ci parlano
mai di una flotta locale ma sempre dell’aiuto di Cartagine che, con le sue navi, intervenne
per soccorrere la città siciliana. È lo stesso Diodoro che, a proposito dell’assedio siracusano,
ci descrive una battaglia sostanzialmente terrestre poiché portata dai Siracusani
direttamente sotto le mura di Mozia. E quando menziona una flotta allude a quella inviata
da Cartagine in soccorso comandata da Imilcone. Del resto anche altri autori non parlano
mai di un luogo specifico moziese definibile come porto. Quando si parla di hf+di
Diodoro e Polieno alludono, infatti, all’intero Stagnone.
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Non vi dovevano, pertanto, essere preoccupazioni di carattere marittimo poiché
lo “Stagnone di Marsala” era ed è un sistema marino costiero semichiuso altrimenti
definibile “lagunare” lungo circa otto chilometri con andamento nord-sud, limitato
sul lato occidentale dall’Isola Longa, calcarenitica a nord e sabbiosa a sud verso
Punta dell’Alca. Oggi la laguna è collegata al mare attraverso due bocche: quella
di San Teodoro a nord (quattrocento metri di ampiezza con una profondità massima
di circa cinquanta-sessanta centimetri) e quella Grande a sud (1450 metri di ampiezza
con una profondità massima di tre). Delle tre isole interne allo spazio lagunare la più
grande e nota è Mozia denominata tradizionalmente San Pantaleo. Delle altre due
una – Santa Maria –, situata nella parte nord del bacino, si presenta lunga, stretta
e di ridotta estensione sufficiente per l’impianto di limitata attività vitivinicola.
La terza – Scuola –, situata nella parte sud del bacino, è un vero e proprio scoglio dove
nel secolo scorso fu edificata una struttura adibita a lazzaretto oggi abbandonata.
In virtù di tali considerazioni abbiamo pensato che il vero e proprio approdo moziese fosse
da ricercare nei pressi dell’area più commercialmente ricca dell’isola, presso Porta Nord.
È lì che, in prossimità di quella che è definita “strada punica” – adibita fino a poco tempo
fa al transito dei carretti che trasportavano l’uva da Mozia all’antistante contrada di Birgi
durante la vendemmia, proprio a ovest del tracciato, non lontano da alcune strutture
sommerse di carattere portuale già messe in evidenza dagli Inglesi lo scorso secolo – si
è individuato un vero e proprio molo di notevoli dimensioni e ben costruito con blocchi
regolari. La sua estremità settentrionale si assottiglia terminando a punta in maniera
alquanto regolare. Il suo piano superiore è leggermente inclinato e raggiunge al limite
orientale un dislivello di circa trenta-quaranta centimetri rispetto al piano della strada
punica che si trova adiacente a ovest. Da un’analisi ancora parziale appare probabile
la presenza di un grande e lungo molo con annessa banchina di alaggio che permetteva

Veduta aerea da est dello
Stagnone chiuso dall’Isola Lunga
con l’isola di Mozia al centro,
l’isola di SantaMaria a destra
ed all’orizzonte l’arcipelago delle
Egadi (Favignana e Marettimo).
In primo piano, presso la costa
sono visibili le saline di contrada
Spagnola.
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Ricostruzione dinamica dei
mutamenti morfologici dello
Stagnone dall’epoca fenicio-punica
ad oggi. A. Epoca ellenistica;
B. 1722 (dalla carta di S.von
Schmettau); C. 1815 (dalla carta
di W.H. Smyth); D. 1877 (dalla
carta dell’Istituto Idrografico
della Marina del 1964)
con l’indicazione dell’estensione
delle praterie di Posidonia
oceanica affioranti in superficie.

I resti dell’antico molo sommerso
adiacente alla cosiddetta strada
punica presso la porta Nord
di Mozia.
Planimetria e orto fotografie
dei resti dell’antico molo.

l’approdo di piccole imbarcazioni dal lato dello Stagnone chiuso dalla strada-argine,
cioè orientale, e di più grandi natanti sul lato opposto. Era, pertanto, una struttura dove
affluivano le merci provenienti dall’esterno e venivano o introdotte in città attraverso
la Porta Nord o trasbordate su piccole imbarcazioni a est dell’argine per essere inoltrate
verso altre destinazioni navigando nella porzione “chiusa” dello Stagnone.
Ciò che si evince dalle indagini effettuate è, quindi, la presenza di un lungo argine
che partiva dalla Porta Nord e andava verso l’antistante contrada di Birgi interrompendo
il transito all’interno dello Stagnone evitando, pertanto, pericolose scorribande nemiche.
Tale argine doveva avere anche la funzione di approdo per i natanti provenienti dall’esterno
dello Stagnone. Era protetto a ovest da una barriera di massi con funzione di frangiflutti
contro il Maestrale. Elementi architettonici rinvenuti nei pressi del molo indicherebbero
l’esistenza di un probabile tempietto su di esso costruito.
Che la strada cosiddetta punica, in realtà un vero e proprio molo-argine in epoca antica,
abbia avuto un ruolo fondamentale nella topografia portuale moziese, si evince dalle
informazioni storiche narrate a proposito dell’assedio siracusano (397 a.C.). È Garbini
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a fornirci le considerazioni più illuminanti leggendo il passo diodoreo (Diod. XIV, 48-53)
relativo alle vicende belliche che portarono alla distruzione di Mozia. A differenza
di quanto riferito da Diodoro circa la distruzione dell’argine da parte dei Moziesi
per evitare di offrire un aiuto all’assedio ai nemici, Garbini ritiene che tale notazione
s’inserisca nel tentativo da parte di Diodoro di esaltare l’impresa di Dionisio I dando
ai suoi uomini il merito di avere ricostruito l’argine per agevolare l’uso delle macchine
belliche per l’assedio sul lato di Porta Nord. È interessante notare che Diodoro
usa il termine diƵƷƫƠ(terrapieno, diga ecc.) e non diƮƣфư(strada), dando l’idea della
funzione di sbarramento marino che la struttura doveva avere. Il richiamo alla narrazione
diodorea abilmente interpretata da Garbini ci offre, pertanto, la certezza che l’argine-strada
fosse elevato sul livello del mare agli inizi del IV secolo a.C.
Dai dati desunti durante le ricerche effettuate nelle acque dello Stagnone si evince
che numerose dovevano essere le installazioni piazzate nella laguna e finalizzate alla
navigazione, ma anche ad altre funzioni non ultima quella rituale. Ricordiamo, a tal
proposito, il rinvenimento di una statua frammentaria acefala attribuita a una corrente
artistica fenicio-cipriota del VI secolo a.C. rinvenuta nelle acque della laguna a qualche
centinaio di metri da Mozia.

Statua acefala raffigurante
una figura in posizione ieratica
di stile fenicio-cipriota
inquadrabile nel VI sec. a.C.,
rinvenuta nelle acque dello
Stagnone di Mozia.
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F A V I G N A N A

Nella stupenda cornice di Cala Tonda, sul versante meridionale di Favignana, attraccarono
per millenni tante navi che hanno lasciato le loro testimonianze sul fondale di questo
spazio di mare perfettamente rotondo e ben protetto. Tra i tanti reperti rinvenuti
ve n’è uno che ricordiamo per il suo carattere augurale. Si tratta di un ceppo d’ancora
di piombo a sezione rettangolare, costituito da una lunga barra rastremata ai bordi,
del tipo cosiddetto “mobile”, privo, pertanto, della consueta scatola rettangolare centrale
per l’inserzione del fusto ligneo. Leggermente spostato rispetto al centro si trova
l’ispessimento funzionale all’appoggio del fusto ligneo che andava assicurato al ceppo
mediante corda e cavicchio ligneo passante attraverso un foro. Un altro foro passante
si trova presso un’estremità del ceppo ed era funzionale ad assicurarlo alla murata
dell’imbarcazione.
Presso un’estremità del ceppo, sulla faccia più larga, si trova un’iscrizione in rilievo
costituita da sette lettere greche che compongono la parola L[WRVPI (“buon mare,
buona navigazione”), le cui caratteristiche epigrafiche corrispondono cronologicamente
alla tipologia del ceppo datandolo nell’ambito del V secolo a.C.
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Castellammare del Golfo più di tanti altri borghi marinari, rappresenta lo stereotipo di un
territorio in costante alternanza e complementarietà tra mare e terra così com’è circondato
da alte e ripide montagne, ma anche da ridenti e fertili colline.
Individua al meglio il millenario rapporto tra contadini e marinai dove il porto è il perno
di attività economiche sia terrestri che marine.
L’intenso traffico marittimo attestato anche da alcuni relitti sarebbe provato anche dalla

Ceppo d’ancora di piombo del tipo
mobile con leggero ispessimento
lievemente eccentrico funzionale
all’appoggio del fusto ligneo
che andava assicurato al ceppo
mediante corda e cavicchio ligneo
passante attraverso il foro passante
adiacente. L’altro foro passante
presso un’estremità del ceppo era
funzionale ad assicurarlo alla
murata dell’imbarcazione.
Sul ceppo si legge l’iscrizione greca
augurale in rilievo L[WRVPI
(buon mare, buona navigazione),
le cui caratteristiche epigrafiche la
collocano nell’ambito del V sec. a.C..
Rinvenuta nelle acque antistanti
Cala Tonda a Favignana.
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